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EVA FISCHER E MOSHE SAFDIE

Il 7 luglio si quest’anno è mancata la pittrice Eva Fischer. Il 14 maggio all’architetto Moshe Safdie è stata conferita la
medaglia d’oro dell’Istituto Americano di Architettura. Come è tradizione del nostro giornale, abbiamo ritenuto
doveroso pubblicare alcune opere di questi eminenti artisti ebrei, pur così lontani per concezione e linguaggio.

 

Eva Fischer, nata in Jugoslavia nel 1920, diplomata all’Accademia di belle Arti di Lione, nel ’41 è tornata a Belgrado. Figlia di un
rabbino capo talmudista, deportato dai nazisti insieme a 30 famigliari, Eva è stata detenuta in un campo italiano per ebrei stranieri,
da cui è riuscita a rifugiarsi in Italia sotto falso nome, insieme ad alcuni famigliari. Dopo la guerra, trasferitasi a Roma, entrò a far
parte del gruppo di artisti di Via Margutta, e frequentò il meglio dell’ambiente culturale antifascista. Sono di questo periodo i dipinti
di mercati, biciclette, barche e borghi meridionali.
La sua attività artistica la portò a vivere a Parigi, Madrid, Londra, Gerusalemme, ove espose diverse opere al Museo Yad Vashem.
 

Moshe Safdie, nato a Haifa nel 1938, è emigrato in Canada nel ‘53, dove si è laureato in architettura. Il suo nome è diventato
famoso a livello internazionale col progetto di Habitat ’67, una concrezione tridimensionale di abitazioni realizzate in occasione
dell’Expo di Montreal. Nel ’70 ha aperto uno studio a Gerusalemme, dove ha contribuito alla progettazione di Yad Vashem.
Assunta la cittadinanza canadese, israeliana e statunitense, in quei paesi ha svolto intensa attività di docenza e di progettazione.
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Episodi isolati?
 

Quando sentiamo classificare gli attacchi degli scorsi mesi contro luoghi di culto
non ebraici in Israele o il terribile attentato incendiario di Kfar Douma che ha
distrutto la famiglia Dawabsheh come “episodi isolati”, e quindi non significativi
e non preoccupanti, ci piace ricordare quello che raccontava Silvio Ortona,
nostro indimenticabile collaboratore e comandante partigiano. È riduttivo
chiedersi semplicemente quanti fossero i partigiani - diceva Silvio -  perché per
ciascuno di coloro che combattevano bisogna calcolare tutti i civili che lo
aiutavano e proteggevano, senza i quali la Resistenza sarebbe stata
impossibile. Questa riflessione è valida nel bene come nel male, per i
movimenti di liberazione popolare come per gli episodi di terrorismo. Come
ebrei che hanno a cuore il futuro di Israele non possiamo ignorare la rete di
complicità che ha protetto e tuttora protegge gli autori di questi attentati; non
possiamo fingere di credere che siano apparsi dal nulla e svaniti nel nulla.

Per di più non dobbiamo dimenticare che queste persone e coloro che li
sostengono agiscono dichiaratamente ed esplicitamente in nome dell’ebraismo
e di presunti valori ebraici. Per chi ritiene che l’ebraismo sia una cosa diversa è
dunque inevitabile interrogarsi. Ci piacerebbe aprire un dibattito su questi temi
nei prossimi numeri e invitiamo i nostri lettori a intervenire.

HK

 



Moshe Safdie, Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, Arkansas
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Rabin, 20 anni fa. E oggi?
di Giorgio Gomel

 

L’assassinio di Rabin nel novembre 1995 fu un trauma enorme nella coscienza di sé di Israele
e degli ebrei perché disvelò un substrato di fanatismo, di predicazione della violenza contro gli
accordi di Oslo e un futuro di coesistenza fra Israele e i palestinesi le cui radici sono in una
corrente del sionismo - quello religioso - e nella sua degenerazione integralista dagli anni
‘70-‘80. Una dottrina, quella del Gush Emunim, che mitizza l’integrità e sacralità della terra di
Israele, che fa dei luoghi sacri, delle tombe degli avi, delle pietre, oggetti di culto, che riserva
quella terra al possesso esclusivo degli ebrei sotto un regime ispirato alla halakhà e ne
esclude la spartizione con altri e la nascita in una parte di essa di uno stato palestinese. In
quei giorni nefasti del 1995 scoprimmo che l’integralismo - sottovalutato, coperto, anche dopo
la strage di musulmani in preghiera nella moschea di Hebron nel 1994 - non era soltanto un
nemico esterno - l’Islam - ma un qualcosa che abitava nelle nostre case fino al punto di
uccidere nel nome di Dio, arrogandosi una missione trascendente.

Oggi figli e nipoti di quell’ideologia, spesso formatisi in yeshivot, popolano le colonie più
militanti in Cisgiordania, si oppongono allo sgombero di insediamenti edificati su terreni di
proprietà privata di palestinesi fino a reagire alle decisioni in tal senso della Corte suprema
con spedizioni punitive - Tag Mechir, il loro nome - , estirpando ulivi dei loro vicini palestinesi,
profanando moschee, incendiando le loro case.

Così è stato nell’insediamento di Beth El, dove due strutture abusive sono state finalmente
demolite alla fine di luglio, dopo ripetute ingiunzioni nel corso di anni da parte della Corte
Suprema, contestate in modo plateale e illegittimo dal Ministro dell’istruzione Bennett e da
quello della giustizia Shaked. Lo stesso Netanyahu ha reagito in modo provocatorio
promettendo la costruzione di altre 300 unità abitative nei Territori.

Così è stato a Kfar Douma, un piccolo villaggio in Cisgiordania, dove appena un giorno dopo
la famiglia Dawabsheh è perita per le ustioni provocate da un incendio appiccato alla loro
abitazione - un bambino di 18 mesi, il padre e, dopo lunga agonia, la madre. Ad oggi sospetti
su estremisti di Tag Mechir,già imputati per aggressioni all’Abbazia della Dormizione a
Gerusalemme e alla Chiesa dei pani e dei pesci sulle rive del lago di Tiberiade, nonché per
una miriade di atti di vandalismo diretti contro luoghi musulmani, cristiani e persino contro
basi, mezzi e soldati israeliani chiamati a proteggere le vittime di tali atti, ma nessuna prova
certa a carico degli assassini. Alcuni sono in stato di detenzione amministrativa, il
procedimento sulla base del quale si può essere detenuti senza accuse o prove per un
periodo prolungato e che la polizia applica in modo massiccio contro palestinesi presunti
colpevoli di violenza; fra questi estremisti arrestati, Meir Ettinger, uno dei nipoti di Meir Kahane
- il rabbino di origine americana animatore del movimento razzista Kach morto per omicidio
negli anni ’90 - e seguace del rabbino fondamentalista Yitzhak Ginsburg, dell’insediamento di
Ytzhar, uno dei più violenti in Cisgiordania.

La condanna del mondo politico è stata retoricamente esplicita: lo stesso Netanyahu e il
presidente Rivlin hanno espresso sgomento per atti definiti “orribili atti di terrorismo”, ma
questi atti non sono fenomeni isolati e marginali di violenza. Si ripetono ormai da anni. I
terroristi ebrei hanno goduto di omertà, protezione e connivenze nel movimento dei coloni, ma
anche nelle istituzioni del paese e nelle scuole rabbiniche. Lo stesso Shin Bet - il servizio di
sicurezza interno - ha stentato a trattare la patologia maligna dell’estremismo ebraico come un
pericolo per lo stato di diritto, i diritti umani, la democrazia in Israele, un pericolo altrettanto
grave di quello costituito dal terrorismo di matrice palestinese. Basti un confronto fra la
reazione di un anno fa all’omicidio dei tre giovani ebrei in Cisgiordania che condusse ad una
campagna massiccia di arresti di palestinesi, inclusi alcuni membri del Parlamento di
Ramallah, e si risolse con la morte degli assassini, e la mancanza di un esito certo delle
indagini a due mesi dalle violenze di Douma.

Come ha ricordato amaramente David Grossman in un’intervista pubblicata da Repubblica il 3
agosto scorso, “È difficile capire come il capo del governo e i suoi ministri possano ignorare il



legame fra il fuoco da loro attizzato per decenni e le fiamme degli ultimi accadimenti. Come
non vedano il nesso fra l’occupazione e la realtà buia e fanatica creatasi ai margini della
coscienza israeliana. Il primo ministro e i suoi sostenitori rifiutano di capire la visione del
mondo che si è cristallizzata nella coscienza di un popolo conquistatore dopo quasi
cinquant’anni d’occupazione. L’idea cioè che ci sono due tipi di esseri umani. E il fatto che uno
sia soggetto all’altro significa che per natura è anche inferiore all’altro. È come dire meno
umano di chi l’ha conquistato. E questo fa sì che persone prendano la vita di altri esseri umani
con agghiacciante facilità anche se quell’essere umano è un bambino di solo un anno e
mezzo.”

Infine, le reazioni del mondo rabbinico, ferme, esplicite, quelle dei due Rabbini-capo di Israele
e di altri, in Israele e nella Diaspora. Ma restano le colpe di quelli che hanno coperto, protetto
o istigato venti o trenta anni fa e ancora oggi la perversione integralista dell’ebraismo.

Richiamo qui le parole sagge di Sergio della Pergola: “Dal rabbinato pretendiamo tre cose. La
prima è che venga sviluppata con ben maggiore profondità l’analisi dal punto di vista ebraico
degli atti criminali e dello loro aberranti premesse ideologiche. La seconda è una condanna
esplicita … di quelle scuole rabbiniche all’interno delle quali e su istruzione dei cui maestri
sono maturati gli infami assassini. E la terza è la una chiara e non equivoca specifica delle
sanzioni e pene alle quali secondo il diritto ebraico devono essere sottoposti i vili criminali che
nello stroncare vite innocenti hanno infamato l’immagine di tutto il popolo ebraico e dello stato
di Israele “ (Moked, UCEI, 6 agosto 2015).

Giorgio Gomel

 

Eva Fischer, Mercato
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Sulle unioni omosessuali
Intervista a Rav Haim Fabrizio Cipriani

 

Il testo della Torah preso alla lettera pare
esprimere un divieto assoluto per l'omosessualità
maschile. C'è una tradizione alakhica che
consente interpretazioni diverse?

Intanto va detto che, come spesso avviene nella
Torah, è già abbastanza complesso comprendere il
significato strettamente letterale del verso “E con un
maschio non giacerai giacimenti di donna, è
improprio” (Lev.18:22). Cos’è un “giacimento di
donna”? Una lettura assolutamente letterale, adottata
da alcuni, potrebbe essere quella di proibire il giacere
con un uomo faccia a faccia, che è considerata la
posizione classica del rapporto eterosessuale.
Oppure si potrebbe trattare della proibizione di
penetrazione, che però non escluderebbe nessun
altro tipo di affettività o di espressione sessuale fra
uomini. Questa lettura mi pare coerente con il fatto
che la Torà non parla di omosessualità femminile,
probabilmente perché solo l’atto penetrativo fra
uomini era visto come problematico. O ancora,
sarebbe possibile tradurre letteralmente la parola
mishcav come “giaciglio” (tale termine è usato
regolarmente nella Torah con questo significato), con
il risultato di leggere “con un maschio non giacerai
[su] giacigli di donna”, nel senso che un uomo non
dovrebbe unirsi con un altro uomo sullo stesso
giaciglio ove giace con la sua compagna, perché era
considerata cosa sconveniente. Queste possibilità di
lettura sono tutte basate su un’interpretazione
letterale del passo biblico, che è piuttosto ambiguo
nella sua formulazione. Vero è che tradizionalmente
si è preferito leggere il passo come una proibizione
assoluta. Ma qualsiasi lettura, anche letterale, deve
prendere in considerazione anche il contesto. Levitico



18 si apre con un divieto generale di riprodurre gli usi
pagani egiziani e cananei. Siccome relazioni
omosessuali di tipo cultuale erano presenti in tali
culture, ha senso pensare che il divieto si riferisca
solo alla sfera rituale, in quanto espressione
tipicamente pagana. Questa contestualizzazione
acquisisce ancora più senso quando si nota che il
verso precedente a quello sul rapporto omosessuale
(Lev. 18:21) proibisce il sacrificio di bambini alla
divinità cananea Molech. Il contesto del passo è
quindi orientato verso la sfera rituale, che mi pare un
dettaglio non banale.

 

C'è una tradizione alakhica o basi alakhiche che
consentono o potrebbero consentire il
matrimonio tra persone dello stesso sesso o una
qualche forma di legittimazione delle loro unioni?

È una domanda complessa, che in questa sede è
impossibile sviscerare in modo soddisfacente. Ma
vorrei ricordare in modo conciso e schematico alcuni
elementi di base che potrebbero avere una certa
importanza nello sviluppo di una visione normativa
differente.

-  In un passo talmudico [Nedarim 51a], l’espressione
toevà, speso tradotta come “abominio”, che per
svariate ragioni io considero più corretto tradurre
come “improprietà”, viene letta come contrazione di
toè attà va, “Erri in essa”. Alcuni commentatori
ritengono che l’erranza è quella di uomini
eterosessuali che tralasciano le loro mogli per
cercare rapporti omosessuali. Basandosi su questo,
alcuni rabbini oggi considerano che il divieto valga
quindi solo per uomini eterosessuali, il cui dovere
sarebbe quello di procreare con delle donne.
Secondo tale lettura, la proibizione non sarebbe
relativa a un certo tipo di sessualità in quanto tale, ma
semplicemente in relazione al pericolo che essa
potrebbe rappresentare per la stabilità familiare.
Peraltro questa lettura contiene in filigrana un
elemento a mio avviso importante. La constatazione
che uomini sposati possano essere attratti da altri
uomini è un riconoscimento implicito di una certa
“fluidità” dell’identità sessuale, che chiaramente viene
guardata con sospetto perché, per quanto scomoda e
inquietante per alcuni essa sia, è un dato di fatto.



 
-   La Torà non chiede di stare immobili nelle vie di

YHVH, ma di procedere in esse: “Camminerai nelle
vie di YHVH” è un’espressione che ritroviamo a più
riprese nella Torà, che ci ricorda come le vie di YHVH
prevedono un divieto di sosta costante. In esse si
scorre, non si sta. Per rimanervi è quindi necessaria
una certa capacità di movimento, e una velocità
minima.

In conformità a quest’ultimo principio, quando alcune
leggi bibliche sono state considerate inaccettabili,
esse sono state reinterpretate dai rabbini. Per fare
qualche brevissimo esempio, la Torah richiede di
mettere a morte un figlio che si ribelli ai genitori, ma il
Talmud spiega che tale legge è solo teorica. La Torah
spiega che l’anno sabbatico annulla i debiti, ma i
rabbini constatarono che le persone non prestavano
più soldi all’avvicinarsi dell’anno sabbatico, temendo
di perderli. Quindi il saggio Hillel ideò il Prosbul,
documento che trasferisce al rabbinato la possibilità
di riscuotere i debiti che il privato cittadino non poteva
recuperare. Esempi di questo genere sono numerosi.
Come dice la scrittrice femminista ortodossa Blu
Greemberg “Quando vi è una volontà rabbinica, c’è
una via halakhica”. Nel mondo antico l’omosessualità
era spesso vista come una forma di promiscuità
spesso praticata da eterosessuali che usavano altri
uomini come sostituti della donna abusando di una
posizione di superiorità. Un classico esempio era la
pederastia nel mondo greco-romano, vera e propria
istituzione culturale che vedeva l’adulto approfittare
della propria posizione sociale dominante per
richiedere favori sessuali a giovani di status sociale
inferiore. Tale visione ha impregnato tutta la società
moderna, Ma questo tipo di relazione in realtà ha
poco a che vedere con quella che noi oggi chiamiamo
omosessualità, ossia la volontà di due persone adulte
di condividere una vita comune costruendo un futuro
insieme. Oggi si conosce un tipo di omoaffettività che,
andando ben oltre la semplice sfera sessuale, anela
a stabilità, fedeltà e monogamia. Quindi il cuore del
problema è quello di capire se, con una visione
diversa dell’omosessualità, visione che oggi è
condivisa da (quasi) tutti, non sia il caso di leggere il
passo biblico come in alcuni esempi succitati, in



modo tale da allontanarsi definitivamente
dall’omofobia che ha caratterizzato e ancora
caratterizza la nostra cultura. I Maestri hanno
insegnato che, al di là delle leggi, vi sono i principi
verso i quali le leggi devono tendere, e uno dei più
tradizionali è “E farai quel che è retto e che è efficace
agli occhi di YHVH” [Deut. 6:18], che è solitamente
letto [cfr Rashi ad.loc.] come un’esigenza meta-legale
di rigore etico che va al di là delle singole leggi, il cui
spirito può facilmente essere aggirato e pervertito
anche osservandole, come Nachmanide fa notare.
Oggigiorno quello che è retto è il fatto di riparare i
secoli di soprusi che le società, solitamente
impregnate di pregiudizi derivanti dalle élites
religiose, hanno imposto agli omosessuali, e nello
stesso tempo di ispirare uno sguardo nuovo su di
essi.

 

Quali correnti o denominazioni ebraiche nel
mondo e in particolare in Europa celebrano
matrimoni ebraici tra persone dello stesso sesso?

Spesso in questo campo si tende a fare
generalizzazioni che sono però inaccurate. In
generale esiste nei movimenti progressisti
dell’ebraismo mondiale (Liberal/Reform e
Massorti/Conservative) una volontà di celebrare
cerimonie di un qualche tipo per coppie dello stesso
sesso. Ma sono i singoli rabbini a scegliere come
comportarsi, e gli atteggiamenti rabbinici sono
assolutamente trasversali. Negli USA, dove tutte le
correnti ebraiche sono generalmente più aperte al
cambiamento, all’interno del movimento Reform quasi
tutti i rabbini celebrano matrimoni omosessuali,
mentre nel movimento Conservative/Massorti alcuni
celebrano matrimoni, altri celebrano una cerimonia
alternativa, e altri ancora nulla. In Europa solo una
minoranza dei rabbini Reform celebra unioni
omosessuali, mentre praticamente nessun rabbino
Massorti/Conservative lo fa.

Il paradosso è che in Europa, sia in ambito Reform
che Conservative/Massorti, molti rabbini che non
celebrano tali cerimonie desidererebbero farlo, ma



sono dissuasi (talvolta in modi energici) dalle autorità
laiche dei movimenti, che tendono a essere
teoricamente progressiste ma in pratica temono
l’incomprensione del loro pubblico, che si tradurrebbe
in un calo di membri all’interno delle comunità.
Sottolineo che quando parlo di autorità laiche non mi
riferisco alle organizzazioni internazionali, che
generalmente incoraggiano atteggiamenti molto
progressisti, ma alle autorità delle singole comunità,
che chiaramente hanno più da perdere qualora
operino scelte che rischierebbero di essere
incomprese da molti dei loro membri.

È importante anche ricordare che alcuni rabbini
ortodossi, come Steven Greemberg, ritengono che
sia possibile celebrare matrimoni omosessuali
rimanendo all’interno dell’ortodossia, cosa che lui ha
fatto.

 

Ci sono comunità ebraiche che offrono qualche
forma di pubblico riconoscimento alle coppie
omossessuali pur non definendola matrimonio?

In generale nel movimento Massorti/Conservative,
una buona parte dei rabbini che acconsentono a
celebrare un’unione omosessuale non lo fanno sotto
forma di matrimonio, ma preferiscono un altro tipo di
cerimonia, una sorta di patto di alleanza, che è un rito
specificamente creato per queste occasioni,
chiaramente differenziato da un matrimonio. La
Halakhà non vieta di creare espressioni rituali nuove,
specie se esse non si sostituiscono a quelle
tradizionali, ma vanno solo a colmare dei vuoti
esistenti. Per esempio in tutto il mondo ebraico
vengono regolarmente elaborate preghiere per
rispondere a situazioni particolari, come preghiere per
persone tenute in ostaggio, o in risposta a catastrofi
naturali. Preghiere di questo genere sono sempre
esistite. È possibile ritenere che nel nostro caso la
creazione di una cerimonia diversa corrisponda
anche a una volontà di non imitare il modello
eterosessuale a tutti i costi. Questa può essere
peraltro anche una lettura alternativa pertinente del
passo biblico, giacché evita di celebrare l’unione fra



due persone dello stesso sesso nello stesso modo
usato per una coppia eterosessuale.

 
 
Qual è la tua posizione personale? Come ti sei
regolato nel corso della tua carriera rabbinica e
come ti regoli oggi?

Io ho sempre fatto parte dei rabbini che sarebbero
stati d’accordo con la celebrazione di queste unioni.
Ciò detto, non mi è stato mai chiesto direttamente di
farlo, altrimenti probabilmente avrei acconsentito,
malgrado la chiara disapprovazione delle autorità
laiche dei movimenti per i quali lavoro in Francia.

In linea generale, basandomi su quanto esposto,
sarei per una cerimonia non matrimoniale, che
corrisponde anche a un non voler imitare il modello
eterosessuale a tutti i costi. Come detto sopra, questa
può essere anche una lettura pertinente del passo
biblico, perché si eviterebbe di celebrare l’unione fra
due persone dello stesso sesso nello stesso modo
usato per una coppia eterosessuale. Ritengo
importante il fatto di riconoscere e celebrare
positivamente le differenze, che la legge ebraica
tende a non negare, ma anzi ad affermare e regolare
di conseguenza. La normativa prevede, per esempio,
che mentre nella posa quotidiana dei Tefillin, la Tefillà
del braccio si porta normalmente sul sinistro, una
persona mancina la leghi sul destro. Mi pare anche
che il fatto di voler imitare modelli eterosessuali sia
meno rispettoso per l’identità omosessuale, e ritengo
che l’ebraismo dovrebbe incoraggiare l’elaborazione
di modelli alternativi.

 
 
Sei stato rabbino in Italia e oggi in Francia, due
Paesi molto diversi tra loro nella pubblica
legittimazione di unioni tra persone dello stesso
sesso. Queste differenze influenzano le comunità
ebraiche? Hai notato rilevanti differenze di
mentalità tra gli ebrei italiani e francesi?

Le generalizzazioni sono pericolose, ma
paradossalmente ho l’impressione che i francesi



siano più a disagio con queste cose, perlomeno al di
fuori di certi ambiti, come quello artistico. In
particolare poi, a partire dagli anni ’60 l’ebraismo
francese è in massima parte animato da ebrei di
origine nordafricana, che hanno rivitalizzato la
Francia ebraica, ma che generalmente per ragioni di
radici culturali hanno posizioni estremamente
conservatrici su argomenti legati alla famiglia, come
la parità dei sessi o l’omosessualità. In Italia la
popolazione ebraica mi pare culturalmente più aperta
su questo tipo di argomenti.

In guisa di conclusione, mi si permetta di aggiungere
che la ragione per cui il popolo ebraico nasce in
Egitto è quella di conoscere da vicino l’abuso e il
sopruso, in modo tale da evitare di perpetrarlo e di
essere dalla parte di coloro che rischiano di subirne.
Gli omosessuali, uomini e donne, ne hanno subito
abbondantemente e continuano a subirne
regolarmente ovunque. Ritengo sia un dovere
religioso contribuire alla riparazione di questo fatto
gravissimo, e operare realmente attraverso l’azione
sociale, politica ed educativa, per orientare le nostra
società verso una comprensione diversa di queste
persone e di queste unioni. Questa secondo me è
una vera e propria mitzvà, una responsabilità
religiosa obbligatoria. Vero è che questo non passa
necessariamente attraverso un’espressione
cerimoniale o rituale. Ma nell’ebraismo in generale
ogni concetto o idea trova espressione in tale sfera,
altrimenti rischia di perdere di forza e pertinenza.
Solo un qualche tipo di cerimonia pubblica veicola in
maniera profonda e non ambigua l’ideale che ho
appena esposto. In tal modo, la ritualità acquista il
suo senso, che è quello di essere mezzo di
espressione di ideali, e non un fine in sé, che la
trasforma in ritualismo.

 
Intervista di Anna Segre

 
 
Haim Fabrizio Cipriani è rabbino dei movimenti



ebraici Conservative/Massorti e Reform nelle
comunità ebraiche francesi di Marsiglia e Montpellier.
È autore di diversi libri fra cui: "Ascolta la sua voce"
(ed. la Giuntina,), "Voce di silenzio sottile" (ed. la
Giuntina), "Cammina davanti a me " (ed. L'Epos)
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L`atomica di Teheran e Bibi
Racconto di odio e amore

di Israel De Benedetti

 

Anni fa, quando è scoppiata la crisi tra la
Commissione dell'ONU per l'energia atomica e gli
Ayatollah, Netanyahu è stato tra i primi capi di stato a
promuovere le sanzioni economiche contro i persiani,
sanzioni, che una volta messe in pratica hanno
influito non poco sulla economia di Teheran,
causando alla fine il sì dell’Iran alle trattative per un
accordo che ponga fine alle sanzioni a patto che
cessino i preparativi per un’arma atomica e le
potenze europee possano sorvegliare e verificare che
i persiani mantengano le promesse.
 
Invece delle trattative Bibi pensava a una azione
militare di Israele con il sostegno delle grandi
potenze, USA inclusi, e questo contro il parere della
maggior parte dei capi militari del paese. Sostegno
che si è subito dimostrato non sarebbe mai arrivato.
 
Dall'inizio delle trattative ci sono voluti mesi e rinvii di
tanto in tanto, con intervento dei capi di stato europei
e americani, fino a che si è riusciti a mettere insieme
un trattato firmato dalle potenze europee e dall’Iran.
Di questo trattato e delle varie clausole si sa ben
poco, in ogni caso io personalmente non ne so
niente. Coloro che hanno portato avanti le trattative
sostengono che questo trattato è il migliore che si
potesse avere, e le condizioni firmate faranno sì che
Teheran non potrà sviluppare piani per eventuali
bombe atomiche, per i prossimi 10 o forse 15 anni.
 
Le reazioni da parte del governo israeliano sono
scoppiate immediatamente. Bibi ha subito dichiarato
che questa firma ricorda l’accordo di Monaco nel
1938 che ha permesso a Hitler di iniziare la sua



guerra e ha portato allo sterminio degli ebrei. Sulla
base di questa presa di posizione, Bibi ha portato
avanti una campagna politica in Israele che
sosteneva il pericolo iraniano per Israele come un
pericolo immediato, pertanto a chi chiedeva in quegli
anni riforme economiche, il calo dei prezzi delle case
in continua ascesa, la lotta contro la povertà ecc. ecc.
il capo del governo rispondeva "Iran". E la paura
dell'Iran è stata anche la chiave di volta della
campagna del Likud per le elezioni di marzo.
 
Netanyahu aveva due possibilità di azione:
continuare a lottare per la rottura delle trattative e
così conquistare a se stesso un posto di eroe
incompreso oppure iniziare da subito trattative con gli
Stati Uniti per assicurare a Israele aiuti militari e
strategici e soprattutto un appoggio diretto contro
ogni possibilità dell`Iran di non rispettare gli accordi.
Obama ha offerto pubblicamente questo aiuto, Bibi
ha rifiutato continuando a battersi contro tutto e
contro tutti, facendosi invitare dal Congresso
americano per cercare di boicottare la possibilità che
il Congresso stesso firmasse l'accordo, ingerendo
così, in modo brutale, nella politica interna
americana, invitando il Congresso a mettersi contro il
Presidente. Israele contro tutto il mondo occidentale,
contro Germania, Francia, Inghilterra che hanno già
approvato l'accordo e contro gli USA che l’avrebbero
sottoscritto alla fine, con lo schierarsi di tutti i
Democratici contro gli attacchi al Presidente.
 
Sembra un po’ la storia di Don Chisciotte: in Israele la
maggior parte della opinione pubblica dava per
scontato che anche gli Usa avrebbero firmato il
trattato, cosa che è ormai certa.
 
Da parte sua Bibi ha saputo ben sfruttare la sua
apparizione al Congresso nella sua campagna
elettorale e senza dubbio questo fatto, seguito nel
giorno delle elezioni dal suo grido di aiuto contro gli
autobus carichi di arabi che andavano a votare, gli ha
assicurato una vittoria che sembrava dai sondaggi
poco probabile.
Bibi ha così rafforzato la sua posizione all'interno del
suo elettorato, mentre l'opposizione sulla questione



del nucleare iraniano ha sostenuto una campagna a
mio parere troppo debole. Bibi re di Israele che si
preoccupa della sua poltrona a scapito degli interessi
immediati del suo paese.
 
Oggi, che i giuochi sono fatti e i cocci rotti, il paese ha
appreso che nella guerra a parole tra Israele e tutto il
mondo occidentale, come era facile da prevedersi,
Israele ha perso.
La maggior parte dei dirigenti militari, dei politici e
degli intellettuali ammette che il trattato firmato non è
una perfezione e lascia molti dubbi, in ogni caso è il
meglio che si potesse ottenere e senza il trattato l'Iran
sarebbe stato, sanzioni a parte, pronto a continuare
la sua corsa al nucleare. Israele avrebbe dovuto, fin
dal giorno dopo della firma degli europei, iniziare un
campagna non sui mass media ma direttamente, per
ottenere dagli Usa più aiuti e soprattutto
l'assicurazione di un intervento in caso che l'Iran violi
le condizioni.
 
Cosa ha ottenuto invece Bibi con la sua campagna ?
 
1- È riuscito a dividere l'ebraismo americano tra i

sostenitori del Presidente e quelli che sostenevano
lui. Con ogni probabilità

la conseguenza sarà in generale un appoggio minore
da parte dell'ebraismo americano nel suo
complesso a Israele.

 
2-.È riuscito a incrinare profondamente i rapporti tra
Israele e Usa (in primis il Presidente), rapporti che
ora tenterà di ricucire, con l'incontro previsto tra lui e
Obama tra qualche settimana. Obama offrirà di nuovo
tutto quello che aveva promesso in campo militare e
strategico a Israele o abbasserà l'offerta?
Ovviamente non lo sapremo mai.
 
3- La sua campagna contro la firma degli accordi ha
incrinato anche i rapporti tra Israele e le potenze
occidentali e le richieste oggi di boicottaggio dei
prodotti di Israele (per ora solo di quelli provenienti
dai territori) sono divenute più pressanti.
In conclusione se Bibi è riuscito ad affermarsi ancora
una volta leader incontrastato del Likud, ha
dimostrato di non essere un buon politico in grado di



prevedere le mosse degli altri, ed è riuscito a fare di
Israele un paese poco ben visto nel mondo
occidentale. Questo avrà un seguito alle prossime
elezioni? Probabilmente no.
 

Israel De Benedetti
Ruchama, 22 settembre 2015
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Lettera di un pessimista
di Gilberto Bosco

 

Avevo il computer pieno di messaggi. E nessuno in
favore dell’accordo. Voi direte, su FB ti sei scelto
corrispondenti tutti “di destra”; ebbene no, amici con
una lunga storia “di sinistra” mi mandavano post con
immagini di Monaco 1938, altri protestavano, altri
tacevano (tacevano: vi rendete conto, noi ebrei, che
non stiamo mai zitti!). E tutti (tutti!) i leader politici
israeliani di una qualche importanza (non sto
parlando di Netanyahu, che mai avrei votato, non sto
parlando della destra estrema, sto parlando del
centrosinistra e di Herzog, il candidato che avrei
votato se ne avessi avuto la possibilità) tutti
all’unanimità dichiaravano che questo accordo era
sbagliato, pericoloso non solo per Israele ma per il
Medio Oriente e per il mondo intero. Tutti impazziti? E
allora decisi: passo le nottate a leggere pagine di FB
reportage lettere opinioni di tutti i tipi qualunque cosa.
Ebbene, mi sono convinto, il giudizio su quell’accordo
in fondo dipende dal momento, se sei ottimista, se sei
pessimista, se ti prendi per un profeta che indovina il
futuro, se hai fiducia in tutto quello che leggi o se non
credi in nulla senza una qualche prova.

E chi legge si domanderà: e quindi? Allora
cominciamo, cominciamo con il bicchiere pieno o
mezzo pieno, andiamo con un poco di ottimismo.

Do per scontato che i lettori Ha Keillah conoscano già
almeno a grandi linee l’accordo. Quali sono i
vantaggi? In primo luogo il business; l’accordo
sblocca le sanzioni e riapre la possibilità di
commerciare, una vagonata di dollari può riprendere
a scorrere dall’Iran verso l’Europa, il petrolio può
essere di nuovo acquistato a prezzi convenienti per
l’Occidente, gli uomini d’affari possono ritornare a



viaggiare con valige piene di valuta pregiata e
concludere affari in un momento non facile per
l’economia mondiale. E sblocca anche una serie di
conti bancari dell’Iran sparsi per il mondo, non dei
conticini da piccolo risparmiatore, dei conti degni di
uno scià, forzieri pieni di tesori; che saranno utilizzati
per comprare tecnologie e impianti e chissà quante
altre cose. Certo, nulla può garantirci che l’Iran non
passi una parte di tali fortune a organizzazioni che la
maggior parte dei paesi occidentali considera
“terroristiche”. Lo ha già fatto in passato, potrebbe
farlo di nuovo; ma non si può fare una frittata senza
rompere le uova, e quindi è un rischio che forse si
può correre. Di fronte, come dicevo, ci sono vagonate
di dollari…

Ma le notizie positive di questo accordo non sono
solo quelle economiche. L’Iran si è impegnato a
sospendere i tentativi di arricchire l’uranio per scopi
militari, e si limiterebbe ad arricchirlo per scopi civili.
È vero che ha ottenuto delle centrifughe
avanzatissime, di nuova generazione (vi risparmio le
sigle, incomprensibili ai profani), con cui l’uranio si
può arricchire molto, e in fretta, ma qualcosa
bisognava pure concedere. O forse no? Se io voglio
rinunciare alle corse automobilistiche posso certo
mettere tra le condizioni che voglio una Ferrari Testa
Rossa nel garage: ma questo, come minimo, può
sollevare qualche dubbio sulla mia sincerità. Ma dai,
basta col pessimismo, continuiamo con l’ottimismo
della volontà: l’Iran ha accettato le ispezioni
internazionali. È vero che i tempi e i modi di tali
ispezioni sono complicati e lenti (fino a 24 giorni di
preavviso, se ho decifrato bene i protocolli), ma
insomma, le ha accettate. Allora, molti sanno che io
scrivo musica contemporanea: quella di Schoenberg,
Berio e di altri che, come me, fanno venire il mal di
testa. Posso impegnarmi a rinunciarvi, forse solo per
finta; quando arriva un funzionario a controllare,
chiederò i giorni di preavviso che mi spettano,
sposterò tutti i manoscritti e le partiture del
Novecento, entra l’inquisitore e gli faccio ascoltare
Mozart: basta così? Decidete voi.

Lasciamo stare l’ottimismo. Quali sono gli argomenti



del pessimista, come si fa a non accettare le cose
positive contenute in questo accordo?

Intanto, quanto deciso a Vienna scatena una corsa al
riarmo atomico. Copio da giornali arabi: come
reazione all’accordo l’Arabia Saudita avrebbe chiesto
al Pakistan (paese che possiede l’arma atomica) la
tecnologia necessaria per costruirla anche a Riad.
L’Egitto avrebbe fatto la stessa richiesta alla Russia.
Temo che la Turchia non resterà immobile. Insomma,
un presidente americano premiato con il Nobel per la
pace rischia di far aumentare in modo significativo le
potenze atomiche in Medio Oriente: ottimo risultato.

E non sarà l’unica conseguenza sulla politica
internazionale: i giornali europei hanno a lungo
sostenuto che questo accordo favorirà la guerra
contro il cosiddetto Califfato. Forse. L’Iran ha
comunque subito dimostrato come interpreterà
questo ruolo: nei giorni del negoziato ha
pesantemente bombardato… un villaggio curdo. E la
Turchia ha subito imparato la lezione: dopo aver
dichiarato che combatterà l’ISIS, ha inviato i suoi
aerei a colpire… i curdi, ovviamente. Un popolo che
l’Occidente continua a dimenticare.

Quello che però mi deprime di più e mi fa precipitare
verso un pessimismo quasi cosmico sono molti degli
argomenti usati per difendere l’accordo. C’è chi
invoca eventuali protocolli “segreti”; se ci sono
accordi segreti possono dire qualunque cosa, ma
nessuno di noi può conoscerli, e quindi non si sa
cosa dire. Thomas L. Friedman, in un articolo molto
(veramente molto!) intelligente, ripreso in Italia a metà
agosto da La Repubblica, scrive che all’Iran
mancavano solo tre mesi alla bomba. Qui mi sento
preso in giro: è anni che Israele dice che l’Iran è
vicina all’arma atomica e sempre le potenze
occidentali hanno risposto che non era vero,
mancavano molti e molti anni, c’era tutto il tempo per
fermarli. Se gli israeliani invece avevano ragione due
anni fa o l’anno scorso, potrebbero aver ragione
anche adesso, quando, compatti, dichiarano che
questo accordo è pessimo. E nello stesso articolo
Friedmann sostiene che l’Iran, se rispetterà questo
accordo, non riuscirà ad avere armi atomiche prima di



15 anni; e “la tecnologia israeliana, nel frattempo,
sarebbe in grado di sviluppare nuovi metodi per
eliminare ogni tipo di minaccia nucleare”. Non so
perché, non mi sento rassicurato. “L’unica alternativa
era la guerra” infine mi sembra un argomento insieme
fortissimo e debolissimo: fortissimo, dato che la
guerra è orribile, tutto l’Occidente odia la guerra, e
anche un intervento “mirato” avrebbe un costo umano
inevitabile. Il punto debole è che anche Chamberlain
potrebbe aver detto la stessa cosa, e sappiamo come
è finita. Dopo il 1938 è arrivato il 1939.

Ho già detto che, se avessi potuto, mai avrei votato
per Netanyahu. Negli Stati Uniti credo che mai voterei
per un presidente repubblicano. Allora leggo Hillary
Clinton, che dopo aver dichiarato un sostegno cauto
e un poco freddo per questo accordo dice: “So che ci
sono persone che in buona fede si oppongono -
persone che io rispetto. Sollevano delle obiezioni che
devono essere prese in seria considerazione. Hanno
il diritto di pretendere una vigilanza estrema.” Obama
ha dovuto rincorrerla, dichiarando che “le obiezioni di
molte persone sono legittime. Chi le solleva non è un
paranoico.”

Insomma, io e voi quattro lettori che fin qua mi avete
seguito, se non siamo d’accordo, se siamo pessimisti,
abbiamo il diritto di sollevare obiezioni. Grazie.
Speriamo servano ad evitare un futuro terribile.

Gilberto Bosco



Eva Fischer, Talled
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                                  Israele
 

 

Blocknotes
di Reuven Ravenna

 

Inquietudine

Alla fine degli Anni Ottanta le notizie dal mondo si succedevano in modo vertiginoso. Situazioni che
sembravano fossilizzate da decenni si stavano spezzando a dispetto degli analisti e degli "esperti" che
avevano formato la mia visione del mondo. La disgregazione del "Campo socialista" e la conseguente
frantumazione dell'URSS, ponendo termine alla Guerra fredda, suscitava nei cuori la speranza che anche il
conflitto israelo-palestinese si sarebbe attenuato, se non risolto, dopo la sorpresa della visita di Sadat in
Israele, che si concluse, anni dopo, con la firma della pace, proprio da parte del governo della destra, tacciata
da tanti, in passato, di estremismo “guerrafondaio!” Fui preso anch'io da un istante di euforia, come nel '67,
ma mi calmai presto: i problemi irrisolti incombevano nella nostra concretezza geopolitica. Il resto è la storia
dei decenni successivi, fino ad oggi.

Non mi ricordo di essermi mai sentito così preoccupato leggendo i notiziari quotidiani, da Erez Israel e dal
mondo, con una fluidità senza precedenti (per modo di dire). Realismo pessimista, o sensibilità di chi ha
dimestichezza con gli studi storici, con paragoni e analogie? E, soprattutto, per la sensibilità di un figlio del
dopoguerra, fortunato, scampato dalla Shoah e cresciuto nell'Italia che aveva ritrovato la democrazia, pur nei
suoi limiti e condizionamenti.

 

Informazione

Essendo coinvolto nella problematica, politica, sociale e culturale dello Stato ebraico, mi cruccio senza sosta
su come esternare le riflessioni, le reazioni e i conflitti che vivo al quotidiano nel mio osservatorio ai miei
fratelli diasporici. Mi domando spesso: nonostante che si viva tutti nel "villaggio globale", il lettore della
diaspora comprende fino al fondo la nostra realtà, bersagliato dai media esterni - in gran parte, se non ostili,
critici - che hanno da lustri abbandonato l'immagine di uno Stato sorto a brevissimo lasso di tempo dalla
immane tragedia del popolo ebraico, assorbendo milioni di correligionari, esprimendo modelli sociali originali
e progressisti? Le nostre critiche non portano acqua al mulino dei denigratori e dei nemici palesi e



mascherati? Poiché sono da tempo dell'opinione che il legame tra israeliani ed ebrei diasporici, senza retorica
apologetica, abbia per fine la formazione di una identità comune, il compito essenziale dell'informazione è di
contribuire a questo scopo, non abbandonandosi a manicheismi di tutti tipi, nell'illustrare la complessità di un
quadro che deve restare patrimonio di tutti, al di qua e al di là del mare.

 

Ebraismi

Ho assai apprezzato la presa di posizione del Rabbinato italiano di ferma ed esplicita condanna dei crimini
perpetrati da estremisti contro "altri", siano palestinesi innocenti o omosessuali ebrei (la vittima della Gay
Parade a Gerusalemme era solo una sostenitrice…). In linea con il Gran Rabbinato di Israele e quelli di altri
paesi della diaspora.

Più che mai mi sento figlio di un umanesimo che ha contraddistinto la mia diaspora d'origine, che, pur in
condizioni di vita non sempre ideali, per dir poco, fu nei secoli aperta verso l'esterno, anche culturalmente.
Una posizione più che mai attuale contro xenofobie, chiusure dogmatiche, intolleranze che avvelenano
spesso il clima della società dello Stato di Israele.

 

Routine

Siamo all'inizio dell'autunno, anche se i calori ci coinvolgono ancora con temperature africane. Riandando ai
mesi estivi, le news sono state di routine, intendiamoci, nel contesto israeliano; come lo scorso anno, da
Gaza qualche lancio di missile ad opera di gruppi salafiti, con automatiche ritorsioni di Zahal, per lo più aeree,
su obiettivi di Hamas che per il nostro governo ha la responsabilità su quanto avviene nella Striscia. Per
fortuna senza grandi danni o vittime. Più serio è lo stato di cose a Gerusalemme Est, sulla spianata del
Tempio e qua e là nella Cisgiordania. Per scaramanzia si classificano i lanci di pietre o di bottiglie Molotov o
proiettili di armi da fuoco come "mini-Intifada", paventandone una terza ben più ampia e cruenta. I "lupi
solitari" sono adulti accoltellatori, ma per lo più giovanissimi sono i protagonisti degli attacchi contro visitatori
ebrei, non sempre turisti, nella spianata delle moschee o in punti specifici di insediamenti in quartieri
palestinesi gerosolimitani o lungo le strade cisgiordane.

Due crimini hanno attirato l'attenzione per molti giorni. L'incendio doloso in un villaggio della Samaria che ha
sterminato una famiglia, da un neonato ai genitori, è stato un ulteriore anello della catena del terrorismo
ebraico, dai graffiti o incendi in luoghi di culto, musulmani e cristiani, a tagli di alberi in campi palestinesi. Le
forze di sicurezza si sono limitate ad arresti amministrativi di attivisti, affermando che senza dubbio l'incendio
è stato opera di estremisti ebrei, ma che per non esporre fonti di informazione non sono stati palesemente
individuati i responsabili. Tuttavia sono stati arrestati i colpevoli dell'incendio della chiesetta sulle rive del
Kineret, mentre gli assassini del ragazzo arabo dell'anno scorso, vendetta per l'eliminazione dei nostri tre



ragazzi, sono ancora in attesa del processo Ci si domanda se nei confronti del terrorismo ebraico si opera
con estrema lentezza, a confronto di come si affrontano gli atti di violenza palestinesi. La Keneset, per
iniziativa governativa, ha inasprito le misure legislative al proposito, che riguardano anche minorenni,
responsabili di sassaiole, spesso cruente, e le loro famiglie. L'uccisione della giovane che partecipava alla
Gay Parade per solidarietà, da parte di un charedì che aveva aggredito anni addietro la stessa marcia, per cui
saveva scontato la galera, e che appena liberato senza remore ha ripetuto il crimine ha attirato le critiche
sulla polizia, che non aveva fermato in precedenza l'uomo, dichiaratamente omofobo "per Comando della
Torà'". La Polizia, corpo in forte crisi per scandali di varia natura, avrà a giorni un nuovo Capo, proveniente
dal Mossad.

Se non fosse per quanto avviene nel mondo, dal Medio Oriente alle coste dell'Europa, sarei tentato di dire
che per noia l'informazione di giorno in giorno ci rende indifferenti e quasi inconsciamente rassegnati. Bibi ha
iniziato il suo quarto governo senza che si intraveda una alternativa, l'impasse è più che mai incombente nei
rapporti israelo-palestinesi, che rischiano di deteriorarsi da un momento all'altro, e il mondo è alle prese con
tempeste epocali…

Reuven Ravenna

Tishrì 5776
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Un giorno a Qalandia
 

Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo questa testimonianza che ci offre un
punto di vista palestinese su una giornata qualunque al varco di Qalandia. L’autrice
probabilmente sottovaluta le esigenze di sicurezza israeliane (oggi
drammaticamente ancora più evidenti di due mesi fa); ma è importante rilevare che
l’obiettivo della sua denuncia non sono tanto le misure di sicurezza in sé quanto la
mancanza di rispetto e i comportamenti inutilmente vessatori.

 

29 agosto 2015

Sono appena tornata dopo aver cercato di andare a Gerusalemme Est e ho
pensato di dover scrivere prima di dimenticare tutti i particolari. Non ho potuto
attraversare il varco al checkpoint dell’esercito israeliano a Qalandia da
Ramallah a Gerusalemme Est. Questa esperienza mi ha spinto a raccontare
alla mia famiglia e agli amici che cosa è mi successo oggi. Forse raccontare mi
aiuterà a ricordare i fatti di questa giornata nel caso un giorno, in futuro, io
decidessi di scrivere qualche cosa su quello che ogni giorno dobbiamo
sopportare sotto l’occupazione israeliana.

Pochi mesi fa l’esercito israeliano aveva deciso di “ridurre” la restrizione per
l’ingresso a Gerusalemme Est da parte dei palestinesi con documenti della
West Bank. Avevano stabilito che le donne di 60 anni o più potessero ora
entrare senza dover chiedere un permesso (che è difficile da avere). In ogni
caso io avevo deciso già molto tempo fa di non tentare più di ottenerlo. Poi,
durante l’ultimo Ramadan, in luglio, avevano cominciato a lasciare passare
senza il permesso perfino le donne di 50 anni o più.

Avevo tentato di passare qualche mese fa soprattutto per incontrare Judy
Blanc, un’israeliana che era stata una mia carissima amica, quasi una seconda
madre sia per me che per alcuni palestinesi sin dal 1978, e che non ha mai
smesso di battersi per i diritti dei palestinesi e mi (ci) ha dato la speranza che le
due parti possano un giorno essere schierate soltanto per ottenere giustizia e
non come si pensa sempre: palestinese da una parte e israeliano dall’altra. Non
si fosse trattato di vedere Judy non avrei neppure preso in considerazione il
fatto di voler andare a Gerusalemme Est, a meno di avere seri motivi medici.

Il passaggio ha funzionato anche se abbiamo prima dovuto salire e poi
scendere da un autobus speciale che trasporta la gente dal checkpoint di
Qalandia, poi attraversare quello che gli abitanti dei villaggi qui chiamano il
Ma’aata (il trinciatore delle penne di galline) o porte girevoli, stare in coda,
mostrare il permesso e i documenti, passare attraverso la sicurezza e poi
prendere un altro autobus per Gerusalemme. Come era stato meraviglioso
l’incontro precedente all’American Colony Hotel a Gerusalemme Est, in cui si
era parlato di noi, ci eravamo scambiate notizie anche sulle nostre famiglie e
notizie politiche, parlando della profonda frustrazione che ognuno di noi prova
di fronte a una situazione che peggiora sempre.

Perciò era ora di incontrare di nuovo Judy. Ho preso l’autobus come al solito,
sono passata attraverso il Ma’aata ma, come c’era da aspettarsi, una giovane
soldatessa mi ha detto: torna indietro. Le ho chiesto educatamente perché, lei
ha cominciato a gridare contro di me: torna indietro, torna indietro, torna



indietro. Allora le ho risposto quasi urlando: guardai miei documenti di identità,
ho più di 60 anni. Intanto era arrivata un’altra soldatessa che mi ha detto in
inglese: oggi no, domenica, lunedì, martedì ok. Le ho chiesto da quando era
entrata in vigore questa regola. La risposta è stata un urlo, perciò ho dovuto
tornare indietro. Vedete, non siamo solo governati brutalmente ma anche con
ambiguità, con senso di incertezza e quindi di insicurezza, siamo lasciati soli,
esposti a continue umiliazioni.

Quando sono tornata indietro un uomo mi ha seguito e mi ha chiesto qual era il
problema. Si chiamava Abu al-Abed. Gli ho spiegato che cosa stava capitando.
Mi ha detto che c’era un altro modo per passare. Non mi ha detto quale ma ho
pensato che valesse la pena tentare. Ho chiesto quanto costasse: 100 shekel
israeliani, cioè circa 30 dollari. Valeva la pena. Durante il viaggio l’autista si è
fermato per aspettare altre persone, quando sono arrivate sono salite con noi.
In quel momento ho capito che qualcosa non andava. Un tale parlava come
l’abitante di un villaggio, diceva “il-Kudes” invece di “al-Quds” per dire
Gerusalemme in arabo, ecc. Aveva una specie di tracheotomia perciò riusciva
soltanto a sibilare. Era evidentemente molto malato, aveva anche una grossa
benda al braccio sinistro. L’altro era un giovane alto e muscoloso,
probabilmente cercava di passare per andare a lavorare in Israele illegalmente
Prima che mi rendessi conto del guaio in cui ci trovavamo eravamo ormai
arrivati in un posto chiamato Z’ayyim. Z’ayyim è nella West Bank, proprio vicino
al Muro, quello che i Palestinesi chiamano anche il Muro dell’apartheid.
L’autista all’improvviso ci ha detto di scendere subito, ci ha spiegato che
avremmo dovuto salire su una ripida collina alla nostra sinistra (quando ce l’ha
indicata e l’ho vista ho capito che non ci sarei mai riuscita), che avremmo
trovato un varco nel Muro dell’Apartheid attraverso il quale avremmo potuto
passare, quindi dovevamo seguire un sentiero in terra battuta e poi prendere
l’autobus dall’altra parte per Gerusalemme Est. Non c’era modo di tornare
indietro. Non ci potevo credere. Siamo stati quasi spinti fuori dalla macchina e
l’autista è ripartito in tutta fretta e all’improvviso è comparsa una jeep
dell’esercito israeliano a gran velocità e si è fermata davanti a noi. Mio Dio, era
evidente che c’erano problemi, che cosa potevamo fare? Ero preoccupata per il
malato e gli ho detto di stare vicino a me. Sono scesi dei giovani soldati e uno
di loro ha cominciato a urlare in ebraico. Ho fatto un gesto per dire che non
capivo, facendo stare il giovane e il malato dietro di me (coraggiosa? No,
avrebbero potuto picchiare loro ma forse non una donna). Il soldato si è reso
conto che non capivo l’ebraico e ha chiesto se parlavo francese, pensando di
no. Io ho immediatamente cominciato a parlare in francese e gli ho chiesto
come mai lui lo sapesse. Penso che fosse sorpreso e non sapesse che cosa
fare. Avrebbe voluto continuare a urlare che stavamo cercando di andare
illegalmente a Gerusalemme ma io ero lì, con l’aria di una signora da salotto
che parlava francese, insieme a due miserabili della terra e che parlava per
conto loro. Mi ha chiesto che cosa ci facessi in quel posto. Ho dovuto mentire.
Gli ho detto che stavo accompagnando quell’uomo molto malato a Ayzarieh (un
luogo nella West Bank) Mi ha risposto che non mi credeva perché quella non
era la strada per Ayzaeieh e che noi stavamo cercando di andare a
Gerusalemme. Ho insistito spiegando che il taxi ci aveva fatto scendere e ci
aveva detto che eravamo a Ayzarieh. Mi ha chiesto perché io mi trovassi lì e
quale rapporto avessi con il malato. Ho risposto che faccio parte di un gruppo di
volontari che aiutano i malati a andare dove desiderano, ho ripetuto che lui era
con me, che era molto malato e che doveva lasciarci andare. Era perplesso, ha
preso i nostri documenti ed è andato dal suo superiore che era rimasto sulla
jeep. Ho visto che il superiore sorrideva, non so perché. È sembrato che in
effetti avesse creduto che facevo parte di un gruppo di volontari. Abbiamo
aspettato e aspettato sotto il sole cocente. Il soldato che parlava francese è di
nuovo venuto da noi e ha cominciato a perquisire le nostre cose. Era chiaro che



il giovane, che aveva nella borsa un cambio di biancheria, della calze e un po’
di cibo, stava andando in qualche posto per un po’. Il poveretto malato aveva
un pigiama e un pacchetto vuoto di salame! Io non avevo niente che
dimostrasse che avrei passato la notte fuori, né cibo, né biancheria, solo cose
per la giornata, il telefono, fazzoletti di carta, portamonete, ecc. Il soldato allora
mi ha chiesto come facevo a sapere il francese, gli ho risposto che avevo
studiato presso il convento di San Giuseppe dell’Apparizione a Betlemme. Poi
ha cominciato a urlare: stai mentendo, stavi andando a Gerusalemme, guarda
la roba di quest’uomo, è evidente che ci sta andando illegalmente. Allora ho
detto in francese che io dovevo accompagnare il malato a Ayzarieh, che
doveva lasciarci andare perché l’uomo era molto malato. Mi ha guardato e ha
risposto: “me ne infischio”. A quel punto gli ho chiesto come mai lui sapeva il
francese ma è ritornato alla jeep a discutere con il suo capo che stava sempre
sorridendo. Il soldato allora è tornato, ci ha dato i nostri documenti e
semplicemente, a bassa voce, ha detto: “Marocco”… Quindi era un ebreo
marocchino che parlava francese! Siamo rimasti lì senza sapere che cosa
sarebbe capitato. Il ragazzo ha capito che cosa stava succedendo e che era
una fortuna che io fossi lì con loro perché pensava di evitare l’arresto e di salire
sulla montagna non appena la jeep fosse ripartita. Io ho detto che sarei tornata
a Ramallah ma non c’erano né taxi né altri mezzi di trasporto. Allora sono
andata alla jeep e ho detto al marocchino che avevo molto caldo e ho chiesto
se potevano portarci con la jeep al posto più vicino dove prendere un taxi per
raggiungere il checkpoint al varco di Qalandia. Lui ha tradotto al suo capo e il
capo ha cominciato a ridere forte spiegando in inglese che non potevano per
motivi di sicurezza. Penso che mi abbia creduto pazza. Io ho continuato a dire
che l’uomo era molto malato e lui ha continuato a ridere e poi se ne sono
andati.

Siamo stati lasciati lì al caldo, assetati, senza sapere che cosa fare. Penso sia
stato un miracolo che a un certo punto, dopo un’eternità, sia apparso un taxi
con la targa gialla (israeliano perché nella West Bank i taxi sono bianchi con i
numeri verdi). L’abbiamo fermato e quando l’autista ha saputo che avevamo
solo documenti di identità palestinesi abbiamo dovuto negoziare un prezzo
molto alto per ritornare a Qalandia con il pretesto che per lui era illegale
caricare nella sua macchina con licenza israeliana passeggeri con documenti
palestinesi, anche se provenienti da Gerusalemme Est. Non avevamo scelta. Il
malato ha dichiarato di non avere soldi, gli ho detto di non preoccuparsi. Così
siamo arrivati al varco di Qalandia, ci siamo detti arrivederci e ciascuno è
andato per la sua strada.

Finalmente sono arrivata a casa senza sapere che cosa pensare della mia
esperienza. Sembra che sia così che i disperati palestinesi vivono ogni giorno.
Alcuni vengono catturati e imprigionati o multati, altri riescono ad attraversare,
altri, come noi, sono lasciati andare. Forse la nostra storia era così strana che
ha fatto ridere il capo. Penso sia anche tristemente una questione di classe: la
povera gente sembra ricevere sempre i colpi peggiori.

E io continuo a pensare a quell’uomo malato che prima che ci separassimo,
arrivati al varco di Qalandia, mi ha detto che lui avrebbe di nuovo tentato di
attraversare.

Un’amica palestinese di Judy Blanc
(trad. dall’inglese di Anna Maria Fubini)

 



Il check-point di Qalandia
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Lingue e alfabeti di Gerusalemme
di Davide Silvera

 

Sono ben nove gli alfabeti usati a Gerusalemme: ebraico, arabo, siriaco, copto,
greco, latino, etiope, cirillico e armeno. Le lingue parlate sono oltre sessanta.
Tre quelle ufficiali: ebraico, arabo e inglese. Anche nell’ultimo periodo del
Secondo Tempio erano tre: ebraico, greco e latino ( Vangelo di Giovanni
19,19). Tre lingue vengono utilizzate solo per la preghiera: il guez ( dai monaci
etiopi), il latino ( dai cattolici) e l’aramaico ( dai Cristiani siro-ortodossi).
Quest’ultimo è molto simile all’aramaico usato dagli Ebrei dopo il ritorno da
Babilonia e a quello del Talmud Babilonese. Un dialetto aramaico è ancora
utilizzato come lingua principale da alcune migliaia di Cristiani in Siria.

Nel chiostro del monastero carmelitano del Pater Noster, sul Monte degli Ulivi,
la preghiera del Padre Nostro è riportata su grandi pannelli in maiolica in 171
lingue e dialetti diversi. Oltre all’italiano, sono presenti sette dialetti del
belpaese: il milanese, il piemontese, il romagnolo, il sardo, il bisiacco, il
calabrese e il furlan, ossia il friulano.

Una curiosità: il Padre Nostro turco è scritto con caratteri arabi. Ciò significa
che il pannello risale a prima dell’introduzione dell’alfabeto latino, da parte di
Ataturk, nel 1928.

Davide Silvera
dragoman@zahav.net.il

 

mailto:dragoman@zahav.net.il


Moshe Safdie, Museo della Shoah Yad Vashem, Gerusalemme, ingresso
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Osservazioni inutilizzabili di due
coetanei assassinati

di Alessandro Treves

 

Nati entrambi nel 1922 a 4 giorni di distanza l’uno
dall’altro, Itzhaq Rabin il 1 marzo e Pier Paolo
Pasolini il 5 marzo, sono stati assassinati a 20 anni e
2 giorni di distanza, il 2 novembre di 40 anni fa il
secondo, il 4 novembre di 20 anni fa il primo, il quale
quindi ha vissuto esattamente 20 anni e 6 giorni più a
lungo. Ucciso vicino alla Città Eterna, Pasolini era
nato nella godereccia Bologna, prima universitas in
Occidente (1088); nato nella Città Santa, Rabin è
stato ucciso nella godereccia Tel Aviv, prima civitas
degli ebrei occidentali tornati in oriente (1909).
Inizialmente stimolato dalle coincidenze anagrafiche,
di cui tanti altri si saranno accorti prima di me, sento
adesso il bisogno di fermarmi nella mia deriva
pseudo-ghematrica, perché in fondo 1088 non è che
abbia molto a che fare con 1909, neanche
provando… però, aspetta… trasponendo gli zeri…
nel 1099 i Franchi entrano a Gerusalemme, mentre
nel 1808 i Francesi entrano a Roma… basta! stop! La
ricerca ossessiva del significato dei numeri è un
gorgo in cui non bisogna lasciarsi trascinare.

Senonché. Leggo dell’intervista rilasciata da Itzhaq
Rabin nel 1976, la cui registrazione è inclusa in un
nuovo filmato, brani del quale sono stati trasmessi il
giorno dopo Kippur nel notiziario del secondo canale
della TV israeliana. Nell’intervista Rabin, in uno sfogo
che non intendeva fosse reso pubblico, si riferisce
agli insediamenti israeliani nei territori occupati come
ad un “cancro”. Mette in guardia contro la
trasformazione d’Israele in uno stato che pratica
l’apartheid nei confronti di un milione e mezzo di
palestinesi. Capo del governo in carica, definisce il



movimento del Gush Emunim, che guidava allora la
colonizzazione (con la complicità, almeno così ci
diciamo sempre, di pezzi del governo laburista, in
particolare dell’allora ministro della Difesa ed eterno
rivale Shimon Peres), come appunto un “cancro
nell’utero sociale e democratico dello stato d’Israele”,
un “corpo [גוף, guf, suggerisce un tumore] che ha
preso la legge nelle sue mani”.

Apartheid. Cancro. Termini che secondo molti
autoproclamati paladini d’Israele sarebbero frutto
dell’odio antisionista (“che è lo stesso di antisemita”)
della sinistra europea. Usati 39 anni fa dal Primo
Ministro dello stato d’Israele, evidentemente un ebreo
divorato dall’odio di sé.

E allora si chiarisce la connessione con Pasolini, che
non riguardava l’anno di fondazione dell’università di
Bologna, mi ero un po’ confuso. Riguardava il
documentario Sopralluoghi in Palestina per il film “Il
Vangelo secondo Matteo”, che è stato proiettato il 4
settembre alla Cinematheque di Tel Aviv, nell’ambito
della retrospettiva su Pasolini organizzata dall’Istituto
Italiano di Cultura con Alon Garbuz, Dan Muggia e
altri. Realizzato su richiesta del produttore del
Vangelo, Alfredo Bini, per convincere altri finanziatori
del lavoro svolto, il documentario nasceva dall’aver
pensato ai luoghi della prima predicazione evangelica
come allo scenario naturale per le riprese del film, e
nel giugno 1963 Pasolini era andato in visita di
ricognizione, accompagnato da don Andrea Carraro
della Pro Civitate Christiana di Assisi.

In due settimane fra il lago di Tiberiade, Nazareth,
Betlemme e Gerusalemme il regista si rende conto
che i luoghi non corrispondono a quelli di cui la sua
immaginazione di cineasta ha bisogno, e le persone
ancora meno. Il film verrà poi girato nel meridione
d’Italia, ma del viaggio esplorativo rimane una
pellicola di 55 minuti, cui Pasolini stesso aggiunge un
commento/narrazione audio, improvvisandolo in sala
di doppiaggio. Pellicola rimasta sostanzialmente non
vista. Ed interessantissima, per uno sguardo
dall’esterno sull’Israele di prima della guerra dei Sei
Giorni. Uno sguardo penetrante e trasversale, di
intellettuale che era venuto per tutt’altro scopo che



non per commentare i rapporti fra israeliani e
palestinesi, su cui il documentario non si sofferma
minimamente. Non traspare alcuna ostilità verso il
giovane stato, anzi semmai ammirazione per le sue
realizzazioni e la sua rapidissima modernizzazione,
anche se proprio questa è una delle cause del
fallimento del viaggio. Tutto ciò che si vede di
ebraico, nel documentario, è troppo moderno, e
quindi inutilizzabile per le riprese del Vangelo. I volti
degli ebrei israeliani, modernissimi, non se ne parla
proprio. C’è una breve pausa nella ricognizione,
quando Pasolini visita il kibbutz Bar’Am e si informa
dalla giovane famiglia Luzzati, con curiosità e
simpatia, dell’educazione in comune dei figli nella
società collettivistica del kibbutz. Ma è una comune
lontana anni luce dalle comuni dei primi cristiani cui
forse sta pensando. Di punti di contatto visivo, fra gli
ebrei del tempo di Gesù e gli ebrei d’Israele, Pasolini
non ne vede. Gli ebrei sono inutilizzabili.

E i palestinesi? Per quanto riguarda i luoghi,
inutilizzabili anche quelli. I luoghi autentici della vita di
Gesù quasi duemila anni dopo appaiono, anche quelli
che si sono preservati e non sono stati “contaminati
dalla modernità”, come angusti, miseri, che soffocano
l’immaginazione invece di stimolarla. Si vede Pasolini
camminare sulle colline brulle della Galilea e nella
depressione assolata della valle del Giordano,
sempre con la camicia abbottonata di tutto punto e
senza mostrare la minima traccia di sudore,
evidentemente cinquant’anni fa non si era diffusa la
compulsione a bere; ma non lo si vede abbeverarsi
neanche in senso spirituale, per lui la visita è un
susseguirsi di delusioni estetiche.

Quanto alle persone, agli arabi israeliani (ancora
soggetti alla legge marziale, ma non se ne fa
menzione); ai pastori, agli abitanti dei villaggi
diroccati, ai bambini che si affollano intorno al regista
festosi, e lui ci scherza con la naturalezza del
maestro di scuola; inutilizzabili anche loro, ma non
certo perché troppo moderni. Al contrario, inutilizzabili
perché espressivi di una gioiosità pre-cristiana, in cui
Pasolini stenta a ritrovare quei volti scavati dalla
sofferenza di cui la sua estetica sentiva il bisogno. Se



i volti degli ebrei sono ormai contaminati dalla
modernità, quelli degli arabi, e dei drusi, in cui
Pasolini anche s’imbatte, non gli appaiono
abbastanza contaminati dalla cristianità. Non
esprimono la Passione della sofferenza. Inutilizzabili.
Una parola che il regista ripete più volte, come
trovandoci un retrogusto agrodolce, forse a conferma
di una decisione già maturata interiormente di girare il
film vero e proprio in Italia. E il documentario lascia
un gusto dolceagro nello spettatore italo-israeliano,
una sensazione di grande bellezza visiva ma anche
di un’occasione perduta.

Chissà, se quella sera Pasolini fosse stato più cauto,
o se i presunti misteriosi mandanti di Pino Pelosi gli
avessero concesso di vivere, chissà se non avrebbe
trovato adesso, sui volti dei palestinesi, i segni della
cristiana sofferenza che non era riuscito a trovare
mezzo secolo fa. E chissà, se in quell’intervista Rabin
fosse stato meno cauto, o se i presunti misteriosi
mandanti di Yigal Amir avessero deciso di toglierlo di
mezzo vent’anni prima, chissà se Shimon Peres e gli
altri di quella classe dirigente laburista, che aveva
ancora il timone di Israele, non si sarebbero svegliati
bruscamente dall’ebbrezza seguita alla guerra dei Sei
Giorni; eseguendo finché c’era modo di farla quella
virata che ora, arrivati alle rapide e col timone in mille
pezzi, sembra così difficile.

Alessandro Treves - Trieste e Tel Aviv

 

Si può sentire il servizio sul nuovo filmato dedicato a
Rabin sul secondo canale online
http://www.mako.co.il/news-israel/entertainment-
q3_2015/Article-
2a9bfd70f700051004.htm&Partner=flash_embedplayer

Del documentario di Pasolini si può leggere, e vedere
qualche immagine, su
http://www.pierpaolopasolini.eu/cinema_soprallPalestina_LLepri.htm
ma le mie impressioni guardandolo erano piuttosto
diverse da quelle, più italiane, di Loris Lepri che ha
scritto il testo online.
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         Filosofia
 

 

Il cercatore di oggetti
Emancipare il marxismo dal paganesimo

di Manuel Disegni

 

Tre quarti di secolo or sono moriva Walter Benjamin. Era il 26
settembre del 1940 ed egli fuggiva dai nazisti. Giunto alla frontiera
franco-spagnola era braccato. Vide nel suicidio l'unica possibile via
di scampo alla deportazione, e la imboccò. La sua paura più grande
era che la sua debole voce rimanesse inascoltata.

La fine di questo filosofo berlinese, fra gli intellettuali - a parere di
chi scrive - più significativi del secolo scorso, rappresenta
emblematicamente la distruzione dell'ebraismo tedesco e
dell'irripetibile afflato rivoluzionario di cui esso fu portatore ad opera
del fascismo.

In occasione del 75esimo anniversario di Benjamin Hakeillah vuole
ricordarne la figura. Voler tracciare un profilo anche solo biografico
della sua complessa personalità sarebbe un'impresa superba. Si
contenterà il lettore di un piccolo tentativo di nominare alcuni temi
del suo immenso lascito, alcuni fra quelli che ci paiono più urgenti.

Walter Benjamin è disordinato anche come scrittore.
Sistematicamente antisistematico, fin quasi al punto da risultare
irritante ai suoi lettori (anche ai pochi che lo capiscono). È un lupo
solitario, non v'è tradizione in cui si lasci collocare appieno. E non
perché egli rifiuti le tradizioni: rompe con esse perché vuole
salvarle, tutte, dai musei. Nella sua opera si incontrano e
compenetrano in modo eclettico gli influssi più diversi:
romanticismo, marxismo, messianismo ebraico, filosofia classica
tedesca, critica letteraria, artistica e sociale... Ai trattati preferisce
aforismi e saggi brevi. Il compito della filosofia, il compito di
chiunque ami la verità, non sta tanto, secondo lui, nel costruire
sistemi coerenti per la spiegazione del mondo, nel rintracciare il
fondamento ultimo del reale o il suo sommo principio. La via che
egli percorre è inversa: si parte dai fenomeni transeunti e si scova in
essi il contenuto di verità di cui son portatori, si tenta di trattenerlo,
di salvarlo dal destino di caducità cui è soggetto. Il filosofo è un
cercatore di oggetti, un collezionista, un voyeur, un maniaco di
cianfrusaglie: egli tenta di cogliere la voce che, dal passato
sommerso, chiama il presente al risveglio. Questa voce, proprio
come il messia, può giungere da un momento all'altro senza quasi
che uno se ne accorga: perciò ci va presenza di spirito, attenzione.
Si tratta di non farsi trovare impreparati al presentarsi
dell'occasione. È una tensione continua. In battaglia non ci si può



permettere di calare la guardia.

Fra le amicizie di gioventù che più segnarono il nostro vi è senz'altro
quella di Gershom Scholem. Benjamin non smise mai di litigarci;
Sholem, anche nella maturità, dall'alto della sua cattedra
gerosolimitana, non smise mai di invidiargli il genio e il fascino.
Eppure l'influsso del professore sul ribelle scapestrato non può
esser sopravvalutato. Benjamin discendeva da una famiglia della
borghesia ebraica prussiana del tutto assimilata, e quasi tutto ciò
che sapeva di ebraismo l'aveva assorbito avidamente da
conversazioni ed epistolari con Scholem, il quale gli parlava di
Cabala e di messianismo. Questo filone d'interesse giovanile
costituirà in seguito uno dei pilastri della concezione della storia
elaborata negli anni della maturità. Non altrove che nel suo
confronto con l'ebraismo van cercate le origini di quella tensione,
che percorre il suo pensiero, fra l'attesa messianica della terra
promessa in cui zampillano latte e miele e la felicità va a braccetto
con la giustizia, e la memoria storica delle catastrofi passate, delle
innumerevoli vittime senza nome, le generazioni di oppressi
invendicati. Se questo peculiare rapporto fra lutto e speranza va
certo ricondotto all'esperienza di Benjamin della religiosità ebraica,
non si può tacere - come alcuni fanno - che il troncone filosofico in
cui esso è innestato è il materialismo storico di Marx e Engels. Le
nozze fra messianismo e marxismo che si celebrano nell'opera
benjaminiana costituiscono l'operazione più originale della sua
filosofia. La concezione materialistica della storia - nella versione
scolastica adottata dai partiti della Seconda Internazionale, quella
cioè per cui il corso delle cose umane può esser spiegato
meccanicamente, come nelle scienze naturali, secondo l'ordine
lineare di cause e effetti - per Benjamin è insufficiente rispetto al
compito che le spetta, quello di essere la teoria della rivoluzione.
Questo materialismo arido, un marxismo impoverito, svuotato del
suo nucleo di speranza - Benjamin lo chiama storicismo - è, ai suoi
occhi, segretamente complice con le classi dominanti. Esso dà gli
avvenimenti per scontati, conclusi, immutabili: ha in sé un credo
superstizioso, pagano, nel destino, nelle misteriose potentissime
forze della natura, dell'economia. Emancipare il marxismo dal
paganesimo che gli cresce dentro come un parassita, quel feticismo
delle forze produttive che tanto a est quanto a ovest poté affossare
il progetto comunista, questa era la missione di Benjamin. Egli
cercò con passione, e con disperazione, di annunciare a tutti i
comunisti, anche nell'ora più buia dell'apparente dominio
incontrastato della reazione hitleriana, che basta poco per vincere,
anzi che la vittoria è assicurata, se solo s'inverte la rotta. Il
materialismo storico deve prendere al suo servizio la teologia: una
simile coalizione non può mai perdere.

Benjamin invitava i marxisti a scrollarsi di dosso anni di subalternità
culturale al positivismo, ai saperi tecnici, alle mitologie del
progresso, per recuperare il proprio contenuto originario di lotta e di
speranza. Nella teologia, che è la dottrina della salvazione, della
redenzione del passato oppresso, egli vedeva l'antidoto a



paganesimo e mitologia. Le concezioni ottimistiche del progresso
contro cui egli si batteva erano il terreno del compromesso segreto
fra la borghesia (e la sua filosofia positivistica) e la
socialdemocrazia (e il suo 'marxismo'). Queste concezioni
fraintendevano il progresso tecnico e scientifico per quello della
società in generale, dell'umanità. Solo sulla base del concetto di
storia che questo fraintendimento presupponeva era possibile
stupirsi che certe cose - la barbarie nazifascista - fossero ancora
possibili nel XX secolo.

Sotto accusa di complicità col fascismo finì l'intera cultura storica
dell'Europa illuminata. Essa si basava agli occhi di Benjamin su una
immedesimazione nei vincitori, nei dominatori di tutte le epoche;
un'immedesimazione che andava immancabilmente a vantaggio dei
dominatori contemporanei. Si trattava invece di chiarire come il
grande “patrimonio culturale” che le élite borghesi portavano come
un bottino nella loro marcia trionfale era stato costruito
materialmente sulla schiavitù e l'oppressione di innumerevoli senza
nome, uomini e donne, lavoratori e lavoratrici schiacciati dal rullo
compressore del 'progresso'. Il compito dello storico materialista è
allora quello di “spazzolare la storia contropelo”, interrompere il
fatale dominio dei pochi sui molti facendone saltare in aria la
continuità, tentare di strappare il passato al conformismo della
classe dominante.

Benjamin è un marxista strano, uno che ci vuole insegnare che non
è possibile pensare la storia se non da un punto di vista teologico.
Pensare la storia teologicamente, nella prospettiva messianica, non
vuol dire certo fare una cosiddetta teodicea, cioè giustificare il
passato di dominio dell'uomo sull'uomo mediante categorie quali “il
destino” (paganesimo), “la provvidenza divina” (cristianesimo), “le
sofferenze inflitte da un padre amorevole” (un certo ebraismo
rabbinico). Tantomeno significa guardare il passato in una
prospettiva di riconciliazione e appianamento dei conflitti sotto
l'arbitrato del “patrimonio culturale” (illuminismo positivista, culto del
progresso). L'opera di Benjamin, a 75 anni dalla sua morte, ci invita
ancora a intrattenere un rapporto con il nostro passato che sia
vitale, e non mortifero. Essa indica le linee di una ricerca storica che
non punti a costituire un sapere antiquario, ma piuttosto a cogliere
l'attualità del passato. Questo vuol dire: concepire ogni passato
come se fosse presente, come se fosse in gioco qui e ora. Si tratta
di pensare le lotte di liberazione dei tempi passati come se fossero
la nostra lotta. È qui che sta l'elemento teologico della concezione
della storia di Benjamin: nel riportare alla luce le speranze oppresse
e dimenticate, le felicità mancate. Nel fare delle sconfitte passate
una grande partita ancora aperta. “Perché il nemico non ha finito di
vincere”.

Manuel Disegni
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Minima moralia
 

 

È noto che agli ebrei era vietato investigare il futuro.
La Torà e la preghiera li istruiscono invece nella
memoria. Ciò li libera dal fascino del futuro, a cui
soggiacciono quelli che cercano informazioni presso
gli indovini. Ma non per questo il futuro diventò per gli
ebrei un tempo omogeneo e vuoto. Perché ogni
secondo, in esso, era la piccola porta da cui poteva
entrare il Messia"

Walter Benjamin, Angelus Novus

 

(Citazione tratta da Con lo sguardo alla luna di Rav
Roberto Della Rocca)

 

Eva Fischer, Talled
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                          Unioni civili
 

 

E in Israele?
di Anna Segre

 

Mentre ormai molti Paesi - tra cui la cattolicissima
Irlanda - prevedono nella loro legislazione il
matrimonio tra persone dello stesso sesso, e negli
USA una sentenza della Corte Suprema lo ha reso
legale in tutti gli Stati, in Italia siamo ancora qui a
discutere su una proposta di legge sulle unioni civili
che sembra destinata a incontrare in Parlamento
notevoli difficoltà. E il livello e i contenuti del dibattito
nostrano sembrano davvero appartenere ad un’altra
epoca: dal Family Day con i suoi slogan deliranti al
sindaco di Venezia che fa ritirare dalle scuole i libri
per bambini che parlano di famiglie diverse da quelle
con un padre e una madre.

Come si pone l’ebraismo italiano di fronte a tali
questioni? Dobbiamo riconoscerlo: forse per non
creare ulteriori lacerazioni nelle nostre Comunità,
forse per salvaguardarne la natura ufficialmente
ortodossa, siamo stati un po’ assenti e un po’ distratti
da altro. Intanto i giornali hanno riferito di un’adesione
(poi smentita) del Rabbino Capo di Roma al Family
Day. Sarebbe però piuttosto paradossale se gli ebrei
italiani invocassero per i propri connazionali (in
larghissima maggioranza non ebrei e quindi non
obbligati a sottostare ai precetti ebraici) regole più
rigide di quelle che vigono in Israele per cittadini in
maggioranza ebrei. In effetti la realtà stessa di Israele
potrebbe apparire paradossale ai nostri occhi italiani:
in un Paese che non contempla il matrimonio civile, e
con un diritto di famiglia regolato sull’alakhà che in
molti aspetti discrimina la donna, le coppie
omosessuali, pur non riconosciute ufficialmente con
una forma di unione legale, godono di diritti (eredità,
assistenza, possibilità di adottare i figli del partner,
ecc.) che l’Italia solo con grande fatica sta arrivando a



riconoscere (ammesso e non concesso che ci si
arrivi). Addirittura - e questo può sembrare davvero
straordinario - nell’agosto 2014 il ministro dell’interno
Gideon Saar aveva stabilito che la Legge del Ritorno
(che concede la cittadinanza israeliana agli ebrei che
si stabiliscono in Israele e ai loro mariti/mogli e figli)
includesse anche i coniugi dello stesso sesso,
mettendo quindi sullo stesso piano tutti i matrimoni
celebrati all’estero, eterosessuali e omosessuali.

Certo, se confrontiamo Israele con altri Paesi
occidentali (a parte l’Italia) questi diritti non sembrano
poi un granché, ma nel contesto mediorientale sono
un’eccezione straordinaria e non sempre
adeguatamente conosciuta. C’è anche chi accusa
Israele di fare “pinkwashing”, cioè di offrire
deliberatamente di sé un’immagine gay friendly per
acquistare consenso nel mondo occidentale e
distogliere così l’attenzione dell’opinione pubblica
internazionale dall’occupazione dei Territori e dalla
condizione dei palestinesi. Ma bisogna davvero
essere accecati dai pregiudizi per non vedere quanto
nel contesto del Medio Oriente Israele sia una felice
eccezione.

Va anche ricordato che stiamo parlando di diritto
civile israeliano e non del rabbinato o del mondo
religioso (o, almeno, non di quello ortodosso); eppure
anche le autorità rabbiniche ortodosse devono fare i
conti con situazioni concrete che necessitano di
soluzioni realistiche: per esempio possono trovarsi di
fronte a coppie omosessuali sposate in altri paesi che
dopo aver fatto l’alià richiedono il ghiur dei loro
bambini adottati o nati con l’inseminazione artificiale;
di tali casi ci aveva riferito Rav Birnbaum in
un’interessantissima lezione di alcuni anni fa in cui ci
aveva anche descritto un mondo ortodosso forse
meno rigido di quanto si possa pensare: per esempio
le linee guida sottoscritte nel 2010 da numerosi
rabbini operanti in Israele e negli Stati Uniti invitano a
non discriminare gli omosessuali all’interno della
comunità, farli sentire parte di essa a tutti gli effetti,
non incoraggiarli a sposarsi presto perché può essere
motivo di grande danno, di amore non corrisposto,
vergogna, disonestà e vite rovinate; accogliere con



un caldo abbraccio i loro figli al tempio e nelle scuole.

Queste posizioni relativamente aperte convivono con
altre ben più rigide, se non addirittura intolleranti, e
l’assassinio della sedicenne Shira Banki, accoltellata
da un estremista mentre partecipava al Gay Pride di
Gerusalemme, è lì a ricordarcelo. Molti si sono
precipitati a puntualizzare che è stato il gesto di un
singolo esaltato, ma non possiamo fare a meno di
chiederci quali parole, quali studi, quali insegnamenti,
quali maestri hanno nutrito l’esaltato  fino a condurlo
al suo gesto folle.

Anna Segre

 

Moshe Safdie, Marina Bay Sands, Singapore
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                            Torino
 

 

Mediazione
di Rav Ariel Di Porto

 

La halakhà prevede che le dispute fra ebrei siano
affrontate da un tribunale rabbinico. Tuttavia, prima
della fase giudiziale si cerca una conciliazione fra le
parti. L'ingegner Emanuel Segre Amar,
vicepresidente della Comunità nel quadriennio
appena trascorso, ha citato presso il Tribunale
Rabbinico di Roma la consigliera Alda Guastalla e la
direzione del giornale per responsabilità oggettiva per
un articolo apparso su questa rivista lo scorso anno.
In qualità di Rabbino della Comunità di Torino sono
stato coinvolto per fare un tentativo di conciliazione,
che ha portato alla stesura di queste righe, accettate
dalle parti a chiusura della vertenza.

Nel dicembre
dello scorso anno
la consigliera
Alda Guastalla ha
pubblicato su
questa rivista un
articolo, intitolato
“la Comunità si
indebita”, nel
quale si
affrontavano
sostanzialmente
due questioni,
una di carattere
generale, sulla
capacità del
Consiglio di
confrontarsi con i
problemi da
risolvere, ed una



più specifica,
sugli aspetti
economico-
finanziari legati
alla
ristrutturazione
della Casa di
Riposo, e in
particolare sullo
scarto fra la
previsione di
spesa e il
riepilogo dei costi
sostenuti.
Nell'articolo viene
citato Emanuel
Segre Amar,
vicepresidente e
da marzo 2014
referente per
l'area tecnica,
ruolo ricoperto
innegabilmente
con impegno e
competenza. Un
aspetto critico
individuato da
Alda Guastalla è
l'assunzione di
scelte tecniche
senza alcun
confronto. Pur
trattandosi di
argomenti
complessi, e
sebbene siano
stati già forniti
numerosi dati, mi
sembra
necessario fare
alcune
osservazioni e
integrazioni, che
permettono di
avere un quadro



Tevah, sinagoga piccola di Torino

 

maggiormente
esauriente:

a) dalla nomina di
marzo,
effettivamente, la
commissione
CdR non è stata
più convocata,
ma il Consiglio
della Comunità è
stato ampiamente
relazionato in
merito,
mediamente due
volte al mese,
come emerge dai
verbali delle
sedute. Il
Consiglio la
maggior parte
delle volte non ha
sollevato,
deliberando,
obiezioni
particolari.

b) Sull'aumento
dei costi dei
lavori, questi
sono stati
determinati da
due aspetti
distinti: da una
parte l'assenza di
un computo
metrico, ottenuto
poi solamente in
corso d'opera,
indispensabile
per avere un'idea
anche
approssimativa
dei costi da
affrontare, e



comunque
maggiori di
quanto indicato
inizialmente dai
preposti, e
dall'altra
l'esigenza di
effettuare in
corso d'opera
significativi lavori
non prevedibili o
non previsti,
legati per
esempio allo
stato degli
impianti o alle
opere che
avrebbero
coinvolto i locali
della scuola e
della Comunità,
siti nello stesso
immobile, che ha
fatto dilatare
significativamente
gli importi. Anche
su questi punti il
Consiglio della
Comunità è stato
interessato,
approvando gli
aumenti riferiti. 

c) Già nel corso
dell'assemblea di
fine 2014 è stata
ricordata una
dichiarazione
dell'allora vice
presidente
Emanuel Segre
Amar risalente ad
oltre un anno
prima secondo la
quale, in base ad



un'operazione
aritmetica nella
quale si
prevedeva un
costo
approssimativo di
1000 Euro/metro
quadro, era
impossibile che i
costi fossero di
1,3/1,6 milioni, a
differenza di
quanto si
continuava a
ripetere, e si
avvicinassero
piuttosto a quelli
poi sostenuti.

d) L'obbligo di terminare i lavori entro una
determinata data, con la struttura sempre
funzionante, e la necessità di operare i lavori nella
scuola in una finestra prestabilita, hanno determinato,
con l'avvicinarsi delle scadenze, alti livelli di tensione
e litigiosità all'interno del consiglio. Lo stesso
consiglio si è effettivamente trovato a dover
deliberare in condizioni di assoluta emergenza, e
anche il rientro delle dimissioni dei consiglieri in
ottobre e le conseguenti elezioni anticipate vanno letti
in questa chiave.

Altra questione è l'opportunità di trattare questioni del
genere in un giornale come Ha Kehillah. Senza
entrare nel merito, visto che richiederebbe un'analisi
a parte, mi sento di dire, e spero che possiate
condividere, che il confronto diretto nelle sedi
deputate, nonostante le differenti vedute e le
conseguenti tensioni, sia sempre preferibile.

 

“Colui che fa regnare la pace nell’alto dei cieli, nella
Sua infinita misericordia la accordi anche a noi e a
tutto il popolo d’Israele”

Rav Ariel Di Porto
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 Torino
 

 

Emergenza umanitaria
di Alda Guastalla

 

In apertura di riunione della Giunta della Comunità
ebraica di Torino del 2/9/2015 il Presidente, Dario
Disegni, in riferimento al tema “Ponti e Attraversa-
menti” della 16ª Giornata europea della cultura
ebraica di domenica 6 settembre, ha proposto alla
Giunta di invitare il Consiglio ad una riflessione ampia
e articolata sull’emergenza umanitaria che si
presenta in Europa e di mettere a disposizione di una
famiglia di migranti uno degli alloggi della Comunità,
per esprimere con un atto concreto la solidarietà ai
profughi; la Giunta, all’unanimità, ha approvato la
proposta e, in attesa dell’auspicata ratifica da parte
del Consiglio (che ha poi avuto luogo, all’unanimità, il
7/9), ha invitato il Presidente ad anticipare la notizia
della progettata iniziativa della Comunità già in
occasione dell’apertura della Giornata europea.
Questa decisione sembra essere stata accolta molto
favorevolmente da numerosi iscritti.

Per rendere operativa la proposta si è poi chiesto un
incontro in Prefettura: il Presidente e la sottoscritta
sono stati ricevuti dal Prefetto che ha mostrato
gratitudine per la nostra offerta ed ha accolto la
nostra richiesta di dare preferibilmente ospitalità ad
una famiglia o a donne con bambini; abbiamo però
scoperto che la sola messa a disposizione dei locali
non era possibile, ma che, a fronte della
corresponsione di una diaria, avremmo dovuto
garantire ai profughi un “pacchetto” completo di
accoglienza in grado di soddisfare tutte le necessità
fondamentali, compresi corsi di lingua italiana e
sostegno all’integrazione. Con l’aiuto di Alice Gamba,
l’assistente sociale che per conto dell’UCEI collabora
con la Comunità, si è quindi predisposto un progetto



complessivo di accoglienza che si avvarrà di
specifiche figure professionali ma che avrà bisogno
anche dell’apporto di un certo numero di volontari, in
particolare per l’insegnamento della lingua. Il progetto
potrà partire appena sarà completata la sistemazione
dell’alloggio, auspicabilmente entro l’inizio di
novembre.

Alda Guastalla

 

Eva Fischer, Mercato
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Storie di ebrei torinesi
Insegnanti
 

 

Sonia
Brunetti
 
 
Ci racconti
brevemente
la tua storia
e quella
della tua
famiglia?
 
Mia madre è
nata in
Marocco da
una famiglia
osservante:
tra i suoi
antenati c’è il
rabbino
Aboudaram
la cui tomba
oggi è
ancora meta
di
pellegrinaggi.
Nella sua
formazione è
stata
fortemente
influenzata
dalle idee
socialiste,
dal
chalutzismo,
e, rimasta
orfana di
madre,
aveva deciso



 

di fare l’alià
in kibbutz.
Mentre si
trovava nel
sud della
Francia per
un periodo di
preparazione
ha
conosciuto
mio padre,
che non era
ebreo ma, di
idee
socialiste,
era
senz’altro
disponibile a
condividere
l’esperienza
del kibbutz;
così l’ha
seguita in
Israele.
Quando
avevo un
anno siamo
venuti a
Torino
perché mio
padre voleva
farci
conoscere la
sua città
natale e la
sua famiglia.
Poi, per varie
ragioni,
siamo rimasti
qui.
Sono
cresciuta tra
queste due
identità: mio
padre con



una famiglia
laica e
antifascista
(un suo
fratello è
morto
partigiano) e
mia madre
con la
ricchezza
dell’ebraismo
sefardita (i
miei nonni
erano grandi
studiosi di
Kabala e di
Torà). La
lingua è stata
un elemento
importante
nella mia
crescita: i
miei genitori
parlavano
ebraico con
noi e
francese tra
loro. Ma poi
quando
andavamo a
scuola è
stato loro
consigliato di
parlarci in
italiano
altrimenti
avremmo
avuto
difficoltà; a
pensarci
bene è
strano per
una scuola
ebraica, ma
per le



maestre di
allora
crescere
bilingui non
era
considerato
così
importante.

Come è stata la tua esperienza da allieva della
scuola ebraica?
 
Ho un ricordo bellissimo, soprattutto delle medie. Era
una scuola all’avanguardia per il clima che si
respirava, per l’atmosfera, per le attività che si
svolgevano, per gli insegnanti che erano personalità
eccezionali.
Allora i non ebrei sceglievano la scuola per i suoi
valori antifascisti e legati alla Resistenza, per la
laicità, per evitare il cattolicesimo che veniva fatto
passare in modo strisciante all’interno della scuola
pubblica. Oggi è molto diverso.
 
 
Come è stato per te l’impatto con l’ambiente
ebraico torinese?
 
Torino è una Comunità difficile per chi non è nel
milieu. Ma questo non a livello delle relazioni con i
miei compagni, che erano straordinari, ospitali,
generosi.
 
 
E il confronto tra l’ebraismo sefardita di tua
madre e quello italiano della scuola ebraica?
 
Prendevo per buono quello che mi dicevano a scuola
mentre nei confronti di mia madre talvolta ero
prudente: andavo a verificare quello che mi diceva
con Rav Caro (le cui lezioni ricordo con molto
piacere, soprattutto per il rapporto di empatia che
sapeva creare con gli allievi) probabilmente perché i
minaghim erano differenti. Andavo al bet ha-keneset
tutti i giorni (allora era nella vecchia scuola); mi
piaceva tantissimo; ancora oggi lo associo a un posto
dove posso riflettere in una dimensione spazio-
temporale particolare; una sorta di rifugio. È una



dimensione difficile da far acquisire oggi agli allievi.
 
 
Tua madre aveva tradizioni diverse, per esempio
per le feste?
 
Certo, e per me erano un grande vanto, le vivevo
come qualcosa di autentico. Per esempio ero fiera del
cuscus di mia madre, che era famoso tra molte
persone.
 
 
Perché hai scelto di diventare insegnante?
 
Papà mi aveva detto che dovevo fare la maestra. La
mia era una famiglia di origini umili ma con un senso
altissimo del valore della cultura. Secondo mio padre
una donna deve avere un’indipendenza economica
ma anche una famiglia. Dopo le scuole magistrali,
mentre studiavo all’università, ho fatto il concorso per
entrare alla scuola ebraica, l’ho vinto e ho iniziato a
insegnare frequentando contemporaneamente
l’università.
 
 
Dunque la tua carriera di insegnante si è svolta
esclusivamente alla scuola ebraica di Torino?
 
Sì, la mia vita si è sviluppata tutta all’interno della
Comunità. Parallelamente mi sono laureata e ho fatto
moltissime altre cose, sia in ambito ebraico sia fuori
(collaborazioni con l’Università, con Associazioni di
volontariato sociale, ho scritto per riviste e libri, tenuto
corsi di formazione e conferenze in ambito ebraico e
non…)
Ma l’idea di fare il concorso in Comunità non era stata
solo per avere un posto di lavoro: mi piaceva molto la
vita collettiva e avevo un bellissimo ricordo delle
colonie dell’OSE a cui andavo da bambina a Caletta
di Castiglioncello, Riccione, Gorla. Poi ho frequentato
il Benè Akivà.
 
 
Pensi che queste esperienze abbiano influenzato
il tuo modo di insegnare?
 
Sicuramente mi hanno formato sulla capacità di



arrangiarsi, e in quello che oggi si chiama tutoring,
avere ragazzi più grandi che si occupavano di me. È
un modello educativo veramente potente: è molto
forte il senso della responsabilità, trovare soluzioni,
canalizzare le esperienze con gli altri. L’educazione
informale è senz’altro vincente. Tutti quelli che hanno
frequentato il Bené Akivà con me hanno acquisito un
rapporto fortissimo con l’identità ebraica, anche se
declinato in modi differenti: nessuno si è perso. C’era
un forte senso di condivisione. Al Benè Akivà ho
anche imparato a coltivare la mia spiritualità in
maniera molto ebraica, meno formale e più
spontanea. Poi c’era la dimensione nazionale: i miei
genitori si fidavano e mi lasciavano andare in giro per
l’Italia, e allora era una cosa molto insolita per una
ragazzina di sedici anni.
Svolgendo attività divertenti con i bambini ho
scoperto che il rapporto con loro è vitale per imparare
a limare certi aspetti della propria personalità: i
bambini sono come una cartina al tornasole per
misurare i nostri limiti e i nostri pregi.
 
 
Per l’ebraismo l’insegnamento e il rapporto tra
maestri e allievi è un tema fondamentale. Credi
che la tua identità ebraica abbia influenzato il tuo
modo di insegnare?
 
Assolutamente sì, per tanti aspetti: la metodologia
dell’analisi del testo, l’attenzione alle relazioni e non
solo ai contenuti, il rapporto stretto tra istruire /
sapere / educare: sostenere gli allievi quando fanno
bene una cosa, ma al contempo pungolarli
continuamente.
Come dice il Talmud “da tutti i miei Maestri ho
imparato, dai miei colleghi ancor di più, ma dai miei
allievi più di ogni altro”.
È la cosa che mi manca di più nel passare dal ruolo
di insegnante a quello di Dirigente: gli allievi con le
loro domande spiazzanti che costringono a riflettere,
ti stimolano e ti sfidano a cercare risposte o
spiegazioni.
 
Certamente c’è un approccio ebraico
all’insegnamento. Si può dire lo stesso per il
ruolo di Dirigente Scolastico?



 
Sì, e me ne rendo conto soprattutto nei rapporti con
l’esterno: analizzare le cose, studiarle al livello
normativo, formalizzare per me è importante. Per noi
c’è un rapporto virtuoso tra forma e contenuto: la
necessità di scrivere un documento implica un
ragionamento profondo su cosa si vuole insegnare,
anche discutendo su questioni apparentemente di
lana caprina. Per esempio pochi mesi fa nell’ambito
del progetto UCEI (relativo alla stesura del curricolo
di studi ebraismo per ciascuna scuola ebraica
italiana) ci siamo ritrovati a discutere con il professor
Wigoda, filosofo e talmudista esperto coinvolto nel
coordinamento del progetto, sulla differenza tra
abilità, conoscenze e competenze. Generalmente la
compilazione di documenti formali per la scuola viene
vissuta come un adempimento burocratico, così si
leggono documenti tutti uguali e di difficile
comprensione. Dal mio punto di vista la scrittura è
vissuta in chiave ebraica, può essere paragonata al
lievito che fa crescere il pane ed è quindi importante
stare molto attenti all’uso puntuale di ciascuna parola.
 
 
Che cosa ha significato per te passare dal ruolo
di insegnante a quello di Dirigente Scolastico?
 
Il passaggio è stato per certi versi positivo: il cambio
di prospettiva, passare dal micro al macro, è
stimolante, ma al contempo si prova una profonda
solitudine responsabile: per quanto ti confronti con gli
altri, alla fine sei solo tu a doverti assumere le
responsabilità; aver avuto l’onore e la fiducia di
dirigere la scuola mi gratifica molto, ma è un onere
non indifferente.
È un peso emotivo non indifferente ma anche una
sfida interessante e vitale. Da insegnante ascolti
bambini e genitori, da Preside ascolti prima di tutto gli
insegnanti e poi tutti gli altri. È un ruolo di
mediazione. La figura del Dirigente manager è in
parte discutibile: da un lato è vero che devi avere una
cognizione dei processi di gestione, ma la scuola non
è un’azienda; il mondo della scuola non può essere
ridotto a tabelle, grafici, numeri perché si fonda sulle
relazioni e il risultato del tuo lavoro lo vedrai molti
anni dopo.



Poi la nostra scuola è un po’ come una famiglia: ci
sono calore e positività, ma è necessario accudire
tutti i componenti affinché non nascano
incomprensioni e i conflitti non si radicalizzino. La
nostra è una scuola piccola; in quelle grandi è tutto
più complesso, però puoi suddividere maggiormente
il lavoro e ampliare la tua offerta formativa. Nel
piccolo tutto ricade sugli stessi e costringe ad
equilibrismi giocati tra la tensione creativa e la
realizzazione pratica. Un altro rischio da evitare è
l’autoreferenzialità o l’eccessiva diluizione della
mission a favore del mondo fuori.
 
 
Quale è la tua opinione sulla riforma della scuola
in atto oggi?
 
Per certi versi era necessaria, occorreva mettere
ordine, soprattutto in materia di assunzioni del
personale docente, ma i tempi non son stati ben
calcolati: la macchina non era preparata e le
immissioni in ruolo tutte insieme stanno creando
caos. La scuola paritaria inoltre non è stata presa in
considerazione: è implicito che venga trattata quasi
come una scuola pubblica ma con costi molto alti per
le nostre Comunità. Sarebbe interessante se si
avviasse una riflessione approfondita sul ruolo delle
scuole paritarie. Ci sono altri modelli possibili: per
esempio in Francia lo Stato fornisce gli insegnanti da
una propria graduatoria, e li paga, mentre gli enti
sono proprietari dell’edificio e pagano gli insegnanti
delle proprie materie specifiche.
 
 
Ritieni corretto che lo Stato finanzi le scuole
paritarie?
 
Ovviamente dal mio punto di vista è corretto (anche
se i finanziamenti sono molto contenuti a dispetto
delle leggende metropolitane in merito a tale
questione) perché lo Stato ad oggi non garantisce
una pluralità formativa: potresti permettere all’interno
della scuola pubblica corsi di formazione per ebrei /
cristiani / musulmani? Non è questa la sede per
discutere se sia giusto o meno ma è indubbio che tutti
i ragazzi debbano crescere e maturare competenze



di cittadinanza. Tornando alla riforma della scuola,
sono curiosa di vedere se, superata la fase di avvio
del nuovo processo, la scuola diventerà davvero uno
degli investimenti prioritari per lo Stato italiano perché
questo è il punto nodale.
 
 
A tuo parere quali sono le funzioni della scuola
ebraica di Torino?
 
Viviamo il paradosso istituzionale di una scuola
ebraica in cui gli ebrei sono meno del 50%: una
minoranza dal punto di vista demografico che si pone
come maggioranza sul piano dei valori che propone.
È un modello ambizioso, che richiede equilibrismi non
indifferenti, non facile ma anche stimolante. Con gli
anni si è costruita da parte degli allievi e delle loro
famiglie un’accettazione positiva e attenta della
cultura ebraica in tutte le sue espressioni, come
elemento cardine della vita della scuola. Inoltre sulla
lingua ebraica si è fatto moltissimo. I livelli di
formazione da un punto di vista ebraico sono buoni
ma certo non paragonabili a quelli delle scuole
ebraiche di Roma e Milano che hanno anche la
scuola secondaria superiore e dedicano alle materie
ebraiche un numero maggiore di ore settimanali.
Tutto questo comporta una necessità di dialogare
continuamente con l’esterno (e anche con l’interno,
perché i modi di vivere l’ebraismo nella nostra
Comunità sono molteplici), facendo attenzione a non
assimilare: non dobbiamo imporre la cultura ebraica,
è giusto che gli allievi portino il loro punto di vista, che
crescano nella coscienza delle loro radici specifiche.
 
 
Da quando hai iniziato a insegnare quarant’anni
fa hai percepito l’effetto dei cambiamenti avvenuti
nella società e nel mondo della scuola?
 
Tantissimo. Adesso è un altro pianeta. Quando ho
cominciato a insegnare non esistevano le verifiche, le
riunioni dei genitori erano limitate a pochi incontri e
per tanti altri aspetti legati alla didattica, ai materiali,
ai testi e così via. C’è stato un cambiamento culturale
epocale. Allora erano in atto le prime sperimentazioni
del Movimento di Cooperazione Educativa. Oggi mi



ritrovo a fine carriera a rivivere un momento di
rifondazione della scuola. È stimolante, e per questo
non perdo l’entusiasmo.
 

 
Intervista di Anna Segre
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Storie di ebrei torinesi
Insegnanti
 

 

 

Emanuela Fubini
 

Come sei arrivata
all’insegnamento? Dove
insegni adesso?

Insegno francese all'Istituto
Comprensivo Gozzi-Olivetti di
Torino, dopo essermi laureata
in Lingue e Letterature
Straniere all'Università di
Venezia Ca' Foscari.

 

Ho iniziato a insegnare almeno cinque anni dopo la
laurea perché facevo la traduttrice. Ho tradotto
romanzi e saggi per diverse case editrici. Purtroppo a
quell'epoca la traduzione era un lavoro molto mal
pagato e non riconosciuto da un albo professionale.
Alla fine, considerandola una professione poco
valorizzata, ho preferito dedicarmi all'insegnamento,
proprio al momento in cui è uscito credo l'ultimo
concorso ordinario nel 1990, grazie al quale ho
conseguito l'abilitazione.

 

In quali scuole hai insegnato?

Sono stata chiamata per la prima supplenza di una
decina di giorni in una scuola media di Moncalieri. Da
quel momento, ho continuato a lavorare ogni anno
accettando supplenze nelle scuole medie di tutta la
provincia di Torino fino al 2000, anno in cui sono
stata immessa in ruolo. Poi ho continuato a girare
ancora con assegnazioni provvisorie fino al 2009,
anno in cui ho ottenuto la titolarità sulla cattedra che



ricopro ora. Credo che se per la prima supplenza mi
avessero chiamato da una scuola superiore, avrei
continuato la mia carriera alle superiori. È stato il
caso.

 

Per l’ebraismo l’insegnamento e il rapporto tra
maestri e allievi è un tema fondamentale. Credi
che la tua identità ebraica e l’educazione che hai
ricevuto influenzino il tuo modo di insegnare e le
tue opinioni sulla scuola e su ciò che dovrebbe
essere?

Sicuramente. Sia la mia identità ebraica sia la mia
educazione influenzano quotidianamente il mio modo
di insegnare, credo soprattutto nel cercare di
trasmettere per quanto possibile l'importanza della
legge e il rispetto delle regole. La mia materia, la
lingua e la cultura francese, inoltre mi danno la
possibilità di stimolare la consapevolezza che
esistono valori e costumi diversi appartenenti ad altri
popoli o ad altri paesi e favorire così un confronto tra
realtà socio-culturali differenti.

 

Senza risalire alle storiche riforme Gentile e
Bottai, negli anni quasi tutti i Ministri
dell’Istruzione hanno voluto legare il loro nome a
una riforma: tra gli ultimi ricordo Berlinguer,
Moratti, Gelmini, Giannini. Quale è la tua
opinione, in particolare sulla riforma in atto oggi?

Penso che questa riforma sia sbagliata per alcuni
punti. Forse il Governo e il Parlamento avrebbero
dovuto avere meno fretta e avrebbero dovuto dare
maggiore ascolto alle proteste di chi lavora nella
scuola tutti i giorni; non per niente le contestazioni
hanno ottenuto per la prima volta dopo tanti anni la
convergenza di tutte le sigle sindacali. Ritengo che i
decreti delegati, emanati nel '73-'74, avessero
raggiunto l'obiettivo di dare un'effettiva, ordinata e
coerente attuazione ai principi costituzionali
concernenti la scuola statale italiana e avessero reso
la scuola una micro-società perfettamente
democratica, all'interno della quale veniva svolto un



vero e proprio lavoro di squadra e dove tutte le parti
coinvolte erano rappresentate con pari diritti
all'interno degli organi collegiali. Dare al Dirigente il
potere di attribuire gli incarichi e di scegliere i
neoassunti dagli albi territoriali, toglie quella garanzia
di trasparenza e oggettività che c'era prima, con il
rischio ulteriore di creare divisioni tra docenti che
finora lavoravano in équipe. Oltre a tutto il Dirigente
potrà premiare gli insegnanti migliori (dopo aver
sentito il parere del Comitato di valutazione): c'è il
docente che fugge appena suona la campanella ma
insegna benissimo la storia, c'è il docente che è
capace di fare mille progetti o aderire a bandi e
concorsi ma non sa insegnare le tabelline. C'è
l'insegnante preparatissimo nella sua materia che
però non è in grado di tenere una classe a livello
comportamentale. Il Preside è l'ultima persona che
può sapere come insegna un docente. In Francia, per
esempio ci sono degli ispettori per materia che
seguono le attività del docente all'interno della classe.

 

Hai frequentato la scuola ebraica?

Sì ho frequentato la scuola ebraica di Torino dalla
materna alle medie.

 

Come è stata la tua esperienza da allieva della
scuola ebraica? Pensi che abbia in qualche modo
influenzato il tuo modo di insegnare?

È stata un'esperienza bellissima dall'inizio alla fine.
Era già allora una scuola all'avanguardia per le
attività che venivano proposte e anche per
l'accoglienza verso gli esterni alla Comunità. Ancora
oggi a distanza di più di quarant'anni frequento con
regolarità i miei compagni di allora, ebrei e non ebrei.
Non credo che abbia però influenzato il mio modo di
insegnare, se non per quanto riguarda la promozione
di un buon clima nel gruppo classe.

 

Essere insegnante ebrea in una scuola pubblica ti
ha creato problemi? I tuoi colleghi e allievi sono



al corrente della tua identità ebraica? Ti è capitato
di ascoltare giudizi sugli ebrei che ti hanno dato
fastidio o, viceversa, ti hanno fatto piacere?

Ho insegnato in tantissime scuole della provincia di
Torino e non sempre ho raccontato di essere ebrea.
L'ho detto soltanto quando capitava. Dove insegno
ora, lo sanno quasi tutti i miei colleghi e la Dirigente.
Gli allievi invece generalmente non lo sanno, così
come non racconto mai nulla di personale, infatti non
sanno neanche se sono sposata o se ho figli. Mi è
capitato spessissimo di ascoltare giudizi sugli ebrei
che mi hanno dato fastidio e dove mi sono trovata a
dover intervenire. Si tratta sempre di situazioni
sgradevoli. Anche con la Dirigente, solo una volta ho
dovuto chiedere di non andare ai Consigli di Classe in
occasione di Pesach e prima che acconsentisse ho
dovuto spiegarle che le festività ebraiche iniziano la
sera della vigilia. Insomma, la sensazione è che
rimanga sempre molto difficile farsi accettare.

 

Ti sei trovata in quanto ebrea ad essere
maggiormente coinvolta in occasioni come la
Giornata della Memoria?

La Giornata della Memoria è una di quelle giornate un
po' complicate da affrontare, insegnando io francese.
Può capitare che inserisca argomenti di letteratura
(poco trattata alle medie) o di storia come per
esempio le Vélodrome d'Hiver o che io venga
coinvolta dalla mia collega di Lettere in varie attività
attinenti o ad accompagnare i ragazzi agli spettacoli
teatrali che generalmente vengono rappresentati per
le scuole al Regio.

 

Da quando eri tu stessa un’allieva e nel corso del
tuo lavoro hai percepito l’effetto dei cambiamenti
avvenuti nella società nei rapporti con gli allievi e
con le famiglie?

Da quando ero io un'allieva i rapporti tra allievi e
insegnanti secondo me sono cambiati tantissimo. La
partecipazione delle famiglie viene sempre più



giustamente stimolata. Spesso essa è propositiva e di
collaborazione ma a volte si presta a ingerenze su
temi strettamente didattici o tecnici, fino ad aversi
quel fenomeno, credo molto italiano, di iperprotezione
nei confronti dei figli, che si traduce magari nei
famigerati ricorsi, di cui i Dirigenti hanno tanta paura.
E quest'atteggiamento di delegittimazione verso
l'insegnante purtroppo si ripercuote sulla percezione
e sul comportamento dei figli.

 

Intervista di Anna Segre
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Piemonte
 

 

Victoria Acik, medicina e scrittura
 

Diceva Maimonide che il benessere dell'anima può
essere ottenuto dopo aver assicurato quello del
corpo. Secondo il più grande pensatore ebreo
medioevale occorre mantenere sano il proprio corpo
non solo per conoscere il Signore, ma anche perché
è impossibile studiare le scienze quando si è malati.
La valenzana Victoria Acik esercita la più ebraica
delle professioni, quella medica. La dottoressa è
anche omeopata, ma non rinuncia agli antibiotici per
curare un'infezione. A volte però la nostra salute non
è minacciata solo dai più nostrani batteri, ma da
qualcosa di più subdolo e profondo che si annida tra
corpo e psiche, assolutamente resistente ai più
moderni farmaci . Victoria Acik è stata protagonista al
padiglione di Israele dell'Expo dove ha presentato il
libro La dieta Kasher - storia, regole e benefici della
cucina ebraica. Si tratta di una raccolta di saggi di
vari autori tra i quali lei stessa, Rav Alberto Moshe
Somekh, Ariel Toaff e Paolo Pozzi. È solo l'ultimo di
una serie di testi che vanno dalle storielle ebraiche a
un romanzo sulla Valenza spagnola del 1600: Il
segreto del medico cabalista. Il centro piemontese,
occupato dai più implacabili persecutori degli ebrei di
quel tempo, annoverava tra i suoi dignitari spagnoli,
tra cui il medico, anche degli ebrei nascosti. Perché
un medico scrive libri? Per Victoria Acik racconti e
romanzi possono essere visti anche come veri e
propri farmaci.

Lei è nata New York?

Sono nata a New York da genitori provenienti dall'ex-
Unione Sovietica che poi si sono trasferiti in Italia. La
loro permanenza doveva essere di un anno soltanto.
Mio padre era un gemmologo, lavorava per una ditta
con uffici a New York e Bangkok che era intenzionata



ad aprire un ufficio anche a Valenza. Ai miei piacque
molto l'Italia e decisero di stabilirsi qui
definitivamente.

Era molto piccola?

Sì, avevo due anni.

Le scuole le ha frequentate tutte qui? Ecco
perché scrive in italiano!

Inizialmente la mia lingua madre era l'inglese, ma in
seguito l'italiano è diventato la lingua più usata.
Alla fine si è laureata in medicina.

Ho studiato a Milano. Dopo la laurea in medicina e
chirurgia ho fatto due post-laurea in medicina
d'urgenza. Poi la vita mi ha portato verso l'omeopatia
che è tutto un altro opposto.

Cos'è l'omeopatia?

È una medicina che si basa su delle frequenze. La
sostanza viene diluita e dinamizzata [ridotta in
soluzioni con concentrazioni bassissime pari a un
milionesimo di milionesimo - n.d.r.] fino a ridursi in
parti molto piccole. Dal punto di vista chimico non si
trova più la molecola, ma resta il suo messaggio.
Quando l'ape punge crea uno stato di gonfiore e
arrossamento. Si usa allora proprio il veleno dell'ape
per curare quell'arrossamento, quel gonfiore e
quell'infiammazione! Il veleno non viene preso tale e
quale, è diluito, ma sola diluizione non basterebbe. È
la sua dinamizzazione che dà l'effetto terapeutico.

Tutte le malattie si possono curare con questo
principio?

Si possono avere dei benefici, ma io non sono solo
per l'omeopatia. Credo che si debba prendere il
buono che c'è. Se uno può curarsi con l'omeopatia va
bene. Tuttavia quando è necessario un antibiotico si
prende. E giusto assumere tutto quello che c'è per
aiutare una persona a guarire.

Per ritornare al concetto di dinamizzazione
omeopatica, in essa c'è anche una base ebraica.
Dinamizzare in ebraico è “lenaeer” che ha la stessa



radice di “naar” che vuol dire giovane. È come se
questo procedimento desse un'energia nuova.

Ma come viene dinamizzato?

Anticamente lo facevano a mano, ma desso ci sono
dei macchinari.

Tornando a Lei. Ha studiato medicina, si laureata,
ma contemporaneamente si è messa a scrivere.

Sì, veramente il primo libro è stato realizzato su
richiesta. Una casa farmaceutica mi chiese se potevo
scrivere un libro su un loro vecchio prodotto a base di
erbe. Doveva essere un regalo per tutti i farmacisti.
Risposi che non intendevo fare un libro pubblicitario.
Se a loro andava bene avrei scritto un libro su alcune
piante, tra cui le componenti del prodotto che però
non avrei menzionato. La proposta fu accettata. In
seguito ho pensato di scrivere solo libri decisi da me.
Così pubblicai un libro di storielle come se fosse stato
un farmaco. Si trattava di storielle umoristiche, ma
avevano anche un fondo di ragionamento basato
sulla Torah e sui nostri grandi maestri. Un modo per
affrontare la vita in maniera più serena, per questo
che lo corredai di un foglietto illustrativo proprio come
se fosse stato un farmaco. Doveva essere, in qualche
modo, anche un atto medico.

Poi è arrivato il medico cabalista di Valenza?

Le storielle ebbero molto successo, così mi fu chiesto
di fare un altro libro simile. Invece a me partì
l'ispirazione per un romanzo storico. Più giravo per
Valenza, più scoprivo la Valenza del '600 e delle
coincidenze. Ho messo in quel passato anche
personaggi attuali e reali. Scoprivo delle coincidenze
che mi spingevano a proseguire con altre ricerche e a
scrivere ancora. Il risultato non è stato un romanzo e
basta, perché i riferimenti a Maimonide, al di là
dell'interesse storico e del divertimento nella lettura,
possono essere anche utili.

Il protagonista del romanzo alla fine non è il
medico, ma sua figlia.

È vero!



La ragazza ha l'obbligo di non porre domande.
Qual è dunque l'interpretazione di Victoria Acik
della storia, in senso generale? È un qualcosa
che ci piomba addosso e che non riusciamo a
dominare? I personaggi del suo libro sono in
balia di una realtà dalla quale vorrebbero
sfuggire, ma che non cercano di dominare.

Erano personaggi assediati, più bloccati di così! Però
solo il fatto che organizzassero una forma di difesa...
L'essere umano fa quello che può! In parte però deve
anche accettare le situazioni che la storia, il mondo e
il buon Dio gli impongono. Alla fine sono delle sfide!
Ognuno nella vita ha delle sfide che deve affrontare
per uscirne il meglio possibile.

Il mondo ebraico piemontese è stato protagonista
in prima persona di momenti storici, come il
Risorgimento o la Resistenza, che hanno
cambiato le sorti dell'Italia. Non è si è comportato
come il medico del suo romanzo. Come vede
l'ebraismo piemontese?

Il Piemonte è la regione che ha il maggior numero di
siti ebraici d'Italia. Probabilmente in passato è stato,
come comunità, molto più in fermento. Oggi molti
ebrei, anche se sono personaggi di spicco e
importanti non solo in Piemonte, non manifestano
sufficientemente la loro identità ebraica. Questo è un
peccato!

Indubbiamente nella nostra regione vige un certo
laicismo...

Appunto..! È un peccato questo! Nella tradizione
ebraica c'è invece una grande ricchezza che può
nutrire sia la persona che la comunità e anche coloro
che non sono di religione ebraica. È un patrimonio a
cui tutti possono attingere. È un peccato che ciò
venga quasi nascosto, non dico snobbato, ma
trascurato! Penso che ciò sia anche dovuto alla
convinzione secondo la quale la Torah è un qualcosa
di antico, risalente a tremila anni fa e che come tale
non possa darci più di tanto. Probabilmente è
relegato a una visione di religione e basta! Invece la
Torah può darci tantissimo, anche se bisogna



studiarla e approfondirla perché non possiamo
accontentarci della favoletta! Solo la sua traduzione
fa perdere moltissimi dei significati anche numerici
nascosti.
Forse perché in Piemonte non c'è una tradizione
cabbalistica.

Sì, ma manca la volontà di approfondire l'ebraismo.
Ci sono i rabbini, ossia coloro che hanno studiato, ma
l'ebreo medio vede l'ebraismo più come tradizione,
anche se questa è una cosa importante. Tuttavia
nella vita di tutti i giorni sarebbe meglio affiancare uno
studio della Torah. E poi anche della Cabbalah, per
chi vuole. È un peccato che l'ebraismo sia visto solo
come tradizione, perché ha molto altro da dare. Se
noi ebrei ci sforzassimo a studiare di più, potremmo
dare di più anche agli altri. Altrimenti, un ebraismo
tradizionale sarebbe un sottoprodotto. Sarebbe solo
un folklore privo della profondità che meriterebbe.

Nel suo libro c'è anche la sofferenza psicologica,
spirituale e anche la morte per malaria. Qual è il
ruolo della sofferenza nella vita ?

La sofferenza serve a migliorare la persona se la
stessa non riesce a farlo senza soffrire. In altri casi
non riusciamo a capirne il significato. È comunque un
dato di fatto come chi abbia una vita molto tranquilla
riesca a raggiungere meno obiettivi, a differenza di
coloro che sono più sotto stress. Un esempio è
proprio il popolo ebraico dove non fa notizia se uno
parla tre o quattro lingue. Un cattolico, magari
piemontese, che ha vissuto per generazioni nello
stesso posto, nella stessa città e a volte nella stessa
casa, ha meno stimoli per imparare altre lingue. Non
è la vita troppo semplice e tranquilla a costituire uno
stimolo per la mente, ma la difficoltà. Un nostro
proverbio dice che l'olio esce dalle olive spremute.
Detto questo, preghiamo sempre il buon Dio che non
ci metta alla prova, ma, se arriva, un qualcosa di
positivo ne viene fuori.

È meglio avere fortuna o cervello?

Avere cervello (sechel) è già una bella fortuna
(mazal)!



Intervista di Emanuele Azzità

 

Victoria Acik
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                                  Russia
 

 

Il museo ebraico di Mosca
di Santina Mobiglia

 

Poco noto, e a me del tutto ignoto prima che mi capitasse di recente l’occasione di visitarlo, è il
“Museo ebraico e Centro della tolleranza” di Mosca: politicamente inaspettato nella capitale russa e
ancor più sorprendente per l’innovatività tecnologica dell’allestimento, posto da autorevoli
commentatori in cima alle classifiche internazionali dei musei storici, non solo ebraici. Tra questi ultimi,
risulta peraltro il più grande nel mondo con i suoi 8500 mq di spazi espositivi all’interno di un ex
deposito di autobus, il “Garage Bakhmetevski”, monumento dell’architettura costruttivista degli anni
’20, concesso in uso gratuito dalla Città di Mosca al presidente della Federazione delle comunità
ebraiche della Russia che, insieme al rabbino capo, ha progettato la realizzazione del museo, resa
possibile attraverso una cospicua raccolta di donazioni private.

Inaugurato nel 2012, con la presenza di Shimon Peres, il museo dispiega un percorso conoscitivo,
fruibile in russo o in inglese, volto a tracciare dapprima a grandi linee i fondamenti della tradizione e
vicenda ebraica dal racconto biblico alla diaspora antica e medievale, per concentrarsi poi
tematicamente sulla storia, e insieme sulla vita quotidiana e materiale, degli ebrei russi dai tempi di
Caterina II - quando con l’inglobamento nell’impero dei territori occidentali polacco-lituani divennero la
comunità più grande del mondo - fino ai nostri giorni. Affidato a Ralph Appelbaum, già curatore del
Museo dell’Olocausto di Washington, e a un comitato scientifico ben selezionato tra i maggiori esperti
internazionali, l’allestimento realizza un felice equilibrio tra qualità e accuratezza della
documentazione e spettacolarità del montaggio basato sulla multimedialità interattiva delle più
moderne tecnologie digitali con cui i visitatori interrogano i documenti e ne sono a loro volta talora
interrogati, con la sollecitazione di domande a risposta multipla, frasi da ricomporre e altri giochi
creativi. Non manca il ricorso ad effetti speciali e specialissimi, persino multisensoriali, ad esempio
nell’evocazione cinematografica in 4D delle piaghe d’Egitto o del passaggio del Mar Rosso. Rivolto a
visitatori di ogni età, e in particolare agli studenti delle scuole coinvolte attraverso le attività del Centro
della tolleranza che ne è parte integrante, il museo si sviluppa soprattutto intorno alla messa a fuoco
del mondo ebraico russo, ricostruito con un approccio a molti strati che si possono esplorare con il



touch screen per aprire nuove piste di approfondimento correlate allo scorrere dei documenti visivi,
intrecciati, nelle varie sezioni cronologiche, alla documentazione cartacea, sonora o di artefatti
materiali. Si può vedere un filmato su Odessa seduti al tavolino di un popolare caffè dell’epoca
accanto a Shalom Aleichem o seguire le manifestazioni del Bund in compagnia delle statue di gesso
degli organizzatori cercandone le biografie sullo schermo, o ancora partecipare a una cena di shabbat
tra i componenti di una famiglia virtuale o aggirarsi fra gli abitanti di uno shtetl scolpiti nei loro vari
mestieri. Tutto è molto a portata di mano e tutto si può toccare, con un effetto di presenza e
immersione in un mondo da scoprire. Non mi dilungo sulle tante suggestioni ed esempi, reperibili on-
line sul sito del Museo (www.jewish-museum.ru) o dei tanti altri che lo richiamano, per ricordare
piuttosto le tappe dell’asse principale che illustra la segregazione e poi l’uscita dagli shtetl (con
l’inurbamento anche di parte della popolazione ebraica al seguito di quella contadina dopo l’abolizione
del servaggio), l’antisemitismo persecutorio dei pogrom e dei Protocolli, le figure ebraiche di spicco
nella rivoluzione bolscevica, fino agli orrori dell’occupazione nazista con la Shoah durante la Seconda
guerra mondiale, in cui si rivendica con forza il ruolo combattente degli ebrei russi, e poi ancora le
persecuzioni staliniane del dopoguerra e il massiccio esodo negli anni del crollo dell’Urss.
Particolarmente significative le videointerviste al professor Oleg Budnitskii, autore di importanti studi
recenti che, nel ripercorrere l’evoluzione dell’identità ebraico-sovietica in tutto l’arco della sua storia,
hanno ricostruito in termini più complessi e frastagliati la presenza degli ebrei, come attori e come
vittime, tra gli schieramenti della guerra civile combattuta in Russia negli anni 1917-20.

La ricostruzione di un ambiente domestico in cui si ascoltano i “discorsi della cucina” (un topos
dell’epoca sovietica per dire il parlare liberamente) di una emblematica famiglia ebraica, non priva di
ironia yiddish, riassume in efficace forma dialogica il mutare dei sentimenti, dei timori e delle
preoccupazioni nel dopoguerra, decennio dopo decennio, dell’intera comunità rispetto alla condizione
di vita in Russia come ai rapporti con lo stato di Israele.

Va detto che l’insieme dell’esposizione tende a dare maggior risalto ai momenti che uniscono rispetto
a quelli che dividono gli ebrei russi dal resto della popolazione. I momenti bui delle persecuzioni sono
più sfumati rispetto alla centralità della Grande guerra patriottica e della Shoah, culminante nello
schermo panoramico che proietta le terribili immagini di Babij Jar e delle fucilazioni di massa,
dell’assedio di Leningrado e della battaglia di Stalingrado, come parte di una storia comune,
rispecchiata anche nelle testimonianze degli ebrei sopravvissuti (alcune raccolte ad hoc, altre
provenienti dalla Fondazione Spielberg). Vi è anche un cenno diplomatico di omaggio a Putin nel
filmato conclusivo che documenta la sua visita nella sede della Comunità ebraica, unico esponente
del potere in Russia, dopo Eltsin, ad aver compiuto questo gesto, con parole anche di un linguaggio
nuovo. Un segno di svolta? Può il nazionalismo russo, che Putin coltiva e incarna, liberarsi dei
pregiudizi antisemiti ben radicati nella sua storia? Di quella storia, rivolgendosi innanzitutto alla



popolazione russa, il Museo tiene vive le tracce, e sembra muoversi in uno spirito di riconciliazione
che invita a confrontarsi con il peso del passato per guardare al futuro.

Santina Mobiglia

 

Mosca, Museo ebraico e Centro della tolleranza
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                         Libri
 

 

Appello agli Europei
 

di Paola De Benedetti
 
 

Nel 2014, a cento anni dallo scoppio della prima guerra mondiale, la casa editrice Skira pubblicava per la
prima volta in Italia quattro testi di Stefan Zweig sotto il titolo Il mondo senza sonno, recensiti da Anna
Segre su questo periodico nel luglio 2014. Ad un anno di distanza, in un momento in cui in Europa alzano
la voce movimenti e partiti antieuropei, Skira ci offre altri quattro testi di Zweig, inediti in Italia, scritti tra il
1916 e il 1934, raccolti sotto il titolo Appello agli Europei.

La necessità di superare i nazionalismi miopi ed egoisti, l’urgenza di un’Europa unita, profondamente
sentite da Zweig, si esprimono nel primo testo, “La torre di Babele”, uscito durante la guerra nel maggio del
1916, con toni mitici e profetici: con l’intervento divino la collaborazione e la concordia che avevano
consentito agli uomini di progettare e costruire la torre, si convertono in incomunicabilità, incomprensione e
discordia, la torre si sgretola, va in rovina e diventa un mito. Le torri successive non furono più di pietra e
argilla, ma furono arte, cultura, scienza, conoscenze messe in comune che formarono lo spirito europeo;
fino a che, come a Babele, si dissolse lo spirito comune, ciascuno rivendicò la propria scienza, la propria
arte, la propria religione, e fu la guerra. Ma pur riconoscendo che i tempi non sono maturi (ricordo: era il
1916), che ci vorranno molti anni, Zweig incita gli europei a chiamarsi all’opera, a ricostruire la torre.

I due scritti successivi, “Il pensiero europeo nella sua evoluzione storica” e “Disintossicazione morale
dell’Europa” sono il testo di due conferenze tenute in Italia - la prima a Roma, la seconda a Firenze - nel
1932, quando il fascismo nazionalista era ormai saldamente al potere. L’ultimo testo, “L’unificazione
dell’Europa”, è stato scritto nel 1934 a Londra, prima tappa dell’esilio che si concluderà otto anni dopo in
Brasile con il suicidio nel febbraio 1942.

Nei tre scritti, con toni diversi e sempre più pressanti, Zweig dapprima, ricollegandosi al mito della Torre di
Babele, e alla ciclicità tra l’esaltazione nazionale e la volontà collettiva sovranazionale, auspica che
l’Europa, che porta ancora profondi i segni della guerra, sappia superare i particolarismi e trovare la strada
per entrare nel ciclo della concordia, delle conquiste e delle aspirazioni comuni; in questa fase, pur
prendendo atto del profondo solco spirituale che la guerra ha scavato tra i popoli europei, ancora segnati
dalle tensioni emotive che fomentano nazionalismi esasperati, indica come strumento di riscatto (che lui



stesso riconosce a lunga scadenza) l’educazione dei giovani non attraverso lo studio della storia letta sotto
il profilo politico nazionale, ma con lo studio del pensiero, dell’arte, della musica, delle conquiste
scientifiche e tecniche, che appartengono a tutti, cioè con lo studio di ciò che unisce, e non di ciò che
divide; un’educazione che sottolinei le affinità dei popoli d’Europa, non i contrasti.

Nel 1934, dopo il rogo dei suoi libri e il forzato esilio a Londra, Zweig - senza più illusioni sul presente -
invita a uscire dalla sfera delle sterili discussioni intellettuali, a dedicare ogni energia per rendere l’idea di
Europa visibile e convincente per un vasto pubblico attraverso strumenti utili a sollecitare l’interesse e
catturare il consenso di una più ampia fascia di cittadini: di quegli stessi cittadini che in quegli anni
invadevano plaudenti le piazze a Roma, a Norimberga, a Mosca. Zweig azzarda un suggerimento pratico:
un congresso annuale che raccolga per un mese, ogni anno in uno stato e una città diversa, artisti,
pensatori scienziati europei, con cerimonie e raduni che lascino in ogni città un segno, coinvolgendo la
popolazione, facendola sentire appartenente a una collettività sovranazionale, europea.

 

Sono trascorsi ottant’anni, c’è stata una guerra - e quale guerra! -, oggi abbiamo l’Unione Europea, ma di
fronte ai dubbi e alle pulsioni antieuropeiste, al risorgere di nazionalismi a volte solo miopi, a volte
esasperati, le parole di Stefan Zweig suonano ancora attuali.

Paola De Benedetti

 

Stefan Zweig -Appello agli europei- Ed. Skira 2015 - €12

 

 



Moshe Safdie, Montreal, QC
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Il mondo del canto ebraico
di Gilberto Bosco

 

Non sei mai stato in quella città. Entri in Sinagoga,
ascolti il canto delle preghiere. Qualche melodia ti è
nota, altre no, qualcuna anzi è esotica e lontana.
Leggono la Torah, con una cantillazione in cui fatichi
perfino a riconoscere dove finiscono i singoli versetti.
La melodia usata per i testi profetici ti è del tutto
sconosciuta, ma questo te lo aspettavi. Molti dei canti
successivi li conosci, e poi si termina con l’Adon
Olam che hai sentito in tutto il mondo ebraico.

Esci, ti hanno invitato a pranzo. Il padrone di casa è
gentile ed espansivo; insieme ai suoi figli canta
alcune melodie sabbatiche: qualcuna la conosci, una
certamente no, mai sentita. Alla fine, la benedizione
del pasto ti riporta su una delle due melodie che
conosci (tranne un salmo, qui intonato in un modo
che trovi insieme gradevole e bizzarro); canti con
loro, finalmente un poco “a casa”.

Hai avuto un assaggio di quello che è un autentico
oceano: il mondo del canto ebraico, quello rituale,
quello familiare, quello tradizionale… una esperienza
affascinante.

La musica della tradizione ebraica (ma sarebbe più
opportuno usare il plurale: le musiche delle tradizioni
ebraiche) è questo oceano, ampio e dalle profondità
insospettate, assai poco conosciuto ed esplorato.
Studiato da poco più di un secolo, in mezzo a
difficoltà note a chi si confronta con la musica di
tradizione orale: perché pochissime di queste
musiche sono scritte, rimanendo quindi affidate alla
memoria - spesso un poco arbitraria, talvolta incerta e
soggettiva - di cantori quasi sempre non
professionali. E le memorie personali sono state, nel



corso del Novecento, salvate con l’uso di registrazioni
affidate ai più diversi supporti (nastri magnetici, dischi
e cassette, oggi anche file audio su computer…), ma
chi abbia provato a misurarsi con registrazioni
diverse, tentando di confrontarle, studiarle e
catalogarle, sa quali difficoltà questo lavoro comporti,
quali margini di ambiguità.

E anche l’Italia ebraica è un mondo di musiche,
studiate finora a macchia di leopardo (e come
avrebbe potuto essere diversamente?) che, grazie
all’opera di due generazioni di musicologi, si sta
aprendo e scoprendo, poco a poco ma sempre di più.
Fin dal 1954 Leo Levi, nato a Casale Monferrato ma
allora ormai da tempo in Israele, realizzò una prima
serie di registrazioni di musiche tradizionali:
sinagogali, familiari, tradizionali, utilizzando la
memoria di molti informatori che riprodussero per lui i
ricordi di una vita; e quei materiali sono stati per anni
a disposizione degli specialisti presso l’Università di
Gerusalemme e in una apposita raccolta
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma
(che, meritoriamente, raccoglie testimonianze e tesori
di questo genere da moltissimi anni). Oggi, su
iniziativa dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e
dell’Archivio Ebraico Terracini di Torino e per i tipi
delle edizioni Squilibri, i materiali raccolti allora in
Piemonte (ad Acqui, Alessandria, Asti, Casale,
Cuneo Fossano, Moncalvo e Torino) vedono la luce
per il pubblico. Il libro contiene un CD con tutto il
materiale piemontese raccolto allora da Leo Levi, 42
brani che permettono forse l’approccio più facile e
diretto da parte del lettore: chi vuole potrà ascoltare
riconoscendo alcune melodie e scoprendone altre,
inseguendo il filo dei ricordi oppure avventurandosi in
territori sconosciuti. Il significato dei singoli brani è
chiarito e commentato da Franco Segre (che ha
anche curato l’insieme del libro), e i testi sono dati in
ebraico, in traduzione e traslitterati. Ma il libro
contiene anche alcuni saggi, di grande spessore e
scritti tuttavia in modo accessibile ad un pubblico di
non specialisti. Francesco Spagnolo (L’identità
culturale degli ebrei italiani) si interroga e spiega le
caratteristiche culturali dell’ebraismo italiano, in bilico
tra identità nazionale, regionalismi e influenze non



solo sefardite e ashkenazite, alcune delle quali molto
antiche. Il testo riprende una serie di temi e argomenti
che Spagnolo ha posto alla base di una sua tesi di
grande interesse, purtroppo inedita. Alberto Moshe
Somekh (Tefillah: la preghiera della sinagoga) collega
l’esperienza del canto con una approfondita storia
della formazione della liturgia ebraica, sottolineando
infine in particolare l’articolazione e la ricchezza dei
diversi “strati” culturali e rituali della preghiera in
Piemonte. Enrico Fubini (Una parola, tante melodie)
sottolinea il valore della cantillazione come autentica
“sorgente” della musica ebraica ed esplora il
problema del rapporto tra canto, melodia e parola.
Walter Brunetto (L’uomo con il Nagra: il Nagra era il
mitico registratore professionale portatile usato in
quegli anni) percorre la vita di Leo Levi, con
particolare riferimento alla sua attività di ricercatone
nell’ambito dell’etnomusicologia.

Il contenuto del libro è dato in coda anche in lingua
inglese (grazie a Vicky Franzinetti e ad alcune
integrazioni di Eilis Cranich), così da renderlo
disponibile agli studiosi di tutto il mondo. Il lavoro
collettivo e di gruppo è stato certo fondamentale per
la realizzazione dell’opera, e per questo non posso
che rimandare alla pagina dedicata ai ringraziamenti;
va però ricordato il lavoro di Anna Tedesco, che ha
seguito la composizione dei testi in ebraico e la loro
traslitterazione.

Non rimane che augurarci che l’esplorazione del
repertorio tradizionale musicale ebraico continui,
permettendo una sempre maggiore conoscenza di
questo tesoro nascosto.

Gilberto Bosco

 

Musiche della tradizione ebraica in Piemonte. Le
registrazioni di Leo Levi (1954), a cura di Franco Segre,
con saggi di Francesco Spagnolo, Alberto Moshe
Somekh, Enrico Fubini, Walter Brunetto. Contiene un
CD. Archivi di Etnomusicologia dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia; Roma 2015, Squilibri, € 23.
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                         Libri
 

 

Con lo sguardo alla luna
di Anna Segre

 

“Studiare la Torà vuol dire essere in grado, nella
ripetizione, di dire novità. Vuol dire accettare la sfida di
trovare nell’antico, anzi nel perenne, qualcosa di
assolutamente nuovo.” A questa sfida, e non solo, risponde
il libro Con lo sguardo alla luna pubblicato recentemente da
Rav Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento
Educazione e Cultura dell’Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane. Nel testo le interpretazioni tradizionali convivono
con riflessioni storiche e filosofiche e con molteplici
suggestioni provenienti dall’attualità, mostrandoci un
ebraismo vivo e problematico, programmaticamente
rispettoso delle diversità, che considera la pluralità di
opinioni un valore e non una difficoltà. “La Torà è un testo
aperto, teso per la sua stessa essenza a una continua
evoluzione. In tal modo, anche dal punto di vista
meramente testuale, la Torà sceglie la vita: essa non
accetta, infatti, la morte di sé come testo, che sarebbe
rappresentata dalla chiusura normativa di una conclusione
dogmatica.”

Pur nella profondità e nella raffinatezza delle riflessioni in
esso contenute, il testo ha un carattere divulgativo che ne
consente una fruizione agevole anche da parte di un
pubblico non ebraico: non solo è presente un glossario
finale che spiega tutti i termini, ma sono sempre illustrate
chiaramente le festività con le loro usanze, le regole
alimentari, le tradizioni.

 l libro si articola in tre parti, Percorsi del tempo, Percorsi
della parola e Percorsi dell’etica. La prima sezione è forse
quella di più ampio respiro filosofico, in cui si analizzano i
vari aspetti del rapporto peculiare che la cultura ebraica
istituisce con il tempo, con la storia e con la memoria: dallo
Shabbat - che è un vero e proprio santuario edificato nel
tempo anziché nello spazio - alla dialettica tra storia e
memoria, alle differenze tra il sole e la luna che
simboleggiano due diverse modalità di rapporto con la
storia (la luna indica una dimensione scevra da trionfalismi,



apparentemente più umile ma presente giorno e notte e
capace di rinnovarsi). La luna, che simboleggia l’identità
ebraica e che non a caso dà il titolo al libro, è anche
protagonista dei due bei disegni di Stefano Levi Della Torre
che rispettivamente aprono e chiudono il testo, “dedicati
alle persone che riescono a guardare la luna e non solo il
dito”.

La seconda parte propone la lettura di alcuni testi biblici,
spesso problematici e per questo interessanti: le vicende di
Giacobbe ed Esaù nella Genesi, Ester, Giona, il Qohelet.
Rav Della Rocca attinge abbondantemente alle letture
midrashiche, di cui propone una serie di esempi utili a
illustrare la peculiarità dell’approccio al testo biblico tipico
della letteratura rabbinica, ma in alcuni casi predilige una
lettura diversa: tutto ciò che capita a Giona, per esempio, è
in realtà una rappresentazione delle sue esperienze
interiori; il pesce che lo inghiotte dunque non haa che fare
tanto con il Leviatan a cui ci ha abituato il midrash, ma
rappresenta la condizione di trovarsi protetto, isolato e
distaccato da ogni possibilità di comunicazione.
Interessanti anche le considerazioni a proposito del
rapporto con la Terra di Israele, poste a conclusione
dell’analisi del passo dei Numeri sull’infelice esito della
missione degli esploratori: “Il rapporto tra politica e
religione, tra Stato e Halakhà, tra democrazia ed etica
ebraica, permea l’identità non solo di Israele ma di tutto il
popolo ebraico, in Eretz Israel e nella diaspora, ed è
compito degli ebrei definirne l’essenza e le caratteristiche.
Lo Stato di Israele ci ripropone quindi l’incessante dialettica
che accompagna il destino del popolo ebraico dove la
storia si incontra con lo spirito, l’immanente con il
trascendente e il tempo delle lacrime con quello della
gioia.”

I percorsi dell’etica spaziano dal rapporto tra uomo e donna
a quello tra maestro e allievo, dalla dialettica tra amore e
giustizia alla - sempre vituperata e sempre praticata nel
mondo ebraico - maldicenza.

Ed è proprio alla luce di quanto affermato a proposito della
maldicenza che hanno suscitato in me qualche perplessità
 alcune affermazioni forse troppo apodittiche contenute
nell’introduzione, a mio parere unica nota un po’ stonata in
un testo così importante ed utile. In esse si propone una
netta contrapposizione  tra un’identità ebraica viva ed una
concentrata sulla memoria della Shoà, che sarebbe per
qualcuno “una sorta di scorciatoia identitaria”; la “religione



della Shoà”sarebbe così un vettore identitario “che seppur
drammatico costituisce un impegno meno oneroso rispetto
ad una militanza ebraica attiva e con propri fondamenti.”
Come si può essere davvero sicuri che siano queste le
ragioni che muovono ogni anno - come viene insinuato - gli
ebrei che si impegnano intorno alla giornata della
memoria? I termini utilizzati sono davvero forti nel contesto
di un libro che invita continuamente al rispetto per il
prossimo e a valorizzare le differenze; tanto più che non
viene usato un linguaggio altrettanto duro per bollare altre
possibili “scorciatoie identitarie” del nostro tempo, per
esempio il sostegno incondizionato, poco informato e
acritico allo Stato di Israele. Ma, soprattutto, la
contrapposizione netta tra identità ebraica autentica e
memoria della Shoà mi pare contraddire quanto affermato
da Rav Della Rocca stesso a proposito del peculiare
rapporto che la cultura ebraica istituisce tra memoria e
identità: sarebbe possibile oggi immaginare un’identità
ebraica in cui la Shoà non abbia una parte? Sarebbe
possibile per noi celebrare un seder in cui nella coscienza
dei partecipanti le sofferenze della schiavitù in Egitto e le
gioie della liberazione non evochino memorie personali o
della propria famiglia? No, e probabilmente l’introduzione
non intendeva affatto dire questo, anche se temo che si
presti a questo genere di fraintendimento. Nella cultura
ebraica, scrive Rav Della Rocca, “il ricordare non è un
semplice rievocare un evento passato, perché la
trasmissione del ricordo non solo custodisce l’evento
stesso ma lo riattiva in forma potenziata, lo restituisce a
una nuova vita nel momento in cui viene immesso nel
circolo della narrazione e della celebrazione”. Una memoria
ebraica che prescindesse dalla Shoà non sarebbe dunque
la nostra memoria, non sarebbe parte della nostra identità
ebraica, ma sarebbe la vuota riproposizione di una
memoria del passato, proprio il pericolo da cui Rav Della
Rocca mette in guardia con parole così pregnanti ed
efficaci.

Anna Segre

 

Roberto Della Rocca, Con lo sguardo alla luna - Percorsi di
pensiero ebraico, Giuntina 2015, pp. 206, € 15
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                         Libri
 

 

Vita o teatro?
di Paola De Benedetti

 

Charlotte Salamon, nata a Berlino nel 1917, è
cresciuta in una famiglia e un ambiente di intellettuali
e artisti; lei coltiva la sua inclinazione per la pittura, e
frequenta fino a che le leggi della Germania nazista
glielo consentono l’Accademia di Belle Arti; nel 1940
riesce a raggiungere in Francia, in Costa Azzurra, i
nonni materni, nella speranza di sottrarsi al destino di
emarginazione, di paura, di perdita dei beni e di rischi
per la vita riservato agli ebrei in Germania. Qui a
seguito del suicidio della nonna - malata e sconvolta
dalle notizie dell’ingresso in guerra e dell’occupazione
tedesca della Francia - viene a sapere dal nonno che
anche la madre, morta quando lei era bambina, si era
suicidata, e così la sorella della madre, di cui portava
il nome, pochi anni prima della sua nascita.

Charlotte, incinta, verrà arrestata insieme al marito il
21 settembre 1943, e morirà ad Auschwitz il 10
ottobre, a ventisei anni.

Come se avesse presagito il suo destino, nel breve
tempo tra la rivelazione del nonno e la deportazione
Charlotte Salamon ha raccontato la sua vita in circa
ottocento tempere, corredate da scritti in forma
drammaturgica e musicale, che intitolò “Leben? oder
theater?” (Vita? o teatro?); l’opera, che le è
avventurosamente sopravvissuta, è conservata oggi
presso il Joods Historisch Museum di Amsterdam.

L’autore, dopo aver visto a Parigi una mostra
antologica di “Vita? o Teatro?”, ha voluto
approfondire la conoscenza di questa straordinaria
avventura umana e artistica, e ha costruito la sua
opera con il materiale offerto dalla protagonista; in
forma romanzata ricostruisce l’infanzia, l’adolescenza



e la breve - e precoce - maturità di Charlotte, fino
all’ultima immagine che ritrae di spalle la stessa
Charlotte che dipinge, le gambe raccolte sotto il
corpo, di fronte al mare; il mare penetra entro i
margini del foglio. Sulla schiena ha scritto “Leben
oder theater”. Conclude il racconto romanzato un
breve riassunto della vita della protagonista fino alla
sua tragica conclusione.

Nella postfazione l’autore precisa che l’edizione Skira
2015 è una ri-edizione con qualche revisione del
testo pubblicato dalla Giuntina nel 1998; vi sono
riprodotti numerosi disegni che accompagnano il
romanzo, illustrandolo e attestandone la fonte di
ispirazione.

Paola De Benedetti

Bruno Pedretti, Charlotte - La morte e la fanciulla, Skira,
2015, € 15
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Ricordi
 

 

Eleonora Vincenti, profondità e
naturalezza
di David Sorani

 

Il 3 luglio scorso, nella sua bella casa sulla collina di
Cavoretto, è mancata Eleonora Vincenti, sino al 2000
docente di filologia italiana all'Università di Torino.
Torinese, nata nel 1928, era figlia del grande
germanista Leonello Vincenti, tra i collaboratori de “Il
Baretti” e poi per lunghi anni punto di riferimento, con
Mittner e pochi altri, degli studi germanistici in Italia -
titolare nell'Ateneo torinese della cattedra di
letteratura tedesca. La madre di Eleonora era
Friederike Gutmann, ebrea tedesca, figlia di quella
illuminata civiltà ebraico-tedesca violentata e distrutta
dal nazismo, ripercorsa con amore negli scritti di
George Mosse (Il dialogo ebraico-tedesco, Giuntina
1995).

Specializzatasi in filologia con Ferdinando Neri, la
giovane Eleonora fu assistente di Gianfranco Contini
sulla cattedra di filologia romanza dell'Università di
Firenze.

Ma al di là dei suoi meriti di illustre studiosa, autrice di
importanti opere sui trovatori, su Dante, sulla
letteratura italiana medievale, mi pare giusto
ricordarla ai lettori di Ha Keillah per la sua vicinanza
atipica all'ebraismo, un legame culturale e storico,
familiare, una vicinanza personale molto sentita,
peculiare di una intellettuale ebrea laica e atea. Un
legame che si coniugava in lei con la partecipazione
democratica e con l'antifascismo, ereditato
dall'esperienza paterna e da lei personalmente
rivissuto attraverso una assidua, silenziosa, preziosa
collaborazione con l'ANED, l'Associazione degli ex-
deportati politici impegnata negli anni Settanta e
Ottanta, sotto la guida sicura di Bruno Vasari, nella



ricostruzione della memorialistica della deportazione.
In questo oscuro (ma illuminante) lavoro di revisione
e di cura dei testi le furono accanto Lucio Monaco,
attuale punto di riferimento della sezione torinese, e
Grazia Davoli, insegnanti liceali di Lettere legati a lei
da profonda amicizia.

L'identità ebraica, in lei insieme discreta e radicata,
spingeva Eleonora a convergere verso quella visione
ampia e problematica dell'ebraismo che trova sulle
pagine di Ha Keillah una vivace espressione. Era così
divenuta una attentissima e critica lettrice di HK; una
lettrice a cui non sfuggiva un solo articolo, una sola
questione affrontata sul giornale: talvolta per
approvare, talvolta per dissentire anche nettamente
da pagine che comunque considerava anche sue. E
non era solo lei, ma l'intero terzetto (Eleonora, Lucio,
Grazia) a seguire con interesse i dibattiti del nostro
periodico.

Così li ho conosciuti, così è nata - negli anni della mia
direzione del giornale - la nostra genuina amicizia,
fatta di incontri frequenti, di conversazioni politiche su
Israele e non solo, di scambi culturali, ma anche
molto spesso di scherzi e di giochi con i nostri figli
allora bambini. Poi purtroppo le nostre serate si sono
diradate, poi la malattia si è portata via Grazia. Ma il
ricordo di quei piacevoli appuntamenti tra amici, a
casa nostra o nel bel giardino di Eleonora, è rimasto
per me un punto fermo, legato a un periodo di
crescita, di autentici legami umani.

Eleonora era una donna di rara intelligenza, di
profondo incrollabile rigore, di straordinario acume
critico: non ti risparmiava i suoi strali ironici, i suoi
giudizi talvolta taglienti ma sempre adeguati e
comunque costruttivi. Dietro il suo ironico rigore
intellettuale si celava - quasi timorosa di mostrarsi
apertamente - una ricca umanità, una saggezza fatta
di cultura autentica, posseduta e vissuta. Ma tutto si
esprimeva in lei con semplicità, con naturale
modestia, senza alcuna forzatura. Tutto si
manifestava attraverso il suo intelligente sorriso. Un
sorriso di cui adesso sentiremo forte la mancanza.

David Sorani
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                              Lettere
 

 

Di cosa stiamo parlando?

 

In un suo articolo su Ha-Keillah (Maggio 2015), Guido
Ortona in nome dell'Ebraismo invita gli Ebrei della
Diaspora a condannare Israele per la violazione dei
diritti umani dei Palestinesi". Di cosa stiamo
parlando?

1) "Guido Ortona in nome dell'Ebraismo": in realtà, in
nome di quello che Guido Ortona interpreta come
Ebraismo. L'Ebraismo di Guido Ortona è intessuto
delle esperienze culturali di Guido Ortona, della sua
storia politica, delle sue categorie etiche ed
emozionali; è ovviamente diverso dall'Ebraismo di
ogni altro Ebreo, ma soprattutto mi sembra
statisticamente marginale rispetto al "comune sentire"
degli Ebrei a cui si rivolge.

2) "In un suo articolo su Ha-Keillah": la vittoria della
Destra alle ultime elezioni israeliane ha deluso le
aspettative dell'Ebraismo di Sinistra, ivi compreso
anche il nostro periodico torinese: e lo percepiamo in
questo come in altri articoli dello stesso giornale. C'è
il paese che c'è: possiamo analizzare motivazioni e
proporre strategia comunicative, ma è inutile
ragionare su iniziative politiche infondate, è stupido
"buttare via" il problema perché non troviamo una
soluzione che si adegua ai nostri schemi.

3) "gli Ebrei della Diaspora": checché ne dica Ortona,
stravolgendo un misticheggiante richiamo alla terra di
Alfredo Caro, l'esistenza di uno Stato Ebraico
costituisce una possibilità di sopravvivenza in più,
non solo per l'Ebraismo, ma per ogni singolo Ebreo.
Molti fra di noi sono figli di una simile, aleatoria
possibilità, a cui è quindi meglio non rinunciare;
pensiamo anche alle lugubri minacce prospettate nel
romanzo Sottomissione di Houellebecq. Dico questo
per constatare l'ineludibile legame fra gli Ebrei della



diaspora e quelli di Israele, non solo nel nome di una
comune Identità, ma anche nella condivisione dei
problemi da affrontare e delle possibili soluzioni.

4) "condannare Israele per la violazione dei diritti
umani dei Palestinesi": in una situazione di guerra
dichiarata, di parti in conflitto, di tentativi di
annientamento reciproco, i diritti umani di entrambi i
contendenti risultano inevitabilmente compressi;
inoltre, la contestazione della propria confraternita
diventa un danno inflitto a se stessi ed un'arma in
mano agli avversari. Ciò non vuol dire che sia
necessario appiattirsi sulle posizioni del governo
israeliano: esiste ancora la possibilità del dibattito e
della comune costruzione di un percorso
condivisibile. Spero che l'articolo di Ortona e le
reazioni che susciterà possano contribuire a questo
fine.

5) "(Maggio 2015)": l'articolo di Ortona è apparso solo
pochi mesi fa, tuttavia si è già modificato lo scenario
generale e con esso i termini del dibattito. Esiste una
componente razzista e violenta della società ebraica
israeliana; questo movimento ha finora goduto di
complicità politiche e governative; dopo l’omicidio di
Nablus, tale connivenza viene messa in dubbio.
Penso sia prioritario, per noi Ebrei della Diaspora,
aiutare la società israeliana nella messa al bando del
terrorismo ebraico e soccorrere le forze politiche in
campo, di Sinistra ma anche e soprattutto di Destra,
che si impegneranno in questo sforzo.

 

Szalom Lew Korbman

 

Un nuovo ordine israeliano
 

Carissima Ha Keillah,
 
l’enfasi sul “nuovo ordine israeliano” che il presidente
della Repubblica R. Rivlin descrive nel suo accorato
discorso pubblicato dalla rivista del luglio 2015 mi
pare meriti qualche approfondimento. Forse che non



si sapeva da tempo che Israele stava diventando una
società complessa e separata al suo interno? Forse
che oggi non sappiamo che le tendenze
demografiche in atto andranno a rafforzare ancor più
quanto già stiamo vedendo da anni? Infatti è cosa
nota che il tasso di natalità sia degli ebrei religiosi
tradizionali che quello dei palestinesi è assai
superiore a quello dei sionisti laici, liberali o socialisti
che siano. Questi ultimi, avendo goduto per decenni
di favori politici immensi, sono diventati più ricchi
degli altri. La loro ricchezza accumulata nel tempo dai
governi laici sia di destra che di sinistra li ha resi
assai più ricchi degli altri gruppi sociali. Ciò ha
ulteriormente contribuito alla creazione di disparità
demografiche, poiché i più ricchi procreano meno figli
e questo fatto accresce la loro ricchezza, mentre i più
poveri sono anche i più prolifici e ciò contribuisce a
mantenerli nella miseria. Chi procrea più figli crede di
più nel futuro e sarà la loro discendenza a
guadagnarci; chi ne procrea di meno crede più al
presente che al futuro e dunque appare come
benestante oggi ma debole domani. I dati demografici
sono copiosi e mio cugino Sergio Della Pergola ne ha
da tempo analizzata in lungo e in largo la natura. Le
sue ricerche sulla demografia degli ebrei non sono
un’invenzione recente: è da molti anni che sono a
disposizione del pubblico.
 
Il grido d’allarme di R. Rivlin si fa più acuto
nell’osservare quanto i sistemi educativi dei quattro
gruppi sociali presi in considerazione (sionisti laici,
charedim, arabi e religiosi) siano tra di loro non
comunicanti. Essi si ripetono al loro interno senza
possibilità di confronti reciproci.
 
Ora, vorrei ricordare come in Israele da decenni ci
sono dei partiti politici che come unica moneta di
scambio per cedere i voti del proprio consenso
politico al governo richiedono semplicemente capitale
da investire nelle scuole, yeshivot, nelle università e
più in generale nel sistema educativo da loro
controllato.
 
È l’unica contro moneta che chiedono, per il resto
votano quel che la maggioranza politica chiede loro di



votare. (Certo, sul piano democratico non è un
grande esempio, ma questa è la loro strategia di
lungo periodo e solo loro ne sono i responsabili).
Fu un investimento che oggi potremmo chiamare
“sostenibile”, cioè rivolto alle future generazioni. E
ora, dopo decenni, dà i suoi frutti.
 
Questa stessa politica in campo educativo
simmetricamente si applica anche a quello
dell’edificabilità e alle politiche della casa. Israele è
oggi una nazione a intensa edificazione urbana e se
si pensa alle condizioni climatiche generali del paese
e alle sue modeste risorse idriche, si resta esterrefatti
e sconcertati di fronte a tale scelta. Gli insediamenti
nuovi non bastano mai, le case sono sempre
insufficienti… e poi il mito sionista che prevede per
tutti i quattordici milioni di ebrei della terra il ritorno,
un giorno, per vivere in Israele, alimenta la continua
costruzione, anche in aride terre desertiche, o su
colline remote, asserragliate, edificando piccoli paesi
protetti da potenti sistemi di sicurezza…
 
Israele non è un unico oikos per ebrei, ma un puzzle
di piccole dimensioni caratterizzato da un’altissima
differenziazione interna derivante dalla provenienza,
da sistemi ideologici e religiosi, da sistemi linguistici,
orientamenti morali e tradizioni… È ovvio credere che
i sistemi educativi siano più rivolti all’interno dei
singoli villaggi che al confronto con gli altri esterni.
Certo, la televisione, internet e la diffusione dei social
network impediscono di estremizzare questo
discorso; ma la forza di coesione interna resta salda.
 
Dove troveranno tutti l’acqua sufficiente per
rispondere all’edificazione crescente nel paese?
Quando il povero Giordano sarà spremuto (e i dati
sull’abbassamento del lago di Tiberiade e quelli
relativi alla sponda sud del Mar Morto da tempo sono
allarmanti), si creerà un conflitto tra l’acqua a
disposizione e il numero di abitanti di Israele. Già ora
l’iniqua, crudele, ripartizione di acqua tra palestinesi e
israeliani è fonte di una perenne tensione, così come
la crisi dell’ecosistema del Mar morto produce mille
discussioni tra Giordania e Israele, ma col passare
del tempo tutta la questione è destinata a trasformarsi



in un perenne, generalizzato conflitto regionale.
 
Quando si parla del conflitto tra palestinesi e
israeliani s’accenna subito alla natura politica di tale
dramma, ma oltre alla dimensione strettamente
politica esso si articola in molte altre questioni
territoriali, idriche, di proprietà dei campi…
Quanto alla distribuzione dell’acqua essa è oggi così
tragica e tutta a favore degli israeliani e tutta contro i
palestinesi, che c’è da inorridire ad affrontarla in
pubblico.
 
Si tratta insomma della sopravvivenza dell’intero
paese, non di poca cosa!
 
È su questi temi che il Presidente della Repubblica
dovrebbe lanciare il proprio grido d’allarme. Siamo
vicini a una crisi regionale legata all’uso del territorio.
 
Limiti idrici e territoriali invalicabili ad un modello di
sviluppo nazionale richiederanno che questa corsa
demografica a chi procrea più figli debba trovare un
suo punto di conclusione e si prospetti un altro ordine
demografico generale.
 
Il costo sociale della sperequazione idrica tra
palestinesi e israeliani ha un suo consistente peso. Si
potrà continuare così? Ne dubito. Se s’arriva allo
stremo, continuare “come se” (facendo finta che) le
risorse non siano limitate, si commette un errore
strategico. È la pace interna ad Israele l’unica
possibile soluzione! Un “nuovo ordine israeliano”
s’otterrà solo con la pace tra sionisti e palestinesi.
Essa non è solo il più alto degli ideali politici ma in
questo caso una necessità storica.
 
Per questo dico agli analisti politici che i problemi
sociali di Israele sono la vera chiave di lettura delle
congetture sul futuro ordine del Paese.
 
Spero che questo grido d’allarme di Rivlin sia solo il
primo di una serie: spero che quelli che seguiranno
possano toccare le grandi questioni irrisolte, gli
interrogativi sulla natura della democrazia sostanziale
in questo Paese che pare s’accontenti solo di giochini
interni alle forze parlamentari e a sommatorie



governative di partiti tra loro distanti. Alcuni spunti?
Non c’è che da pescare nella dolorosa riflessione di
tanti anni...
 
- Vorrei chiedere: quando Israele potrà darsi una
Costituzione?
 
- Vorrei chiedere: uno Stato con confini indefiniti,
mobili, incerti, è uno Stato credibile?
 
- Vorrei sapere. Uno Stato di cui formalmente si
ignora se possieda o no la bomba atomica e che si
getta nella mischia internazionale contro l’Iran, è
credibile? Perché invece tutti sanno che a Dimona il
centro nucleare produce bombe atomiche di media
portata... Ma nessuno sa niente di preciso; solo “si
dice”. Io invece vorrei saperlo di preciso e vorrei
sapere perché Israele non è parte di un progetto di
riduzione delle armi atomiche, prima di scagliarsi
contro l’Iran, Vedo in ciò la chiave per capire meglio
la relazione politica attuale tra Usa e Israele.
 
- Vorrei capire come sia possibile intendere la
democrazia in Israele quando formalmente i suoi
cittadini non hanno gli stessi diritti civili.
 
- La Legge del Grande Ritorno degli anni Cinquanta,
cardine della prospettiva sionista, che prevede che
tutti gli ebrei possano tornare in Israele, e che ci si
debba attrezzare per poter accogliere tutti i 14 milioni
provenienti dalle diaspore, non può essere abolita, o,
se non abolita, ridimensionata, o riveduta
profondamente?
 
- È possibile una buona volta che si giunga ad una
accettabile definizione di “chi è l’ebreo” e che si
capisca finalmente quale possa essere la natura di
uno Stato ebraico, cosa peraltro negata da molti
studiosi (tra cui Rosenzweig)?
 
“Un nuovo ordine israeliano”? Sì, certo, c’è bisogno di
un nuovo ordine in Israele.
 
Spero possa giungere presto.

 
Giuliano Della Pergola



già prof. di Sociologia urbana
Facoltà di Architettura

Politecnico di Milano
 

Israele e diaspora europea: un avvicinamento
possibile se…

 

Ho molto apprezzato nell’ultimo numero di piena
estate di Ha Keillah, fra i tanti buoni, due articoli: il
primo su un intervento del Presidente di Israele R.
Rivlin alla Conferenza di strategia politica a Herzliya e
un altro di Rimmon Lavi, credo un ebreo italiano che
da moltissimi anni vive in Israele; articoli che pur
scritti da due persone con funzioni molto diverse ho
trovato stimolanti ed importanti.

Stimolanti, soprattutto per me, perché, nel leggerli, ho
provato un’impressione che non avevo previsto: cioè
ho percepito, provandone disagio, che, per
comprendere la relazione fra Israele e la diaspora
ebraica europea, non sia corretto il vederla soltanto
dalla collocazione geografica israeliana, pur essendo
gli autori degli articoli due ebrei, ma diversi per
importanza politica e provenienza culturale.

Importanti perché questi due articoli mi invitano a
riflessioni innovative: ambedue gli scritti - il primo più
politicamente motivato e riguardante il futuro dello
Stato di Israele, il secondo perché l’autore è di origine
ebraica italiana - prendono in considerazione la
relazione fra Israele e la diaspora europea,
argomento più vicino alle tematiche che tanto mi
affaticano.

Indirettamente, in particolare alle problematiche poste
da Lavi, ho già in parte risposto nel mio articolo
“Tempi bui”, pubblicato in questo stesso numero della
rivista ebraica torinese, ma scritto da me
precedentemente al suo (Lavi, cortesemente, prende
in considerazione un mio articolo sul significato
“storico” del sionismo pubblicato su HK nel numero
precedente a questo). Ma le riflessioni di Lavi data la
loro attualità mi offrono l’opportunità di chiarire il mio



dire, sempre parziale, ma da me non previsto.

Penso che i due articoli, quello di Lavi ed il mio,
messi a confronto non sono riusciti ad evitare di
cadere in un medesimo errore: quello di “idealizzare”
gli argomenti che prendiamo a considerare.

Io ho errato - essendo un ebreo italiano che vive qui -
nel vedere lo Stato di Israele secondo l’ottica del suo
progetto originario che pure è riuscito, anche se
parzialmente, data l’imprevedibilità della Shoah; e ciò
comporta che io lo veda in modo sbilenco rispetto a
quello che esso è ora in realtà, vedendo cioè una
continuità fra il sionismo di ieri e quello di oggi là dove
Revlin e Lavi mi orientano a vedere discontinuità.

Ogni mio dire da qui, ma credo non solo il mio,
appare, quindi, sfuocato e fuori centro; e salutari sono
le considerazioni del politico Rivlin che frenano le mie
ali al volo del pensiero dando a quelle piombo e
zavorra perché riprendano contatto con la realtà. Ed
anche le considerazioni di Lavi, indirettamente, mi
avvertono su quale terreno esse poggiano.

Speculare, però, mi appare la posizione di Lavi
intorno alle analisi della situazione europea; da lungo
tempo vivente in Israele egli vede - dalla collocazione
geografica israeliana - l’Europa da una collocazione
sfuocata e decentrata, simile alla mia nei riguardi di
Israele.

Io non vedo, da qui, in “questa” Europa, quella che
Lavi vede e non nutro la sua stessa fiducia su una
prossima sua integrazione politica.

 Anzi vedo l’opposto e per queste considerazioni:
dagli anni  ‘80 o giù di lì l’Europa politica e
democratica si è andata ammalando sempre più
seriamente, ed è, dopo la crisi grave che ancora
continua ad attanagliarla dal 2008, in via di
peggioramento. Dagli inizi del secolo nostro è
cresciuto il potere finanziario ed economico della
cosiddetta Troika (BCM, FMI, BCE) e gli Stati
europei, in modo maggiore o minore a seconda della
loro consistenza economica e tecnologicamente
produttiva, si sono tutti politicamente indeboliti,
riducendo la capacità di esercitare i loro diritti come



Stati sovrani. La Troika, col ricatto finanziario che
esercita, decide il destino politico degli Stati; essa
lascia agli Stati-Nazione solo funzioni marginali al fine
che essi controllino popolazioni progressivamente
impoverite. E per gli interessi economici e finanziari
dei gruppi sovranazionali è più conveniente non
preoccuparsi che i sistemi politici degli Stati europei
siano o meno democratici e, nei fatti, questi gruppi
per la democrazia mostrano indifferenza; sono,
invece, maggiormente interessati a raggiungere una
forma di integrazione monetaria, livellatrice ed
omologante. Per questo non penso che, se realizza
questa integrazione, essa possa essere a vantaggio
dei gruppi di minoranza; temo, anzi, che per questi vi
sia una progressiva perdita della propria identità.

Per queste ragioni, per quanto riguarda i gruppi
ebraici europei, sono sempre convinto che le
posizioni di Nutkowicz e di altri siano da respingere e
che se, mutando molte cose, un avvicinamento fra
Israele e diaspora è ancora possibile esso sarebbe
caratterizzato sempre dalla precarietà.

Vedendo poi i fatti da qui non vedo neppure la
funzione “catalizzatrice” (che Burg, contro il “sionismo
catastrofale”, prospetta e che anche Lavi sembra
condividere ), che la diaspora ebraica potrebbe
esercitare; per me questa convinzione pecca di
ottimistica idealizzazione della situazione europea.

Sul versante europeo, infatti, io non vedo un’Europa
“aperta ed unita”, ma chiusa, antagonisticamente
disunita e debole; penso ancora che lo spettro di
Monaco di Baviera e della conferenza di Evian (che
saggiamente HK ricorda col titolo Oggi come allora)
circoli ancora, sempre meno nascostamente, sulla
sorte delle minoranze; sul versante ebraico, ancora,
non penso che la diaspora - la cui maggioranza è
lontana, quasi assente, pur assistendo ad una ripresa
tradizionalmente giudaica della sua minoranza -
abbia la possibilità, la capacità e la forza numerica di
potere esercitare una funzione positiva sugli
avvenimenti; e la fiducia che essa nutre nei confronti
del contributo della nostra cultura per riparare il
mondo, sia una drammatica illusione pedagogica
nella quale sta attualmente cadendo.



Non credo proprio che questa Europa possa dare,
con lo stimolo e la collaborazione della diaspora
culturale ebraica europea, aiuto innovatore ad un
Israele “pluralistico e democratico” che, nel finale del
suo articolo, Lavi auspica.

Mi ha, invece, più convinto positivamente il dire di
Rivlin, più politico, che, fra i quattro pilastri sui quali si
deve fondare un Israele futuro, mette quello di “una
maggiore equità ed uguaglianza”, ribadita da una sua
precedente affermazione che “da un punto di vista
economico, la realtà attuale non è in grado di
sopravvivere”; dobbiamo quindi ridurre “il divario di
oggi nel tasso di partecipazione alla forza lavoro e nei
livelli salariali delle popolazioni arabe e charedì, che
costituiranno ben presto la metà dell’intera forza
lavoro”. Ho ritrovato in queste sue parole echi di un
mio articolo “senza risonanze” nell’ambiente
pubblicistico ebraico italiano, scritto tre anni or sono,
quando dissi, in questo specifico significato
economico, che lo Stato di Israele doveva “dis-
occidentalizzarsi”, facendo sempre maggiore
attenzione alla sua collocazione geografica, che è nel
Medio-Oriente. Rivlin,comunque, ci ammonisce
intelligentemente che noi oggi non troveremo in
Israele quelle condizioni che nel passato pensavamo
di trovare.

Per concludere: se la diaspora ebraica dovesse
continuare ad esistere, per essere i rapporti fra
Israele e gli ebrei europei reciprocamente vantaggiosi
occorre recuperare - ma è solo una speranza - una
sana e seria politica democratica: questa deve
rialzare la testa nei confronti della potenza - e
strafottenza - della Troika; spezzare questa tossica
dipendenza; una lotta difficile e di lunga durata.

Lottare per questo scopo mi sembra l’elemento che
può avvicinare il dire di Lavi al mio; e credo che in
questo compito sia più facilitato Lavi in Israele di
quanto non sia per me, vecchio ebreo italiano che
vive in questa vecchia - sì ancora “vecchia” - Europa;
Europa che per il peso della sua storia fatica molto a
risollevarsi. Israele che per millenni è sopravvissuto
grazie alla sua memoria culturale fino ad oggi,



storicamente - non sembri un paradosso - è più
“giovane” dell’Europa; e, sempre storicamente, sta
seguendo dei percorsi, in questi ultimi cinquant’anni,
che - mi sembra - non abbia seguito (o seguito solo
marginalmente) nei millenni di esilio. E credo che
questo possa avere echi positivi per Israele ed
innovativi per il giudaismo tradizionalmente inteso.

Non ho compreso bene che cosa Rivlin intenda per
“israelianità”, ma prevedo in prospettiva che le
distanze fra Israele e l’Europa ebraica, se questa
rimane tradizionalmente giudaica, tenderanno ad
aumentare.

Per evitare questo pericolo occorre pensare ad inediti
rapporti di reciprocità. Ringrazio, comunque,
sentitamente Ha Keillah per la pubblicazione di questi
due articoli. Il dibattito su questi temi, serio e non
polemico, deve proseguire. Ma, guardando all’Italia,
gli “ebrei-italiani”, moltissimi dei quali “italiani-ebrei”,
ne avvertono l’utilità e l’urgenza?

Alfredo Caro

2 agosto 2015
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I.J.Singer - La pecora nera - Ed. Adelphi, 2015 (pp.
245, € 18) Al tempo dell’incoronazione di Nicola II,
zar di tutte le Russie e re di Polonia, prende avvio il
racconto autobiografico di questo riscoperto genio
della narrativa. Grazie alla lodevole iniziativa
editoriale stiamo ritrovando il mondo degli shtetlach
narrato da una voce diversa, ma non dissonante, da
quella del famosissimo fratello Isaac Bashevis. Un
mondo chiuso, misero, ignorante e perdutamente
superstizioso, sorretto unicamente dall’incrollabile
fede, dalla certezza dell’imminente venuta del messia
e dall’ossessione del peccato, nascosto in ogni dove.
Ma qualcuno recalcitra sottraendosi a quella tirannia
per volare verso cieli luminosi e liberi: è la “pecora
nera”. (s)

Giordana Kuic - Il profumo della pioggia nei
Balcani - Ed. Bollati-Boringhieri, 2013 (pp. 607, €
19) Il ritmo lento di una narrazione quasi
ottocentesca, soffermata sui fatti e penetrante
nell’animo e nel carattere delle cinque sorelle Levi,
sembra riportare il lettore ad epoche lontane nel
tempo. In realtà il tema dolorosamente affrontato in
questo romanzo autobiografico è quello della
dissoluzione della presenza ebraica nei Balcani sia a
seguito delle persecuzioni che dell’assimilazione
derivata dai matrimoni misti. (s)

Ida Simons - Una vergine sciocca - Ed. Rizzoli,
2015 (pp. 263, € 16) Fin dalla prima lontana
pubblicazione il presente romanzo è stato
considerato un classico della letteratura olandese.
Romanzo di formazione ed efficace spaccato di una
vivace comunità ebraica negli anni Venti e Trenta,
quando le avvisaglie della catastrofe non si fanno
ancora presagire. Mentalità, usanze, rapporti
all’interno della numerosa e tumultuosa famiglia,
come pure quelli tra le diverse classi sociali, in un
ambito peculiare quale quello olandese, vengono
narrati attraverso lo sguardo per nulla “sciocco”della
adolescente protagonista. (s)

Paolo De Benedetti - Gli angoli nascosti della
Bibbia. Uomini, donne e altre creature - Ed.
Morcelliana, 2015 (pp. 151, € 14) I testi qui raccolti
sono tratti, con lievi modifiche, dall’ottavo volume del



Dizionario letterario delle opere e dei personaggi di
tutti i tempi e di tutte le letterature edito da Bompiani
nel 1981. Nelle intenzioni dell’autore questi
ripensamenti potrebbero considerarsi “un tentativo di
far emergere un possibile settantunesimo senso” del
messaggio biblico. (s)

Meir Sternberg - La grande cronologia. Tempo e
spazio nel racconto biblico della storia - Ed.
Sanpaolo. 2015 (pp. 125, € 24,50) Analisi
narratologica condotta dal fondatore e massimo
esponente della Scuola di Tel Aviv che vi applica
metodo e categorie della moderna critica letteraria.
Da tali osservazioni risulta che “la Scrittura emerge
come l’opera più interessante e magistrale nella
tradizione narrativa”. (s)

Giuseppe Laras - Natura e pensiero ebraico - Ed.
Jaca Book, 2015 (pp. 143, € 12) Ampio e dotto
excursus sulla concezione della Natura in rapporto al
suo Creatore e sull’atteggiamento pragmatico/prassi
che l’ebraismo ne trae. Ed è anche sull’inscindibile
rapporto tra il Creato e il suo Fattore che l’ebraismo
fonda la propria etica. Dai Presocratici a Lucrezio, dai
massimi teologi ebrei del Medioevo fino a Spinoza e
Einstein, Bibbia e Scienza si sono sempre
confrontate su natura, spazio, tempo e relatività. (s)

Elena Loewenthal - Lo specchio coperto. Diario di
un lutto - Ed. Bompiani, 2015 (pp. 118, € 15)
Analizzando sentimenti e comportamenti di fronte al
vuoto e al buio, osservando i cambiamenti e gli
adattamenti alla nuova dolorosa realtà, l’autrice-
protagonista ci rende partecipi di un’esperienza
intima e personale ma al tempo stesso assoluta,
universale. La scrittura come strumento di analisi e di
sostegno nell’affrontare il lutto dell’assenza. (s)

Arthur Allen - Il fantastico laboratorio del dottor
Weigl. Come due scienziati trovarono un vaccino
contro il tifo e sabotarono il Terzo Reich - Ed.
Bollati Boringhieri, 2015 (pp. 376, € 25) Soggetto di
una pellicola cinematografica, la storia del dottor
Weigl è frutto di un’appassionata e interamente
scientifica ricostruzione da parte di Allen, giornalista
scientifico, specializzato in medicina e igiene
pubblica. Un altro tassello concreto, provato e
splendidamente narrato, degli orrori della Shoah. (s)

Bernard Malamud - Per me non esiste altro. La
letteratura come dono, lezioni di scrittura -Ed.
Minimum Fax, 2015 (pp. 121, € 10) Una riflessione
sulla scrittura, sul rapporto tra scrittura e vita e sulla
priorità della prima sulla seconda, almeno per
Malamud. Teorico e docente di scrittura creativa, egli
rivela tutto se stesso (identità, orientamento politico,
scelte letterarie) nei semplici insegnamenti delle sue



lezioni universitarie, offrendo un’immagine, forse per
qualcuno inedita, dell’autore dello straordinario Uomo
di Kiev (The fixer). (s)

Israel J. Singer - La fuga di Benjamin Lerner - Ed.
Bollati Boringhieri, 2015 (pp. 245,  € 16) - Le
tragiche vicende degli sconvolgimenti connessi con la
prima guerra mondiale nello scacchiere orientale
dell’Europa trascinano in una sarabanda infernale il
protagonista, vittima di quelle situazioni ma anche
capace di prendere decisioni e assumersi
responsabilità. Tuttavia l’assunto di questo romanzo
sembra piuttosto incentrato sull’approccio (dapprima
incerto e confuso, poi cocentemente deluso) degli
ebrei alla ideologia socialista. (s)

Carlo Panella - Il libro nero del Califfato - Ed. Bur
RCS, 2015 (pp.570, € 13) Con la nota competenza
Panella redige una saggio quasi enciclopedico sul
fenomeno, fornendo oltre ad un dettagliato excursus
storico, l’analisi di tutte le componenti geo-politiche
mediorientali, come pure le strategie degli stati ex
coloniali per assicurarsi lo sfruttamento delle risorse.
Secondo Panella il Califfato è originato dallo scisma
islamico e il suo obiettivo è quello di arrivare allo
scontro di civiltà. I resti delle fallite primavere arabe si
sono uniti “nel segno comune di una
contrapposizione agli sciti e ai cristiani”. Molto
apprezzabili i glossari di termini islamici, ebraici, sigle
e i cenni biografici. (s)

Manuela Consonni - L’eclisse dell’antifascismo.
Resistenza, questione ebraica e cultura politica in
Italia dal 1943 al 1989 - Ed. Laterza - 2015 (pp. 316;
€ 24) “Il libro si sostanzia attraverso l’intreccio di tre
percorsi: quello della storia politica del nostro Paese,
quello della memoria della Resistenza e quello della
memoria della deportazione politica e dello sterminio
ebraico”. L’eclisse o declino del “paradigma
antifascista” riguarda soprattutto gli aspetti politici e
culturali; resiste quello collegato all’obbrobrio delle
leggi razziali e dello sterminio degli ebrei. E, infatti,
l’opera insiste soprattutto su quest’ultimo con una
accuratissima ricerca bibliografica e memorialistica
che, peraltro, si illumina di emozioni quasi soltanto
nel ricordo della vita e dell’opera di Primo Levi. (e)

Anne Frank - Tutti gli scritti - Ed. Einaudi - 2015
(pp. 875, € 28) Il diario di Anna Frank è conosciuto
da tutti. Ma, molto opportunamente, l’editore ha
raccolto - per la prima volta - in un unico volume tutti
gli scritti (Diario, in più versioni, Racconti dell’alloggio
segreto, Altri racconti, Lettere) oltre a preziosa
documentazione, fotografie e due saggi che
ricostruiscono la sua vita e quella della sua famiglia
(e)



Luigi Nason - Fernanda Vaselli - L’attesa del
mondo che viene. Il dialogo tra ebrei e cristiani -
EDB (pp. 356, € 25) Una ricostruzione a due voci del
percorso storico del dialogo ebraico-cristiano, dai
faticosi inizi alle sue travagliate vicende (in
particolare, quella relativa alla preghiera cristiana del
venerdì santo con l’interpretazione della frase
“perfidis judaeis”) fino alla dichiarazione rilasciata dal
Papa Francesco il 26 maggio 2014 durante la visita a
Gerusalemme ai due gran rabbini di Israele. Ma viene
anche ricordato quanto detto, in proposito, dal
rabbino capo della Comunità di Roma: “Il rapporto
ebraico-cristiano non è un rapporto tra eguali ma è un
rapporto asimmetrico… per il Cristiano l’incontro con
l’Ebraismo è la riscoperta delle radici della sua fede;
per l’Ebreo, l’incontro con il Cristianesimo è la
scoperta di una diversità inserita nelle sue radici” (e)

George Steiner - La passione per l’assoluto.
Conversazioni con Laure Adler - Ed. Garzanti -
2015 (pp. 150, € 17) In una spigliata intervista,
l’autobiografia di una figura di primo piano, docente di
letteratura comparata in diverse grandi università,
studioso della mistica ebraica e allievo di Gershom
Scholem, saggista (letteratura, filosofia del
linguaggio, estetica musicale) e narratore ma,
soprattutto, personaggio eccentrico, spesso
sarcastico, molto critico verso la politica israeliana,
sempre originale come risulta anche dalle sue
risposte a tutto campo alle acute domande
dell’intervistatrice (e)

Giuseppe Pulina - Auschwitz e la filosofia. Una
questione aperta - Ed. Diogene - 2015 (pp. 172; €
12) Una riflessione su Auschwitz, sull’antisemitismo,
sul problema del male nel mondo, sulla necessità
della memoria, appoggiata sugli scritti di filosofi
moderni e contemporanei concludendo, tuttavia, che
“La vera cifra di Auschwitz, assunto come paradigma
del pensiero contemporaneo, è la sua forza
destabilizzante. Motivo per il quale una riflessione su
Auschwitz difficilmente si attesterà su conclusioni
definitive… Auschwitz, più che una pagina di storia, è
una questione aperta” (e)

Pasquale B. Trizio - La storia nascosta. Gli
Uhlfelder, una famiglia ebraica cristiana a Bari
negli anni della persecuzione - Ed. Gelsorosso -
2015 (pp. 124; € 12) L’autore - studioso di storia
moderna e contemporanea - mentre si occupa di una
ricerca sulla storia del commercio marittimo e della
navigazione del basso Adriatico, si imbatte
casualmente in una serie di documenti d’archivio che
riguardano una persona il cui loculo cimiteriale è
proprio accanto a quello dei suoi. Incuriosito,
abbandona la ricerca e si dedica alla ricostruzione
dell’identità e delle vicende del morto - un tedesco



trasferitosi a Bari - e della sua famiglia, vittime delle
leggi razziali e internati in Abruzzo. Il libro, curioso e
interessante, è, insieme, la storia di questa indagine e
dei risultati acquisiti nella stessa (e)

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