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Le opere riprodotte in questo numero sono di Lucian Freund (1922-2011)
 

 

Lucian Freund (1922-2011), nipote di Sigmund, il padre della psicoanalisi. Nato a Berlino nel
1933, Lucian Freund si trasferisce con la famiglia in Gran Bretagna, dove assume la cittadinanza
nel 1939. Dopo un'esperienza nella marina mercantile, si dedica interamente all'attività artistica.
Nel 1954 rappresenta la Gran Bretagna alla Biennale d'Arte di Venezia. Ha privilegiato nudi, interni
e ritratti. I suoi ritratti, di intensità gotica, evocano il tardo impressionismo tedesco. E' considerato
uno dei massimi esponenti dell'arte figurativa contemporanea.
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Fino al prossimo attentato
Intervista a Gianni Diena

 

Gianni Diena, ebreo torinese che vive a Parigi da
molti anni, è l’autore dell’articolo pubblicato su questo
numero di Ha Keillah. Il testo che segue è la
trascrizione di un’intervista telefonica avvenuta il 13
febbraio 2015. Purtroppo il suo pessimismo ha avuto
una conferma il giorno successivo a Copenaghen.

 

I lettori di Ha Keillah saranno interessati a leggere
una testimonianza da Parigi sugli attentati di
gennaio a Charlie Hebdo e al supermercato
kasher. Tu abiti vicino alla sede di Charlie Hebdo,
quindi parliamo prima di questi assassini.

Nel mio articolo non ho parlato dei fatti di gennaio.
Non è quello il punto essenziale. Ho sentito gli spari,
e davanti a casa mia adesso ci sono la polizia e
mazzi di fiori. Ma sarei stato imbarazzato a parlare di
queste cose, mi sembrava un atto di voyeurismo. Il
fondo del problema non è quello. Parlare di queste
cose è come fermarsi alla superficie dei fatti senza
andare in profondità. Se abitassi dall’altra parte di
Parigi mi faresti le stesse domande?

Confesso che mentre sentivo quasi in diretta la
notizia della sparatoria sapendo che abitate lì
vicino ero un po’ preoccupata per voi. Cosa avete
pensato quando avete sentito gli spari?

Non abbiamo sentito la sparatoria all’interno della
redazione, che è in una via laterale, bensì gli scontri a
fuoco avvenuti all’esterno con il poliziotto che poi è
stato ucciso. Prima abbiamo sentito un colpo e
abbiamo pensato che ci fosse stato un incidente
d’auto; poi ne abbiamo sentiti rapidamente altri e
abbiamo capito che c’era qualcosa di anomalo.

Avete pensato subito alla redazione di Charlie



Hebdo?

Non sapevamo che la redazione di Charlie Hebdo si
trovasse lì

Non avevi la percezione che i giornalisti di Charlie
Hebdo fossero in pericolo? Già in passato
avevano ricevuto minacce.

Sì, ma una cosa sono le minacce, un’altra è pensare
che possa accadere una cosa simile.

Il giornale ti piaceva?

No, perchè lo trovavo troppo, ed alcune volte
inutilmente, trasgressivo, ma questo non giustifica
affatto, evidentemente, l’assassinio. A titolo di
semplice curiosità, il giornale aveva 10.000 abbonati;
adesso ne ha 220.000 e la prima tiratura dopo
l’attentato è stata di 7 milioni di copie.

Parliamo ora del supermercato kasher e della
situazione degli ebrei in Francia : qual è il clima in
questo momento?

Il problema non è se avverranno altri attentati ma
quando. Però non si può vivere così, pensando
continuamente che stia per capitare qualcosa; si va
avanti normalmente. Adesso davanti alle scuole,
sinagoghe, ecc. ci sono militari e polizia. Ma tutto
questo costa molto, quindi sarà ridotto. Tra un po’ si
tornerà alla normalità, fino al prossimo attentato (e
non solo in Francia).

Io sono abbastanza pessimista sul futuro degli ebrei
in Europa da qui a venti - trent’anni

Non vedi un futuro?

No, se non c’è una presa di coscienza generale della
situazione.

Penso che in Italia, il problema sia meno acuto - per il
momento almeno - ma a volte ci si nasconde il
fenomeno. Bisogna trattare il problema alla base, non
a posteriori. C’è una storiella (molto triste, ma
significativa) che chiede che differenza c’era tra un
ebreo ottimista e uno pessimista prima dello scoppio



della seconda guerra mondiale; la risposta è che
l’ebreo pessimista è andato a New York, l’ebreo
ottimista è andato ad Auschwitz.

È vero che non si può generalizzare ma una cosa è
certa: più si sottovalutano le cose e peggio è (o sarà).

L’attentatore di Nizza d’inizio febbraio, che poi è stato
arrestato, ha detto di avere tre nemici: lo stato, la
polizia e gli ebrei ... e non si può sempre dire che è
un atto isolato!

Il clima tra gli ebrei è cambiato negli ultimi tempi?

È difficile rispondere a questa domanda, ma direi di
sì, anche se non si può e non si deve generalizzare. Il
succedersi di attentati e di minacce non è neutro nella
visione che gli ebrei hanno della situazione. Persino
alcuni, molto lontani da tutte le forme d’ebraismo, si
sentono ormai implicati, al limite non a seguito di una
riflessione personale, ma “forzati” dalle circostanze.
L’efferatezza dell’assassinio di Ilan Halimi, gli attentati
di Tolosa, di Bruxelles, del supermercato kasher, per
non citare che questi, lasciano delle tracce.

È vero che gli ebrei tendono a lasciare la Francia?

Il numero di quelli che se ne vanno in proporzione
non è altissimo (nel 2014 le partenze sono state 7000
su circa 500.000 ebrei francesi), ma è raddoppiato
rispetto all’anno precedente (e nel 2012 erano stati
solo 2.000). Si sono moltiplicati anche gli incontri di
informazione per chi è intenzionato a fare l’alià. Va
detto, però, che si parla di quelli che partono ma non
di quelli che rientrano. È facile sapere chi parte (ci
sono i dati della Sochnut, ecc.), non quanti rientrano.

Dunque, anche se significativo, lo vedi come un
fenomeno ancora limitato. Però prima ti eri
definito pessimista.

È pessimista in generale la mia visione del futuro
dell’Europa, non solo per gli ebrei.

Oggi tra i musulmani i meglio organizzati sono gli
estremisti. In Francia, gli ebrei hanno un Gran
Rabbino e istituzioni ebraiche che parlano con lo
Stato e rappresentano tutti. Per i musulmani c’è un



organismo che dovrebbe avere peso ma in realtà non
ce l’ha. Non c’è un Islam francese, è importato. Ho
sentito dire che ci sono imam che si autoproclamano
come tali. I discorsi nelle moschee sono in arabo, e
alcune volte contengono incitazioni all’odio verso gli
ebrei, o anche verso la Francia in generale. Degli
Stati fondamentalisti arabi, come il Qatar, continuano
ad entrare sempre di più nel tessuto economico
francese.

Quali sono state le reazioni dell’opinione pubblica
francese dopo i fatti di gennaio?

La manifestazione dell’11 gennaio è stata
impressionante: prima di prendervi parte l’abbiamo
vista passare sotto le nostre finestre; una folla
oceanica, non avevamo mai visto niente di simile. Ma
tutti sono concordi nel dire che se non ci fosse stato
Charlie Hebdo non ci sarebbe stata una
manifestazione così imponente, infatti dopo Tolosa
non c’era stata nessuna mobilitazione. Anche Ha
Keillah non ha avuto le stesse reazioni dopo gli
attentati a Tolosa e Bruxelles, non è vero?

Nella manifestazione i cartelli “Je suis Charlie” erano
decisamente di più di quelli con la scritta “Je suis
Charlie, Je suis Flic, Je suis Juif”

In quali proporzioni?

A occhio direi che quelli con la sola scritta “Je suis
Charlie” fossero circa il 60-70%

Dunque i cartelli che esprimevano anche
solidarietà agli ebrei erano il 30-40% circa. Una
percentuale non irrilevante

Sì. Mi dicono che nei telegiornali in Italia ne hanno
fatti vedere meno di quelli che c’erano effettivamente.

Certamente, come hanno detto diverse personalità
ebraiche (compreso il Gran Rabbino di Francia, su
stazioni radiofoniche e televisive nazionali), se non ci
fosse stata l'assassinio alla redazione di Charlie
Hebdo, ripeto che non ci sarebbero state tutte le
manifestazioni che hanno seguito e che hanno
inglobato l'uccisione del poliziotto e dei quattro



ragazzi ebrei. Tutti hanno detto che dopo Tolosa, per
es., la Francia non si era molto mossa!

Qual è in generale l’atteggiamento dell’opinione
pubblica francese verso gli ebrei?

In Francia c’è un antisemitismo abbastanza diffuso.
Già decenni fa quando siamo venuti a vivere in
Francia ci sembravano tutti amici degli ebrei, ma in
realtà era in funzione antiaraba. Israele fa sempre
notizia. L’estate scorsa si parlava molto di più del
conflitto di Gaza che degli altri conflitti mediorientali o
non - più che numerosi - con migliaia e migliaia di
vittime, anche nella nostra stessa Europa !!

Quando vi sono state delle manifestazioni pro
palestinesi, gruppi di giovani di origine araba hanno
cercato di attaccare una sinagoga nelle vicinanze di
casa nostra gridando “Morte agli ebrei!”

Ma i mass media francesi non si pongono il
problema del rischio che gli ebrei lascino in
massa la Francia?

Sono stati pubblicati molti articoli sul malessere degli
ebrei francesi, ecc: gli ebrei fanno sempre notizia e
fanno sempre vendere i giornali.

Però secondo te non c’è una reale presa di
coscienza sul problema dell’antisemitismo?

I giornali di sinistra tendono a dire che tutto questo è
dovuto alla situazione mediorientale…

Anche dopo questi ultimi attentati?

Sì. Questo per me è di una falsità assoluta. Gli
attentati in Pakistan, Boko Haram, Daesh e le sue
incitazioni a commettere attentati in Europa, per non
fare che questi esempi, non hanno nulla a che vedere
con la situazione israeliana. Su dei social network,
blog, ecc. vi è anche chi dice che è stato il Mossad a
fare l’attentato a Charlie Hebdo, c’è chi dice che il
poliziotto non è realmente morto, ecc.

Come è stato vissuto dagli ebrei francesi
l'intervento di Netanyahu?



Si sa: due ebrei, tre opinioni. C’è chi dice che è
venuto per sostenere gli ebrei francesi e chi dice che
è venuto perché il 17 marzo ci sono le elezioni, che è
stata una mossa elettorale e che il suo discorso alla
grande sinagoga era in realtà diretto agli israeliani.
Non so dire quale sia la verità, comunque Netanyahu
è stato accolto molto calorosamente dagli ebrei.

E quali sono state le reazioni al suo invito agli
ebrei francesi ad andarsene?

In passato aveva fatto un discorso molto più duro,
che in effetti era stato preso molto male dai politici
francesi : era un’offesa al patriottismo francese.
Questa volta è stato più diplomatico.

Come è stata giudicata dagli ebrei francesi la
scelta di seppellire in Israele le vittime
dell’attacco al negozio kasher?

Anche qui, due ebrei, tre opinioni. Alcuni l’hanno vista
male: è stato un po’ come ammettere implicitamente
che la Francia non fosse la loro patria. Ci sono state
delle polemiche sul concetto di Patria, di Famiglia, di
Tradizioni, di Religione, etc., ma nel complesso si era
in quel momento in una situazione di "unione
nazionale" e discutere di queste cose avrebbe
incrinato questa facciata di unità. È stata anche data
l’informazione che le quattro persone uccise sono
state seppellite a Gerusalemme di fianco a quelle
uccise a Tolosa, e questo ha dato una visione diversa
della scelta operata.

 

a cura di Anna Segre
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Israele - Elezioni 2015
di Israel De Benedetti

 

Israele andrà alle urne il 17 marzo prossimo. Il
governo attuale si è dimesso (dopo poco più di due
anni in carica) causa le divergenze sul Bilancio e la
proposta di legge che riafferma essere Israele lo stato
del popolo ebraico e annacqua il carattere
democratico del paese a danno delle minoranze.
Netanyahu che in passato aveva approvato a
malincuore il programma di Bilancio presentato da
Yair Lapid, ministro del Tesoro, ha deciso di
bocciarlo. Lapid e la Livni si sono pronunciati
assolutamente contro il progetto di legge sullo stato
ebraico, progetto che ha sollevato la disapprovazione
da parte di intellettuali e uomini politici a cominciare
dal presidente della repubblica Rubi Rivlin. Questo
progetto di legge aveva lo scopo di limitare la
sovranità della Corte Suprema togliendole il potere di
prendere in esame decisioni della Kenesset per
decretare se sono o no compatibili con la Carta dei
Diritti dello Stato di Israele. In parole povere il
Parlamento potrà decidere a maggioranza contro i
diritti delle minoranze, cosa contraria alla Carta.

Netanyahu si è affrettato a silurare il ministro del
Tesoro e il ministro della Giustizia (Tzipi Livni) ha
presentato subito anche le sue dimissioni,
accompagnate da quelle di tutti i membri del governo
dei partiti di Lapid e della Livni.

In realtà la coalizione governativa che si è sfasciata,
ha avuto una vita molto difficile, tra la svolta a destra
di Netanyahu (che ha suscitato anche malumori nel
suo partito), per dimostrare all'elettorato di essere il
vero rappresentante della destra oltranzista e il
barcamenarsi di Lapid e della Livni contrari alla virata
a destra. In effetti il governo nella migliore delle



ipotesi è rimasto per due anni senza una linea
politica, specie nei confronti dei palestinesi. Il Likud di
Netanyahu è ora un partito che si allontana sempre
più dalla ideologia di Jabotinski. Non avrei mai
pensato di rimpiangere le posizioni politiche di Begin,
di Dan Meridor e di tanti altri (non ultima il Ministro
della Cultura, Limor Livnat, che non si presenterà alle
prossime elezioni) uomini politici difensori ad oltranza
della democrazia e fautori di un comportamento leale
nei confronti dei palestinesi. La direzione attuale del
Likud, con Bibi in testa, si distingue per un
nazionalismo estremista che ha portato Israele a
trovarsi del tutto fuori dal consenso internazionale,
non esclusi gli Stati Uniti.

Ovviamente il mondo dei partiti è in pieno fermento.
La prima novità è stata la scissione del partito
sefardita religioso, Shas, che si è diviso in due
tronconi: Eli Yshai ne è uscito per dare vita a un
partito religioso e destrorso, mentre Ariè Dery
continua a guidare lo Shas come partito religioso di
centro. I due leader non potevano lavorare assieme e
questa è stata la soluzione trovata. Non è certo
possibile fare previsioni se questa scissione porterà a
un numero maggiore di eletti nelle file dei due partiti o
ne diminuirà il numero.

Tzipi Livni invece è entrata nella lista del Partito
Laburista e Bughi Herzog, leader del partito, e lei
condurranno una campagna elettorale che pare
possa aumentare il numero degli eletti.

A fine dicembre la polizia ha fermato una trentina di
membri del partito Israel Beitenu di Lieberman (tra cui
il vice ministro Faina Kirschenbaum) con l'accusa di
passaggio di bustarelle nella divisione di fondi statali.
Parte dei fermati sono rimasti agli arresti, altri, tra cui
il Ministro, sono stati rimandati a casa. La polizia
sostiene di aver completato così una inchiesta durata
più di un anno, Lieberman dichiara che sempre sotto
le elezioni qualcuno trova modo di accusare il suo
partito e questa è una manovra politica.

Nell'ultimo giorno dell'anno si sono tenute le elezioni



primarie del Likud; a parte la vittoria scontata di Bibi
come leader del partito, la lista dei primi 20 "papabili"
è un po’ meno estremista del previsto: i più accaniti
nazionalisti non sono nella lista dei probabili eletti, a
parte la Miri Regev che è riuscita ad avere uno dei
primi posti.

Ora siamo a febbraio e una settimana fa sono state
presentate le liste definitive dei candidati. Sorpresa
numero uno: Bibi ha aggiunto alla sua lista (in un
posto papabile) Benny Begin, figlio di Menachem,
uomo di destra ma politico onesto e serio, difensore
della democrazia. In questo modo Bibi cerca di
attirarsi i voti degli anziani del partito.

Altra sorpresa: Habait Hayehudi, partito di destra
religioso, che aveva inserito nelle sue liste un ex
giocatore di calcio, non religioso e dalle idee non
esattamente di destra, a poche ore dalla
presentazione della lista l'ha silurato. Ishay,
dimessosi dallo Shas invece, per paura di non
superare la quota minima, ha messo nella sua lista
Baruch Barzel un ex kahanista, destrorso e
pericoloso.

La lista di centro sinistra della Livni e di Herzog ha
presentato una lista con attuali parlamentari della
Avodà e della Tnuà, ma anche molte persone nuove,
giovani e anche donne

Gli arabi hanno raggiunto un accordo tra i loro partiti:
si presentano in lista unica e hanno buone probabilità
di aumentare il numero dei loro deputati,
contrariamente a quanto auspicato da quelli che
avrebbero voluto (come Lieberman) aumentare la
quota minima per fregarli.

Oggi come oggi Lieberman e Lapid nei sondaggi vari
non raggiungono buoni risultati, mentre i due partiti di
massa, il Likud e la sinistra socialista, mantengono
uno stato di parità, un giorno con un voto in più un
giorno con uno in meno.

Attualmente i due grandi partiti, invece di combattersi
sul piano ideologico fanno a gara a chi trova nell'altro



più magagne, e si mette in ballo perfino il
comportamento di Bibi e moglie nella direzione della
loro casa

Sembra chiaro fin da adesso che per fare il nuovo
governo ci sono due possibilità: un governo di unità
nazionale, coalizione dei due grandi partiti, oppure un
governo di destra o di sinistra a seconda delle
posizioni che prenderanno i piccoli partiti: Lapid,
Shas,. Lieberman e Kahlon. Saranno alla fine questi
quattro partiti a condizionare il nuovo possibile
governo. Attualmente cambiano indirizzo a seconda
dei sondaggi: quando il Likud appare con più seggi,
Shas, Lieberman e Kahlon dichiarano la svolta a
destra, se i sondaggi mostrano invece che il centro-
sinistra potrebbe avere la maggioranza non
escludono un loro appoggio.

Ovviamente in tutti questi giorni i mass media si sono
occupati della partecipazione di Bibi alla seduta del
Senato Americano il 3 marzo per pronunciare un
discorso a favore delle sanzioni contro l'Iran. Bibi è
stato invitato dal Presidente del senato (repubblicano)
ma si è ben guardato da informarne Obama.
Conseguenza: parte dei senatori democratici, offesi
da questo atto, hanno dichiarato che diserteranno la
seduta. Obama e il segretario di stato Kerry non
incontreranno Bibi. Più di un politico in Israele ha
dichiarato che il discorso di Netanyahu in queste
condizioni sarà controproducente e otterrà dal senato
meno consensi alle sue proposte. Ma Bibi insiste e se
ne frega se gli fanno osservare che questo atto, due
settimane prima delle elezioni in Israele, ha anche un
aspetto di propaganda elettorale. Ieri - 9 febbraio - il
Primo Ministro ha dichiarato che è suo dovere
presentare al Senato Americano le posizioni di
Israele prima che le nazioni occidentali firmino con gli
iraniani un accordo pericoloso per tutto il mondo e in
particolare per Israele. A quanto pare non si prepara
a scendere dall'albero su cui è salito e le
conseguenze per Israele non saranno delle più felici.
Ma Bibi potrà dire di non aver paura di Obama.

Questo è tutto per ora e chi vivrà vedrà.



 

Ruchama 10-2-2015

Israel De Benedetti
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Torino decide
di Emilio Hirsch

 

Dopo una pausa lunga otto anni, una lista appoggiata dal Gruppo di Studi Ebraici e dal
nostro giornale è di nuovo maggioranza nel consiglio della Comunità di Torino. Il
risultato è sorprendente perché tutt’altro che scontato. La lista Beiachad, vincitrice delle
elezioni con 7 candidati eletti su 7 presentati, è, nonostante l’ampio appoggio del
giornale e del GSE, una debuttante. Per la prima volta, il GSE ha presentato una lista
programmaticamente di compromesso, con candidati di varia estrazione culturale e di
diverse competenze ed esperienze comunitarie e lavorative. A dimostrazione di
quest’obiettivo, la commissione elettorale del GSE, di cui ho fatto parte, ha scelto di
presentare un ventaglio di nomi pescando non solo all’interno dei suoi membri ma anche
al di fuori, premiando capacità, competenza e dedizione. Non ultima è stata la volontà di
uscire dagli schemi di contrapposizione che ormai da troppi anni minavano la coesione
della Comunità. Questa intenzione a molti è apparsa come una debolezza e,
fortunatamente, i risultati smentiscono quelli che temevano una lista fiacca e poco
coesa. Al contrario, i candidati sono stati in grado di cementare un forte legame e di
riuscire attraverso nuove strategie di comunicazione a rompere una breccia nelle
diffidenze reciproche e nelle piaghe dei rapporti tra fazioni che hanno avvelenato molta
vita comunitaria negli ultimi dieci anni.

La vittoria così inattesa e marcata si situa quindi nel serio tentativo di riconciliare e di
aprire nuovi spazi di dialogo e partecipazione. A rinforzare questo proposito è il fatto che
la lista Beiachad si è presentata appoggiando un unico candidato presidente, Dario
Disegni, che è altrettanto sostenuto dalla lista di minoranza. Nonostante le discussioni
con quest’ultima si siano protratte fino alle urne e la sua scelta di correre da sola abbia
fatto fallire il tentativo del GSE e della sua commissione elettorale di arrivare ad una lista
unica di coalizione, si spera che una figura di riferimento come Presidente ed una
maggioranza chiara possano favorire un futuro percorso comunitario democratico,
fattivo ed incisivo. Sarebbe ciononostante importante che il Presidente riuscisse a
mantenere i rapporti equilibrati tra le due liste per porre realmente fine alle
incomprensioni e ad ai nervosismi, nonché per inaugurare un periodo di trasparenza e
chiarezza.

I problemi che il nuovo Consiglio dovrà affrontare sono enormi: dalla sistemazione delle
finanze al completamento di importanti opere di adattamento e rilancio dei beni immobili,
dal potenziamento della scuola al rafforzamento degli studi rabbinici, dal coinvolgimento
dei giovani alla concreta risoluzione dei problemi legati all’assimilazione, ai matrimoni
misti ed al vistoso calo demografico. Con l’espressione di questo consiglio, la comunità
ora deve dimostrare di essere cambiata, di aver fatto tesoro delle esperienze passate e
di voler veramente aprire le finestre e cambiare l’aria.

Nonostante gli sforzi di ogni parte in lizza, la percentuale dei votanti, attorno al 55%, non
può essere considerata un successo. Una larga parte degli iscritti della Comunità
continua a non identificarsi in essa. Il compito più difficile sarà dialogare con questa
parte, provare a ricomporre il tessuto sociale in un momento in cui l’allarme generato dal
risorto antisemitismo e dall’antisionismo, sua controfigura, creano maggior
consapevolezza di un comune destino.

Emilio Hirsch
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Ombre e luci
 

Buoni e cattivi
di Anna Segre

 

Uno dei grandi difetti della sinistra è stata (e in parte
è ancora) una certa simpatia per i terroristi, anche
quelli che uccidono civili innocenti. I “resistenti" poveri
e malamente armati (o presunti tali) che combattono
contro entità statali organizzate (non solo dittature,
ma anche stati democratici) spesso nell’immaginario
collettivo della sinistra hanno ragione a prescindere,
qualunque cosa facciano e qualunque mezzo usino.
Neanche io - lo confesso - sono sempre stata
immune da questa fascinazione: sono cresciuta
cantando a squarciagola La locomotiva di Guccini,
che narra con toni encomiastici (“gli eroi son tutti
giovani e belli”) di un aspirante kamikaze ante litteram
che tenta (fortunatamente invano) di massacrare un
numero imprecisato di malcapitati, colpevoli solo di
viaggiare su un treno di lusso. Altrettanta simpatia
hanno sempre suscitato tanti gruppi “rivoluzionari”,
dall’IRA all’ETA, e talvolta perfino gli assassini dell’11
settembre. Ovviamente noi ebrei ci sentiamo
particolarmente scottati quando questa ondata di
simpatia riguarda i gruppi palestinesi - quasi sempre
senza alcuna distinzione tra laici e fondamentalisti
islamici - e spesso gridiamo all’antisemitismo, che
certamente non manca, ma talvolta ci impedisce di
vedere quanto il fenomeno sia in realtà generalizzato
(alcuni paragoni uditi in passato erano a ben vedere
quasi a favore di Israele, se consideriamo per
esempio che gli abitanti dell’Ulster e i baschi, a
differenza dei palestinesi che vivono in Cisgiordania,
sono cittadini del Regno Unito e della Spagna e
hanno diritto di eleggere propri parlamentari).

Casomai, ancora di più della simpatia per chi miete
vittime civili in Israele, quella che è davvero anomala
e sconcertante è l’indifferenza verso l’antisemitismo
in Europa: di tutto ciò che è accaduto negli ultimi
anni, dalla terribile uccisione di Ilan Halimi agli



attentati di Tolosa e Bruxelles fino alla strage nel
supermarket kasher di Parigi e all’assalto a una
sinagoga a Copenaghen, la sinistra (e non solo lei,
ma naturalmente il silenzio dei “nostri” fa più male di
quello di altri) sembra semplicemente non accorgersi:
è un fenomeno difficile da incasellare nello schema
ricchi / poveri o Paesi imperialisti e neocolonialisti /
Paesi sfruttati; è un fenomeno che richiederebbe
categorie nuove, che costringerebbe a rivedere i
propri schemi di analisi e comprensione della realtà;
molto più semplice, quindi, fingere di non vederlo.
Tengo comunque a precisare che quando parlo di
“sinistra” intendo l’immaginario comune, non chi
ricopre cariche istituzionali; fortunatamente sono
numerosi i politici, a livello locale e nazionale, che
hanno denunciato l’antisemitismo, anche quando si
maschera da antisionismo, con parole decise e non
ambigue. Più che mai meritoria è stata la scelta del
Presidente Mattarella di ricordare nel suo discorso di
insediamento Stefano Gaj Taché, il bambino ucciso
davanti alla sinagoga di Roma. È ben triste, però,
pensare che ci sono voluti più di trent’anni perché
quell’assassinio di un bambino italiano fosse
percepito come una tragedia italiana.

Diciamoci la verità: la lotta all’antisemitismo non
scalda i cuori, non fa scendere in piazza milioni di
persone, né di sinistra, né di centro né di destra. Poi,
certo, tra settant’anni la sinistra sarà probabilmente in
prima fila a rimpiangere l’ebraismo europeo e dirsi
quale danno sia stata per il nostro continente
l’emigrazione in massa degli ebrei (non la auspico
neanche un po’, ma in certi momenti di sconforto
temo sia difficilmente evitabile), così come tutti oggi
riconoscono che è stata un danno per la Spagna del
XVI secolo o per la Germania degli anni ’30 del ‘900.
Ma è un ben magro conforto sapere che se spariremo
dall’Europa un giorno qualcuno ci rimpiangerà.
L’Europa ha già perso gran parte dei suoi ebrei con la
Shoah e tutto sommato se ne è fatta una ragione.

L’antisemitismo e la sua costante sottovalutazione
non sono comunque gli unici aspetti preoccupanti del
discorso pubblico di oggi: se in passato la simpatia
diffusa per l’ETA o per l’IRA non era meno
inquietante di quella per Hamas o Hezbollah, ai nostri
giorni permane - soprattutto da parte di certa sinistra -
un sottofondo di simpatia per tutti quelli che
impugnano le armi in nome dei propri ideali (per



quanto repellenti essi siano) e la tendenza ad
arrampicarsi sugli specchi per giustificare le loro
azioni. È vero, si è parlato molto di più di Charlie
Hebdo che del negozio kasher. Ma come si è parlato
di Charlie Hebdo? Infiniti distinguo, prese di distanza
dal giornale e dalle sue vignette (legittime, ma del
tutto inappropriate nel contesto dei giorni
immediatamente successivi alla strage), grandi
dichiarazioni sull’importanza di non offendere la
religione altrui. Francamente questo genere di
discorsi mi spaventa: chi decide dove finisce la satira
e inizia l’offesa? Dove si fissa il limite? Non c’è
dubbio che molti imam (e anche preti e rabbini)
considererebbero gravemente offensive vignette
contro l’omofobia o in favore dell’uguaglianza tra
uomini e donne. Dovremmo dunque proibirle? Per di
più, a chi spetta di decidere se le vignette sono
offensive o meno? Qualcuno ha fatto un sondaggio
tra tutti i musulmani del mondo dando loro la
possibilità di esprimersi liberamente dopo aver visto
davvero le vignette? Ovviamente no: si dà per
scontato che tutti i musulmani condividano l’opinione
di alcune guide religiose che fanno particolarmente
chiasso. In questo vedo, dietro lo schermo del
“politicamente corretto”, una terribile forma di
pregiudizio sottinteso, come se tutti i musulmani
fossero fondamentalisti e si riconoscessero
pedissequamente nei leader religiosi più estremisti.

Almeno noi ebrei dovremmo fare attenzione a certi
discorsi. Quante tra le vignette di David Terracini
pubblicate negli ultimi anni su Ha Keillah avrebbero
avuto il benestare di qualche rabbino ultraortodosso
se si fosse dato per scontato che la sua
autorizzazione preventiva fosse necessaria per non
offendere gli ebrei? O, per limitarci ai fatti realmente
accaduti, quante sono state giudicate offensive o
poco opportune? Due anni fa la maggioranza del
Consiglio aveva proibito che le nostre vignette
fossero esposte all’interno dei locali comunitari. Lo
ricordo, naturalmente, non per suggerire paragoni
che sarebbero del tutto assurdi, ma per far notare
come persino nel nostro quieto - e tutto sommato
poco variegato ideologicamente - ambiente torinese
sarebbe impossibile parlare di “opinione degli ebrei”



su questa o quella vignetta.

Altro elemento
inquietante che
deriva da una
falsa idea di
rispetto è la
diffidenza a
prescindere
verso
qualunque
ipotesi di
intervento
occidentale in
difesa dei civili
massacrati. In
questo caso si
invoca, a mio
parere del tutto
a sproposito, il
rispetto per le
culture altrui.
Ma siamo
sicuri che tutti i
musulmani (per
non parlare
delle
minoranze)
siano
felicissimi di
vivere in regimi
autoritari e di
essere
imprigionati,
torturati e
uccisi per le
loro idee o per
il loro modo di
vivere? O che
le donne siano
entusiaste di
essere private
dei più
elementari
diritti e magari



lapidate?
Siamo sicuri
che lasciare
tutti gli abitanti
del Medio
Oriente
(comprese le
minoranze
etniche e
religiose) liberi
di farsi
massacrare
senza che
l’Occidente
imperialista
intervenga a
disturbare sia
davvero una
forma di
rispetto per la
loro cultura? O
non è invece
una forma
inconscia di
razzismo per
cui si dà per
scontato che
alcuni valori
(diritti umani,
democrazia,
rispetto per le
differenze)
siano
esclusivamente
occidentali e
che gli altri non
abbiano né la
volontà né la
capacità di
accoglierli?

La democrazia
non si può
esportare; è un
assioma così



 

diffuso che
nessuno sente
il bisogno di
dimostrarlo.
Personalmente
sono ben felice
che due secoli
fa Napoleone
violando
questa regola
aurea abbia
fatto uscire i
miei antenati
dai ghetti
piemontesi. Ma
davvero, al di
là dei proclami,
in Irak e in
Afghanistan è
stata portata la
democrazia nel
senso in cui la
intendiamo nei
Paesi
occidentali?
Magari
qualcuno lo
avesse fatto o
ci avesse
veramente
provato! Ma se
in realtà ci si è
semplicemente
limitati a
barcamenarsi
tra leader e
signori della
guerra locali
cercando di
allearsi con il
meno peggio,
forse sarebbe
giusto
smetterla di
dare la colpa



alla
democrazia,
che è tutt’altra
cosa. Certo,
sono stati
commessi
errori che
hanno in molti
casi peggiorato
le cose (oggi ci
sono purtroppo
buone ragioni
per
rimpiangere
Saddam
Hussain o
Gheddafi), ed è
concreto il
rischio che altri
errori saranno
commessi in
futuro. Ma un
conto è
discutere
concretamente
su cosa si può
o non si può
fare e invitare
alla cautela,
tutt’altra cosa è
legittimare
moralmente
l’indifferenza
verso le
sofferenze
altrui e
spacciarla per
rispetto.
Purtroppo si
torna al
problema che
ponevo
all’inizio: non
sempre nel
comune sentire



della sinistra i
massacri di
civili trovano il
biasimo che
dovrebbero
trovare.

Diritti umani,
rispetto per la
vita, libertà di
espressione,
accettazione
delle
differenze:
valori
“occidentali”,
“borghesi”;
spesso a
sinistra si è
giustamente
denunciata
l’ipocrisia con
cui talvolta
vengono
invocati. Ma
questo non
significa che
questi valori
non siano
comunque in
sé sacrosanti,
o che non
siano validi per
l’intera
umanità.
Purtroppo
alcuni a volte
sembrano
dimenticarlo.

Anna Segre
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Ombre e luci
 

Elogio della complessità
di Bruna Laudi

 

Si perdoni l’approccio logico - matematico, dovuto ad
una tara professionale. In matematica i teoremi sono
costituiti da tre parti ugualmente fondamentali e
strettamente connesse: l’ipotesi, la tesi e la
dimostrazione. Le ipotesi sono le condizioni
preliminari accertate come vere, la dimostrazione è
una successione di passaggi logici che porta in modo
inequivocabile alla tesi, che perde di senso se non è
rigorosamente dimostrata.

Ad esempio si può facilmente dimostrare che, dati
due numeri pari, la loro somma è sempre un numero
pari. Se però si ponesse per ipotesi che la somma di
due numeri pari è un numero dispari, si costruirebbe
una teoria dei numeri completamente distorta.
Analogamente chi ragiona per pregiudizi, pone alla
base delle sue argomentazioni ipotesi per nulla
verificate, su cui costruisce collegamenti logici che
portano a tesi necessariamente false.

Negli esempi di seguito riportati, le ipotesi su cui si
costruiscono i ragionamenti sono pregiudizi,
premesse date per certe, per dimostrare le proprie
tesi.

Il meccanismo non è nuovo, il popolo ebraico ne è
stato vittima per secoli: quante restrizioni si sono
trasformate in pregiudizi in questa inversione di
paradigmi logici! Agli ebrei era proibito possedere
beni immobili e potevano esercitare solo alcuni
mestieri (commercio, prestito di denaro, ecc.)? Da qui
l’accusa di essere usurai, e via via detentori della
finanza mondiale. Gli ebrei dovevano vivere in ghetti,
isolati dagli altri? Ecco il pregiudizio secondo il quale
formano un’enclave a sé, si aiutano fra di loro. E si
potrebbe continuare associando restrizioni e
pregiudizi. Il tutto comporta un’analisi complessa



della storia dell’antisemitismo.

Un altro problema è il rifiuto della complessità: si
desiderano risposte semplici e chiare, in qualche
modo rassicuranti. Si ama avere certezze, si
preferisce il leader politico che parli per slogan.

Spesso capita di sentirci chiedere “perché nella storia
antica e recente ce l’hanno con gli ebrei?”: chi fa
questa domanda desidera una risposta semplice,
immediata, in linea con le semplificazioni cui si è
abituati. Invece questo è un chiaro esempio di
complessità, che richiede il richiamo a una pluralità di
fattori.

Ai giorni nostri, gli avvenimenti ci sopraffanno: si
passa da un attentato a una minaccia di guerra. Le
persone cercano risposte e tendono a privilegiare
argomentazioni lineari: causa - effetto. Sui social
network è un fiorire di commenti, di notizie prese
indifferentemente da siti attendibili come da siti
faziosi, se non indecenti. L’importante è darsi
certezze, attraverso categorizzazioni o complottismi
di vario genere. L’analisi di una realtà complessa
viene risolta con semplici slogan, come le pulsioni
regressive delle folle scatenate dai dittatori nei comizi
che spingono alla morte propria ed altrui.
Indispensabile, in questi “ragionamenti”, è la ricerca
del nemico, a volte riconoscibile in un popolo, in
un’etnia o in una religione.

In tutto questo spesso si ha l’impressione che ci sia
una perdita di senso: ecco qualche altro esempio.

Siamo vittime del terrorismo islamico? Fioriscono le
accuse generalizzate all’Islam, i musulmani vengono
invitati alla dissociazione pubblica per distinguere i
“buoni” dai “cattivi”, ci si dimentica quante migliaia di
vittime musulmane abbia mietuto in vent’anni la
ferocia terrorista.

Arrivano migliaia di profughi che fuggono dalla
guerra, dalla fame, dal terrore? Si scatena la rabbia e
la frustrazione di chi si sente attaccato nella sua
identità: a parte le solite considerazioni sul fatto che
gli immigrati “rubano” il lavoro agli italiani, circolano le
voci più incredibili circa presunte regalie delle



amministrazioni cittadine che, trascurando i “nostri”
poveri, darebbero casa e aiuti economici ai migranti.

Per non parlare della crisi economica, delle oscure
trame della “finanza mondiale”. È interessante, a
questo proposito leggersi qualcosa sul fantomatico
Gruppo Bilderberg (il nome la direbbe lunga…), che
riunirebbe esperti di finanza e giornalisti di alto livello
europei e americani in incontri rigorosamente riservati
e, per questo motivo, è oggetto di sospetti terribili di
oscure macchinazioni finanziarie. E proseguendo su
questa linea, l’Isis sarebbe una creatura israelo-
statunitense, creata per destabilizzare governi
“scomodi”, poi sfuggita di mano.

L’esperienza di questa difficoltà di comunicazione ci
deve indurre a riflettere su quanto sia importante
adottare un approccio analitico di fronte agli eventi
del nostro tempo: purtroppo però la difficoltà, nella
maggior parte dei casi, sta nella mancanza di
conoscenze. Ma allora, per lo meno, asteniamoci dal
giudizio!

 

Bruna Laudi

                                        



Lucian Freud, ritratto,2001 (a sin.) e acquaforte
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                            Minima Moralia
 

Il problema dei rapporti fra ebraismo e cultura europea non è
nato con l'emancipazione ebraica - alla fine del Settecento o al
principio dell'Ottocento - ma si pone, con tutte le sue
componenti, sia convergenti che conflittuali, fin dall'epoca
spagnola.

Si è parlato di razionalismo ebraico, che si esprime nell'analisi
del testo biblico, applicando a questa analisi propri criteri
interpretativi. E si è parlato di un misticismo ebraico, che si
esprime nell'esperienza individuale e collettiva.

Si sono cercate analogie dell'uno e dell'altro con filoni del
pensiero cristiano medievale. E si sono viste, nell'uno e
nell'altro, nel razionalismo e nel misticismo, le premesse
culturali del secolo dei Lumi (...). Sono premesse culturali di
carattere metodologico, deduttivo o induttivo, che privilegiano la
ricerca sulla scoperta, il dubbio sulla certezza, lo studio sulla
fede, i percorsi sulle mete e, in definitiva, il metodo stesso sulle
conclusioni. Il mezzo sul fine. Premesse che vanno analizzate
nei rapporti col pensiero moderno.

Guido Fubini

 

 dalla premessa agli atti del Convegno "Ebraismo e cultura europea del
Novecento", Giuntina 1990

 



Lapide ebraica del Quattrocento al Museo Bellomo (Siracusa) 
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Francia
 

Dopo gli attentati: veglia e torpore
di Haim F. Cipriani

 

L’effetto dello shock che ha seguito i fatti di Parigi va
progressivamente riducendosi, man mano che il
tempo passa e la gente ritorna alla normalità. Ma è
proprio adesso, a testa fredda e cuore calmo, che
bisogna sapersi interrogare. Sul passato, sul
presente, sul futuro. Mi pare, infatti, evidente che
quanto accaduto in Francia non sia un episodio
isolato, ma appena la punta di un iceberg di qualcosa
di molto più profondo. La tempestiva azione del
governo francese nell’affrontare la situazione di grave
crisi sembra aver rassicurato molte persone. Il nostro
istinto di sopravvivenza ci spinge in questa direzione,
perché sarebbe difficile, altrimenti, vivere con la
consapevolezza di un grande pericolo, mentre ogni
essere umano ha bisogno di sentirsi fiducioso per
costruire il proprio futuro. Ma l’ebraismo, da sempre,
è fondato su una buona dose di diffidenza verso gli
istinti e le tendenze naturali. “E voi non vi distrarrete
seguendo il vostro cuore e seguendo i vostri occhi,
dietro i quali vi prostituireste” (Numeri 15:39).

Purtroppo sovente gli ebrei hanno avuto una visione
alterata di quella che è la realtà. La Torà ci mostra,
infatti, questo popolo liberato dalla schiavitù che
passava la maggior parte del suo tempo a lamentarsi
e a rimpiangere l’Egitto, il vitto abbondante e la vita
tranquilla che vi trascorreva. Si trattava
probabilmente di una idealizzazione del passato, che
generava una visione ottimistica di un futuro in cui gli
ebrei, tornati in Egitto, avrebbero potuto essere
accolti diversamente. D’altra parte, il Faraone non
aveva forse inseguito i figli di Israele per convincerli a
tornare?

Il popolo ebraico nel deserto continua, quindi, ad
essere attratto dalla calamita egiziana verso la quale
spera di tornare, soltanto perché, a causa della



durezza di questo lungo peregrinare, ha bisogno di
idealizzare l’Egitto che in passato lo aveva accolto,
nutrito, apprezzato. Ma ecco che “sorse in Egitto un
nuovo Faraone che non conosceva Giuseppe”
(Esodo 1:6). A volte i tempi e le condizioni sociali
cambiano e un luogo che prima favoriva una vita
ebraica diventa minaccioso e irto di pericoli. È lecito
chiedersi se oggi qualcosa di simile non stia
succedendo in Europa, in generale, e in Francia, in
particolare.

Ma perché sempre gli ebrei? Siamo ben consapevoli
che tutta l’Europa subisce gli effetti di una crisi che
non è esclusivamente economica, ma anche e,
soprattutto, identitaria, una crisi che pare rimettere in
questione la sua natura e le sue basi democratiche.
Tuttavia, gli ebrei restano sempre, a volte soli a volte
in compagnia, nel mirino degli artigiani dell’odio. La
giustificazione classica è: a causa dell’antisemitismo,
che si nutre dei conflitti religiosi e intercomunitari, e a
causa del conflitto israelo-palestinese. Questa
risposta contiene, però, una profonda imprecisione.
Più che di antisemitismo si tratta a nostro avviso di
antiebraismo. Gli ebrei sono ben lontani dall’essere
tutti “semiti”, così come molti semiti non sono affatto
ebrei. Gli ebrei, cioè, sono presi di mira non tanto in
quanto individui o membri di una classe sociale o di
un gruppo etnico, ma proprio in quanto portatori e
custodi di una cultura, l’ebraismo, che non è
semplicemente una religione, né una forma di
teologia politica, ma piuttosto un modo di rivolgere il
proprio sguardo verso il mondo e verso l’essere
umano. Precisamente questo sguardo non è mai
stato perdonato all’ebraismo e agli ebrei che ne sono
i portatori.

Un ebraismo inteso in primis come pratica culturale (e
non soltanto come religione da professare) finisce
inevitabilmente per decostruire le diverse forme di
idolatria, cioè le abitudini, le tradizioni e alcuni dei
valori dominanti nelle società dei gentili. È, dunque,
questo aspetto che le società non hanno mai tollerato
perché foriero di un pensiero critico e libertario.
L’ebraismo è per sua natura iconoclasta: distrugge gli
idoli ideologici, non teme di mostrarne i pericoli e



nega l’onnipotenza dell’uomo, delle sue istituzioni e di
tutti i sistemi di pensiero che possiamo definire
“totalizzanti”. Contrastare l’idolatria significa proprio
favorire un atteggiamento di resistenza alle norme e
alle convenzioni della maggioranza, pratica che si
spinge ben al di là dell’ambito strettamente religioso. I
Saggi hanno spiegato che la parola Sinai è simile alla
parola Sin’à, odio (TB Shabbat 89a), sottolineando
che questa caratteristica di resistenza e di autonomia
dello spirito, che proviene dalla nostra tradizione,
avrebbe necessariamente generato una reazione di
odio presso gli altri, poiché l’ebraismo è nella sua
essenza spirito di protesta, di disobbedienza e di
dissenso e, dunque, atto di resistenza.

Il patriarca Abramo lascia il suo paese natale per
sottrarsi al modello culturale mesopotamico che vuole
che il destino di un uomo sia deciso dagli astri ed è
immaginato dai Maestri come un uomo che frantuma
letteralmente gli idoli del padre. Mosè uccide
volontariamente un egiziano per sottolineare il
fallimento di quel modello sociale che legittima
l’ineguaglianza tra gli uomini. Prima di uscire
dall’Egitto, gli ebrei devono prendere e custodire per
tre giorni un agnello, animale considerato sacro dagli
egiziani, per poi sacrificarlo, allo scopo di uccidere
simbolicamente l’idolatria nella quale è possibile
dominare e umiliare l’altro, negando il suo diritto a
esistere. L’ebraismo ha sempre agito come forza di
resistenza contro tutte le forme di pensiero unico.

Passando dall’antico Egitto alla situazione attuale,
vediamo che il modello francese di integrazione è del
tutto fallito e non è detto che si riesca a elaborarne
uno nuovo prima che sia troppo tardi. Anche l’idea di
laicità che è stata sostenuta in questi anni non ha
avuto successo, probabilmente perché non è né
realistica né ragionevole e, in taluni casi, viene
applicata in modo inefficace; infatti, nonostante la
proibizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici,
non è raro che nelle scuole della Repubblica gli
alunni preparino il Natale per un intero mese
scolastico. Questo discorso meriterebbe,
naturalmente, un maggiore approfondimento, ci basti
dire in questa sede che tale modello assimilazionista,



in cui qualsiasi diversità è negata e soffocata nel
nome di un malinteso senso dell’uguaglianza,
quand’anche non venga ridotto a pura retorica, non
possa comunque funzionare in un mondo in cui, al
contrario, cresce il bisogno di identità, soprattutto
presso le nuove generazioni che crescono lontano
dalle loro radici senza essere veramente integrate
nelle società europee. Il modello francese chiede a
ogni gruppo di negare la propria specificità e quindi la
propria esistenza “particolare”, richiesta che oggi
appare obsoleta e, in fondo, anche assurda. Inoltre,
questo modello di laicità, basato su una netta
separazione tra la sfera pubblica e quella privata, può
difficilmente essere applicato a delle culture che,
come l’ebraismo, non sono limitate al campo della
religione, finendo quindi col mettere in evidenza una
profonda incomprensione di queste stesse culture.
Anche dopo i fatti di Tolosa, non sembra che il
governo e i cittadini francesi abbiano valutato la
gravità del processo in corso. Per citare lo storico
Georges Bensoussan “si è fatto come il solito in
questo Paese, abbiamo rifiutato di vedere e di dare
un nome, abbiamo gettato la polvere sotto il tappeto.
Non abbiamo fatto altro che rinviare l’esplosione”.
(http://www.marianne.net/ou-sont-territoires-perdus-
republique-2015).

Inoltre, nelle grandi manifestazioni che hanno seguito
gli attentati c’erano molti meno meno “Je suis juif” che
“Je suis Charlie”, cosa che non è sfuggita alla stampa
internazionale. Questo dimostra che, nonostante
tutto, il fatto di essere assassinato in quanto ebreo è
un fatto, certamente poco simpatico, ma che rientra
nelle abitudini ed è quindi tollerabile, mentre non lo è
nel caso in cui vengano uccisi dei giornalisti.

Ci sembra, infine, fondamentale che gli ebrei non si
facciano sedurre dagli slogan pronunciati con troppa
facilità da alcuni membri del governo e dalle
promesse rassicuranti che li accompagnano. Occorre
considerare seriamente la possibilità che la Francia,
come forse anche altri Paesi europei, possano non
essere più luoghi sicuri per i cittadini ebrei. Dobbiamo
chiedercelo soprattutto per le future generazioni, che
rischiano di pagare il prezzo delle nostre attuali
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scelte.

Non sappiamo dove questi interrogativi ci
condurranno, ma nello stesso tempo è bene
continuare a interrogarci, senza il timore di dispiacere
a qualcuno, né agli uomini né e Dio, che ha
mantenuto in vita l’essenza del popolo ebraico. E non
si tratta in questo caso di un semplice problema di
sopravvivenza, ma piuttosto di riuscire a trovare dei
contesti in cui sia possibile vivere ed esprimersi
pienamente, affinché non si creda di vivere, mentre
non si fa che sopravvivere. Per questo serve agli
ebrei di oggi una riflessione profonda, per mantenere
uno stato di veglia vigile e non di torpore.

 

Haim F. Cipriani
Rabbino delle Assemblee Rabbiniche

Reform e Conservative, Francia

 

Lucian Freund, autoritratto
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Francia
 

La laicità fuorviata
di Gianni Diena

 

Vivendo io da parecchio tempo a Parigi, mi è stato
chiesto di riferire le mie impressioni sulla situazione
francese attuale (ebraica e non) alla luce dei tragici
avvenimenti dello scorso gennaio.

Prima di lanciarmi su questo terreno, ho voluto - per
pura curiosità - rileggere l’articolo che avevo scritto
nel lontano marzo 2006 per Ha Keillah e mi sono
accorto che, siccome sono passati praticamente nove
anni e nessuno se lo ricorda più … avrei potuto
tranquillamente ricopiarlo testualmente e scodellarlo
come nuovo articolo! Certo, come si suol dire, un
bicchiere lo si può sempre vedere mezzo pieno o
mezzo vuoto, ma la problematica è praticamente la
stessa con una tendenza tuttavia al peggioramento.

Per richiamare quell’articolo, mi limito a riprendere qui
di seguito due paragrafi:

“Su di un piano generale si è arrivati attualmente ad
un paradosso: non si può discutere di integrazione,
assimilazione, libertà di religione, rispetto delle leggi
dello Stato, ecc. senza essere subito catalogati. E
tuttavia queste discussioni, senza partito preso,
senza ipocrisia, ma senza ingenuità né utopia,
dovrebbero essere fatte in tutta obbiettività prima che
i problemi si pongano: e questo è quello che
dovrebbe fare l’Italia prima di ritrovarsi nelle difficoltà
francesi.

È indubbio che la situazione è relativamente pesante
per gli ebrei in Francia. Molto dipende anche dalle
zone dove essi abitano - in piena Parigi, in certe
periferie della capitale od in provincia - ma
dappertutto si assiste ad una tendenza al
raggruppamento comunitario che è esattamente il
contrario di quello al quale si dovrebbe assistere in



una repubblica degna di questo nome dove
l’integrazione (da non confondersi, ripeto, con
l’assimilazione) dovrebbe essere di rigore.”

Allora, rispetto al 2006, qual è la situazione attuale ?

In questo articolo mi limiterò volontariamente ad
evocare un solo punto, la laicità, che è nuovamente
oggetto di aspre discussioni nella società francese
alla luce degli avvenimenti di gennaio e che è assai
significativo della situazione generale attuale.

In effetti, qui in Francia, si è molto suscettibili sul
concetto di laicità.

La legge del dicembre 1905 sulla separazione delle
Chiese e dello Stato è sistematicamente citata
quando appaiono problemi e/o tensioni tra Stato e
Chiesa e/o tra Chiese diverse. Il problema è che il
rispetto della laicità, o piuttosto, l’interpretazione di
questo concetto da parte di diverse categorie di
persone, non è uniforme. Cercherò di sviluppare
questo punto nel seguito di questo articolo.

A questa legge sono venute ad aggiungersi due altre
leggi.

La prima (legge del 15 marzo 2004) vieta di vestirsi
o di portare dei segni “ostentativi” nelle scuole. Essa
si applica dalla riapertura delle scuole dell’anno
2004/2005.

Ciò che è vietato portare:

Il velo, più o meno coprente (hidjab, chador, khimâr)

La kippà

Le grandi croci cristiane (cattolica, ortodossa)

Il dastaar, turbante con il quale i Sikh nascondono i loro
capelli

Il bandan, se è portato come segno religioso e se
nasconde la testa

Chi sono gli interessati ?

Gli allievi delle scuole pubbliche, anche se



maggiorenni, tutto il personale scolastico, insegnanti
compresi, ed i genitori accompagnanti le gite
scolastiche.

Dove si applica il divieto ?

Nelle scuole elementari, medie, collegi, licei, ed, in
generale, in tutti i tipi di scuole pubbliche ed in tutti i
luoghi esterni che accolgono delle attività scolastiche.
Le università non sono interessate.

La seconda (legge del 12 ottobre 2010) fa divieto di
coprirsi il volto nello spazio pubblico. Essa si applica
dall’undici aprile 2011.

Ciò che è vietato portare:

- Tutto cio’ che nasconde il viso:
Il niqab
La burka
I passamontagna (cagoules)
Le maschere

Eccezione: in caso di pratiche sportive, di feste o
manifestazioni artistiche o tradizionali, processioni
religiose in particolare.

Chi sono gli interessati ?

Tutti, comprese le turiste musulmane

Dove si applica il divieto ?

In tutto lo spazio pubblico, cioè la strada, i trasporti in
comune (ma non i veicoli privati), la spiaggia, i
giardini pubblici, i commerci, caffé, ristoranti, negozî,
banche, stazioni, aeroporti, amministrazioni, municipî,
tribunali, prefetture, ospedali, musei, biblioteche.

Perché queste leggi ? Anche nel Paese della laicità,
le persone giravano, sia nei luoghi pubblici (scuole
comprese) che privati, con delle croci al collo, la
kippà, il turbante, ecc. senza creare difficoltà
esistenziali. A seguito di un confessionalismo e di un
proselitismo nettamente più importanti, e per paura di
stigmatizzare la sola religione musulmana, la legge
del 2004 ha cercato di aggirare il problema mettendo
tutti nello stesso sacco.



In altri termini ci si è attaccati agli effetti e non alle
cause.

L’apparizione sempre più frequente del nikab e della
burka che coprono tutto il volto (o lasciano scoperti
solo gli occhi) ha indotto il legislatore alla redazione
della legge del 2010.

A questo proposito, riprendo qui di seguito due
paragrafi di quest’ultima legge.

 “Nascondere il viso è porsi in contrasto con le
esigenze minime della vita sociale. Questo inoltre
pone le persone in questione in una situazione di
esclusione e di inferiorità incompatibile con i principi
di libertà, di uguaglianza e di dignità umana affermati
dalla Repubblica francese. Si vive la Repubblica a
viso scoperto. Dato che è fondata sull’unanime
consenso su valori comuni e sulla costruzione di un
destino condiviso, essa non può accettare pratiche di
esclusione e di rifiuto, quali ne siano i pretesti o le
modalità.

Gli abiti destinati a nascondere il viso sono quelli che
rendono impossibile l’identificazione della persona.
Non è necessario, a questo fine, che il viso sia
nascosto integralmente.

È in particolare vietato, senza pretendere di essere
esaustivi, indossare passamontagna, veli integrali
(burqa, niqab…), maschere o qualsiasi altro
accessorio o abito che abbia come effetto,
considerato isolatamente o associato con altri, di
nascondere il viso. Dato che l’infrazione è una
contravvenzione, l’esistenza di una intenzione non ha
rilievo: è sufficiente che il modo di vestirsi sia
destinato a nascondere il viso”

È evidente che procedendo in questo modo sono stati
sollevati più problemi di quanti se ne volessero
risolvere. A proposito della prima legge, che male
faceva (e fa) una persona con la croce al collo, con
un velo od un ragazzo con la kippà od un sik con il
suo turbante? Queste persone non mettevano certo
in pericolo il concetto di laicità alla francese!        

Per quanto concerne la seconda legge, essa è di



rarissima applicazione perché in pratica è impossibile
rispettarla. Solo ogni tanto vi è qualche rara donna
musulmana che è fermata per non rispetto della
legge. E certamente le turiste che portano il niqab o il
burka (specialmente se di origine di certi paesi) non
vengono disturbate.

Questa idea di poter risolvere certe situazioni senza
affrontare direttamente il problema alla base (cioè la
ragione di certi comportamenti) ma cercando di
annegarlo in un contesto più ampio non risolve nulla,
è ipocrita, e non può creare che ulteriori discussioni e
tensioni.

A mio avviso, il problema più importante non è tanto
quello preso in considerazione dalle due leggi, ma
quello che chiamerei “la laicità fuorviata” e sul quale
vorrei soffermarmi. Il termine laicità implica che lo
Stato deve trattare tutti sullo stesso piano, che ogni
persona è uguale nella sfera pubblica, nella sfera
privata essendo libera di agire come meglio crede.

L’individuo (parliamo, evidentemente, di uno Stato
democratico) deve quindi adattarsi all’ambiente che lo
circonda e non il contrario. Certo, nel tempo vi erano
degli adattamenti che venivano accettati da tutti
nell’interesse comune del vivere insieme, ma ora, la
domanda che è fatta, è invece quella d’interpretare la
laicità come il riconoscimento da parte dello Stato di
tutte le credenze religiose, con tutti i loro obblighi. Il
concetto di laicità viene quindi completamente
rovesciato: non è più l’individuo che si deve adattare,
ma lo Stato. Questa domanda (interpretazione) è
arrivata da certe frange della popolazione musulmana
e il peso del voto elettorale, la presenza economica
sempre più importante dei Paesi Arabi, la violenza
alcune volte presente e pesante, fa sì che per
interesse, per timore, per sottovalutazione cosciente
o meno del fenomeno, per demagogia, ecc. queste
domande vengano sempre più soddisfatte ed è
questo, certamente, il punto più preoccupante al
quale si aggiunge - e purtroppo se ne vedono gli
esempi - un antisemitismo crescente.

Nelle mense scolastiche i pasti serviti agli alunni non
tenevano conto delle diverse implicazioni religiose. In



nome della laicità (fuorviata appunto) e basandosi sul
principio del rispetto di tutte le credenze religiose,
delle associazioni musulmane hanno chiesto che
fossero serviti dei pranzi hallal agli allievi che lo
richiedevano. Sono seguite delle grandi discussioni e,
anche se ufficalmente queste richieste non sono state
accettate, sono praticamente certo che nella realtà,
specialmente in certe zone del Paese, queste
richieste hanno avuto effetto.

Da notare che questo fenomeno non è esclusivo della
Francia, ma è nettamente più pronunciato nei Paesi a
forte presenza musulmana e sono persuaso che crea
e creerà problemi a più o meno lungo termine; la sola
differenza è quella di sapere se si vuol guardare il
problema in faccia o se lo si vuole mascherare: in
ogni caso esso si svilupperà inesorabilmente.
[Qualche esempio di questi ultimi tempi:  non evocare
la Shoah in alcuni corsi di storia per non offendere
quelle popolazioni che contestano la sua esistenza,
non stampare dei fumetti che mostrano dei maialini
per non offendere certe popolazioni, modificare lo
stemma di un club sportivo per far sparire il disegno
della croce, opporsi a delle visite ginecologiche
effettuate da dottori uomini anche a rischio della vita
della paziente, contestare il minuto di silenzio
osservato in memoria degli attentati di gennaio,
accessibilità alle piscine (uomini/donne)]. Certo, per il
momento si tratta di una posizione di minoranza, ma
questa minoranza è sicuramente la parte più attiva (e
violenta) di fronte ad una maggioranza silenziosa e
passiva; ed i risultati di queste situazioni si
conoscono].

Il pericolo di questa tendenza è la creazione di
fratture nella società civile e di una opposizione di
visioni partigiane a detrimento di una (intelligente)
visione multiculturale.

Gli avvenimenti di gennaio hanno indotto il governo
francese a dichiarare la lotta contro il razzismo e
l’antisemitismo “grande problema nazionale” e
proporre all’insieme della società di riflettere su delle
decisioni per creare (o ricreare) una base comune di
“vivre ensemble”: corsi nelle scuole, sviluppo
dell’apprendistato della lingua francese, corsi di



servizio civico, ecc., ecc. Se tutta la società (a parte
gli estremisti in generale) è d’accordo, la cosa più
semplice non è certo il passaggio alla realizzazione,
ma forse qualche cosa si sta muovendo. L’importante
è che questo movimento non si esaurisca nelle
sabbie mobili delle buone intenzioni.

In poche parole si tratterebbe di spiegare la
differenza tra il concetto d’integrazione ed il concetto
di assimilazione. I due concetti sono profondamente
diversi e la ricerca (necessità) dell’integrazione non è
assolutamente in conflitto con il rifiuto
dell’assimilazione.

Attualmente, purtroppo, molti confondono i due
concetti in un rifiuto od una rimessa in causa
generale del sistema e su questo punto, che avevo
già evocato nel mio articolo del 2006, constato
un’involuzione preoccupante - e le persone che mi
conoscono sanno che sono un po’ pessimista - sulla
sottostima generale di questo fenomeno e
sull’evoluzione futura della nostra società.

Negare un problema non è risolverlo.

Gianni Diena
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Francia
 

La questione ebraica ancora e sempre
Testimonianza di un ebreo francese

di Alain Nutkowicz

 

Quando un mio amico, di origine italiana, mi ha
chiesto di scrivere un articolo per un giornale ebraico
italiano, a seguito degli avvenimenti che si sono svolti
lo scorso gennaio in Francia, ho accettato
immediatamente. Gli scambi di opinione che ho con
lui dimostrano che i nostri punti di vista sono molto
vicini. Per comprendere meglio questi fatti orribili, mi
sembra necessario riprendere la loro cronologia e le
diverse sensazioni che mi hanno attraversato.

Per quanto mi concerne e interrogandomi su ciò che
ho provato a seguito di questi tragici episodi, mi sono
accorto che ero avido della più piccola informazione.

L’assassinio dei giornalisti e del personale di Charlie
Hebdo testimoniava una volontà di punire delle
persone che avevano osato esercitare la loro libertà
d’espressione senza per questo derogare alle leggi
francesi. La stessa volontà punitiva era testimoniata
dall’uccisione di poliziotti in modo orrendo: sparare
nella schiena ad una poliziotta municipale che aiutava
la redazione di un CID, dare il colpo di grazia ad un
poliziotto già a terra, ferito e senza difesa; senza
dimenticare la morte dell’altro poliziotto nell’esercizio
delle sue funzioni di protezione a Charlie Hebdo.

Queste violenze mi colpiscono in quanto cittadino
francese.

Infine, a qualche ora dallo shabbat, un individuo - lo
stesso che aveva ucciso la poliziotta - uccide o
prende come ostaggi in un negozio kasher tutti quelli
che si trovavano perchè erano ebrei o supposti tali.

In quel momento, il mio essere ebreo aveva subito un
colpo violento: in tre giorni, la mia coscienza d’uomo
appassionato di libertà, di cittadino e di ebreo era



stata mortificata.

Il mio amico italiano voleva che gli precisassi la mia
percezione, in quanto ebreo, degli assassinî
antisemiti à l’Hypercasher. Dopo quei tragici fatti, tutti
i media e quelli più importanti in particolare, hanno
realizzato dei réportage, dei dossier, degli articoli,
sulla comunità ebraica in Francia. Sono stati
enunciati punti di vista diversi, complementari e
contraddittori. Pensatori, e intellettuali hanno
partecipato ai dibattiti e hanno proposto (e
propongono) riflessioni sulla situazione attuale. In
ogni caso, le analisi rimangono parziali ed incomplete
e non possono esprimere la realtà di quello che
provano gli ebrei francesi: possono lasciarne
intravedere soltanto una parte.

Una certezza: nessun uomo politico e nessun
intellettuale potrà indicarmi come devo pensare ed
agire. Allo stesso tempo, come gli ebrei francesi non
sono un’entità monolitica così il contenuto di questo
articolo è soggettivo.

A seguito di quanto sopra, posso affermare di essere
stanco delle generalizzazioni abusive sull’ebraismo e
sugli ebrei. I pregiudizî hanno la vita dura e creano
sempre dei danni. Io sono più che stanco di essere
catalogato all’interno di schemi definiti da altri.

Durante e dopo questo orrore mortifero e antisemita,
c’è stato choc, ma non stupore; venti malsani
impestavano l’atmosfera da diverso tempo.
L’inventario degli attentati in Francia degli ultimi
quarant’anni dimostra che nella loro grande
maggioranza questi attentati prendono di mira gli
interessi israeliani o ebraici e uccidono degli israeliani
o degli ebrei. I loro autori non hanno mai fatto
confusione a questo proposito: sapevano il perché
delle loro azioni. D’altronde, nei media arabi, gli ebrei
e gli israeliani non sono sempre separati, direi proprio
il contrario.

Intorno agli anni 2000, insensibilmente le cose sono
peggiorate con violente spinte eruttive.

Un noto umorista si è trasformato in un militante
politico la cui ossessione è quella d’inventare battute



e accuse contro gli ebrei. I suoi fan lo sostengono
ciecamente qualunque cosa faccia o dica e lo
trasformano in un martire della libertà d’espressione
giustificandolo con l’affermazione che l’odio contro la
comunità ebraica è pura fantasia.

In un altro contesto - ma non sarà poi lo stesso? -
intellettuali e partiti politici di estrema sinistra
condannano per principio Israele e ne desiderano la
scomparsa senza valutarne le conseguenze.
L’estrema destra negazionista, a sua volta, si diletta
nella sua avversione e nella sua ripugnanza per tutto
ciò che è ebraismo e sionismo.

Le analisi di tutti questi gruppi si alimentano di
disinformazione e di teorie del complotto.

Leggendo gli studi storici di Léon Poliakov, ci si
accorgerà che l’antisemitismo del XIX secolo era un
prodotto sia del pensiero rivoluzionario sia
dell’estrema destra cattolica e nazionalista. Oggi
bisogna anche aggiungere l’islamismo radicale.

Uno degli aspetti che reputo fra i più insopportabili
della condizione ebraica, come abbiamo visto prima,
è l’essere etichettati, cioè essere definiti dall’esterno,
sentirsi imporre una maniera di essere ebrei, essere
ritenuti persone che pensano e agiscono secondo
schemi dati. È anche vivere nell’inquietudine, nella
necessità di proteggere i luoghi di culto e culturali, le
scuole soltanto perchè sono delle scuole ebraiche.

Altro punto sgradevole, la domanda ripetitiva: cosa
significa essere ebreo? Cosa vuol dire essere ebreo?
Qualunque sia la risposta che viene data,
l’interlocutore spesso la rifiuta e delimita il concetto di
“ebreo” secondo i suoi pregiudizî e la sua ignoranza.
Come far comprendere che gli ebrei formano un
popolo ed una comunità religiosa, ma anche una
comunità di destino; che è possibile essere un ebreo
religioso o ateo?

Oggi, come ieri, rivendico il mio essere ebreo come io
lo sento; e questo non mi ha mai messo in
opposizione con le leggi del mio Paese. Ma
soprattutto, nessun essere umano può essere ridotto
ad una sola identità, poichè, in realtà, egli ne porta in



sé una moltitudine.

Io sogno un mondo nel quale gli antisemiti di
qualunque specie e di qualunque origine, di cui gli
ebrei nutrono involontariamente i fantasmi di odio, ci
lascino definitivamente in pace e spariscano da
questa terra: ma ecco che sprofondo nelle chimere e
nel fantastico. La realtà è più sordida, l’antisemitismo
ritrova un nuovo vigore e la sua presenza è
assordante. Questa estate, nelle strade di Parigi, nel
corso di una manifestazione anti-israeliana si è
gridato “morte agli ebrei”. Alcuni hanno sostenuto che
si è trattato solo di un incidente minore dovuto a dei
provocatori.

Mentre scrivo queste righe, a Copenaghen uno
scenario simile a quello di Parigi si è appena
verificato. Il tempo della fiducia, della benevolenza e
della fraternità non è ancora all’ordine del giorno.

Bisogna sempre essere vigili, essere in piedi,
resistere e combattere tutti i fermenti dell’inumanità.

 

Alain Nutkowicz

Disegno di Lucian Freund
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                           Torino
 

Novità e numeri
di Anna Segre

Un sensibile calo nella
percentuale dei votanti in linea
di principio non dovrebbe
essere considerato una buona
notizia. Va detto, però, che in
molti casi l’alta affluenza alle
urne non è il segnale positivo di
una diffusa volontà di
partecipazione ma il sintomo di
un malessere generalizzato, la
prova che una larga parte
dell’elettorato percepisce le
elezioni come una questione di
vita o di morte e sente che una
vittoria degli “altri” sarebbe una
catastrofe. Viceversa, chi
diserta le urne dà prova di
scarso interesse per la cosa
pubblica, ma al contempo
dimostra anche una sorta di
implicita fiducia, seppure
passiva e distratta, nei confronti
di chi governa. Non per niente si
ha un’alta affluenza elettorale
nelle democrazie giovani e
fragili, mentre in quelle
consolidate il calo dei votanti è
fisiologico.

Dunque non è detto che la
sensibile diminuzione della
percentuale dei votanti nelle
elezioni comunitarie torinesi (dal
66,29% degli aventi diritto nel
2011 al 55,85% del 2015) sia da
leggere come un dato del tutto
negativo: forse è in parte anche
la prova di un clima più disteso,



 

della percezione generalizzata
della fine di un’emergenza.
Risolta in modo condiviso la
questione del Rabbino Capo,
cessate le assemblee di fuoco
tra applausi, fischi e urla, gli
ebrei torinesi non sono accorsi
in massa alle urne forse anche
perché quest’anno tutto
sommato nessuno riteneva che
la Comunità fosse sull’orlo di un
baratro. Lo dimostra anche -
stando alla testimonianza degli
scrutatori - l’alta percentuale di
schede “miste” (con voti a
candidati di diverse liste):
questa volta non c’era la
percezione di uno scontro
ideologico frontale, tanto più che
le due liste “rivali” Beiachad e
Anavim si erano accordate per
sostenere lo stesso candidato
Presidente.

Ma come? Non si trattava di
elezioni anticipate dovute a una
situazione denunciata da alcuni
Consiglieri come insostenibile?
Non avevamo posto con forza
nel numero scorso di Ha Keillah
il problema di decisioni rilevanti
per il futuro della Comunità
prese in modo non collegiale?

È vero, ma occorre tenere
presenti due fatti rilevanti.

Prima di tutto, la scelta delle
candidature pare abbia
evidenziato un generale
desiderio di voltare pagina, di
segnare una discontinuità
rispetto al Consiglio precedente:
se la lista Beiachad ambiva a
presentarsi come una novità nel
panorama ebraico torinese, ed



era quindi logico che schierasse
solo due Consigliere uscenti,
può apparire piuttosto
sorprendente la presenza nella
lista Anavim di soli tre
Consiglieri tra gli otto eletti nel
2011. Quattro di loro hanno
scelto di non ricandidarsi (e tra
loro il Presidente stesso, Beppe
Segre, che lascia il suo incarico
dopo un solo mandato).

Ancora più significativo il fatto
che il vicepresidente uscente
Emanuel Segre Amar non si sia
presentato con Anavim ma
abbia scelto di correre da solo.
In questo modo ha dato agli
iscritti l’impressione di proporsi
come candidato Presidente in
contrapposizione a Dario
Disegni (non so in quale misura
questo fosse nelle sue
intenzioni ma non c’è dubbio
che molti abbiano interpretato
così la sua candidatura).

Da questi due fatti abbiamo ricavato l’impressione
che il nostro disagio e il nostro desiderio di costruire
un clima diverso fossero almeno in parte condivisi dal
gruppo Anavim. Anche per questo abbiamo ritenuto
possibile accordarci con loro su un’unica candidatura
alla presidenza. Tanto più che molti temi di dissenso
che si erano evidenziati nel corso del quadriennio, e
in particolare negli ultimi tempi, riguardavano proprio
Segre Amar che dalla lista Anavim pareva aver preso
le distanze.

Purtroppo non sempre la propaganda elettorale,
soprattutto negli ultimi giorni prima del voto, ha
corrisposto alle aspettative di un superamento di
contrapposizioni e polemiche. Era logico aspettarsi
toni molto aspri da parte di Emanuel Segre Amar che
correva orgogliosamente da solo, e infatti non ha
risparmiato critiche a nessuno (neppure al nostro
giornale, le cui informazioni documentate sono state



definire addirittura “accuse ignobili”). Piuttosto
sorprendenti, invece, alcune prese di posizione di
Anavim, e in particolare la difesa a oltranza
dell’operato del Consiglio uscente, compreso il
Consigliere che aveva preso le distanze da loro; tanto
più che con questa difesa a oltranza hanno dato
l’impressione di appoggiare un candidato Presidente
diverso da quello da loro ufficialmente sostenuto.
Lista fotocopia del Consiglio uscente o lista nuova di
persone nuove per voltare pagina? Lista che
appoggia Dario Disegni o lista che appoggia Emanuel
Segre Amar? Credo che questa impressione di
ambiguità (forse non voluta ma dovuta a divergenze
di opinione interne al gruppo Anavim) abbia creato
qualche perplessità negli elettori. Sicuramente non
hanno giovato frasi infelici come quella con cui si
liquidavano sbrigativamente i tre anni di Rav
Birnbaum come “un’esperienza di carattere
temporaneo che non aveva certo fatto superare
divisioni e smarrimento”.

Se si confrontano i voti ottenuti dai singoli candidati
nel 2011 e nel 2015 (in percentuale, quindi tenendo
conto del numero minore di votanti) non si può fare a
meno di notare il rilevante calo di consensi di
Emanuel Segre Amar. A quanto pare la scelta di
orgogliosa indipendenza non è stata molto
apprezzata. Curioso anche il caso del nostro ex
direttore, David Sorani, che nel 2011 era stato il
candidato più votato di tutti: difficile per noi sottrarci
alla tentazione di supporre che il consenso
plebiscitario di quattro anni fa non fosse dovuto tanto
alle sue opinioni su alcuni aspetti della vita
comunitaria quanto al meritato apprezzamento per il
suo più che ventennale impegno alla guida di Ha
Keillah. Auguriamoci dunque che lo spirito di aperto
confronto nel rispetto delle diverse opinioni che ha
caratterizzato il nostro giornale (e che forse questa
volta ha in parte contribuito al successo della lista
Beiachad da noi sponsorizzata) possa essere anche
una valida guida nell’operato del nuovo Consiglio.

Anna Segre

 



ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO
DELLA COMUNITA' DI TORINO

1 marzo 2015 - 10 adar 5775

 

Elettori :
777 (di cui n.
226 residenti
fuori Torino)

Votanti:
434 (di cui n.
101 per
corrispondenza)

Percentuale generale votanti: 55,85%
Percentuale votanti fra gli aventi diritto
per corrispondenza: 44,69%

Schede bianche: 0
Schede nulle: 4
Voti nulli: 0 

 

Il nuovo consiglio

 NOMINATIVO LISTA VOTI
OTTENUTI

1 Dario Disegni Com-
Unità 262

2 Franco Segre Beiachad 229
3 Daniel Fantoni Beiachad 213
4 Lidia Krieger Beiachad 207
5 Alda Guastalla Beiachad 199
6 Carola Ovazza Beiachad 192
7 Alessandra Coen Disegni Anavim 185
8 G. Danila Franco Beiachad 178
9 Giuseppe Di Chio Anavim 177
10 Giacomo Emilio Ottolenghi Anavim 176
11 Guido Anau Montel Beiachad 169
12 David Sorani Anavim 166
13 Alessandro Rimini Anavim 162
 
 

Gli altri candidati (non eletti)
 
 

 NOMINATIVO LISTA VOTI
OTTENUTI

14 Franca Mortara Anavim 160



Nizza

15 Marta Morello
Silva Anavim 132

16 Emanuel Segre
Amar

Per la Comunità,
per Israele 130
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                        Torino
 

Visti dalla California
Intervista a Shira Klein

 

È curioso immaginare che qualcuno arrivi apposta
dalla California per studiare gli ebrei torinesi, e
persino Ha Keillah, eppure è andata proprio così: la
giovane studiosa Shira Klein - che insegna alla
Chapman University di Orange - è stata a Torino tre
settimane a cercare materiale per completare il suo
libro sugli ebrei italiani, e il suo interesse per il nostro
giornale si è concretizzato in una vera e propria
intervista in cui mi ha chiesto di spiegare cos’è HK,
come è nato, quali argomenti trattiamo, ecc.; ho colto
l’occasione per rivolgerle a mia volta qualche
domanda.

Shira Klein è nata in Inghilterra e cresciuta in Israele.
Ha conseguito un PHD alla New York University sulla
storia degli ebrei italiani dall’Emancipazione al
dopoguerra (1870-1950). Attualmente è in anno
sabbatico e sta usufruendo di una borsa di studio
della fondazione Yad Hanadiv di Gerusalemme
dedicata a ricercatori che hanno completato da poco
il dottorato e stanno scrivendo il loro primo libro. Shira
sta infatti raccogliendo materiale in vista della
pubblicazione di un testo che riprende e amplia la
ricerca precedente.

 

Mi hai detto che sei sposata. Dove vive
attualmente tuo marito?

Sta viaggiando con me.

In che cosa il libro che stai progettando sarà
diverso dalla tua tesi di dottorato?

Ho in mente un libro più popolare, dal taglio più
divulgativo. Ho utilizzato un maggior numero di fonti.
Sento che sarà più maturo, con elementi nuovi. In
particolare sto analizzando la percezione della Shoah



da parte degli ebrei italiani e le testimonianze di ebrei
Italiani emigrati in quegli anni in Palestina, Stati Uniti,
Argentina.

Hai origini italiane o parenti italiani?

No, nessuno.

E allora come mai hai deciso di studiare proprio
gli ebrei italiani?

Ho pensato che non era stato scritto quasi niente
sugli ebrei italiani in lingua inglese. E poi, volevo
viaggiare in Italia.

Eri stata in Italia per il PHD?

Sì, quattro anni fa ero stata a Venezia, Roma e
Milano.

E quest’anno?

Un mese a Firenze e poi tre settimane a Torino. So
che ci sarebbero altri posti in cui andare ma il tempo
è limitato: il libro uscirà entro due anni.

Cosa insegni alla Chapman University di Orange,
California?

Storia ebraica. Tengo un corso sugli ebrei francesi,
tedeschi, italiani. Per cinque settimane parlo degli
italiani. Di solito inizio facendo vedere il film La vita è
bella; durante il corso faccio leggere memorie di ebrei
italiani e l’unica intervista della Shoah Foundation in
lingua inglese che riguarda l’Italia.

Tra i testi disponibili in inglese c’è l’opera Primo
Levi…

Sì, ma preferisco non usarlo perché è già molto
famoso. Preferisco far conoscere memorie inedite.
Ho anche fatto leggere interviste fatte da me. Il corso
è popolare, abbastanza frequentato. Gli studenti sono
interessati alla storia degli ebrei italiani. Ne sanno
poco. Nel loro immaginario gli ebrei europei sono
tedeschi.

Chi sono gli studenti?



In parte sono ebrei, in parte no. Tengo anche
conferenze a ebrei americani, in sinagoghe. Una
volta ho tenuto una conferenza in un club di italiani,
“Sons of Italy”. Erano molto gentili e interessati. Negli
Stati Uniti si è abituati a pensare che qualcuno o è
ebreo o è italiano, non le due cose insieme.

Negli ultimi tempi la storia degli ebrei italiani sta
diventando sempre più popolare: insieme al mio c’è
stato un altro dottorato sullo stesso tema. Stanno
uscendo diversi libri e articoli.

Che cosa hai trovato particolarmente interessante
nella tua ricerca sugli ebrei italiani?

Normalmente negli Stati Uniti se si pensa qualcosa
degli ebrei italiani si pensa che si fossero assimilati
dopo l’Emancipazione, che fossero in un certo senso
meno ebrei e più italiani. Anche io avevo questa idea,
ma poi studiando memorie, diari, archivi, ecc. ho
scoperto che invece avevano un ebraismo molto vivo.
 
Quali sono i punti principali del tuo libro?

Il libro tratta la storia degli ebrei italiani
dall’emancipazione a poco dopo la seconda guerra
mondiale. È diviso in tre parti, prima durante e dopo
la guerra. Prende in considerazione gli ebrei in Italia e
anche gli ebrei italiani emigrati negli Stati Uniti e in
Palestina subito dopo le leggi razziali, analizzando
come si sono adattati alle nuove società. La terza
parte guarda alle interazioni tra gli ebrei italiani e
americani nel dopoguerra, e tra ebrei italiani e
israeliani. In generale, il libro analizza come l’identità
ebraica italiana è cambiata nel corso del tempo. Quali
sono secondo te gli elementi che caratterizzano
l'ebraismo italiano nel periodo che hai studiato e lo
distinguono dall'ebraismo di altri paesi europei?Gli
ebrei italiani alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX
condividono un profilo simile a quello degli ebrei
tedeschi e francesi di quel periodo. In tutti e tre gli
stati gli ebrei erano emancipati, di classe media o
medio-alta, occupati nel commercio ma anche
integrati nelle libere professioni. Tuttavia gli ebrei
italiani erano diversi dai loro correligionari francesi e
tedeschi in due aspetti: prima di tutto, l’Italia non ha



mai sperimentato una larga immigrazione dall’Europa
dell’Est com’è accaduto in Francia e in Germania. Di
conseguenza in Italia c’erano meno ebrei poveri e di
bassa classe sociale.  In secondo luogo, gli ebrei
italiani in politica tendevano ad essere più
conservatori. Mentre gli ebrei francesi e tedeschi
tendevano a sinistra (anche se non sinistra estrema),
gli ebrei italiani tendevano a destra.

Durante il fascismo?

Sì, durante il fascismo. Nel periodo tra le due guerre,
solo una minoranza degli ebrei italiani avversava
decisamente il fascismo. In Germania e in Francia i
messaggi della destra erano imbevuti di
antisemitismo, mentre il fascismo prima del 1938 non
era così apertamente antisemita.

Nelle tre settimane in cui sei stata a Torino hai 
trovato cose nuove? Quali?

Nell’archivio della comunità ho che cosa scrivere
sulle lapidi commemorative collocate subito dopo la
guerra. Sono anche andata al cimitero a fotografare
la lapide in ricordo dei deportati. E ho avuto il piacere
di fare una lezione agli allievi della scuola ebraica,
grazie a Ruth Mussi e a Sonia Luzzati. È stata una
splendida visita!

Qual è la tua impressione sugli ebrei italiani di
oggi?

È difficile rispondere perché sto scoprendo cose
nuove ad ogni ora. Mi ha colpito molto l’entusiasmo
durante le feste, per esempio a Torino Simkhat Torà
con i canti e i balli, davvero speciali.

C’è più entusiasmo che negli Stati Uniti?

È diverso.

In cosa è diverso?

Una differenza che mi viene in mente è legata al
senso di unità e piccolezza di cui mi hai parlato prima
a proposito delle Comunità ebraiche italiane. Quando
sono andata in sinagoga a Torino per le feste, c’era
l’impressione che tutti si conoscessero tra loro, si



sorridessero, fossero felici di vedersi. Questo accade
molto raramente nelle sinagoghe americane, che
tendono ad avere congregazioni larghe, in cui le
persone non si conoscono tutte tra loro. A Torino ho
sentito un senso di comunità più forte.

 

L’incontro con Shira Klein oltre alla soddisfazione per
aver trascorso un paio d’ore molto piacevoli mi lascia
un dubbio: come mai noi ebrei italiani e torinesi
sembriamo più affascinanti se visti dall’esterno?
Chissà, forse dovremmo imparare a guardare noi
stessi come se ci vedessimo dalla California.

intervista di Anna Segre
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    Storie di ebrei torinesi
INGEGNERI IN CORDATA

 

Franco Segre e Raffaello Levi
 

Da sinistra: Lello Levi, Franco Segre, Beppe di Chio e Paolo Fubini al Col Chavannes nel 1987. Sullo
sfondo il Monte Bianco.

 

Raffaello Levi,
Lello per gli
amici (L.),
classe 1935,
professore
emerito nel
Politecnico di
Torino, ha
svolto e
pubblicato
ricerche per il
CNR e per
altri centri
studi e
università
internazionali.
Ha ricoperto
incarichi di
responsabilità
in ambito
Keren
Haiesod. Noto
ai più tra di
noi perché per
anni in prima
linea nel
servizio di
shemirà
(sicurezza)
durante le
manifestazioni
in Comunità.
Franco Segre
(F.), classe
1937,
ingegnere
elettronico,
già dirigente
Telecom, è
stato attivo in
posizioni di
responsabilità
nella
Federazione
Giovanile
Ebraica, nella



Comunità di
Torino e
nell’Unione
delle
Comunità
Ebraiche
Italiane. È
stato tra i
fondatori di
Ha Keillah.
Spesso fa da
ufficiante alla
sinagoga di
Torino. Lello e
Franco, amici
dalla
gioventù,
anche se di
orientamento
politico
diverso: il
primo ricorda
Cavour, il
secondo
Matteotti.

L. A Paolo Fubini si erano rizzati i capelli in testa, non tanto per la paura,
quanto per la carica elettrostatica incredibile in vetta alla Rayette durante il
temporale che ci aveva colto di sorpresa.

F. Eravamo di ritorno da un’ascensione, pieni di ferraglie di tutti i generi,
vero bersaglio per i fulmini che ci cadevano tutti intorno. Lello, capo gita,
era dietro a trattenere gli altri in cordata. Mi ha ordinato di scendere in un
camino…

L. Un camino nero, viscido e orribile, ma non c’era scampo per salvarci dai
fulmini. Franco è sceso nel camino, senza indugio. Ne siamo usciti vivi.

F. È lì che ho imparato come ci si comporta in cordata, fiduciosi l’uno
dell’altro.

Ma è vero che gli sport rischiosi non sono kasher, come sostengono
alcuni nostri maestri?

F. Io ho rischiato assai raramente, le volte che sono stato in montagna.
Per contro la montagna dà l’occasione a ciascuno di noi di entrare in
contatto diretto con la natura e con se stessi. L’educazione dell’individuo a
vincere l’istinto è una disciplina a cui ci abitua l’osservanza delle mitzvot.

La disciplina della montagna è quanto ti ha insegnato Lello. Cosa
Franco ha dato a te, invece, Lello?

L. Come prima cosa sono grato a Franco per l’animazione religiosa che a
Cogne, negli anni ‘80, ha promosso tra gli ebrei in vacanza. Molti di loro
non si sarebbero mai sognati di recitare l’Arvit, anche se a Cogne c’erano i
10 uomini per fare minian. La nostra amicizia è stata sicuramente sigillata
nelle gite in montagna. Ricordo che la sera del temporale le quattro mogli



(la mia e quelle di Franco, di Paolo Fubini e di Beppe Di Chio) erano in
ansiosa attesa perché tardavamo a tornare. La mia mamma (z.l.) ha fatto,
per alleggerire l’atmosfera, una infelice battuta: “Voglio proprio vedere
quella di voi che si risposa per prima!” La battuta non era piaciuta a
qualcuna… E poi c’è stato, per ricordare ciò che Franco ha dato a me,
l’insegnamento che ha impartito ai miei figli in occasione del loro bar
mitzvà. Franco non è stato solo un amico, ma un vero maestro, per loro ed
anche per me.

Franco, tu ti sei occupato di elettricità e di comunicazione. Poi, come
quasi tutti gli ingegneri, ti sei occupato più di gestione che di
progettazione.

F. Il periodo più interessante della mia vita professionale è stato il primo
periodo alla Stipel, poi diventata SIP e poi Telecom Italia. Allora non si
progettavano i grossi impianti, che si compravano fatti e che comunque
dovevano essere conosciuti a menadito: si progettavano i piccoli impianti
speciali, come i misuratori di traffico, che venivano prodotti in officina.
Allora mi divertivo moltissimo.

In passato hai scritto su Ha Keillah dei pezzi sul rapporto tra scienza
ed ebraismo. Puoi sintetizzarne il contenuto?

F. Non è facile. Avevo trattato di due concetti fondamentali: infinito/finito da
un lato, e continuo/ discreto dall’altro. Queste due coppie di concetti mi
hanno affascinato perché in qualche modo rimandano al rapporto tra la
Divinità e la limitatezza umana, rapporto centrale nell’ebraismo. Un altro
tema che mi ha interessato (che era poi il tema principale della mia
professione) è stato quello della comunicazione nella Torà: un esempio
che è saltato all’occhio dei commentatori è stato il doppio richiamo
Avraham Avraham, che Kadosh Baruch-Hu pronuncia quando ha da
assegnare al nostro Patriarca l’arduo compito di sacrificare suo figlio
Isacco. Appare chiaro che Abramo, intuendo al solo richiamo che si tratta
di un compito sgradito, si fa chiamare due volte. Diversamente dall’unica
chiamata che compare in lech lechà, quando gli viene comandato di
recarsi in Terra a lui sconosciuta, ed Abramo parte senza indugio.

L. Moshé Moshé! ripete due volte Kadosh Baruch-Hu quando incarica
Mosè di condurre il popolo d’Israele fuori dall’Egitto, e Mosè accampa
diverse scuse per schermirsi dall’arduo compito.

Anche tu, Lello, hai trovato dei nessi tra la tua professione e
l’ebraismo?

L. Anche io, come Franco, nel primo periodo della mia carriera ho svolto
l’attività di ricerca e di progettazione più interessante. In quella sede
l’intersezione con l’ebraismo era abbastanza scarsa. Mi ha interessato
invece in seguito, quando mi sono occupato di materie statistiche, la
distribuzione demografica delle popolazioni ebraiche trattata dal Tanakh,
dall’Esodo in particolare.

Quali sono, secondo voi, le relazioni tra scienza ed ebraismo?

F. L’ebraismo, come la scienza, si pone sempre domande, e la prima
domanda che ogni ebreo si è posto nei secoli è stata: cosa è l’ebraismo?
Nella storia a questa domanda si sono date le risposte più diverse.
Scienza ed ebraismo vanno d’accordo, ha sostenuto Maimonide, grande



medico e grande conoscitore dell’ebraismo del XII secolo. Lo stesso hanno
sostenuto diversi scienziati ebrei del Rinascimento e dell’Illuminismo, in
periodi di dissidio tra le due discipline. Ne è un esempio Moses
Mendelsohn, fondatore dell’Haskalà, l’illuminismo ebraico, che ha tentato
di colmare la discrasia tra scienza e religione ed ha gettato il seme della
ricerca scientifica in campo ebraico, che prima di lui non esisteva affatto.

L. La capacità di formulare domande sui campi più diversi, superando
dogmi accettati senza discutere, ha consentito anche lo sviluppo di rami
della matematica prima inesplorati. Pensiamo ad esempio all’esplosione
delle geometrie non euclidee o agli sviluppi delle matematiche superiori. Il
prof. Trìcomi ha raccontato che da giovane andava ad ascoltare stupito,
all’Università di Torino, i luminari ebrei di matematica, come Levi Civita,
che spaziavano in argomenti fino ad allora inesplorati, e che sono serviti
anche ad Einstein per formulare le sue teorie innovative.

F. Anche la logica talmudica, ancorché totalmente slegata dalla logica
moderna, ha contribuito ad educare a seguire ragionamenti rigorosi
secondo regole definite.

E quali sono le relazioni tra scienza e democrazia?

L. Sir Ronald Fisher, grande biologo anticonformista inglese, padre della
sperimentazione statistica moderna, ha scritto negli anni ‘30 del secolo
scorso che obbligo dello studioso è quello di riportare i risultati delle
sperimentazioni senza pasticciarli con teorie personali, separando cioè
nettamente i fatti dalle interpretazioni. Questa teoria, propria del mondo
scientifico britannico, aveva particolare rilevanza in un periodo e in un
mondo in cui la libertà di espressione non era un principio generalizzato.
Ciò non toglie che nello stesso mondo britannico siano comparsi scienziati
di altissimo livello, come Maxwell o Fisher stesso, che hanno dato
conclusioni teoriche sulla base di intuizioni di simmetria o bellezza che al
momento risultavano inesplicabili, in seguito, gratta gratta, sono risultate
esatte…

F. Al Politecnico le lezioni di analisi matematica tenute dal prof. Buzano, di
una chiarezza cristallina, per me che provenivo dal liceo classico e quindi
avevo pochi rudimenti di matematica, sono state, se così si può dire, un
esempio di “democrazia” applicata alla scienza.

L. Il prof. Buzano, che all’Università aveva assunto la cattedra di
Alessandro Terracini cacciato dalle leggi razziali, finita la guerra gli ha
lasciato subito il posto volontariamente (posto con pochi allievi tranquilli)
per passare al Poli, ad una cattedra infernale con centinaia di studenti
scalmanati…

E c’è anche il terzo lato del triangolo scienza - ebraismo -
democrazia: i rapporti tra l’ebraismo e la democrazia.

F. La democrazia non è solo basata sul rispetto del parere della
maggioranza, ma anche sul rispetto delle minoranze. Nel Talmud molto
spesso viene riportato il parere di minoranza, espresso in ambito rabbinico
nelle discussioni sull’interpretazione dei testi della legge.

Nella mia formazione in campo ebraico la FGEI mi ha dato moltissimo: i
campeggi, i congressi FGEI sono stati scuola di discussione e di
democrazia. In particolare ricordo gli insegnamenti di democrazia formale



che Aldo Muggia (z.l.) ci ha impartito “sul campo”, e che mi sono stati utili
in seguito in ambito comunitario e in seno all’Unione delle Comunità.

Ricordate l’atteggiamento dei comunisti ortodossi che non
tolleravano critiche al governo dell’URSS? I sionisti di oggi hanno un
atteggiamento simile: non accettano critiche al governo israeliano.

L. Non condivido il paragone. Israele, essendo un paese profondamente
democratico, ha tutti i vizi e le manchevolezze delle democrazie, ma aveva
ragione Churchill che sosteneva: la democrazia è un metodo di governo
inefficiente e pieno di difetti, peccato che gli altri siano molto peggiori. Gli
israeliani pagano di persona le loro scelte, giuste o sbagliate che siano. Il
giudicare dalla diaspora senza essere disposti a pagare per le scelte
effettuate, moralmente è a mio parere aperto a critiche, perché ricorda la
posizione del backseat driver, quello che seduto dietro all’autista critica il
suo modo di guidare. Questo non vuol dire che si debba accettare
acriticamente qualsiasi decisione di Israele, ma vuol dire rispettare una
maggioranza democraticamente eletta nel suo seno. E poi non si deve
dimenticare la gran quantità di nemici che circondano lo Stato d’Israele:
non sempre è il caso di aggiungere qualche nemico ebreo.

La nostra storia è piena di profeti che ammoniscono gli ebrei che
sbagliano…

L. È vero, ma stavano in mezzo a loro! Non telegrafavano dall’estero e
condividevano la loro sorte!

Anche nella diaspora ci sono rischi, e i fatti recenti di Parigi lo
dimostrano.

L. I rischi che corrono gli ebrei in Francia sono dovuti al fatto che ci sono
tanti musulmani.

F. Certo non è facile contraddire il parere di una maggioranza israeliana
democraticamente eletta e che vive sul posto a rischio della pelle. Ciò non
toglie che io abbia il diritto di manifestare le mie opinioni se sono diverse,
per cercare di convincere, nel mio piccolo, chi mi vuole ascoltare. Certo
non ha giovato alla democrazia l’immigrazione in Israele di migliaia di
russi, che da secoli non hanno mai visto nemmeno da lontano un regime
democratico. Questo ha spostato notevolmente a destra il paese, con
danno anche agli ebrei della diaspora. Dobbiamo tacere?

Visto che parliamo di fenomeni allarmanti, ditemi qualcosa sul come
si può combattere l’antisemitismo dilagante verde-rosso-bruno, cioè
islamico, di destra e di sinistra.

L. Più che combattere l’antisemitismo islamico, il problema è come
sopravvivere al suo attacco. Non è così semplice cambiare l’opinione di un
gruppetto di persone che varia da un centinaio di migliaia a un migliaio di
milioni…

F. Secondo me più che combattere l’antisemitismo islamico è importante
combattere la cecità di quella parte della sinistra che, obnubilata dal
buonismo terzomondista, non si accorge del pericolo dell’integralismo
islamico non solo per Israele, ma per l’Europa e per il mondo intero.

Il pericolo viene dall’integralismo islamico, ma anche da quella parte
della sinistra e dalla intera destra neofascista, rinascente in Europa…



L. Si potrebbe citare in proposito l’inno di cui parla Gian Burrasca: “Se da
soli siam canaglia, tutti insieme peggio ancor!” L’unione del canagliume fa
un danno peggiore della somma dei singoli.

F. Nel nostro piccolissimo, qualcosa possiamo fare discutendo con quei
pochi che sono aperti alla discussione. Comunque non è facile prevedere,
ora, dove si andrà a finire.

L. Su questi problemi vedo una straordinaria somiglianza con
l’atteggiamento degli stati democratici europei del 1938, quando per far
star buono Hitler hanno detto: Vuole gli ebrei? Chi se ne frega! Vuole la
Cecoslovacchia? Chi se ne frega! L’importante è far star buono il mastino,
che non disturbi oltre. Oggi il mondo democratico è pronto a sacrificare
non solo Israele e gli ebrei europei, ma le popolazioni di tutto il mondo di
tutte le fedi davanti all’aggressività del Califfato, purché si stia tranquilli. In
Europa tutti pronti a versare la lacrimuccia in bottiglia il 27 di gennaio per
gli ebrei morti nella Shoà (tutti amano gli ebrei morti) ma delle aggressioni
agli ebrei vivi chi se ne frega!

E poi c’è il problema dell’assimilazione.

F. Questo problema è connesso organicamente all’uguaglianza dei diritti
degli ebrei nei paesi democratici: più sono simili agli altri, più è alto il
rischio di perdere l’identità originale di cultura, di religione e di costume. La
dimensione di una comunità ebraica è vitale per la sua sopravvivenza,
indipendentemente dalla dimensione della città nella quale essa è inserita.
Infatti non è tanto importante la percentuale di ebrei che abita in un luogo,
quanto la dimensione “critica” della comunità, che ne garantisca la
sopravvivenza. Chi vuole combattere questa perdita di identità deve
battersi, con l’esempio e con attività di “propaganda” culturale, rivolta non
solo verso l’interno del gruppo ebraico ma anche verso l’esterno. Se chi ci
circonda conoscesse meglio la cultura ebraica, ci sarebbero meno
pregiudizi nei nostri confronti. La diffusione della cultura ebraica serve
dunque sia a combattere l’antisemitismo, sia a frenare l’assimilazione. È
importante, in generale, che ci sia la consapevolezza, in noi e nella società
che ci circonda, che le minoranze arricchiscono e non impoveriscono la
società stessa.

In tema di assimilazione, c’è un altro fatto nuovo e preoccupante che
avviene invece in Israele: la crescente ignoranza dei giovani israeliani non
religiosi in materia di tradizioni storiche e culturali ebraiche, ignoranza
dovuta, in parte, all’immigrazione dalla Russia. Sanno l’ebraico, ma di
ebraismo sono digiuni in modo allarmante.

Che prospettive di pace ci sono in Israele?

L. Ho letto recentemente sul Jerusalem Post le dichiarazioni di un
esponente governativo americano, non ebreo, assai pessimiste in
proposito: bisogna prendere atto che in questo momento il minimo di
desiderata da parte araba non è assolutamente conciliabile col minimo di
sicurezza che chiede Israele. È notorio che se non si sono più fatte
elezioni tra i palestinesi è perché di nuovo Hamas stravincerebbe, ed è
notorio anche che Hamas non ha la minima voglia di convivere con
Israele. Si devono proseguire i colloqui, ma per anni di passi avanti verso
la pace, quasi certamente, non se ne faranno. Mi dispiace di chiudere con
questa nota di pessimismo, ma non vedo una luce in fondo al tunnel.



 
Intervista di David

Terracini
 

Fortunatamente, come i nostri lettori avranno notato dagli interventi che
abbiamo ospitato su Ha Keillah anche di recente (tra cui la lettera dei
cento generali pubblicata sul numero scorso), non tutti gli israeliani
concordano sulla totale mancanza di prospettive di pace. Anche in vista
delle prossime elezioni i partiti hanno espresso posizioni differenziate.

HK
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                            Israele
 

Invece della solita gita fuori porta
di Alessandro Treves

 

“..but where are you? We have just come out of the
pedestrian gate” “ah però, babbo: bravino a cambiare
repentinamente dall’ebraico all’inglese” mi prende in
giro Ariela, mentre Sayed mi risponde al cellulare “we
are here… in front of the blackened watch tower…
the one that looks as if scorched by burning tires” “I
can see the tower, but I don’t see you” “I cannot get
closer with a Palestinian plate… try to come forward a
bit”.

Finalmente oltre la coda di auto e furgoncini, che
premono al valico di Qalandiya, dietro uno dei grandi
blocchi di cemento che servono da ruvidi rompi
traffico, nella calca vedo Sayed con la moglie che
hanno trovato un posticino dove fermare la macchina,
fra la fila dei veicoli e quella dei pedoni, in mezzo ai
venditori di riso caldo e di altri improbabili generi di
conforto per chi si appresta ad entrare in territorio
israeliano.

Con Ariela, figlia ventenne, siamo stati invitati a
pranzo da Sayed, un giovane collega palestinese, a
casa dei suoi, vicino Jenin. Pensavo di andarci
direttamente da Tel Aviv, che su Google Maps non
sembra più di un’ora di viaggio, ma Sayed ha insistito
per venirci a prendere a Qalandiya, vicino
all’omonimo campo profughi, sulla strada da
Gerusalemme a Ramallah, che vuol dire un tragitto
più che doppio. Vista sulla carta, Qalandiya può
sembrare la porta d’uscita da Gerusalemme, al limite
nord del suo territorio municipale, ma arrivati sul
posto ci si rende conto di quanto sia un’impressione
errata. Dal lato israeliano del valico non c’è niente e
non si vede quasi anima viva; né edifici né alberi né
chioschetti, solo qualche veicolo parcheggiato dove
capita sullo sterrato, ed i pochi che transitano dal



valico che si allontanano veloci. A destra e a sinistra,
a perdita d’occhio, un muro alto sei metri, la barriera
di separazione. È  dal lato palestinese, che dà subito
sull’abitato di Ramallah, che il valico ribolle di gente,
dall’aspetto reso ancora più affannato e grigio dalla
pioggia, come una pentola a pressione la cui valvola
consenta il passaggio ad una piccolissima parte dei
vapori che vorrebbero uscire. In entrata, invece,
nessuno ci ha degnato di uno sguardo, si entra
liberamente, anche se il solito cartello rosso intima
che è un crimine per i cittadini israeliani entrare
nell’area A dei Territori, sotto esclusivo controllo
palestinese. E si capisce che si tratta sì della porta di
una città, ma della porta d’entrata a Ramallah. Una
porta però eretta, diversamente dal solito, per
proteggere chi sta fuori dagli assalti di chi è chiuso
dentro. La nostra sarà una gita dentro porta.

Nella Valle dei Ladri

Ma Sayed mi smentisce subito quando, invece di
dirigersi in centro, esce immediatamente dalla zona A
e dal suo traffico, ed imbocca la 60, la strada dei
coloni, che aggira Ramallah da est e permette di
raggiungere gli insediamenti israeliani come Psagot e
Kokhav Ya’akov. Pazienza, io a Ramallah sono già
stato, ma avrei voluto che la vedesse Ariela. Vorrà
dire che vedrà Nablus e Jenin. La 60 si distende con
morbide curve lungo la Valle dei Ladri, dove il
bisnonno di Sayed, ci dice, è stato assalito più volte,
al tempo degli ottomani. Adesso i ladri devono aver
cambiato mestiere, non si vede quasi nessuno. Gli
insediamenti israeliani sono radi, sulla cima delle
colline, e di villaggi palestinesi in questo tratto non se
ne vedono. Le fiancate pietrose sembrano ancora più
vaste nell’assenza di uomini e animali, e viene da
chiedersi se la bellezza del paesaggio giustifichi da
sola questo conflitto, fra due popoli i quali piuttosto
che vivere su questa terra, a quanto pare,
preferiscono affollarsi nelle città. Ma l’impressione di
vuoto è in parte falsata. Me ne rendo conto quando,
superata l’altezza di Ramallah e tornati sulla dorsale
principale, villaggi arabi e piccole cittadine si vedono,
solo che giacciono per lo più nel fondo delle valli, e
non sono indicati nei cartelli stradali, che invece



segnano con insistenza gli insediamenti dei coloni
sulle alture, e le località di interesse biblico o
archeologico. Passiamo senza alcuna difficoltà un
checkpoint, mentre quello famigerato di Tapuach,
dove sono stati molti incidenti, oggi non è in funzione.
Ci sentiamo quasi trasparenti, se il panorama fosse
più verde potremmo essere in gita nella campagna
inglese. “Gli israeliani sanno come costruire e
mantenere le strade” spiega Sayed, quasi scusandosi
che sta usando quelle dell’occupante, “le altre sono
impossibili, l’Autorità Palestinese affonda nella
corruzione e se ne disinteressa totalmente”. E infatti
quando transitiamo nel villaggio di Hawara, lungo la
60, le numerose buche nell’asfalto, o in quello che
resta dell’asfalto, sono pronte non si sa se a
confermare le parole di Sayed o a offrire lavoro ai
numerosi garage che, fra i falafel ed i negozietti di
giocattoli e di dolciumi, cercano con poca convinzione
di attrarre i passanti. Dopo Hawara c’è il Monte
Gerizim dei samaritani, e poi Nablus. Ma no, Sayed
svolta a sinistra, anzi è tutta la 60 che svolta a
sinistra, rimaniamo in area C. Ai coloni è risparmiato,
anzi addirittura vietato l’ingresso a Nablus, in area A,
e noi seguiamo la confortevole strada dei coloni,
verso Kedumim e le rovine di Sebastia. La strada
passa vicino alla cittadina palestinese di Kfar Kadum,
ma i 2 km della bretella che ci arriva sono vietati agli
arabi, perché passerebbero rasente alle case
costruite dai coloni nell’insediamento di Kedumim. La
breve distanza Ovest-Est fra Kfar Kadum e Nablus è
perciò diventata lunghissima e accidentata per i
palestinesi, ma in questo momento noi viaggiamo
tranquilli da Sud a Nord, e possiamo scegliere
liberamente se sentirci, Ariela ed io, ospiti di Sayed e
sua moglie, oppure loro, ospiti sulla strada
generosamente costruita dagli israeliani, o forse tutti
e quattro, ospiti in Terra Santa.

Gli ospiti al centro

“Gli ospiti al centro!” intima Shirley, che dirige il
gruppo di teatro playback che Giordana frequenta
ormai da alcuni anni, a Tel Aviv. Qualche giorno
prima della mia gita con Ariela, il gruppo aveva
deciso che al loro incontro settimanale ognuno



avrebbe portato un ospite, un familiare o un amico, a
fare un assaggio di teatro playback. Avevo accettato
di andare io, in qualità di marito. Il teatro playback
consiste nel rappresentare all’istante, improvvisando
per qualche minuto, una breve storia o un episodio
raccontati da qualcuno del pubblico. Uno “spettacolo”
può comprendere una mezza dozzina di queste brevi
rappresentazioni, che riescono tanto meglio quanto
più nel pubblico si trovino persone disposte ad aprirsi
e a raccontare qualcosa di personale e di
significativo, ma soprattutto quanto più gli attori
riescano a cogliere al volo la traiettoria emotiva di
ciascun racconto, e a trasfigurarla empaticamente e
collettivamente in una sequenza di movimenti, di
mimica e di parole frutto della creatività individuale e
dell’affiatamento di gruppo.

Questa sera però non c’è uno spettacolo, ma
un’esercitazione con gli ospiti che ciascuno ha
portato; vincendo l’imbarazzo con cui qualunque
persona posata e rispettabile accoglierebbe la
proposta di farsi coinvolgere in una specie di giuoco
per adulti, dove non è chiaro se sia rimasto un
confine fra il pubblico e il privato. Siamo tutti vestiti di
nero. Ci disponiamo su due cerchi concentrici, gli
ospiti in quello interno, ciascuno di noi ha di fronte
uno dei sedicenti attori del gruppo. Dobbiamo
riprodurre meticolosamente i movimenti della persona
che abbiamo di fronte. Per fortuna che nel gruppo c’è
una signora religiosa, che anche ha portato un’amica
religiosa pure lei, e qualsiasi contatto corporale è
rigorosamente vietato. Nel gran miscuglio di Tel Aviv,
ci sono anche gli attori di playback religiosi
osservanti. Dopo un minuto o due di terapia imitativa,
i cerchi ruotano uno dentro l’altro, e questa volta sono
gli ospiti nel cerchio interno che devono inventarsi i
movimenti, imitati dagli attori.

 

Niente, a Nablus non siamo entrati, e tantomeno a
Jenin, Sayed ci ha portato direttamente a casa dei
suoi a Ja’abad, una quindicina di chilometri ad ovest
di Jenin. Sono stato tentato in macchina di chiedergli
se ci faceva fare almeno un giretto nella casbah, ma
ho intuito la sua preoccupazione e mi sono trattenuto.



Quando usciamo dalla macchina, è chiaro che
bisogna entrare subito in casa, prima che si verifichi
l’eventualità di un incontro casuale con dei passanti o
addirittura con dei vicini di casa.

Il padre di Sayed non c’è, è in questo periodo in
Arabia Saudita per lavoro. Ci accolgono la madre ed
una sorellina quindicenne. Dopo aver cercato di
stringere la mano alla signora, all’incirca mia
coetanea, ed averla ritratta tutto confuso, sprofondo
finalmente in una poltrona a godermi quell’interno
familiare, indefinitamente siciliano, caldo e pieno di
oggetti, che emana dignità e rispetto ma anche
cultura condivisa ed abitudine ai viaggi. Anche se in
modo amichevole e informale, seguiamo il
cerimoniale. Il primo passo è la telefonata al padre in
Arabia Saudita. Scambiando qualche parola di
cortesia, stabiliamo così che siamo benvenuti a casa
sua e contenti di esserci. Poi il giro in giardino, dove
Sayed ci mostra uno a uno gli alberi, le pianticelle e le
erbe che aggiungono sapore alla loro mensa, fiori
durante la stagione ed i profumi della sua infanzia. Lo
conosco come scienziato capace di guidare
operativamente un team di studenti, e non lo facevo
così incline alla contemplazione dei fiori.

Su un lato del giardino, la cisterna che cerca di
compensare per la poca acqua che arriva dalla
conduttura municipale. La scarsezza d’acqua, che in
Israele ormai è un ricordo, è ancora una realtà
quotidiana per le famiglie lasciate dall’Autorità
Palestinese a vivere in larga misura contando sui
propri sistemi ed espedienti individuali. Autorità
Palestinese che si estende solo per pochi chilometri
verso ovest: poi inizia un pezzo di area C, e poco più
oltre c’è la Linea Verde, la città di Hedera ed il mare,
vicino e irraggiungibile.

In casa la tavola è imbandita all’inverosimile, tutta
rigorosamente vegetariana, un tripudio di colori e di
geometrie nei piatti grandi e piccoli che si affollano
senza che quasi si veda la tovaglia, ma a quanto pare
sono ancora in preparazione ulteriori pietanze.
Nell’attesa chiedo a Sayed di raccontarmi della
famiglia della madre, che lui mi ha sempre detto
essere francese, in quanto discendente da una stirpe



di crociati, impiantati in Libano e tradizionalmente
endogamici. Convertiti all’Islam e poi in parte
trasferitisi a Haifa durante l’Ottocento. Da Haifa, la
fuga nel ’48 al villaggio presso Jenin, di fronte a
Ja’abad dove siamo ora, territorio privo di
insediamenti ebraici e rimasto in mano giordana. Lì è
nata sua madre, mentre delle sue molte sorelle le più
grandi erano nate a Haifa. Una di queste, nei giorni
caotici alla fine della guerra dei Sei Giorni, quando
molti palestinesi credettero di dover di nuovo
prendere la via dell’esilio e si incamminarono con le
masserizie verso i ponti sul Giordano, rimase uccisa
da un cecchino israeliano che si era messo a sparare
sui profughi in fuga, e sua madre di quattro anni e
un’altra sorella ferite.

Ariela prende un libro dallo scaffale e comincia a
leggere, con qualche piccola esitazione, dalla
copertina. Da qualche mese ha cominciato il corso di
arabo letterario, all’università di Torino. La sorellina di
Sayed, Zahra, approva sorridente. Se l’è cavata. Non
annulla quello che ha fatto il cecchino suo coetaneo
quasi cinquant’anni prima, ma ci indica come andare
avanti.

 

Due popoli per due stati

“Tu credi ancora che la soluzione dei due stati sia
praticabile?” mi chiede Sayed sulla via del ritorno,
dubbioso se esprimersi in forma di domanda o di
constatazione; “se chiedi ai nostri vicini di casa, alle
persone che trovi per la strada”, mi dice, “la grande
maggioranza ti risponderà che preferiscono essere
annessi dallo stato di Israele”. Non ho il coraggio di
osservare che annessi non significa necessariamente
equiparati con eguali diritti, in particolare col diritto di
voto; e che la legge in fase di discussione che
stabilisce il carattere ebraico dello stato non sembra
puntare in direzione di uno stato binazionale. Taccio,
mentre la puzza della grande discarica a cielo aperto,
in territorio palestinese ma usata con entusiasmo
anche dai coloni, ci riporta agli aspetti più
organolettici della coabitazione su queste colline.



Alla fine della serata di playback, dopo che noi ospiti
avevamo raccontato vari episodi perché fossero
messi in scena dagli attori del gruppo, e dopo che
uno di noi se n’era andato via prima, non riuscendo a
vincere l’imbarazzo di raccontare di sé, era stata M.,
la religiosa del gruppo, ad offrirsi di raccontare lei, per
permettere il nostro debutto come attori, di noi ospiti,
a rappresentare la sua storia. E la sua storia
letteralmente aveva raccontato, la storia della sua vita
in sette minuti, non un episodio o due ma i suoi tragitti
e le sue scelte e le sue esitazioni fra il teatro e il
matrimonio e l’osservanza e i diversi paesi. Una vita
israeliana.

Se solo potessero venire con noi a Tel Aviv, mi viene
da pensare, mentre Sayed e sua moglie ci riportano
al valico di Qalandiya. Loro però non potrebbero
passare. Non senza ottenere prima un permesso dal
governo militare. Che per la moglie è molto difficile da
ottenere, per via di certi suoi cugini sospettati di
coinvolgimento nell’Intifada. Se solo potessero venire
con noi e poi al gruppo di playback. A Tel Aviv. E
magari portandosi dietro la madre e Zahra, la sorella -
penso, col naso sul finestrino, mentre fuori si sta
facendo buio. E lasciare che il grafico con lo studio al
porto, l’infermiera dell’ospedale, l’avvocato
commercialista, la funzionaria del ministero
dell’Educazione, tutti i membri del gruppo di playback
si disponessero in cerchio intorno a loro. Ospiti
palestinesi, nel cerchio interno, ed ospiti israeliani, in
quello esterno, in fondo in italiano la parola ospiti
mantiene un’accogliente ambiguità. Fra i due cerchi,
invece della barriera di separazione, uno spazio di
condivisione dei gesti, dove ciascuno potesse
guardare negli occhi chi gli sta di fronte,
rappresentarsi e vedercisi rappresentato…

Ma intanto abbiamo lambito Ramallah, le cui luci
fioche e disordinate non intaccano più di tanto
l’oscurità, e siamo ormai al muro. Il muro è sempre lì.
La massiccia torre annerita, annerita ora anche dal
buio, sorveglia per la tranquillità di chi sta lontano, al
di là, ed incombe sul miserabile brulichìo al di qua,
subito sotto di lei. Il playback dovrà aspettare. Nel
congedarmi dalla mamma di Sayed non ho neanche



provato a stringerle la mano, del resto non l’avevo
stretta neanche ad M., osservante anche lei; e però la
mamma di Sayed, quando siamo usciti, ha stampato
tre baci sulle guance di Ariela.

 

Alessandro Treves
Trieste e Tel Aviv

Checkpoint Qalandiya
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Blocknotes
di Reuven Ravenna

 

Scenari

Non solo in tempi di elezioni gli israeliani sono
continuamente sottoposti a previsioni catastrofiche di
pubblicisti, politici e semplicemente nelle
conversazioni della gente nei caffè o negli incontri
casalinghi. La realtà mediorientale è inequivocabile e
le notizie che riceviamo sono la conferma come non
esistano zone separate, in una globalità planetaria.
Israele è "una villa nella giungla", una barca "in gran
tempesta" circondata da nemici che senza remore
vogliono la distruzione dello Stato Ebraico. I popoli
del mondo, in primis l'Europa, e i "leader del mondo
libero"non ci capiscono fino in fondo. Per moventi
tattici, captiamo a volte voci arabe moderate nei
nostri confronti. Le "anime belle", anche quelle
ebraiche, criticano la politica e gli avvertimenti del
governo della destra, per malafede o per inguaribile
ingenuità. L'unica democrazia nel Levante, per
difendersi, necessariamente deve prendere
provvedimenti d'emergenza nei confronti di quinte
colonne all'interno, suscitando le critiche degli
antisionisti, versione aggiornata dell'eterno veleno
antisemita. Queste le argomentazioni di "destra".

D'altro campo, a mia memoria, non ricordo una così
acuta preoccupazione per l'involuzione dell'atmosfera
pubblica: intolleranza, scetticismo e soprattutto una
netta tendenza a tacitare posizioni moderate o
critiche, tacciate di "disfattismo" e di "odio di se
stessi", qualora si denunci l'empasse del processo di
pace ("non abbiamo partner") o il deterioramento nei
rapporti fondamentali con gli USA di Obama. In una
situazione di Stato binazionale,con milioni di
sottomessi quasi senza diritti, con una continua
erosione de facto del clima democratico e crescente



xenofobia verso gli arabi israeliani.

Come reagire? Molti si rassegnano contrapponendo
ai dilemmi la rimozione delle riflessioni inquietanti:
"Tanto nulla potrà cambiare", "È il nostro destino, da
sempre.”, “Chi vivrà vedrà".

Dissonanze

Non solo il mio status di doppia nazionalità mi ha reso
alquanto sensibile agli stati d'animo, alle mentalità e
alle prese di posizione qui, in Israele, e nella mia
Comunità di origine, in una perenne attenzione, si
può dire, al quotidiano. Con assoluta identificazione
plaudo alla costante, vigile, ferma battaglia della
leadership comunitaria, nazionale e locale, contro il
negazionismo, gli atti e le esternazioni degli antisemiti
di varia natura, le discriminazioni di tutte le
minoranze, in un aperto dialogo con gli "altri".

L'ebraismo
americano, a
quanto risulta
dalla demografia,
è la diaspora più
grande. Da
decenni
l'appoggio allo
stato ebraico è
stato motivato
anche per
comuni ideali dei
diritti umani,di
pluralismo
democratico (a
parte il non
riconoscimento
israeliano delle
correnti non
ortodosse),
insomma
un’agenda
"liberal".

Ultimamente si
nota una
discrepanza



soprattutto nelle
fasce giovani tra
il trend liberal,
critico di
determinati
aspetti della
politica
governativa
israeliana (la
continua
costruzione di
insediamenti in
Cisgiordania, per
esempio) e
l'appoggio "senza
se e senza ma"
dell'establishment
più conservatore
delle Comunità.
Come evitare una
frattura, gravida
di conseguenze
esiziali, senza
scomuniche e
con la
consapevolezza
del comune
destino?

 

Messianesimo

"Erez Israel non è
una cosa
esteriore, un
possesso
esteriore per una
Nazione,
solamente uno
strumento per
una finalità di un
raggruppamento.
Erez Israel è una
entità essenziale
connessa in un



 

vincolo vitale con
la Nazione,
legata con qualità
intrinseche con la
propria realtà." da
Orot (Luci)  di
Rav Avraham
Itzhak Kook,
primo Gran
Rabbino di Erez
Israel. L'ispiratore
di migliaia
seguaci, tra le
forze operanti
nella società
israeliana,
all'avanguardia
nell'insediamento
in tutti i territori
sotto controllo
israeliano, le più
tenaci oppositrici
ad un
riconoscimento
politico di una
entità statale
palestinese.

 

Vigilia

Prima giornata di
marzo. Giovedì,
Purim, e, a
Gerusalemme,
venerdì. Il
diciassette, le
elezioni per la
Keneset e mentre
scrivo il nostro
Premier sta
volando verso gli
USA dove, a suo
dire, metterà, a
viso aperto, il



Sefer Torà a Gerusalemme
(foto di Piero De Benedetti)

mondo, e,
soprattutto, il
“leader
dell'Occidente” in
guardia sulle
conseguenze di
un accordo con
l'Iran degli
Ayatollah che sta
diventando, se
non lo è già, un
paese



nuclearizzato. Da
elettore
israeliano, devo
ammettere che
finora la
campagna non è
stata
particolarmente
infuocata. Di
nuovo i temi del
dibattito vertono
sui problemi del
quotidiano, il
carovita, i prezzi
proibitivi per
l'acquisto degli
alloggi o la serie
di scandali di
corruzione o a
sfondo sessuale
di politici e alti
ufficiali della
polizia (!!!). In più,
quest'anno la
critica,
certamente non
disinteressata,
verte sul budget
della famiglia, e
in particolare
della Signora
Sara Netanyahu
(a detta del
Controllore dello
Stato, e non
solo), a spese del
contribuente, che
sovente non
arriva alla fine del
mese. Nel gran
finale, al centro
certamente la
paventata bomba
nucleare iraniana
sarà l'argomento



principale del
dibattito pubblico,
se, nel frattempo,
non accadranno
paventati eventi
traumatici. I
grandi Problemi,
il conflitto israelo-
palestinese, il
crescente
degrado della
posizione di
Israele sulla
scena
internazionale, il
clima di
intolleranza nella
società, i rapporti
tra Stato e
"religione", il
terrorismo
islamico
intercontinentale
già alle nostre
porte, sono quasi
messi in sordina,
per l'istintivo
sentimento di
rimozione che
tutti noi
percepiamo,
consciamente o
meno.

 

Reuven
Ravenna

1 marzo, 10 adar
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Il progetto sionista: la sua importanza
"storica" per noi

 
di Alfredo Caro

 
 

Nella nostra plurimillenaria tradizione, in
conseguenza della prolungata dispersione degli
ebrei, passata attraverso molteplici migrazioni e nella
quale siamo sempre rimasti gruppo di minoranza, si è
andata radicando come forma preminente e
prevalente di “cultura” la nostra memoria; e la
formazione della nostra “memoria culturale” -
intrapresa sistematicamente con la particolare
metodologia del “commento” prima talmudico-
midrashico,proseguita nel corso del tempo da quella
cabalistica, con costante presenza, anche se non
sempre con continuità, dal secolo XVI, con Luria e la
scuola di Safed e chassidica, del secolo XVIII -è
rimasta il sostegno valido del nostro percorso storico.

Pur con contenuti ed esperienze diverse, queste
forme di cultura sono state similmente unite, nello
scorrere del tempo, dal valorizzare nella memoria,
anche se non sempre con la stessa insistenza o
rilievo, una forma di “spiritualizzazione” delle vicende
bibliche rese più astratte - cioè separate - dalle
vicende più concrete e materiali degli antichi abitanti
della “terra promessa”. È proprio nel “lunghissimo
periodo” della nostra diaspora, fatta iniziare
convenzionalmente dalla distruzione del secondo
Tempio, che si va sempre più e meglio precisando
quella che fu la dottrina giudaica, la cui condizione fu
espressa dalla sistemazione di una esperienza
religiosa particolarissima perché dipendente da
modalità innovative di “lettura” biblica che permisero
la lunghissima vita dei gruppi diasporici. E pur nelle
specifiche diverse modalità, in territori spazialmente
anche lontani, le comunità trovarono un loro
denominatore comune nella valorizzazione di questa
memoria e, pur rimanendo un gruppo di minoranza -



o forse proprio per questo, raggiunsero una discreta
omogeneità interna.

E devo dire, in questa situazione, per le comunità,
diverse e separate, la memoria, e quella memoria
culturalmente religiosa, fu funzionale per la nostra
sopravvivenza,in una condizione storica in cui, per
noi ebrei, il destino individuale seguiva gli stessi esiti
di quello collettivo.

Tutto questo cambiò radicalmente con la modernità
che, in ritardo per noi, corrispose alla nostra
emancipazione dove,con l’apertura dei ghetti, la vita
dell’individuo si svincolò dal destino collettivo e dove
il singolo ebreo, in breve tempo imborghesito, più
socialmente integrato, particolarmente nel mondo
occidentale dove l’emancipazione correva più
speditamente (e dove la minoranza ebraica era
ancora più piccola rispetto ai territori orientali),
cominciò a credere che la sua sorte sarebbe potuta
essere diversa e migliore se altri elementi del proprio
gruppo avessero seguito il suo similare percorso.

Così questi pochi, spinti dal successo professionale o
di impresa, raggiunsero presto posizioni di
responsabilità direttiva nei confronti del proprio
gruppo, favorendo, anche se non sempre
intenzionalmente, il processo di assimilazione.

Operazione, come giustamente afferma oggi Bauman
ma da pochi ancora riconosciuta, che, nei due secoli
che ci hanno preceduto, risultò antinomica e
fallimentare; e gli ebrei tedeschi che furono i più
tenaci difensori di questa posizione furono le prime
vittime dell’hitlerismo e, posteriormente, non solo di
quello.

Questo errore, non memoriale ma storico, che ci è
stato tragicamente fatale nel passato secolo, sembra
volersi ripetere anche oggi.

Gli “assimilazionsti”, gli acculturati aderenti alle
differenziate figurazioni culturali dei gruppi di
maggioranza, non furono capaci di intendere, anche
se alcuni grandi intellettuali isolati lo avvertirono, che
gli ebrei, nell’età moderna, si trovarono a combattere
su due fronti che, se separati, apparivano opposti e



difficilmente componibili: quello della memoria e
quello della storia. Gli “emancipati” svalorizzarono,
sul piano nostro interno, la “memoria culturale”del
“giudaismo”, particolarmente quelle forme culturali
che da loro erano ritenute più lontane dalla loro idea
di razionalità (la kabbalah e i chassidismo), credendo,
erroneamente, di “fare” storia mettendo sullo sfondo -
e quasi separandola - quella memoria (non
riconoscendo che proprio questa, sul piano interno,
aveva contribuito alla sopravvivenza del
gruppo,anche se i suoi costruttori non ne furono
storicamente consapevoli).

Da questa considerazione si può valutare tutta la
superiorità “storica”, oggi per noi, della posizione e
del percorso dell’opera di Scholem: egli, quasi
prodigiosamente, capì e realizzò sul piano della
cultura, il legame fra memoria e storia e questo
riconoscimento sarebbe stato la carta sul versante
politico vincente nell’epoca moderna per la nostra
sopravvivenza - e non solo per questa - ma anche
per tornare a vivere; capì, ancora, che per realizzare
questo compito era necessario vivere “altrove”, in un
territorio spazialmente “nostro”, e non solo
unicamente temporale; capì che, legando insieme
memoria e storia, la memoria acquistava una
“spazializzazione” che non aveva mai avuto nel
passato diasporico. E io penso che la sua esperienza
culturale sarebbe stata “altra” se Scholem non
avesse fatto l’aliah: questa fu determinante; è vero
che egli acquistò in Germania il suo modo di
approccio all’ebraismo opponendosi,fin da
giovanissimo, agli “assimilazionisti” ebrei- tedeschi (in
realtà tedeschi-ebrei), ma nell’yishùv si irrobustì,
acquistando maggiore concretezza, anche se nel
nuovo ambiente egli mantenne una posizione politica
minoritaria. Col suo lavoro Scholem “rivalutò” proprio
quegli aspetti sui quali la “Wissenschaft des
Judentum” aveva svolto le sue critiche; e a lui si deve
fare riferimento se si vuole capire il significato
“storico” del suo lavoro - per il giudaismo e per gli
ebrei - e del quale la sua adesione, concreta con
l’aliah, al movimento intellettuale e politico del
sionismo fu coerente conclusione. Lavoro che non
diminuì per questa scelta la valorizzazione



dell’esperienza religiosa giudaica, resa anzi, perché
rinnovata storicamente, più viva e vitale per l’ebreo di
oggi.

Egli capì che i suoi studi, cogliendo l’interazione fra
memoria e storia, raggiungevano un risultato
importante: quello, tradizionale, di proteggere e
salvaguardare il patrimonio della nostra culturale
memoriale; però con una ulteriore, piccola ma
grandemente importante, precisazione,che io non
esito a chiamare la sua “rivoluzione” culturale e
pratica: la nostra memoria poteva essere protetta nel
mondo moderno “solo se” si fosse presa in seria
considerazione la storia degli ebrei prima e dopo la
nostra emancipazione. In breve: Il suo credere “al” e
rendere “il” Dio “vivente” significava per lui
preoccuparsi di salvare, operando, la vita degli ebrei.
In sintesi su questo punto, concludendo il mio dire: la
letteratura rabbinica “intuì” che occorreva, in quel
tempo, ”temporalizzare” lo spazio della migrazione
dopo “l’uscita” dal luogo; il suo sionismo e il
movimento sionista dei molti o pochi che lo seguirono
intesero, all’inverso, nel tempo a noi più vicino, che
era necessario e urgente “spazializzare” il tempo col
“ritorno a” quel luogo.

I tempi moderni non permettono più di dare spazio
alla nostra memoria con le modalità con le quali essa
è stata funzionale nelle epoche passate. Questo
perché l’antisemitismo razziale e razzista, vecchio e
nuovo, ha chiuso ogni spazio a qualsiasi figurazione
ebraica voglia sussistere nella diaspora e anche oggi
occorre essere consapevoli, poiché gli ebrei
diasporici hanno, per me, un altro a-storico
convincimento, che l’antisemitismo, dopo i
pionieiristici studi della Arendt, non è un fenomeno
esclusivo di sistemi politici totalitari (è un virus
resistente a qualsiasi ambiente politico diasporico e in
esso il gruppo ebraico non può evitare in alcun modo
di essere strumentalizzato), ma vegeta e si sviluppa
anche nei sistemi politici democratici; sistemi
democratici che, per le modalità odierne dello
sviluppo capitalistico, sono portati, con linee di
tendenza sempre più chiare, verso involuzioni
degenerative della vita politica; qui il discorso ci



porterebbe lontano da considerazioni storico -culturali
estendendosi a quelle eminentemente economiche
che universalmente determinano sempre di più non
solo la vita degli individui, ma anche quella degli Stati,
sempre meno liberi e sovrani; discorso al quale
accenno qui, ma che ora non voglio sistematicamente
affrontare. E noi ebrei diasporici europei, se fossimo
meno “poveri” nel riconoscimento della nostra storia,
dovremmo sapere che ogni grande crisi economica
porta con sé una ripresa violenta ad aggressiva di
antisemitismo.

Alfredo Caro

 

 

                            



Il Muro Occidentale: fedeli in preghiera e foglietti tra le pietre
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Il carciofo di Gerusalemme
di Davide Silvera

 

Sono almeno otto le
specie di piante nel cui
nome botanico figura il
nome di Gerusalemme.
Trigonella
hierosolymitana e Salvia
hierosolymitana per
citarne un paio. Poi ci
sono alcune specie che in
alcune lingue vengono
soprannominate
“qualcosa” di
Gerusalemme. Come
l’Helianthus tuberosus, un
tubero meglio conosciuto
come Topinambour, che
in inglese chiamano
Jerusalem Artichoke
(carciofo di
Gerusalemme) e
nell’ebraico moderno
Artichoke Jerushalmi. In
realtà non si tratta per
niente di un carciofo, e
tanto meno viene da
Gerusalemme. Un po’ di
storia. Nel 1605
l’esploratore francese
Samuel de Champlain si
imbatté, per primo, nel
tubero. Fu a Cape Cod,
nell’attuale Massachuttes,
dove veniva coltivato da
una tribù di indiani.
Champlain descrivendo il
gusto della nuova
scoperta lo paragonò al
carciofo, e da qui
cominciò il qui pro quo. Il
nuovo legume arrivò a
Parigi nello stesso



Topinambour

 
periodo in cui, per caso,
membri di un’altra tribù
indiana, brasiliana, i
Tupinambà, si trovavano
nella capitale francese. A
quanto pare erano stati
portati a Parigi nel 1613
come “curiosità”. I
fruttivendoli parigini
appiccicarono il nome
della tribù al tubero,
francesizzandolo in
Topinamboux. Nel nord
Italia, dove il carciofo-
tubero si diffuse presto,
gli venne dato il nome di
Articiocco girasole.
Articiocco,
italianizzazione dell’arabo
al charshuf, da cui deriva
la parola carciofo, e
girasole perché il tubero
fa effettivamente parte
della famiglia dei girasoli.
In inglese la parola
articiocco diventò, nel giro
di pochi decenni,
artichoke. Girasole fu
travisato con Jerusalem,
e i giochi erano fatti. A
Venezia e a Trieste,
ancora oggi, il carciofo
(quello vero) lo chiamano
articioco.

 

Davide Silvera
Dragomanno a



Gerusalemme
dragoman@zahav.net.il
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                                  Libri
 

L’ultimo degli ingiusti
 di Emilio Jona

 

Claude Lanzmann è figura prestigiosa nella cultura
francese, partecipa giovanissimo alla Resistenza, si
oppone alla guerra in Algeria, è regista, scrittore,
direttore di Temps Modernes, e autore, negli anni ‘70
di quella serie di documentari sulla Shoah che resta
una memorabile e insuperata opera cinematografica
su questo argomento. Ma c’è un personaggio e una
storia, di cui egli pur si era occupato in quegli anni, e
che non è presente in quell’opera ed è quella che
riguarda il rabbino Benjamin Murmelstein, l’ultimo
capo del Consiglio Ebraico di Theresienstadt (in
appresso Terezin)

 Questa istituzione creata dai nazisti in tutti i ghetti
d’Europa fu certamente una delle loro più perfide,
crudeli, ignobili costruzioni; mediante gli assassini
facevano programmare ed amministrare dalle stesse
vittime la loro morte. Tutti i decani di questi Judenräte
furono uccisi. Murmelstein ne fu l’unico
sopravvissuto.

Da un lungo incontro con lui, nel 1975, Lanzmann, 38
anni dopo, ha tratto un documentario di 210 minuti,
premiato a Cannes nel 2013 (in questi giorni
disponibile in DVD) ed un libro, firmato dallo stesso
Lanzmann, uscito da Skirà nel dicembre 2014. Del
DVD ho visto solo qualche spezzone, ma ho letto il
libro che trascrive fedelmente il dialogo tra l’autore e il
testimone filmato nel documentario.

“Ho incontrato Murmelstein a Roma nel 1975, quando
stavo preparando Shoah - dice Lanzmann in una sua
recente intervista al Corriere della Sera (riportata su
Internet senza data, col titolo Lanzmann riabilita quel
rabbino “ultimo degli ingiusti”) - mi interessava parlare
con lui di Terezin, per me l’apice della crudeltà e della



perversione nazista. Sapevo che, per il suo ruolo nel
Consiglio del campo e per esservi tornato vivo, era
considerato un personaggio ambiguo, un traditore, un
collaboratore di Eichmann. Tanto che lui stesso,
rovesciando il titolo del libro di Schwarz-Bart, si
definiva con amaro sarcasmo “l’ultimo degli ingiusti”.
Ascoltando la sua storia, ho scoperto un uomo di
grande onestà morale e intellettuale. Con i nazisti non
aveva mai spartito nulla. Non era un collaboratore,
solo un disgraziato costretto ad accettare la perversa
logica che obbligava gli ebrei ad amministrare la
macchina di morte dei campi. Un uomo pratico,
coraggioso, capace di far leva sui punti deboli dei
suoi aguzzini. I nazisti avrebbero voluto fare di lui una
marionetta, ma lui aveva imparato a tirarne i fili da
solo”.

Quanto alla figura di Eichmann, con cui Murmelstein
è stato in contatto per una decina d’anni, Lanzmann
aggiunge: “Altro che burocrate ottuso… Eichmann
era un demonio: violento, corrotto furbissimo. Quanto
a quel processo non vale niente, fu fatto da ignoranti,
voluto da Ben Gurion per giustificare la fondazione
dello Stato d’Israele. Arendt aveva seguito tutto da
lontano, racconta un sacco di assurdità. Più che della
banalità del male si dovrebbe parale della banalità
delle conclusioni della signora Arendt.”

Debbo dire che sono in pressoché totale disaccordo
con queste considerazioni, che a me pare non
rispecchino neppure esattamente quanto traspare
dalle parole del rabbino. Tralascio, perché ci
porterebbe troppo lontano, il processo di
Gerusalemme, che sicuramente ha avuto delle
pecche, specie nella conduzione retorica della
pubblica accusa, ma che sicuramente non giustifica
un giudizio così negativo, e passo ai tre argomenti a
cui fa cenno Lanzmann che riguardano: 1) la persona
di Murmelstein, 2) il giudizio su Eichmann; 3) Hannah
Arendt e la banalità del male.

Sul punto 1) La lettura del libro di Lanzmann ci
consegna, a suo giudizio, un ritratto di un
personaggio a tutto tondo, umanamente
apprezzabile, pacatamente eroico e radicalmente
positivo. Murmelstein sarebbe riuscito con rara



astuzia e intelligenza, in un primo tempo a trattare
con i nazisti, e particolarmente con Eichmann,
l’emigrazione di un alto numero di ebrei e poi, durante
la guerra, ad approntare e a gestire campi di
sterminio senza realmente collaborare con i nazi.

Va premesso a questo riguardo che questa
testimonianza è memoria e non storia, appartiene
prima di tutto all’interessato, appare certamente
credibile, ma che per assumere veste storica
dovrebbe essere storicamente filtrata, integrata fatta
interagire con altre testimonianze e documenti, e
questo carattere il libro non ha, né intende avere.
Anche se cosa dice Murmelstein trova indiretta
conferma nel fatto che egli è stato a Terezin dal
gennaio 1943, sino alla fine della guerra, è stato
arrestato e detenuto per 18 mesi a Praga e assolto
da un tribunale cecoslovacco da ogni accusa di
connivenza con i nazisti.

 Ma il problema è un altro, ed è quello che il
personaggio che emerge dalla testimonianza non è
un personaggio alto, di grande spessore morale e
intellettuale, quale lo descrive Lanzmann e debbo
dire non ispira neppure una particolare simpatia. Egli
appare circoscritto, determinato, caustico, smaliziato,
amaro, e non ha nulla di un rabbino, non sembra una
guida spirituale di una comunità di ebrei. Egli appare
invece come una figura certo rappresentativa
nell’organigramma della comunità ebraica viennese,
che, per favorire l’emigrazione ebraica dalla
Germania nazista, fin dal 1934 intrattiene un lungo e
stretto rapporto con Eichmann, che di emigrazione
non sa nulla e a cui fornisce ogni notizia, ogni studio
utile. È solo attraverso Murmelstein e il suo
massacrante, quotidiano lavoro, ed è lui stesso ad
affermarlo, che Eichmann diventa, in apparenza, il
massimo esperto in emigrazione ebraica, da cui
peraltro trae il suo bieco tornaconto economico.
Murmelstein allo scopo di aiutare gli ebrei ricchi
(perché solo i ricchi potevano lasciare nelle mani
avide dei nazi i loro patrimoni) ad espatriare, viaggia
per l’Europa, e certamente rinuncia alla possibilità di
lasciare l’Austria con moglie e figlio. Perché fa questa
scelta di vita? È lui stesso a dirlo. Perché questo era



il lavoro da sbrigare per aiutare i prigionieri, questo
era, per il suo insolito rapporto con Eichmann
diventato il suo compito, la sua missione, ma lo fa
anche perché, dice, ha “desiderio d’avventura”, e
“prova una certa gratificazione personale”. “Si può
dire che il potere le piaceva?” - Chiede Lanzmann. E
lui onestamente risponde: “ Io non voglio.. essere
così ipocrita da dire che non mi piacesse… A chi non
piace il potere?..,” Ma nega risolutamente di averne
abusato e se lo ha fatto “ è stato solo per aiutare delle
persone”.

Lo spazio non ci consente di approfondire l’attività di
Murmelstein quando si chiudono i canali
dell’emigrazione. Lui collabora ancora con Eichmann,
per la realizzazione di Nisko, che doveva apparire
come un piano di ripopolamento di ebrei , dove essi
“gestivano l’intero programma delle partenze. Doveva
risultare - racconta Murmelstein - che gli ebrei si
deportavano da soli”.

Nel gennaio 1943 Murmelstein è a Terezin, una città
costruita su di una maledizione e su di una finzione
diabolica: essa doveva apparire come la città data
munificamente in dono da Hitler agli ebrei.
Murmelstein vi giunge come vicario del vicario del
Decano del Consiglio Ebraico, e, dopo che i due
precedenti decani saranno uccisi, nel dicembre del
1943 ne diventa l’ultimo decano. Si occupa con mano
dura degli aspetti organizzativi del campo, della sua
disinfestazione da tifo e da pidocchi e di creare un
centro sanitario per anziani, e non è amato, anzi, lui
dice, è “odiato e temuto” dagli altri prigionieri. La sua
testimonianza parla molto della tragica sorte di chi lo
ha preceduto nella direzione del campo e della
difficile atmosfera esistente tra i detenuti e gli stessi
rappresentanti del Consiglio. Murmelstein descrive
così un arrivo di Eichmann a Terezin: “I miei due
colleghi fecero in modo che non parlasse con me. Ma
io ero responsabile dell’assistenza sanitaria. Se c’era
qualche spiegazione da dare, io ero lì a prendermi le
mie responsabilità. Vollero prendersi tutto l’onore di
parlare con Eichmann. Non vollero farmi incontrare
Eichmann. Temevano che noi due andassimo
d’accordo e che a causa dei nostri rapporto passati,



io parlassi male di loro”.

Ora se questo è, a larghe linee, il personaggio che
appare nel libro di Lanzmann, esso anziché nei
sommari giudizi dell’autore si colloca a pieno titolo di
quell’analisi del prigioniero costretto a fare il
funzionario, situato in quella zona grigia descritta da
Primo Levi in pagine straordinarie, profonde,
amarissime e mai superate di I sommersi e i salvati,
che non sto a ripetere e a cui rimando il lettore. Credo
anche, parafrasando Levi, che la sua storia non solo
vada meditata con pietà e rigore, ma che il giudizio su
di lui più che sospeso, possa anche assolutorio, e
che la colpevolezza ricada tutta su quel regime che
questo personaggio ha creato e manipolato. Il tema
del collaborazionista ebreo suona falso, come
insegnano anche studi recenti, perché non di un
volenteroso collaboratore si tratta ma di una persona
coatta che tenta la carta della sopravvivenza in
condizioni disperate.

Con queste premesse agli altri due temi possono
essere date risposte relativamente sbrigative ed
unitarie.

L’Eichmann che appare nella testimonianza di
Murmelstein è certamente un essere mostruoso, ma
resta un burocrate squallido, corrotto, ignorante ed
inefficiente, che non ha nulla di demoniaco, se a tale
parola attribuiamo il valore semantico che gli è
proprio, di principe del male, angelo decaduto,
portatore di una sua tragica, grandiosa, grandezza
negativa, ed esso appare perfettamente aderente a
come lo ebbe a costruire e interpretare Hannah
Arendt in mesi di osservazione e di ascolto
ravvicinato nel processo di Gerusalemme, pagine che
invito il lettore diligente a rileggere e a confrontare
con il sommario e ingiusto giudizio di Lanzmann.

In una sola pagina del libro Murmelstein usa il
termine demonio per definire Eichmann, ma lo usa
del tutto a sproposito (pag.82). Vale la pena citarla: E
in seguito qualcuno scrisse che “era un piccolo uomo
banale”. Questa perla letteraria fu presentata
nell’azione penale a Gerusalemme e lo fece apparire
sotto questa luce. Lui era un demonio. Sa cosa mi



disse dopo che… dopo il suo discorso, quando ci
prese da parte? Gli chiesi:  <Come si può fare
questo? Come facciamo? C’è gente che vive qui>.
Cacciate a pedate il contadino polacco…. (si trattava
del campo di Nisko che Murmelstein stava
costruendo) Perdoni l’espressione, ma rispose
proprio così. “Per istallarvi nella sua casa”. Disse
così. Proprio queste parole.”

La figura di Murmelstein va quindi collocata nel suo
contesto e nei suoi giusti limiti, riconoscendo come
ingiusto, ma in parte comprensibile, il trattamento che
la comunità ebraica di Roma e Israele gli hanno
riservato, come ingiustificato il fatto che nel processo
di Gerusalemme non si sia tenuto conto della sua
fondamentale testimonianza oculare sulle violenze
commesse da Eichmann nella notte dei cristalli. Poco
attendibili e sospette invece appaiono le affermazioni
di Murmelstein di aver ignorato sino al dopoguerra la
realtà e le dimensioni dei campi di sterminio ed è
strano che Lanzmann non abbia approfondito questa
reticenza.

Emilio Jona

Claude Lanzmann, L’ultimo degli ingiusti, Skira, 2014, €
15

 



Pianta di Terezín
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                                  Libri
 

Sull’ebraismo e lo sfruttamento degli
animali

un nuovo libro ne analizza le problematiche

di Mario Fuà

 

Mette in discussione molte nostre certezze il
bellissimo libro Il maiale è il nostro maestro. animali
ed ebrei un rapporto lacerato di Valentina Sereni e
Delfina Piu.

Inserendosi nel dibattito aperto da Expo 2015 sui temi
del cibo e dell’uso delle risorse, il libro evidenzia
come problema centrale il rapporto ormai degradato
tra uomini e animali, indicando nello sfruttamento
intensivo di questi, e più in generale nella concezione
antropocentrica del mondo, la radice ultima dei
disastri ambientali e sociali che stanno investendo il
pianeta.

Strutturato in sei capitoli, con un’articolata ed
illuminante introduzione di Massimo Pieri e un
poderoso apparato di citazioni e note esplicative, il
libro nelle sue 241 pagine affronta questo tema alla
luce della tradizione ebraica attingendo da essa in
modo profondo e spregiudicato, come nessuno ha
fatto da moltissimo tempo.

Attaccando senza compromessi interi filoni di
pensiero che, rifacendosi ad una concezione
utilitaristica, hanno permesso di infliggere agli animali
sofferenze senza limiti anche all’interno della
tradizione, il libro con cognizione cerca di riportare
nell’alveo della Torà il rapporto tra uomini ed animali,
attraverso una rilettura delle fonti che dimostra che
l’uomo non è la corona del creato e che non esiste
gerarchia nella rete trofica, energetica e della
giustizia che connette fra loro tutte le creature.

Il concetto stesso di kasherut viene esteso, per



includere il rispetto di tutti i precetti che riguardano il
benessere degli animali e non solo la shekhità.
Precetti che seppur chiaramente indicati nei testi
vengono oggi trascurati o aggirati in nome
dell’utilitarismo.

Muovendosi da una prospettiva inedita il libro
individua comunque nell’ebraismo e nella Torà la
chiave per trovare una via d’uscita ad una situazione
apparentemente disperata. Con una visione quasi
messianica, gli ebrei, che posseggono le regole della
giustizia sociale ed ambientale, vengono invitati a
recuperare il vincolo originario che, nella Torà, lega il
popolo ebraico agli animali e a tutte le creature
viventi, dando in tal modo l’esempio di un
comportamento giusto e misericordioso nei confronti
di tutto il creato.

Moltissimi gli spunti di discussione sui grandi temi
della scienza e dell’ecologia contemporanea, il libro
affronta in modo originale e critico il grande ed
epocale dibattito sulle biotecnologie. Un testo,
dunque, che attraversa in modo olistico diversi temi
dell’attualità e della tradizione, collegando fra loro
concetti apparentemente lontani per ricomporre una
visione di armonia perduta.

Una lettura impegnativa, ma densa di elementi di
riflessione, che non mancherà di sollevare discussioni
e dibattiti all’interno del mondo ebraico e fuori da
esso. Discussioni che auspico fortemente perché da
tempo non si udiva una voce così nuova ed originale
in un momento in cui negli ambienti internazionali, i
movimenti vegetariani, vegan ed animalisti, anche
ebraici, ai quali l’opera si ispira, sono in grandissima
crescita, quando la salvaguardia delle specie viventi è
all’ordine del giorno nei principali negoziati e anche il
riconoscimento dei diritti degli animali e del loro
benessere è una questione sempre più discussa e di
sempre maggiore rilievo.

Mario Fuà

Gherush92 Committee for Human Rights

 



Valentina Sereni e Delfina Piu, Il maiale è il nostro
maestro. Animali ed Ebrei un rapporto lacerato, ed.
Mimesis (collana Eterotopie), pp.241, € 22
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                            Mostre
 

Il Giorno della Memoria all'Università di
Ferrara

di Reuven Ravenna

 

Siamo da tempo entrati in una fase problematica nel
tramandare la Memoria della Shoah alle generazioni
future, venendo a mancare i testimoni diretti delle
tragedie del secolo scorso con l'inevitabile confronto
con il nostro presente. Ci sembra che l'aver
istituzionalizzato leggi che dedicano un Giorno al
Ricordo e penalizzano i negazionismi, più o meno
strumenti di diatribe contemporanee, acutizzi la
necessità di trovare altre soluzioni per evitare la
routine puramente celebrativa, ma soprattutto per
approfondire validamente la coscienza della società.

L'Università di Ferrara nel corso di dodici anni, ha
dedicato al Giorno della Memoria Convegni d'alto
livello, con trattazioni di docenti qualificati su una
vasta gamma di temi, che possono proporre
suggerimenti per affrontare le sfide del futuro . Due
professori dell'Ateneo ferrarese hanno curato la
raccolta dei testi delle relazioni svolte dal 2002 al
2014 nei Giorni della Memoria. Ogni saggio
meriterebbe un'ampia disamina. In sintesi
constatiamo che l'approccio sia un utile modello per
vivificare e mantenere la consapevolezza del
passato, evitando banalità e soprattutto per trarne un
ammaestramento attuale. La prima parte tratta della
genesi dei fenomeni sociali distruttivi e la costruzione
dell'ideologia razzista, la seconda dell'ebraismo
italiano e leggi razziali, la terza della Memoria e
interpretazioni della Shoah e infine la quarta presenta
locandine delle iniziative realizzate e alcune
fotografie.

 Reuven Ravenna

 



Il Giorno della Memoria all'Università di Ferrara.
Iniziative realizzate dal 2002 al 2014 (a cura di Marcella
Ravenna e Giuditta Brunelli) Giuntina, 2014.
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                           Mostre
 

I Mondi di Primo Levi
di Paola De Benedetti

 

La mostra in corso a Palazzo Madama illustra gli
avvenimenti, i luoghi, le opere sia letterarie sia
manuali, della vita di Primo Levi e racconta - sovente
con la sua stessa voce attraverso le numerose
interviste registrate - le sue esperienze e le
considerazioni, le conclusioni che Primo Levi ne ha
tratto.

L’itinerario inizia con “Carbonio” da Il sistema
periodico, racconto illustrato da Yosuke Taki, artista
giapponese che lavora in Italia, in cui il chimico e il
letterato non sono distinguibili tra di loro: primo
esempio della sintesi tra due dei tanti mondi di Primo
Levi, mondi di vita vissuta e mondi creati dalla sua
inesauribile curiosità e fantasia.

Gli studi, la “salita” in montagna, l’arresto, la
deportazione, il lungo viaggio di ritorno, il suo lavoro
di chimico, sono tappe della mostra, in cui si
inseriscono la necessità di scrivere per testimoniare,
la gioia di scrivere per trasmettere il suo misurarsi
con esperienze diverse (lo ha commentato lo stesso
autore nella presentazione di L’altrui mestiere:“ho
seguito una via serpeggiante, annusando qua e là, e
costruendomi una cultura disordinata, lacunosa e
saputella. A compenso mi sono divertito a guardare il
mondo sotto luci inconsuete, invertendo per così dire
la strumentazione: a rivisitare le cose della tecnica
con l’occhio del letterato, e le lettere con l’occhio del
tecnico”), il divertimento di scrivere, di giocare con le
parole, per condividere il frutto della sua fervida e
ironica fantasia; e ancora la sua abilità manuale,
espressa attraverso le sculture di animali che
costruiva con filo di rame, scarto del suo lavoro in
fabbrica.



È una mostra che tende - e riesce - a restituire a chi
l’ha conosciuto e a raccontare per chi non ne ha
avuto l’occasione una personalità fuori dal comune.

Sia consentito un appunto: quello che non è stato
posto in rilievo nella complessa esperienza e
personalità di Primo Levi è l’ebraismo. In un articolo
di Anna Segre apparso tempo fa su questo periodico
si individuavano tre ambiti attraverso cui analizzare
l’influenza ebraica su uno scrittore ebreo: la
condizione, l’ambiente e il linguaggio; nella mostra la
condizione, l’identità ebraica di Primo Levi è data per
scontata; del suo ambiente si trovano pochi
riferimenti, che però avrebbero dovuto essere
decrittati: le fotografie della famiglia (che potrebbero
essere le fotografie di qualsiasi famiglia borghese del
primo ‘900; nulla a che fare con gli antenati di
“Argon”), le caricature che faceva Euge Gentili
Tedeschi quando Primo Levi, appena laureato, viveva
a Milano con un gruppo di amici (ma non vi è alcun
accenno al fatto che questi amici fossero tutti ebrei
che condividevano l’esperienza di essere diventati
cittadini di serie B); per quanto riguarda il linguaggio
non si trovano nella mostra riferimenti all’ebraismo,
eppure se ne sarebbero potuti trovare numerosi nelle
poesie, nel Sistema periodico, in Se non ora,
quando?; lo si nota ancora di più dopo aver trovato
riportate in evidenza le espressioni in gergo
“meccanico-piemontese” che commentano La chiave
a stella.

Ho visto la mostra un pomeriggio a metà settimana:
non mi sarei aspettata di trovare tanti visitatori, che
costringevano a volte a fare la coda per soffermarsi
davanti a un pannello.

Paola De Benedetti

 



                   

Il vagone in Piazza Castello e percorso iniziale della mostra
(foto di Sergio Franzese)
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                            Mostre
 

Judaica Pedemontana
 di Paola De Benedetti

 

Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo Carlo
Emanuele I di Savoia sostenne il progetto di ampliare
gli studi universitari estendendoli allo studio di lingue
orientali, tra cui l’ebraico; di qui la creazione di una
cattedra di lingua ebraica, la preparazione di studiosi
della materia e l’acquisizione, all’epoca di Emanuele
Filiberto (XVII secolo) di manoscritti e libri a stampa.
Nei secoli successivi l’antica raccolta, confluita nella
Biblioteca del Regio Ateneo, si è arricchita di altri
preziosi volumi, che, restaurati, vengono oggi
proposti per la prima volta al pubblico in una mostra
in corso presso la Biblioteca Nazionale Universitaria
di Torino.

Accanto ai manoscritti e ai libri a stampa - tra cui
incunaboli e cinquecentine; i più antichi risalgono al
1475 - sono esposti tessuti e argenti rituali messi a
disposizione da privati e da Istituzioni.

L’esposizione dei volumi ebraici più preziosi custoditi
dalla Biblioteca è stata realizzata in collaborazione
con la Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia
e con l’intervento dell’Archivio Terracini e della
Comunità Ebraica di Torino. In concomitanza con la
mostra, che chiuderà il 6 aprile, è stato organizzato
un convegno internazionale su “Il collezionismo di libri
ebraici in Europa tra XVIII e XIX secolo” che avrà
luogo il 26 e 27 marzo prossimi.

 Paola De Benedetti

 



                        

                            Inaugurazione della mostra (foto S.Franzese)
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                                  Lettere
 

In nome della visibilità

 

Segnalo un episodio che per la sua gravità mi pare
veramente rispecchi questi nostri purtroppo pessimi
tempi. Ho avuto occasione di vedere sul mio kindle
Amazon nella categoria EROS ITALIANO - sottolineo!
- pubblicizzati due libri di testimonianza
sull'Olocausto, che, ovviamente, come si può
evincere dalla trama riportata, nulla hanno a che fare
né con l'eros né con storie amorose di qualsiasi tipo,
mentre sono in compagnia di titoli come L'orgasmo
perfetto: in 5 minuti il metodo infallibile per ottenerlo
(Vallardi Eros). Tali ebook (o libri elettronici) sono:
Auschwitz. Ero il numero 220543" di Denis Avey,
edito da Newton Compton, e L'ultimo
Sonderkommando italiano. A Dachau ero il numero
123343 di Enrico Vanzini, pubblicato da Rizzoli. Ho
immediatamente scritto ai due editori chiedendo che
si attivassero per mettere fine a quello che essi
hanno definito un'"infelice inesattezza" e un "disguido
tecnico difficilmente risolvibile". Le risposte sono state
evasive e l'operazione di bassissima speculazione
commerciale continua indisturbata. La categoria
EROS ITALIANO è molto visitata e, come si sa, il
primo imperativo del marketing librario è: "visibilità".
Sia gli editori che Amazon hanno facoltà di modificare
la categoria di inserimento degli ebook con la
semplice cancellazione della parola chiave EROS,
che evidentemente è stata scelta al momento di
caricare l'ebook, o di sostituirla con altra, ma come
ben si dice "fanno orecchie da mercante". Il mio
appello è di fare qualcosa perché questa che ritengo
un'offesa vergognosa al popolo ebraico e a chiunque,
anche non ebreo, abbia coscienza etica e civiltà,
venga cancellata con le dovute scuse.

Elisabetta Chicco
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                                  Libri
 

Rassegna
 

Matteo Sozzi - La notte di Auschwitz. La
concezione del Male nei testi letterari di Elie
Wiesel -Ed. Transtempo, 2014 (pp. 145, € 14,90)
Nel linguaggio di Wiesel il termine “notte” è
universalmente sinonimico del Male Assoluto di
Auschwitz. La letteratura, con la sua veste
apparentemente distaccata, si è rivelata lo strumento
divulgativo per eccellenza di cui il testimone Wiesel,
insieme con Primo Levi, è il sommo esempio. È
proprio dall’analisi di passi tratti dalla vasta e
variegata produzione di Wiesel che Sozzi riflette sulle
categorie dei soggetti coinvolti, sulle modalità della
narrazione, sulle innumerevoli domande e le
impossibili risposte. (s)

Hans-Jochim Schoeps - Epifanie della legge.
Kafka e la tragedia dell’ebreo moderno - Ed.
Vincenzo Pinto, 2014 (pp. 146, € 9) Il curatore
Vincenzo Pinto presenta H.J. Schoeps, ebreo
prussiano, sopravvissuto alla Shoah, e considerato
una delle figure di spicco della “rivoluzione neo-
prussiana”. Fece studi su San Paolo e sulla setta
degli ebioniti; conservatore e sospetto di connivenza
con il nazismo, ha tuttavia il merito di approfondire la
figura e l’opera di Kafka, a seguito di una crisi
religiosa che lo riporta all’ebraismo. Per Schoeps
Kafka rappresenta “l’emblema della posizione tragica
moderna perché ha vissuto la situazione liminare e, in
quanto ebreo, ha potuto solo presentire il Dio
dimenticato e la Legge perduta”. (s)

Moyshe Kulbak - Gli Zelmenyani. Storia di una
famiglia ebraica tra zarismo e comunismo -Ed.
Vincenzo Pinto, 2014(pp. 280, € 7) Tradotta dallo
yiddish, la presente è la prima edizione italiana,
voluta da Pinto per diffondere una conoscenza un po’
diversa degli shtetlach sotto lo stalinismo, in quanto
vivificata dalla stile e dalla garbata ironia dell’autore.



Trasformazioni ideologiche e materiali compaiono in
questo romanzo che accompagna la vita dei
discendenti di reb Zemele, con scontri generazionali
e contrapposizioni tra la tradizione e la
modernizzazione imposta dal regime. (s)

Bin Gorion - Prima della tempesta. Storie di ebrei
orientali - Ed. Vincenzo Pinto, 2014 (pp. 106, €7)
Micha Joseph Berdyczewski, scrittore, filosofo,
letterato e giornalista ebreo ucraino, è considerato
uno dei padri dell’ebraico moderno. Passato dal
Chassidismo all’Haskalà (illuminismo ebraico), ebbe
posizioni che svalutavano l’ebraismo e la storia
ebraica, mirando ad ampliare gli orizzonti estetici e
letterari e promuovendo la transizione verso la
modernità. Questa raccolta di racconti, ambientati
negli shtetlach dell’impero russo alla vigilia del suo
dissolvimento, contrariamente all’apparente narrativa
quasi favolistica, approfondisce tematiche quali
natura e cultura, analizza la figura maschile e quella
femminile, prefigura l’esilio nuovamente diasporico.
(s)

Bin Gorion - Il bello della morale. Intorno al
legame tra etica ed estetica - (a cura di V. Pinto)
Ed. Vincenzo Pinto, 2014 (pp. 117, € 7) Tesi di
dottorato di Micha Joseph Berdyczewski, il cui
pensiero poggia su pilastri quali Nietzsche e
Schopenauer e, a detta del curatore, “Lo scontro fra
Atene e Gerusalemme trova una sintesi ben
riuscita,… I riferimenti al mondo ebraico, accanto alla
<deificazione unilaterale della morale> e alla critica
all’antico pensiero ebraico… riconosce il primato della
<vita interiore> … e il sionismo diventa la
rappacificazione dell’ebreo con il mondo”. (s)

Enrico Finzi - La vita è piena di trucchi - Ed.
Bompiani/RCS, 2014 (pp. 270, € 17) Figura di
spicco nel panorama professionistico della
comunicazione e del marketing e personalità
accattivante e bonaria, Finzi, col racconto ironico,
caustico ed esilarante della propria vita, ci offre una
chiave interpretativa anche sociologica,
sostanzialmente ottimistica, quasi un manuale per
affrontare il quotidiano. (s)



Arrigo Petacco - Nazisti in fuga - Ed. Mondadori,
2014 (pp. 179, € 19) È il più recente lavoro
dell’infaticabile ricercatore, inviato speciale Arrigo
Petacco che, ancora una volta, intende far luce sugli
sconcertanti comportamenti che caratterizzarono la
storia del Novecento e la fine della seconda guerra
mondiale. “Intrighi spionistici, tesori
nascosti,vendette, tradimenti…” in virtù dei quali,
grazie all’appoggio di Cia, Vaticano, Croce Rossa …
animati da inconfessabili interessi economico-politici,
i più efferati criminali nazisti transitarono attraverso
l’Europa devastata verso la comoda salvezza
sudamericana. (s)

Januaria Piromallo - Il sacrificio di Eva Izsak - Ed.
Chiaravalle, 2014 (pp. 149, € 13,60) Un passato
nella resistenza ungherese quello di Imre Toth,
filosofo trapiantato a Parigi, che racconta alla
studiosa napoletana una vergognosa vicenda,
dispersa tra le pieghe della storia: per liberarsi la
coscienza, affinché la verità venga conosciuta prima
che sia troppo tardi. Una verità agghiacciante, dalla
connotazione quasi sacrificale, un femminicidio
perpetrato in nome del principio comunista
integralista del “colpirne uno per salvarne cento”. Un
atto compiuto all’interno di uno dei gruppi giovanili di
resistenza ebraica nell’Ungheria sotto il tallone
nazista. (s)

G.B. Stern - La matriarca - Ed. Sonzogno, 2014
(pp. 318, € 16) Una straordinaria varietà di ritratti,
delineati con sottile psicologia e inaffondabile
ottimismo. Di generazione in generazione, a cavallo
tra ottocento e novecento, tra Budapest, Bratislava,
Vienna, Londra e mezzo mondo, una ricostruzione
affettuosamente ironica (e dalla parte delle donne),
dell’albero genealogico delle tribù incrociate dei
Rakonitz, dei Czelovar e dei Bettelheim: “una famiglia
di ebrei scombiccherati… una famiglia di donne
corsare”. (s)

Louis Ginzberg - Le leggende degli ebrei - Ed.
Adelphi, 2014 (pp. 449, € 28) Quinto volume in
italiano (dei sette usciti in inglese tra il 1909 e il 1938)
sulle tradizioni e le leggende ebraiche, nate attorno al
testo biblico. Il metodo scientifico stringente è



attestato dal notevole repertorio bibliografico, dal
glossario e dall’indice dei nomi. Tuttavia tale
imponente apparato strumentale non potrà distogliere
il lettore dalla lettura commossa di un testo
affascinante nel contenuto e mirabilmente tradotto da
Elena Loewenthal. (s)

Meir Shalev - Due vendette - Ed. Bompiani, 2014
(pp. 403, € 19) Una saga familiare narrata
torrenzialmente da una donna cui non manca la
comunicativa verbale e neppure la fantasia … Un
susseguirsi e mescolarsi di eventi, non sempre chiari,
accaduti nell’arco di tre generazioni, aventi per
sfondo un villaggio e un carrubo nel uadi e, come
perno, un nonno torreggiante per autorevolezza e
mistero. Prendendo spunto dall’episodio biblico
(citato nel titolo originale inglese) di Eliseo, vendicato
da due orse, l’autore intesse un abile intreccio,
perfettamente equilibrato e sciolto solamente nelle
ultime pagine. (s)

De Benedetti - Giuliani - Dire  grazie. L’hallelujah
della gratitudine - Ed. Morcelliana, 2014 (pp. 80, €
10) Mentre Giuliani esplora il concetto di
gratitudine/ingratitudine nelle varie accezioni, in
chiave diacronica e psicanalitica, per poi soffermarsi
sulle varie occasioni in cui l’ebraismo ringrazia e
benedice il Signore, Paolo De Benedetti si sofferma
più diffusamente sulla liturgia e sul significato
etimologico e teologico delle espressioni di
gratitudine e lode, mantenute in lingua originale
anche nella tradizione cristiana. (s)

Gerardo Severino - Un anno sul Monte Bisbino -
Ed. Carlo Delfino, 2014 (pp. 100, € 15) Direttore del
Museo Storico, dell’Ufficio Storico del Comando
Generale della Guardia di Finanza e del “Nucleo di
Ricerca”istituito per ricostruire le azioni umanitarie
messe in atto dai finanzieri al tempo delle
persecuzioni antiebraiche, Gerardo Severino ha
illuminato la figura dell’oscuro finanziere sardo
SALVATORE CORRIAS, denunciato dai commilitoni
per aver contribuito alla salvezza di numerosi
fuggitivi. Al confine con la Svizzera, sopra Moltrasio,
operava una brigata di finanzieri a tutela dell’Erario
Nazionale e delle Patrie Frontiere: là un uomo seppe



sacrificare la propria vita e affrontare il plotone di
esecuzione. Meriterà la Medaglia d’Oro al merito
Civile alla memoria e soprattutto la medaglia di
Giusto fra le Nazioni. (s)

Livio Isaak Sirovich - “Non era una donna, era un
bandito”. Rita Rosani, una ragazza in guerra -Ed.
Cierre, 2014 (pp. 537, € 18) Discendente da famiglie
ebraiche rifugiatesi a Trieste dall’Ungheria e dalla
Moldavia, la protagonista di questa vicenda è stata
l’unica partigiana italiana, morta in combattimento,
alla cui memoria verrà assegnata la medaglia d’oro.
L’autore dell’accurata ricostruzione assomma in sé la
precisione dello storico e la capacità narrativa del
romanziere, raccontando in prima persona la storia
della “giovane maestra dai capelli rossi”. (s)

Milka Ventura (a cura di) - E Dio sorrise. Nella
Bibbia e oltre - Ed. Morcelliana, 2014 (pp. 94, € 11)
Molto acuta l’osservazione di Paolo De Benedetti sul
fatto che, sebbene la Bibbia vieti la raffigurazione di
Dio, ovunque gli vengono attribuiti caratteri
antropomorfi: la nostra finitezza ci confina alla
corporeità. Il volume offre un florilegio di saggi di
teologi e biblisti illustri che indagano, divagando con
leggerezza sul ridere/irridere, sul riso nella commedia
antica come sull’umorismo ebraico e sulla comicità
usata dai media nel veicolare una sorta di religiosità
postmoderna. (s)

Marina Caffiero - Storia degli ebrei nell’Italia
moderna. Dal Rinascimento alla restaurazione -
Ed. Carocci - 2014 (pp. 254; € 19) Un’ottima storia
delle comunità ebraiche italiane nell’età moderna, dal
‘500 all’800, condotta sul filo rosso di due condizioni:
da un lato, l’inserimento “nel quadro di un più vasto
sistema europeo e, anzi, mondiale, di comunità e di
popolazioni ebraiche”; dall’altro, “un complesso
sistema di scambi e interazioni, di rapporti
incessantemente negoziati, di conoscenze e
collaborazioni reciproche, di storie intrecciate ma
anche di fraintendimenti e di costruzione di stereotipi
e d’immagini più o meno ostili”. Molti gli spunti
interessanti: in particolare, la storia straordinaria della
marrana Gracia Nasi (p. 69); l’istituzione del Gran
Sinedrio voluto da Napoleone (p. 206); le conclusioni,



con la questione della differenza tra antiebraismo e
antisemitismo (e)

Elena Lea Bartolini De Angeli, Carmine Di Sante -
Ai piedi del Sinai. Israele e la voce della Torah -
Ed. Dehoniane Bologna - 2014 (pp. 221; € 16,80) Il
titolo è unico ma il libro contiene due saggi
decisamente diversi, ognuno dei due autori citati in
copertina. Nel primo, “Torah, popolo e terra nella
tradizione ebraica”, l’autrice affronta la questione
dell’identità dell’ebraismo individuandola nella triade
fondamentale: la Torah, “dono divino affidato agli
uomini”, il popolo come “senso di appartenenza che
esula dal riferimento a una particolare etnia o un
particolare territorio”, la terra di Israele che ha un
significato religioso per l’ebreo nell’orizzonte della
tradizione. Il secondo “La benedizione e il memoriale
nella liturgia ebraica” è centrato sulle forme e sul
significato delle varie benedizioni liturgiche che
costellano la vita dell’ebreo (e)

Enrico Garlaschelli - L’invocazione di Giobbe.
Una risposta ad Auschwitz - Ed. Glossa - 2014
(pp. 151; € 13) La questione dell’esistenza e della
persistenza del male nel mondo come si ritrova posta
nella vicenda narrata dal Libro di Giobbe e come è
stata riproposta dalla Shoah. Un discorso filosofico
difficile come dimostra anche il fitto susseguirsi di
citazioni, un problema continuamente irrisolto cui si
può pensare senza illudersi di rispondere (e)Raphael
Jerusalmy - I cacciatori di libri - Ed. e/o - 2013 (pp.
266; € 16,50) La seconda parte - del tutto inventata
dall’autore - della vita del “poeta maledetto” Francois
Villon del quale, nella realtà, s’erano perse le tracce
dopo la grazia concessagli dal re Luigi XI. Un
romanzo divertente, tinto di giallo e centrato sui libri
antichi di cui l’autore, ex agente del servizi segreti
israeliani, fa commercio in Tel Aviv (e)

Harold Bloom - La Kabbalah e la tradizione critica
- Ed. SE - 2014 (pp. 120, € 19) Strano libro di questo
critico letterario di multiforme attività in vari campi
(letterario, filosofico, religioso, psicanalitico). Benché
il libro dichiari la sua unità divisa in tre capitoli, va
detto che soltanto il primo riguarda direttamente la
Kabbalah che vi è molto chiaramente descritta e



raccontata. Negli altri due capitoli la Kabbalah resta
confusa nelle complesse e, per certi versi, stravaganti
teorie critiche dell’autore sulla poesia e in genere
sulla creazione poetica, di difficile lettura e
comprensione (almeno per chi non le abbia studiate
nelle altre, più specifiche, opere del fecondo autore)
(e)

Israel Meir Lau - Dalle ceneri alla storia - Ed.
Gangemi - 2014 (pp. 31; € 25) La storia della vita
avventurosa dell’autore, dalla deportazione subita
quand’era ancora bambino alla liberazione, al ritorno
in Israele, al cammino che lo ha portato a divenire
rabbino capo di Israele e a partecipare, come tale,
agli incontri con i grandi della Terra. L’autore, precisa,
comunque, di non aver voluto scrivere una
autobiografia elencando tutte le notizie che ha taciuto
ma, nella prima parte, “i ricordi personali degli orrori
materiali e spirituali dell’olocausto e il racconto dei
giorni di un bambino e poi di un ragazzo che
cresceva senza i genitori e senza casa” e, nella
seconda, “i miei incontri con persone uniche e
speciali, ebrei e non ebrei legati, chi più chi meno, al
miracolo salvifico di una intera nazione” (e)

Salvatore Giannella - Operazione salvataggio - Ed.
Chiarelettere - 2014 (pp. 238, € 14,90) “La guerra
per l’arte… vede affrontarsi due eserciti: il primo
desideroso di impadronirsi della bellezza (e
dell’anima) dell’avversario con il denaro o con la
forza, per cancellarne l’identità; il secondo formato da
truppe sparute e spesso isolate che combattono per
farsele restituire”. Nel libro si fa la storia di alcuni
combattenti del secondo esercito, sia dei tanti che si
sono mossi per salvare o riacquisire le opere d’arte
italiane trafugate dai nazisti sia di quelli che
altrettanto hanno fatto in altri Paesi. In appendice, la
testimonianza di due “artisti dell’Olocausto” rimanda
all’inserto centrale in cui sono rappresentate alcune
delle 170 opere di tali artisti donate al museo
nazionale della Shoah di Roma e ospitate in
permanenza a Villa Torlonia (e)

Patrick Modiano - Viaggio di nozze - Ed.
Frassinelli - 2014 (pp. 132, € 14) Il premio Nobel
recentemente acquisito dall’autore porta alla



ripubblicazione dei suoi romanzi pubblicati in anni
lontani senza grande eco. “Viaggio di nozze” è stato
scritto nel 1990 e pubblicato dallo stesso editore nel
1991; come nel più famoso Dora Bruder, anche qui si
tratta della ricostruzione della vita di una donna
scomparsa che il narratore ricerca nel passato (e)

Donatella Di Cesare - Heidegger e gli ebrei. I
“Quaderni neri” - Ed. Bollati Boringhieri - 2014
(pp. 352, € 17) Una dotta ricerca che si trasforma in
un “giallo filosofico”. La pubblicazione postuma, nel
2014, dei “Quaderni Neri” di Martin Heidegger, ha
riaperto la querelle sulla adesione del filosofo al
nazismo, sul suo “antisemitismo metafisico” e sul suo
modo di porsi a fronte della “questione ebraica” intesa
come questione filosofica prima che biologica e
politica. Trattandosi di un giallo, sia pur filosofico, non
è bene svelare il risultato dell’indagine ma si può già
dar per certo, comunque, che anche la filosofia del
tempo ha avuto non poche responsabilità nel
propiziare lo sterminio degli ebrei. Libro non sempre
facile, nonostante la bravura dell’autrice, ma tale da
compensare ampiamente l’impegno della lettura. Lo
stesso tema, sotto forma di romanzo, era stato
affrontato nel libro L’ombra di Heidegger di José
Pablo Feinman pubblicato da Neri Pozza nel 2007 (e)

 

A cura di Enrico Bosco (e)
e Silvana Mustari (s)

Con la collaborazione
della Libreria Claudiana



Lucian Freud, Ragazza coi capelli crespi
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