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In questo numero troverete molti articoli che
si esprimono in modo estremamente critico
nei confronti della Legge fondamentale
“Israele come Stato nazionale del popolo
ebraico” adottata dalla Knesset il 19 luglio
2018. Si tratta di un dibattito interno, tanto
più che la legge è stata duramente criticata
dallo stesso Presidente della Repubblica Riv-
lin. Ed è anche un tema che ci riguarda diret-
tamente, sia perché la legge, tra le altre cose,
si occupa di definire il rapporto tra Israele e
la diaspora, sia perché non possiamo dichia-
rare accettabile da parte di Israele nei con-
fronti delle sue minoranze religiose un tratta-
mento che non saremmo disposti a ritenere
accettabile per noi in Italia.
D’altra parte, dobbiamo anche tener presen-
te l’ambito in cui si svolge il dibattito: i toni
duri si giustificano all’interno del mondo
israeliano ed ebraico, ma fuori da questo
contesto è importante evitare fraintendi-
menti. “È vero che in Israele sta per entrare
in vigore l’apartheid?”, “È vero che voglio-
no togliere la cittadinanza israeliana agli
arabi?” sono alcune tra le domande che mi

Per me fu una
mazzata tremenda...

Va be’, finirò il mio liceo a Firenze…
Ma che Firenze e Firenze! – mi fa mio padre
mostrandomi Il Telegrafo di Livorno – non
potrai più frequentare nessuna scuola del Re-
gno!... – Era il 3 settembre del 1938.

Aldo Liscia, livornese di nascita e di accen-
to, è un bell’uomo di 97 anni, alto e diritto.
Ricorda tutto. Laureato in ingegneria chimi-
ca, nominato cavaliere della Repubblica per
meriti scientifici, è stato un’autorità nel
campo della sicurezza delle centrali nuclea-
ri, della produzione del loro combustibile e
dello smalt imento delle scorie radioattive.
Ricercatore del CNEN, poi ENEA, ha lavo-
rato nelle prime centrali nucleari italiane.
Prima del l’in tervista, che è avvenuta nel suo
bel soggiorno della casa di Torino, mi porta
in cucina, da un armadio prende una ciotola
e mi serve una macedonia con gelato che tira
fuori dal frigo. Fa tutto lui.

… Per me la notizia della mia esclusione da
tutte le scuole – prosegue – fu una mazzata
tremenda. Solo allora mi accorsi di colpo del-
la svolta piena di incognite che mi si parava
davanti. Avevo 17 anni, e fino ad allora ero
stato un ragazzo spensierato. Dopo le ele-
mentari alla scuola ebraica e le medie alle sta-
tali, quell’estate ero in vacanza, finita la quar-
ta del liceo scientifico. Abitavamo in una bel-
la villa al mare vicino a Livorno, e con i com-
pagni di liceo ero andato a fare una gita in bi-
cicletta. Al mio ritorno mio padre mi aveva

ITALIANITÀ

sono sentita rivolgere quest’estate da amici
e colleghi, anche da quelli di solito non mal-
disposti verso Israele. Questi sono gli effetti
paradossali della sproporzione con cui
Israele è costantemente giudicato: anche le
cose obiettivamente gravi sono infinitamen-
te meno gravi di quanto normalmente cre-
duto dall’opinione pubblica. Sproporzione
che ha effetti involontariamente comici
quando si legge o si sente della preoccupa-
zione di Assad o Erdogan per i diritti umani
degli arabi israeliani. È dunque necessario
tranquillizzare amici e colleghi, e anche i
nostri lettori: no, nessun apartheid (almeno,
all’interno della Linea Verde), i diritti degli
arabi cittadini israeliani restano gli stessi,
nella pratica non è cambiato nulla (almeno
finora) e la legge (almeno finora) ha un va-
lore essenzialmente simbolico. E anche con
questa legge Israele rimane senza ombra di
dubbio il paese mediorientale in cui le mi-
noranze religiose godono del maggior grado
di uguaglianza.

Ho riletto in questi giorni il libro La rosa bian-
ca di Inge Scholl e le prime pagine dedicate
alle fasi iniziali dell’ascesa di Hitler mi hanno
spinto a fare il confronto tra quel racconto e la
presente situazione politica nel nostro paese,
forse anche perché è ormai quasi luogo comu-
ne accusare Salvini di essere avviato sulla
stessa strada di Hitler e di Mussolini. 
Vorrei subito chiarire che non condivido que-
sto luogo comune. L’affermazione di un regi-
me dittatoriale – come ogni fatto politico-so-
ciale – dipende dalle condizioni economiche
e sociali del particolare periodo storico: se le
condizioni di vita nella Germania di Weimar
erano rese drammatiche dalla sconfitta nella
I Guerra Mondiale e dalla disoccupazione,
quelle degli italiani oggi sono al confronto di
marcato benessere. Inoltre il governo tedesco
copriva apertamente le violenze naziste (co-
me anni prima il governo italiano copriva le
violenze fasciste), attaccando duramente i
partiti operai, ciò che oggi non avviene in
Italia. Infine non è certo un mistero che a
quel l’epoca una parte del mondo imprendito-
riale tedesco dava un sostegno concreto ai
nazisti, mentre alcuni esponenti dell’econo-
mia italiana sono oggi schierati apertamente
contro Salvini e la sua Lega.
Eppure l’impressionante ondata di consensi
popolari al demagogo lombardo rimane
preoccupante perché oggi, proprio come nella
Germania di Weimar e nell’Italia dei Savoia,
essa nega l’evidenza in nome della speranza
di cambiamento. La bandiera che Salvini
sventola è quasi identica a quella dei fascisti:
“difendiamo la nostra italianità!”; come Mus-
solini allora, Salvini oggi traduce questa paro-Intervista di David Terracini (segue a pag. 6)

la d’ordine in una guerra contro i diversi: ieri
si trattava degli ebrei, oggi dei migranti.
Mi stupisce che i cosiddetti partiti “di sinistra”
non abbiano colto la palla al balzo per affer-
mare che, quando si difende “la nostra italia-
nità”, tutto dipende da come questa viene in-
tesa. La “sinistra” non dovrebbe avere diffi-
coltà nel chiarire la propria idea di “italianità”,
andando a cercarla nella storia: i nostri monu-
menti, le scoperte dei nostri scienziati, le no-
stre opere d’arte, i grandi movimenti popolari
sono le guide per costruire il futuro dell’Italia.
Perché nessuno del PD o dei partiti di sinistra
ha ancora capito che i cittadini, soprattutto i
giovani, hanno bisogno di avere un riferimen-
to ideale in cui credere?
La demagogia di Salvini ha lasciato spazio
alla malattia genetica degli italiani, la “furbi-
zia”, che poi si traduce nella più lirica “le
leggi son ma chi pon mano ad esse?”. So be-
ne che in quasi tutti i paesi occidentali esisto-
no tentativi di scansare le regole delle società
capitalistiche; ma in generale si tratta di casi
isolati e comunque ampiamente dichiarati,
mentre in Italia è la grande maggioranza dei
cittadini che volutamente ignora le norme di
legge, dagli esponenti delle istituzioni al sin-
golo uomo della strada. Il danno causato dal-
le piccole furbizie quotidiane è poco rilevan-
te per il paese, ma il comportamento dei lea-
der politici e degli uomini di governo – da
Berlusconi a Salvini – è diventato letale sul
piano economico e sociale e rappresenta un
pessimo esempio per i giovani che credono
che “italianità” sia sinonimo di “furbizia”.

Manfredo Montagnana

Un bambino ebreo ritardatario nell’Esodo
Disegno di Stefano Levi Della Torre

AMICIZIE PERICOLOSE

Anna Segre  (segue a pag. 10)
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nello spiazzo centrale di un cimitero messi-
cano tre uomini si affrontano in un triello che
fa parte delle scene da antologia del cinema.
Il confronto armato a tre – triello, appunto,
dal nome del pezzo di Ennio Morricone che
ha un ruolo di primo piano nell’episodio – è
uno “stallo alla messicana”, una situazione
cioè in cui i protagonisti armati si minaccia-
no l’un l’altro, e dopo essere stato introdotto
da Sergio Leone nella scena apicale di questo
film, Il buono, il brutto, il cattivo, sarà imita-
to e riproposto da numerosi altri registi, tra
cui Quentin Tarantino (Le iene, Pulp Fiction,
Bastardi senza gloria), autentico cultore
dell’o pera di Leone, e Steven Spielberg (Sal-
vate il soldato Ryan, Munich). Ma torniamo
al polveroso cimitero in cui tre uomini si af-
frontano per l’oro. nel film di Leone l’esito
del triello è viziato dal fatto che uno dei tre
contendenti bara, a insaputa degli altri due,
per mettere fuori gioco uno degli avversari e
trasformare dunque il triplo confronto in un
più tradizionale duello, che ha evidentemen-
te molte meno variabili: salvo imprevisti, chi
spara più veloce e con mira migliore vince.
Proviamo invece a ipotizzare che il triello si
svolga secondo le regole e che i tre pistoleros
non sappiano nulla o quasi degli altri due. In
questo caso ciascuno dei tre sarebbe legitti-
mato a pensare che gli altri due possano es-
sere d’accordo per cercare di eliminarlo e
magari, in un secondo momento, spartire il
bottino oppure decidere di vedersela in un
classico duello: ma possiamo assumere che
gli sviluppi successivi, per l’ormai defunto
primo contendente, siano del tutto irrilevanti.
Supporre una possibile alleanza degli altri
due sarebbe probabilmente per il terzo causa
di notevole timore o addirittura di panico.
Abbiamo assunto per ipotesi che ciascun ti-
ratore non conosca a fondo gli avversari,
quindi neanche la loro abilità armi in pugno.
Se anche fossero bravi tiratori come me, pen-
sa il primo, alleandosi mi farebbero probabil-
mente secco in men che non si dica. E così,
naturalmente, è portato a pensare ciascuno
dei tre. Uno dei risultati probabili è che cia-
scuno, nel timore di subire la coalizione de-
gli altri due, tenderà a enfatizzare i loro tratti
di somiglianza, cioè gli elementi che li avvi-
cinano. In altre parole: la paura può facil-
mente far trovare a ciascuno i motivi per cui
gli altri potrebbero allearsi e mandarlo all’al-
tro mondo.

Anni ’30

Vorrei provare ad applicare il caso del triello
ad alcune situazioni, a partire da quella che

ha visto contrapporsi, negli anni trenta del
novecento, tre sistemi politici e modelli
ideologici reciprocamente conflittuali. Si
tratta del comunismo, a unica guida sovietica
dopo la svolta della Terza internazionale
(1919); del fascismo, a trazione nazionalso-
cialista almeno dall’anno del riarmo (1935);
e della democrazia, rappresentata con conti-
nuità tra le due guerre da Stati Uniti, Regno
Unito e, prima dell’occupazione tedesca, da
alcuni altri paesi tra cui Francia e cecoslo-
vacchia. 
Per il comunismo la grande minaccia che al-
linea i due antagonisti è il fascismo. Il sesto
congresso del comintern, nel 1928, vara la
teoria secondo cui fascismo, capitalismo e
perfino socialdemocrazia (definita socialfa-
scismo) sono da ricondurre a un’unica deno-
minazione, il fascismo. Dalla metà degli anni
trenta, imboccando il percorso che porta alla
breve stagione dei fronti popolari, questa let-
tura viene rivista e resa meno rozza e dogma-
tica. Fascismo, liberalismo e socialdemocra-
zia non sono più indistintamente raggruppati,
ma considerati stadi differenti di un medesi-
mo processo. Lo stato liberale, quindi, non è
più considerato fascismo anche se ne contie-
ne i germi di inevitabile sviluppo. Questa se-
conda tesi, diversamente dalla prima, non è
palesemente assurda anche se continua a la-
sciare molti punti interrogativi: per esempio,
non riesce a spiegare perché il fascismo non
abbia attecchito nei paesi del capitalismo li-
beraldemocratico classico, come Regno Uni-
to e Francia.
Per il fascismo, il cui faro è la Germania hi-
tleriana, la grande minaccia è il dominio pla-
netario degli ebrei. Questo progetto unisce il
comunismo e il capitalismo delle liberalde-
mocrazie, considerati entrambi invenzioni
ebraiche. Marx, Bernstein e Trotzkij, da que-
sto punto di vista, stringono la mano ai Roth-
schild, magari all’ombra delle tombe del ci-
mitero della vecchia Praga. Il pericolo rap-
presentato da comunismo e capitalismo, cioè
dagli ebrei, è quello della modernità e del-
l’internazionalismo, che minano alla base la
bella unità della comunità di popolo, che as-
sume un carattere esplicitamente e anzi orgo-
gliosamente razzista. Gli ebrei, secondo
quanto scrive Martin Heidegger nei Quader-
ni neri, sono gli agenti della modernità, i sen-
za suolo (bodenlos), senza focolare domesti-
co e patria (heimlos), senza mondo (weltlos).
La stessa decisione, da parte della Germania,
di attaccare l’Unione Sovietica nel giugno
1941, cioè ben prima di aver vinto la guerra
contro le democrazie, correndo un rischio
che con il senno di poi possiamo ritenere fa-
tale, va in questa direzione: la guerra scate-

nata dal nazismo – e in ultima analisi il nazi-
smo stesso – è innanzitutto una “guerra con-
tro gli ebrei”, secondo la definizione del vo-
lume omonimo della storica statunitense
Lucy Dawidowicz.
Per la democrazia, infine, comunismo e fa-
scismo sono due varianti del totalitarismo.
“Totalitario” è in principio un carattere che
il fascismo italiano rivendica a se stesso con
fierezza, ma si afferma in seguito come ipo-
tesi storiografica di grande successo. Da
questo punto di vista i due regimi temuti
tentano di concretizzare progetti di società
organizzata dall’alto. nonostante alcune
differenze permangano (la più rilevante è
che il fascismo è nazionalista e razzista, il
comunismo internazionalista), il patto se-
greto di non aggressione e spartizione della
Polonia firmato da Molotov e von Ribben-
trop il 23 agosto 1939, unito alla presenza di
imponenti sistemi concentrazionari e al ter-
rore di stato, sembra confermare la fonda-
tezza di questa ipotesi agli occhi degli alfie-
ri della democrazia. La degenerazione di
questo approccio è invece il bieco paragone
tra gulag e lager, che in anni non lontani è
giunto perfino alla palese mistificazione per
cui il secondo non sarebbe altro che una
reazione al primo, e la becera conta dei
morti fuori contesto sulla falsariga di volu-
mi da autogrill come Il libro nero del comu-
nismo, dal punto di vista storiografico sem-
plicemente ridicole. 
La guerra segna la sconfitta totale – militare,
ideologica, politica – del fascismo, che so-
pravvive solo come fenomeno minoritario,
salvo rialzare la testa in alcuni frangenti, per
esempio a fine anni sessanta, quando Roma è
l’unica capitale del Mediterraneo settentrio-
nale a guida di una democrazia, oppure oggi
sulle ali del vento sovranista, largamente xe-
nofobo. Da parte sua, il comunismo cede ben
prima della distruzione del muro di Berlino
e, al di là degli slogan, rimane in vita più co-
me suggestione che come concreto modello
in grado di proporsi e di dialogare con le esi-
genze delle persone nell’età della terziarizza-
zione del lavoro.

Italia, 2013

Le elezioni, per la prima volta dopo un ven-
tennio di sostanziale alternanza bipolaristica
– e un precedente quarantennio abbondante
di bipolarismo senza alternanza, squadernato
solo in piccola parte dal ruolo del Psi dagli
anni della congiuntura al pentapartito – par-
lano di tre poli contrapposti: Partito demo-
cratico, Movimento 5 stelle e Popolo delle li-
bertà. ciascuno dei tre si propone come alter-
nativa a un modello in cui inserisce gli altri
due avversari, e ciascuno teme le possibili al-
leanze tra questi ultimi. Per il Pd, portato a
elezioni da Pierluigi Bersani, il pericolo è la
vittoria dell’anomalo centrodestra italiano, e
in particolare il populismo, l’irresponsabilità
e i conflitti di interesse che attribuisce ai go-
verni Berlusconi. Per il Pdl la minaccia è evi-
dente: la plausibile cordata antiberlusconiana
tra i “giustizialisti” a 5 stelle e i “comunisti”
del Pd. Ma anche per il M5s il nemico ha un
volto ben identificabile, quello dei partiti tra-
dizionali, delle istituzioni, nel linguaggio del
movimento nato su Internet dei “poteri for-
ti”. Beppe Grillo parla di “Pdl e Pd meno l”,
ricordate? come dire: la cricca è una sola e si
spartisce la torta. Tra i contendenti, quello
che ha un avversario sensibilmente meno de-
lineato è il Pd, che a mio avviso stenta a
comprendere la nuova dinamica a tre e rima-
ne vincolato all’opposizione a Berlusconi, e
in quest’ottica stempera le differenze con il
M5s (che invece da parte propria le enfatiz-
za). È verosimile che questa difficoltà a leg-
gere il cambiamento costituisca uno dei mo-
tivi della perdita di consenso in prossimità

ita
lia

(segue a pag. 3) 
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cal chic” o i “comunisti con il rolex”, le isti-
tuzioni e le strutture dello stato e del paese.
Questo gruppo contrappone alla rivendica-
zione di “cattivismo” il “buonismo”, a nazio-
nalismo e sovranismo la crociata contro l’in-
ternazionalismo nelle sue varie forme, dai
movimenti di merci e persone, alle politiche
migratorie, all’inclusione europea, ed è
splendidamente rappresentato da una testata
come Libero e, in larga misura, dal giustizia-
lismo tra peronista e giacobino del Fatto
Quotidiano.
Gli altri partiti sono oggi troppo deboli per
ambire a un ruolo da protagonisti. Tra questi
Forza Italia (e il Giornale), un partito spaesa-
to, incerto tra l’inseguimento a Salvini e una
tranquilla e inconsistente senilità, come quel-
la del suo capo Silvio Berlusconi. 
Tra le comparse, merita una riflessione anche
la sinistra radicale, che reputa il Pd un partito
conservatore al pari, o comunque in linea,
con la destra movimentista e estrema. L’op-
posizione di coloro che si reputano la “vera”
sinistra è dunque, in questo caso, contrappo-
sta alla “destra”. Inserire in un continuum
tutto quello che si muove da Renzi a casa-
Pound richiama abbastanza da vicino la posi-
zione del blocco comunista sovietico negli
anni venti e trenta, mai sopita d’altronde an-
che in periodi più recenti. Quarant’anni fa,
tanto per fare un esempio, il recentemente
scomparso claudio Lolli cantava contro il
Pci del compromesso storico “la socialdemo-
crazia è / un mostro senza testa”, riprendendo
la vetusta lotta al “socialfascismo” condotta
dalla variegata galassia della sinistra extra-
parlamentare, allora una realtà significativa.
Si tratta di un gruppo oggi in Italia molto mi-
noritario, ma che in altri paesi gioca un ruolo
di primo piano, per esempio in Francia con
Jean-Luc Mélenchon e nel Regno Unito con
Jeremy corbyn, ma dalla candidatura di Ber-
nie Sanders sempre più anche all’interno del
partito democratico statunitense.

Più interessante è forse spostare l’attenzione
all’interno del campo della sinistra, dove
possiamo intravedere un triello su scala ri-
dotta. Qui abbiamo il Pd, che come detto
identifica centrale l’opposizione tra istituzio-
nale e antistituzionale, e sotto questa luce ri-
tiene che sia ormai da considerare superato il
discrimine destra/sinistra. c’è poi una parte
del M5s, rappresentato per esempio da Ro-
berto Fico, ma anche da Alessandro Di Batti-
sta, per cui la frattura è popolo/“poteri forti”,
e fin dalla propria denominazione vuole va-
lorizzare un’identità movimentista, reputan-
do antiquato il sistema dei partiti. Infine an-
cora quella sinistra che ritiene più o meno
tutto tranne se stessa “destra”. È evidente, in
questo caso, che si tratta di un triello sbilan-
ciato, perché è molto più forte l’opposizione
tra i primi due contendenti che quella degli
stessi con il terzo, indubbiamente più debole.
È in ogni caso indubitabile che i giochi siano
fatti altrove, e cioè nel confronto succitato tra
polo attualmente al governo e Pd. La vera
notizia, in altre parole, è che l’equilibrio oggi
è rotto, perché l’asse gialloverde (e, bisogna
onestamente aggiungere, anche molto bruno)
da solo ha la maggioranza dei consensi. E al-
lora il triello? Forse è giunto il momento di
cambiare sceneggiatura, archiviandolo a fa-
vore di un tradizionale duello. Sospetto, in
realtà, che l’immagine del triello sia ancora
quella giusta: un confronto senza equilibrio
però, in cui due pistoleros sparano insieme
contro il terzo. non è peraltro una prospetti-
va inedita, perché strutturalmente richiama
l’alleanza tra paesi liberaldemocratici e Urss
contro il fascismo nel corso della Seconda
guerra mondiale. Ancora un triello, dunque,
ma con regole truccate, come quello messo
in scena da Sergio Leone in un cimitero mes-
sicano. La differenza, oggi, è che i cattivi so-
no due, e sono loro a essere rimasti in piedi.

Giorgio Berruto

delle elezioni, anche se la coalizione di cen-
trosinistra è comunque in grado di presentare
una maggioranza parlamentare per il quin-
quennio.

Italia, 2018

È ancora tempo di triello? Sembrerebbe di sì,
se guardiamo ai risultati delle elezioni del 4
marzo scorso, che hanno visto l’affermazio-
ne di fatto di tre formazioni principali. Un
primo fronte è quello costituito dal Pd – un
partito sicuramente erede del Pci ma che è
come minimo discutibile definire di sinistra
– e appoggiato da numerosi giornali, dalla
Repubblica al Foglio, da istituzioni impor-
tanti come confindustria e soprattutto dalla
chiesa cattolica di papa Francesco. Questo
gruppo – il “partito della nazione” di cui si
parlava dopo le elezioni europee del 2014 e
che non è mai stato tale, o almeno non è più
– identifica il proprio avversario nel movi-
mentismo antistituzionale e si propone come
difensore delle istituzioni. 
Gli altri due giocatori sono Lega nord e
M5s. La novità significativa non è tanto l’af-
fermazione di questi attori, ma la loro allean-
za di governo, che ha apparentemente scom-
binato la logica triellare. Queste due parti del
paese, messe insieme, costituiscono una
maggioranza che conferma i timori, presenti
nel Pd anche prima della débâcle elettorale,
di un fronte ribellista-complottista sufficien-
temente unito. È un mélange che rifiuta di
definirsi con chiarezza e preferisce ricorrere
a slogan improbabili come “governo del
cambiamento”, ma che a mio avviso andreb-
be serenamente catalogato come estrema de-
stra. Il nemico, in ogni caso, è chiaro: i “po-
teri forti” e, dietro gli appelli contro avversa-
ri tendenzialmente immaginari come i “radi-

Orna Ben Ami,
in alto: 
Né qui ne là
in basso:
Casa all’aperto
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Orna Ben Ami
Le opere d’arte che pubblichiamo
in questo numero sono di Orna Ben
Ami. Israeliana, dopo studi in rela-
zioni internazionali ed attività di gior -
nalismo, pubblicità e marketing, ha
iniziato in età matura ad appren-
dere la tecnica scultorea e ad e -
seguire opere di grande impatto
emotivo, realizzate in lamiera di
ferro saldata, spesso appoggiate
su fotografie sbiadite dell’agenzia
Reuters.
Le opere qui riprodotte, esposte fi-
no al 14 ottobre all’Archivio di Sta-
to di Torino, Palazzo Juvarriano di
Piazza Castello 209, sono tutte sui
temi dell’emigrazione e dell’e mar -
ginazione, fenomeni tragici che
oggi coinvolgono paesi di gran
parte del mondo e sui quali ulti -
ma mente è concentrata l’atten-
zione delle forze politiche e dei
me dia. 
La mostra itinerante, dal titolo Enti-
re life in a package, è stata cura-
ta dal gallerista torinese Ermanno
Tedeschi, ed ha concluso a Torino
il suo viaggio in Italia, dopo aver
fatto tappa alla Valle dei Templi di
Agrigento, a Matera Capitale del-
la Cultura nel 2019, ed alla Casa
Romei di Ferrara.
Dell’opera della Ben Ami Shimon
Peres ha dichiarato:“Orna, tu hai
dimostrato che non c’è nulla di
più morbido del ferro, e nulla di
più forte di una donna”.
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servizio e altri 4 – di cassazione e di corte di
appello – chiedono di essere messi a riposo
per non subire l’onta della dispensa d’ufficio. 
non risulta che alcuno dei circa 4200 magi-
strati allora in servizio abbia in qualche mo-
do preso le distanze, magari rifiutando di ri-
spondere alla richiesta di dichiarare la pro-
pria appartenenza razziale, ovvero manife-
stando in qualche modo solidarietà nei con-
fronti dei colleghi rimossi dal servizio. Tutto
continuò come se nulla fosse successo.
non reagirono neppure i primi presidenti di
corte di appello, ai quali una legge del 1939
aveva conferito l’incarico di presiedere le
commissioni distrettuali istituite per discipli-
nare gli albi aggiunti e speciali rispettivamente
riservati ai professionisti di razza ebraica di-
scriminati e non discriminati. Anche in questo
caso non risulta che alcun primo presidente ab-
bia preso le distanze da una delle più odiose e
umilianti misure contro gli ebrei, eccependo ad
esempio che si trattava di compiti amministra-
tivi estranei alle funzioni giudiziarie. 
I magistrati rimasero silenti allora e, per quan-
to possa apparire paradossale, continuarono a
rimuovere l’infamia delle leggi razziali anche
dopo la caduta del fascismo. Molti magistrati
hanno pubblicato nel periodo repubblicano,
per lo più in forma autocelebrativa, memorie
che coprono anche gli anni del fascismo; ne
ho consultate sette ma in nessuna ho trovato
cenni alle leggi razziali antiebraiche. 
Il processo di rimozione e di manipolazione
del razzismo antiebraico è emblematicamente
rappresentato da ciò che ha lasciato scritto un
magistrato durante il regime e poi nel periodo
repubblicano. Sofo Borghese, giudice militare
nei tribunali di guerra e poi nel Tribunale mi-
litare di Milano anche nel periodo della Rsi,
pubblica nel 1939 e nel 1940 due ampi saggi
sul Monitore dei tribunali (“Razzismo e dirit-
to civile”, “Razzismo e diritto penale”), nei
quali sostiene tra l’altro che “gli ebrei rappre-
sentano il pericolo maggiore per la nostra raz-
za”. Lo ritroviamo giudice del Tribunale di
Milano, autore nel 1949 di un commento pub-
blicato sul Foro italiano dall’inquietante titolo
“considerazioni in materia di leggi e anti-leg-
gi razziali”, ove trova tra l’altro modo di affer-
mare che “la campagna razziale non fu mai
sentita in Italia, dove non è mai esistito un
‘problema ebraico’”, che “la massa degli ita-
liani ebbe a ribellarsi sin dall’inizio alla im-
morale campagna razzista”, che le leggi del
dopoguerra volte a reintegrare i diritti patri-
moniali dei cittadini dichiarati di razza ebraica
paiono destinate “a un paese dove l’accani-
mento della persecuzione avesse raggiunto gli
eccessi delle uccisioni di massa, delle ‘camere
a gas’ o di altri sistemi teutonici” e hanno
creato in favore degli ebrei una “posizione di
privilegio per gli effetti sostanziali, procedu-
rali e tributari”. conclude che “non resta che
augurarsi una oculata revisione legislativa,
che attenui la portata di disposizioni che per
eliminare alcune ingiustizie (il corsivo è no-
stro) aprono la via ad altre”. 

Non tutti rimasero silenti:
il tribunale della razza, 

lo zelo antisemita 
La pubblicazione nel 1939 della nuova rivi-
sta Il diritto razzista offre a numerosi magi-
strati, senza esserne richiesti né sollecitati,
l’occasione perfetta per esternare la propria
fede razzista. 
Tra coloro che inviarono “vibranti” messaggi
di adesione ai contenuti e alle finalità della ri-
vista figurano: il primo presidente della cassa-
zione Ettore casati e il primo presidente ono-
rario Alessandro Marracino, i presidenti di se-

In grande maggioranza 
i magistrati rimasero silenti

È un dato ampiamente condiviso che sino al
1943 l’atteggiamento della popolazione ita-
liana nei confronti della legislazione antie-
braica del 1938 fu di sostanziale indifferen-
za. nella stragrande maggioranza gli italiani
voltarono semplicemente la testa dall’altra
parte, come se la cosa non li riguardasse, co-
me se non si trattasse di amici, colleghi, con-
cittadini con i quali avevano da sempre con-
vissuto senza fare caso alla religione profes-
sata. Eppure la persecuzione dei diritti era
stata efficacissima e spietata, volta a privare
progressivamente gli ebrei della capacità
giuridica, a precludere lo svolgimento di
qualsiasi attività lavorativa, a isolarli da
qualsiasi rapporto sociale, sino a condannarli
a vere e proprie forme di morte civile. 
Salvo rarissime eccezioni, nel quinquennio
dal 1938 al 1943 non furono espresse pubbli-
camente critiche alle misure contro gli ebrei.
Al contrario non pochi esponenti della cultura,
accademica e non, si spesero in entusiastiche
manifestazioni di adesione e approvazione
delle leggi e della propaganda antisemita, an-
che su riviste specializzate quali Il Diritto raz-
zista, La difesa della razza, Razza e civiltà.
È altrettanto noto che per oltre quarant’anni
dopo la caduta del fascismo un diffuso proces-
so di rimozione ha nascosto sotto un impene-
trabile velo di oblio la persecuzione degli
ebrei nel quinquennio 1938-1943: tutto il ma-
le dell’infamia razzista è stato proiettato sul
periodo della Rsi, sulla deportazione e l’elimi-
nazione degli ebrei nei campi di sterminio na-
zisti, sino a cancellare dalla memoria colletti-
va l’essenziale funzione preparatoria svolta
dalle italianissime leggi antiebraiche del 1938. 
In particolare, per quanto riguarda il mondo
della giustizia, gli atteggiamenti dei giudici
nei confronti della persecuzione antiebraica
sono tra le pagine più opache della storia del-
la magistratura italiana. 
In almeno tre momenti i magistrati, pur essen-
do raggiunti in prima persona dalla pervasi-
vità e capillarità delle interdizioni antisemite,
rimasero inerti, “figure silenti” come sono sta-
ti definiti in una recente documentatissima ri-
cerca sull’offensiva mussoliniana contro gli
ebrei. Tra la fine del 1938 e l’inizio del 1939,
in concomitanza con l’entrata in vigore del
Rdl 17 novembre 1938 n. 1728 – testo fonda-
mentale per la difesa della razza italiana dalla
“contaminazione ebraica” – il ministro della
giustizia Arrigo Solmi chiede a tutti i magi-
strati una dichiarazione di non appartenenza
alla razza ebraica al fine di verificare la “pu-
rezza razziale dell’intero apparato”. Sulla base
delle risposte, a partire dal mese di gennaio
1939, 14 magistrati vengono dispensati dal

zione della cassazione Antonio Azara, Dome-
nico Rende, Salvatore Messina, Guido Mira-
bile, oreste Enrico Marzadro, Francesco Sa-
verio Telesio, il consigliere di cassazione Er-
nesto Eula, il primo presidente Alfredo cioffi
e i procuratori generali di corte di appello Pie-
tro Pagani e Alfredo Janniti Piromallo, Ema-
nuele Piga, presidente della magistratura del
lavoro, Adolfo Giaquinto, procuratore genera-
le e poi primo presidente della corte di appello
di Roma. In tempi e per periodi diversi, alcuni
fecero parte del comitato scientifico e del co-
mitato di redazione, altri pubblicarono sulla
rivista articoli più o meno ferocemente antise-
miti, tra cui Mario Baccigalupi, giudice del
Tribunale di Milano, teoriz zatore del rinnova-
mento razziale nel pensiero giuridico. 
oltre a queste spontanee manifestazioni filo-
razziste, alti magistrati svolgono funzioni nel
c.d. tribunale della razza, istituito nel 1939
per esprimere parere sulla facoltà del mini-
stro dell’interno di dichiarare la non apparte-
nenza alla razza ebraica anche in difformità
delle risultanze degli atti dello stato civile.
ne fecero parte i consiglieri di cassazione
Gaetano Azzariti, in qualità di presidente,
Antonio Manca e Giovanni Petraccone; capo
di gabinetto del presidente fu Giuseppe Lam-
pis, anch’egli consigliere di cassazione. 
Tra le richieste di non appartenenza alla raz-
za ebraica numerose sono quelle – si parla di
più di cinquanta – di chi intende dimostrare
di essere il frutto di una relazione adulterina
della madre ebrea con un appartenente alla
razza ariana. Il nuovo organismo favorì un
vero e proprio mercato delle “arianizzazio-
ni”, alimentato da una schiera di faccendieri
e truffatori, di funzionari corrotti e di avvo-
cati di bassa lega. 
Assolutamente esemplari dei rapporti di conti-
nuità tra il regime e l’ordinamento repubblica-
no sono le vicende dei magistrati che svolsero
funzioni presso il tribunale della razza. Assai
noto è lo straordinario cursus honorum del pre-
sidente Azzariti, nominato giudice della corte
costituzionale dal Presidente della Repubblica
Giovanni Gronchi e poi eletto presidente dai
suoi colleghi nel 1957; Manca e Lampis venne-
ro eletti giudici della corte dai loro colleghi
della cassazione nel 1953 e nel 1955-66, il pri-
mo rimase in carica sino al 1968. 
Sembra cioè che l’avere esercitato funzioni
presso il tribunale della razza sia stato consi-
derato nel periodo repubblicano titolo di me-
rito per essere nominato dal Presidente della
Repubblica o eletto dai colleghi della cassa-
zione giudice della corte costituzionale. 
Vi furono anche magistrati che indirizzarono
il loro zelo antisemita all’interno della corpo-
razione. A titolo di esempio si possono men-
zionare le iniziative del primo presidente della
corte di appello di Torino Giulio Ricci, che il
24 novembre 1938 invia una relazione al Mi-
nistro della giustizia Solmi segnalando che gli
ebrei ricorrono a “espedienti elusivi” per vani-
ficare le misure patrimoniali restrittive previ-
ste dalle leggi razziali e nel 1939 indirizza due
circolari ai presidenti dei tribunali del distretto
e ai presidenti di sezione della corte di appel-
lo, sollecitandoli a garantire che vengano as-
sunte decisioni conformi allo spirito persecu-
torio della legislazione razziale. È presumibile
che analoghe iniziative siano rintracciabili an-
che in altri distretti di corte di appello.

Prospettive di ricerca
In definitiva, sulla base delle ricerche sinora
effettuate, risulta che i magistrati che a vario
titolo hanno pubblicamente aderito al razzi-
smo antiebraico sono poco più di una ventina.
non molti, ma quasi tutti posti ai vertici della
piramide giudiziaria, e quindi in grado di eser-
citare una notevole influenza all’interno di
una struttura rigidamente gerarchica quale era
allora la magistratura. Alcuni tra i più compro-
messi con il razzismo antiebraico o con la RSI
hanno poi continuato ad occupare posizioni di

(segue a pag. 5) 
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5stegno delle leggi razziali vedono la luce so-
lo negli anni duemila. 
nuove prospettive di ricerca, ivi comprese
le modalità delle nomine ai vertici della ma-
gistratura e alla corte costituzionale che og-
gi ci paiono così scandalose, sono premesse
indispensabili per chiudere i conti non solo
con il razzismo del regime fascista, ma an-
che con la troppo lunga rimozione nel perio-
do repubblicano, sia all’interno della magi-
stratura che nella società civile. Il che è tan-
to più utile e necessario nell’attuale momen-
to storico, in cui anche nella società italiana
tornano a circolare i germi nefasti di nuove
forme di razzismo e la ricerca di nuovi capri
espiatori. 

Guido Neppi Modona

Torino, 27 settembre 2018

vertice nel periodo repubblicano. 
Sono già stati menzionati Azzariti, Manca e
Lampis, ai quali, per non fare torto a nessu-
no, ci si può per ora limitare ad aggiungere:
Luigi oggioni, già consigliere di cassazione
della Rsi, poi primo presidente della cassa-
zione dal 1959 al 1962, nominato nel 1966
giudice della corte costituzionale dal Presi-
dente della Repubblica Giuseppe Saragat, ne
diviene vice-presidente nel 1975 e rimane in
carica sino al 1978; Ernesto Eula, procurato-
re generale e poi primo presidente della cas-
sazione dal 16 ottobre 1954 al 26 giugno
1959, Antonio Azara, procuratore generale e
poi primo presidente della cassazione dal 12
novembre 1952 al 17 gennaio 1953, senatore
per la Democrazia cristiana e ministro della
giustizia nel governo Pella del 1953, Sofo

Borghese, presidente di sezione e poi procu-
ratore generale della cassazione dal 7 agosto
1981 al 6 gennaio 1983. 
Sono ormai trascorsi ottanta anni dalle leggi
razziali del 1938, ma il fatto che magistrati,
per definizione custodi dei diritti di tutti i cit-
tadini e del principio di eguaglianza, siano sta-
ti assertori del razzismo antiebraico mi sem-
bra un accadimento talmente grave da imporre
ulteriori sforzi di ricerca. Per verificare ad
esempio, attraverso l’esame dei fascicoli per-
sonali dei magistrati interessati, quali siano
state le motivazioni delle varie forme di com-
promissione con il razzismo antiebraico. 
Altrettanto inquietanti sono, nel periodo re-
pubblicano, la costante rimozione del passa-
to razzista in occasione delle nomine degli
alti vertici della magistratura e, più in gene-
rale, la constatazione che le ricerche più ap-
profondite sul ruolo svolto dai giuristi a so-

renti in quello pubblicato nel 1941, nella dif-
ferenza di 127 mancanti i 45 ebrei cancellati
rappresentavano più di un terzo.
Il primo compito assegnato al direttorio fu
quello di raccogliere la dichiarazione di appar-
tenere alla razza ebraica, con pesanti sanzioni
sia pecuniarie sia detentive per i professionisti
ebrei che non avessero provveduto. La legge
assegnava 180 giorni dalla sua entrata in vigo-
re (quindi fino a fine febbraio 1940) per “ripu-
lire” gli albi: entro quella data gli avvocati
ebrei discriminati potevano richiedere l’iscri-
zione all’“elenco aggiunto” (quindi fuori
dall’albo professionale); i non discriminati po-
tevano chiedere ad una commissione distret-
tuale di nomina governativa presieduta dal pri-
mo presidente della corte d’appello l’iscrizio-
ne all’“elenco speciale” che consentiva di
svolgere attività esclusivamente a favore di
clientela ebraica. Tutti gli altri sarebbero stati
cancellati d’ufficio. Dei 45 avvocati cancellati
dall’albo erano stati iscritti 10 nell’elenco dei
discriminati e 22 nell’elenco speciale che com-
prendeva gli avvocati ebrei di tutto il Piemonte
(16 esercenti a Torino, 6 tra Alessandria, Biel-
la, Bra, casale Monferrato e Vercelli).
L’atteggiamento sia del direttorio sia della
commissione distrettuale fu non solo rigido,
ma anche vessatorio: un professore che, eso-
nerato dall’insegnamento, aveva chiesto l’a -
bi litazione al patrocinio avanti alla Pretura di
ciriè si vide respingere la domanda con la
motivazione, priva di pudore, che a ciriè c’e-
ra poco lavoro e un numero sufficiente di av-
vocati “cosicché l’esercizio professionale da

parte di un abilitato al patrocinio costitui-
rebbe una concorrenza sensibile”. Un avvo-
cato discriminato che, stante il divieto di
qualsiasi forma di collaborazione tra ebrei e
ariani, aveva inviato a colleghi ebrei di altre
città una lettera per ricostruire la rete di cor-
rispondenti venne addirittura radiato dall’al-
bo con l’accusa di aver dimostrato “assoluto
difetto di sensibilità morale, politica e pro-
fessionale”; il direttorio, che aveva voluto
costruire un “caso” coinvolgendo la stampa
fascista più antisemita, nella motivazione ar-
rivava ad adombrare nell’iniziativa dell’av-
vocato un intento di creare reti tra ebrei, di
organizzarsi, di stringere le fila per “ricon-
quistare quella preponderanza” (ma quale?).
La commissione distrettuale non fu da meno
quando ci mise dieci mesi per formare l’elen-
co speciale e consentire agli avvocati che ne
avevano fatto domanda di riprendere l’atti-
vità dopo la forzata chiusura. E l’iniziativa
del presidente che nel febbraio 1944 chiede-
va al ministro della giustizia della Repubbli-
ca Sociale di ricostituire la commissione,
scaduta per il compimento del triennio, “per
la cancellazione degli iscritti negli elenchi
speciali”, come se ignorasse la sorte degli
ebrei, non merita commenti.
Un’ultima annotazione: nel gennaio 1955
(frequentavo il 3° anno di Giurisprudenza)
ho cominciato a girare per gli uffici giudizia-
ri, venendo in contatto con numerosi avvoca-
ti che esercitavano da prima del 1938: non ho
mai sentito da loro alcun commento sull’e -
spulsione dei colleghi ebrei; ripensandoci
oggi, devo constatare che io stessa ero in
qualche modo complice di questo silenzio, lo
accoglievo come cosa normale. ci sono vo-
luti decenni per romperlo. 

Paola De Benedetti

nell’agosto 1939 entrava in vigore la l.
29.6.1938 n. 1054, che disciplinava, con pe-
santi limitazioni, l’esercizio delle professioni
da parte di professionisti ebrei: architetti, inge-
gneri, medici, avvocati ragionieri e ancora altri
in un lungo elenco; vietata la professione di no-
taio; consentita soltanto a ebrei discriminati
quella di giornalista. La legge prevedeva due
categorie di professionisti ebrei: quelli che ave-
vano ottenuto la discriminazione ministeriale
per meriti di guerra o fascisti, e tutti gli altri.
Per quanto riguarda l’avvocatura – prescinden-
do quindi dagli innumerevoli provvedimenti
limitativi dei diritti degli ebrei in genere – si
può risalire ad anni addietro, alla l. 27. 11.1933
che dava vita al direttorio del sindacato fasci-
sta degli avvocati e procuratori, i cui compo-
nenti non venivano eletti dagli avvocati, bensì
nominati da una commissione ministeriale ap-
provata dal segretario del Partito nazionale
Fascista. Il regime faceva sentire pesantemente
la sua presenza in tutte le attività, in tutti i ser-
vizi, non soltanto in quelli pubblici.
In questo clima si inserisce la breve storia de-
gli avvocati torinesi ebrei tra il 1938 e il 1940;
piccola minoranza in campo nazionale (in ba-
se al censimento degli ebrei del 1938 si conta-
va all’incirca un ebreo piemontese ogni dieci-
mila italiani); componente sensibile nel foro
torinese in cui i quarantacinque avvocati ebrei
cancellati tra il giugno 1938 e il febbraio 1940
costituivano il 5,5% degli ottocento avvocati
iscritti nell’Albo professionale. Sotto altro
profilo, confrontando gli 849 avvocati iscritti
nell’Albo pubblicato nel 1936 e i 722 appa-

EBREI, AVVOCATI
E AVVOCATI EBREI A TORINO

Vignetta di Davì

(segue da pag. 4) 

Razza e inGiustizia
In occasione dell’ottantesimo anniversario
dell’emanazione delle leggi razziali il consi-
glio Superiore della Magistratura e il consi-
glio nazionale Forense, con la partecipazione
del Senato della Repubblica e dell’Unione
delle comunità Ebraiche Italiane, hanno pro-
mosso la pubblicazione di una serie di saggi
raccolti in un volume sotto il titolo Razza e in-
Giustizia – Gli avvocati e i magistrati al tem-
po delle leggi antiebraiche. Il 13 settembre
scorso presso la sede del cSM ha avuto luogo
un plenum straordinario per la presentazione
del volume, con interventi da parte di numero-
si autori dei saggi pubblicati. Il Vice Presiden-
te del cSM, introducendo la giornata di rifles-
sione, ha affermato che il sapere giuridico dei
magistrati e degli avvocati rappresenta un ba-
luardo difensivo insuperabile: ripensare oggi
alle leggi antiebraiche giustifica il legame con
la costituzione e a una Europa unita contro il
razzismo e l’antisemitismo.
È impossibile riassumere gli argomenti trat-

tati tutti ad alto livello: il regime fascista e gli
ebrei; aspetti della legislazione antiebraica;
l’espulsione degli avvocati dagli albi e dei
magistrati dai loro incarichi e dalla carriera;
le “folgoranti” carriere nella magistratura
della Repubblica Italiana di magistrati com-
promessi con il regime; le restituzioni man-
cate o tardive; le luci e le ombre nell’inter-
pretazione della legislazione antiebraica; le
discussioni sull’inserimento della parola
“razza” nell’art. 3 della costituzione; biogra-
fie di magistrati e di avvocati ebrei vittime
del regime, ed altro ancora. Il giorno succes-
sivo il volume è stato presentato in Senato,
presenti e intervenute la presidente del Senato,
la presidente dell’UcEI, il presidente del con-
siglio nazionale Forense, la senatrice Liliana
Segre, con il saluto della presidente della cor-
te Suprema di Israele, Esther Hayut, cui sono
seguiti altri interventi.
Sia la presidente casellati sia la presidente
dell’UcEI e la senatrice Liliana Segre con la
sua testimonianza hanno sottolineato come
oggi più che mai sia necessario mantenere la

memoria di ciò che è accaduto ottant’anni fa
per evitare che analoghe situazioni si ripetano.
Il volume è consultabile presso la biblioteca
della comunità Ebraica di Torino. 



Aldo Liscia e la moglie Marisa
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a nizza una piccola pensione kasher. I Momi-
gliano erano i genitori di Arnaldo, che sarebbe
diventato il famoso storico dell’antichità. In
quella pensione ho conosciuto i coniugi Fubi-
ni, la loro figlia Marisa di 13 anni (che sareb-
be diventata mia moglie) ed il fratello Guido
di 14 anni (che sarebbe diventato avvocato e
avrebbe, tra l’altro, fondato il vostro giornale).
Io, che non sapevo il francese, ho dovuto stu-
diare per sei mesi la lingua e la letteratura. A
scuola ho dovuto tornare indietro di un anno,
e frequentare per due anni il liceo di nizza pri-
ma di ottenere, nel ’41, il baccalauréat, la ma-
turità francese. nella mia famiglia erano tutti
laureati. Giocoforza che anche io andassi al-
l’università. Ma mia madre, che con il mio di-
ploma riteneva che il suo compito fosse esau-
rito, era tornata a Livorno. Io non potevo lavo-
rare per mantenermi nel sud della Francia fi-
lonazista di Vichy, con primo ministro Pierre
Laval, feroce antisemita: men che meno nel-
l’Italia con le leggi razziste o nella Francia del
nord occupata dai tedeschi. L’unica possibi-
lità era la Svizzera, dove però per entrare oc-
correva un lasciapassare, che non potevo otte-
nere perché ebreo. Sono riuscito ad ottenerlo,
grazie all’intervento del padre di un mio com-
pagno di liceo, funzionario del governo di Vi-
chy ma non filonazista. Al confine svizzero i
militi francesi mi hanno fermato per un’intera
giornata, perché si erano chiesti come mai un
giovane in buona salute non fosse sotto le ar-
mi: sospettavano che i miei documenti fossero
falsi. Finalmente mi hanno lasciato passare,
dopo aver ricevuto informazioni
sull’autenticità dei miei papi-
ri. Molti ebrei più sfor-
tunati di me sono
stati respinti.
Arrestati
dai

nazi-
sti, sono

stati deportati e
assassinati.

Giunto senza soldi in
Svizzera, dove c’erano centi-

naia di migliaia di rifugiati di tutti i
tipi, a Ginevra mi sono rivolto ad un centro
di assistenza ai giovani rifugiati politici. Do-
po diversi giorni mi hanno consentito di
iscrivermi alla facoltà di ingegneria chimica
e mi hanno concesso una piccola paga, che
mi ha consentito di trovarmi una stanzetta
senza riscaldamento. Per sopravvivere ho da-
to anche lezioni di italiano ai francofoni e di
francese agli italiani, ma non essendo un ve-
ro insegnante mi limitavo tradurre i testi da

Per me fu una
mazzata tremenda...

una lingua al l’altra. nell’estate del ’43 mi
trovavo nel Luganese con altri studenti fran-
cesi, tedeschi e polacchi, dove aiutavamo i
contadini svizzeri nei lavori agricoli, e que-
sto ci consentiva di risparmiare nelle spese
alimentari. È lì che abbiamo saputo della de-
stituzione di Mussolini e ci siamo tutti sbron-
zati di Valpolicella. Finita la guerra, prima di
concludere gli studi, sono venuto in Italia al-
la ricerca dei miei di cui non sapevo niente.
Ho così saputo che i miei genitori ed i miei
fratelli si erano salvati, anche grazie a docu-
menti falsi. Mamma e papà, che a Livorno
erano troppo conosciuti, si erano nascosti a
Firenze in un alloggio dal quale mio padre
usciva solo di notte per fumare su una pan-
china. Solo mia madre poteva uscire, perché
non aveva per nulla l’aspetto di un’ebrea.
Dei miei due fratelli medici uno si era nasco-

sto in un ospedale psichiatrico sulle colline
di Livorno, dove in caso di pericolo si

fingeva malato, l’altro si era salvato na-
scondendosi nel laboratorio di analisi

allergologica del fratello di Giovan-
ni Spadolini (che sarebbe diventato
Presidente del consiglio). 

Sono poi tornato in Svizzera, dove, nei
primi mesi del ’46, mi sono laureato in inge-

gneria chimica. (In seguito avrei anche con-
seguito al Politecnico di Torino la laurea in
chimica industriale.) nell’estate di quell’an-
no ho ricevuto una lettera della mamma di
Marisa Fubini: Caro Aldo, so che sei in Sviz-
zera, noi siamo in vacanza a Pavarolo, sulla
collina di Torino, e ci farebbe piacere di ri-
vederti… Io ho mangiato la foglia e sono sce-
so in Italia. Un amico mi ha imprestato una
bicicletta, l’ho caricata sulla tramvia a den-
tiera di Superga e di lì sono sceso a Pavarolo.
Dalla Svizzera avevo portato sette o otto stu-
pende tavolette di cioccolato che ho regalato
a Marisa, dicendole che erano anche per la
sua famiglia. Solo dopo il nostro matrimonio
Marisa mi ha confessato che quelle tavolette
se le era mangiate tutte lei… 

Intervista di David Terracini

Aldo Liscia tra i due fratelli
Rinaldo e Rodolfo

(segue da pag. 1) 

dato la notizia. Devi sapere che a Livorno non
c’era antisemitismo. Avevo notato che mio
padre, solitamente tranquillo e riflessivo, da
un po’ di tempo appariva irritato e scontroso
tutte le volte che apriva il giornale. Ma gli at-
tacchi antisemiti quasi quotidiani di cui senti-
vo di sfuggita, pubblicati da luglio su “Il Te-
legrafo” della famiglia ciano, non mi tocca-
vano affatto. Riguardavano gli altri …
Quel giorno mi sono chiuso in camera. Mia
madre mi ha chiamato. non ho cenato con gli
altri. Ho passato ore a sfogliare i libri della
quinta liceo, che non avrei potuto frequenta-
re. – Andiamo in Gran Bretagna, andiamo in
America – proponevo con insistenza, giorni
dopo, alla famiglia. Mio padre, già primario
di chirurgia e allora in pensione, mi rispon-
deva che non ne avevamo i mezzi. Tra I’altro
era necessario mantenere alla facoltà di me-
dicina i miei due fratelli, che all’università
avevano il permesso di ultimare gli studi.
nei primi giorni di scuola sono andato al li-
ceo, per salutare i miei compagni che entra-
vano. Sui gradini all’ingresso ho incontrato il
vicepreside prof. Radaelli, bravissimo inse-
gnante di tedesco con poche simpatie verso il
nazismo, che mi ha manifestato la sua solida-
rietà per quanto mi era accaduto. 
I miei decisero a novembre del ’38 che la
mamma ed io saremmo emigrati in Francia,
nazione libera, democratica ed accogliente
che tale (noi non lo sapevamo) sarebbe rima-
sta solo fino al giugno del 1940. 
Mentre noi due eravamo in Francia, a Livor-
no nella primavera del ’39 costanzo ciano
(il pluridecorato e strafascista padre di Ga-
leazzo) ha adocchiato la villa di mio pa-
dre e ne ha chiesto il prezzo andan-
do da lui accompagnato da un
avvocato e da un facinoroso fa-
scista. Mio padre gli ha risposto
che non faceva alcun prezzo, perché
la villa non era in vendita. Dopo lun-
ghe trattative, si sono messi d’accordo
per l’affitto, ma con un contratto curioso
(mio padre sapeva che tanto il fascismo sa-
rebbe durato poco): 5 anni + 5, rinnovabile
automaticamente ma non revocabile, con di-
vieto di vendita ad altri che non fossero i
ciano. Morto costanzo, i ciano hanno ri-
strutturato la villa e nel ’41 il facinoroso fa-
scista è ritornato da mio padre dicendogli
che la signora ciano voleva comprare la vil-
la. A fronte di un nuovo rifiuto di mio padre
il fascista gli ha fatto capire che nelle sue
condizioni non avrebbe potuto opporsi ad un
eventuale esproprio, che loro sapevano che
io stavo all’estero e che in caso di opposizio-
ne non erano sicuri di poter garantire la mia
incolumità. Mio padre, sotto questo atroce
ricatto, ha dovuto vendere. 
Ma torniamo alla Francia, dove ero emigrato
con mia madre. Lei con i coniugi Momigliano
di caraglio (in provincia di cuneo) ha aperto

Minima immoralia
…Il pericolo della contaminazione è, evi-
dentemente, tanto maggiore quanto più
alto è il livello del popolo dalla cui in-
fluenza ci si vuole preservare, quindi
grandissimo in rapporto agli ebrei, razza
di alta intelligenza e sensibilità e di eleva-
ta cultura… …la politica della razza deve
operare non solo propagando la volontà di
essere fedeli alla razza, ma mettendo via
via il popolo in grado di discriminare.

Da ll Telegrafo, 3 settembre 1938
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manda il poliziotto del paese. “Due” rispon-
de Szentes. “Per ora”. 
nonostante padre e figlio non dicano presso-
ché una parola in tutto il film e si limitino a
camminare in silenzio dietro al carro, la loro
presenza ancor prima di arrivare alla meta
provoca il panico. Senza attendere conferme
dirette la popolazione si persuade che i due
ebrei siano gli eredi dei sopravvissuti alla
Soluzione Finale venuti a reclamare i beni
sottratti durante l’occupazione nazista del-
l’anno prima. Ed è tutto un correre a occulta-
re il maltolto e giustificare (ci sono le carte!
un notaio ha certificato il passaggio di pro-
prietà) la propria meschinità.
In effetti molti sono stati gli abitanti – il film
lo rivela gradualmente – che hanno approfit-
tato della deportazione dei loro vicini appro-
priandosi di argenteria, candelabri, tappeti,
case. c’è chi ha negato aiuto, chi si è voltato
dall’altra parte e chi ha fatto il delatore. In
ogni caso, i buoni vicini hanno lasciato intor-
pidire la propria coscienza senza opporsi alla
deportazione dei concittadini ebrei. con la
consapevolezza del proprio tradimento e, in
qualcuno, con senso di colpa, la comunità
contadina deduce che gli ebrei sono tornati a
riprendersi ciò che era loro e ad esigere ven-
detta. La tensione sale fino al punto da far
saltare il matrimonio, progetti di vita e rap-
porti famigliari, svelando l’ipocrisia che ave-
va unito una comunità complice dello stermi-
nio dei vicini di casa. 
non ci vuole una conoscenza approfondita
delle vicende storiche ungheresi per com-
prendere la verosimiglianza dei turbamenti
dei contadini magiari. La Shoah in Ungheria
è stata messa in atto con rapidità e efficacia
uniche. nella primavera del 1944, in un paio

di mesi, sotto la supervisione del Son-
derkommando di Eichmann, oltre 430.000
ebrei ungheresi furono trasportati ad Au-
schwitz. All’inizio di luglio, tutto il paese, ad
eccezione di Budapest, era judenrein. Gli un-
gheresi, prima sotto l’ammiraglio Miklós
Horty e poi (ottobre 1944) guidati dal partito
fascista delle croci Frecciate, si prestarono
volentieri ad eseguire i piani di Eichmann. 
Il cammino dei due ebrei termina al cimitero
dove viene rivelato il motivo del loro viag-
gio, non prima che una folla minacciosa si
sia radunata evocando così l’atmosfera dei
pogrom che ebbero effettivamente luogo in
Ungheria a guerra finita a Kunmadaras (21
maggio 1946) e a Miskolc (30 luglio 1946).
A dispetto delle previsioni degli abitanti del
villaggio, i due ebrei non sono venuti ad esige-
re alcunché e ripartono in silenzio così come
erano arrivati. Il film si chiude con la partenza
del treno tornato a riprendersi i due ebrei mo-
strando una locomotiva che sbuffa un vapore
nerissimo, richiamo al fumo delle camere a gas
dove furono sterminati gli ebrei ungheresi. 
Tratto da Hazatérés (Ritorno a casa), rac-
conto di Gabor T. Szántó, co-sceneggiatore
del film e direttore del mensile ebraico Szom-
bat, 1945 racconta un tabù sin qui mai rap-
presentato nel cinema ungherese: il ruolo
complice della società civile ungherese nella
deportazione dei concittadini ebrei. Perché
senza la collaborazione – spesso entusiasta e
spontanea – degli ungheresi, Eichmann non
sarebbe riuscito nei suoi intenti genocidi. 
1945 è un film straordinario. Molti gli elemen-
ti che concorrono a renderlo tale: il bianco e
nero austero e al tempo stesso elegante che tra-
smette inquietudine sin dalla prima scena,
un’abilità nel comporre le immagini che rende
memorabili molte scene soprattutto nella se-
conda parte del film e attori di grande bravura.
Ma soprattutto il film del regista Ferenc Török
è straordinario perché ci mostra senza affetta-
zione e con grande efficacia come sia facile –
per individui ordinari – diventare complici del
male nella sua forma più atroce. 

La primavera scorsa, in una manciata di città
italiane (Milano, Roma, Torino) è stato
proiettato 1945, un bellissimo film unghere-
se uscito nel 2017 per lo più ignorato dai
maggiori quotidiani italiani. 
1945 comincia con l’arrivo di un treno nella
stazione di un anonimo paese della campa-
gna ungherese. Siamo nell’agosto del 1945,
al mattino la radio annuncia il lancio della
bomba atomica su nagasaki e l’ingresso del-
le truppe sovietiche in Manciuria (9 agosto
1945). Dal treno scendono due uomini, pro-
babilmente padre e figlio. I due – vestiti di
nero con camicie bianche, indubbiamente
ebrei ortodossi – non hanno bagaglio perso-
nale ma solo due casse di legno che conten-
gono non si sa bene cosa. Li aspetta un carro
tirato da un cavallo per trasportare le casse
dalla stazione al paese. I due ebrei intrapren-
dono una lenta marcia verso l’abitato prece-
duti dal capostazione che in bici porta la no-
tizia del loro arrivo al padre-padrone del pae-
se Istvan Szentes, benestante farmacista, che
comincia a chiedersi cosa abbia portato due
forestieri fin lì. 
nel frattempo, la comunità locale è in fer-
mento. Szentes sta preparandosi per il matri-
monio del figlio Arpàd che nel pomeriggio
sposerà Rozsi, bella contadina, più innamo-
rata dell’imminente prosperità borghese che
del promesso sposo.
Sullo sfondo, pattuglie di soldati sovietici si
aggirano per le campagne con l’aria impunita
di chi sa di essere ormai il padrone. 
non è solo Szentes a interrogarsi sui forestie-
ri. Domande se le fanno un po’ tutti: che cosa
c’è veramente nelle casse e perché i due
ebrei sono lì? “Gli ebrei sono tornati” dice ad
un certo punto Szentes. “Quanti sono?” do-

Le pagine 7-8-9
sono a cura di
David Calef

un
gh

er
ia

GÁBOR T. SZANTO
COSCENEGGIATORE DI 1945

antisemitismo”. E naturalmente prestiamo
particolare attenzione a ciò che succede in
Israele e nel Medio oriente. 
In un’intervista con la rivista Jewish Re-
nassaince, ti sei descritto come “l’ultimo
scrittore ebreo in Ungheria”. Mi è sem-
brata un’immagine triste dato che
cent’anni fa a Budapest abitavano moltis-
simi intellettuali ebrei che hanno segnato
la storia della fisica, della matematica del
cinema, etc. Cosa pensi della cultura
ebraica ungherese d’oggi? 
Quella ungherese è una cultura post-trauma-
tica dove la letteratura era ed è ancora un ter-
reno delicato dal punto vista dell’identità
culturale. L’assimilazione degli ebrei unghe-
resi alla fine dell’ottocento è stato un pro-
cesso rapido e profondo. In Ungheria, non
c’è stata una cultura popolare di tipo etnico
come quella Yiddish diffusa in paesi come la
Polonia. L’Ungheria ha sofferto un vero e

proprio trauma dopo la Prima Guerra Mon-
diale: il Trattato di Pace Trianon a causa del
quale la nazione ha perso due terzi del pro-
prio territorio e della sua popolazione. Di lì
viene il trauma inferto all’identità ungherese.
La letteratura è diventata uno dei fronti su
cui viene promossa l’identità culturale un-
gherese in un ambiente culturale nazionali-
stico. E così molti scrittori ebrei ungheresi
occultano la propria identità.
L’Ungheria, alleata dei nazisti, emarginò gli
ebrei, collaborò alla loro deportazione tanto
che alla fine della guerra, nella Shoah periro-
no tre quarti della popolazione ebraica. Dopo

A parte la tua attività di scrittore di rac-
conti e romanzi, sei anche il direttore di
Szombat. Puoi raccontarmi qualcosa della
rivista?
Szombat [Sabato] è un mensile che tratta
principalmente di temi di politica e cultura
con un sito web che viene aggiornato quoti-
dianamente. I nostri lettori appartengono a
varie fasce d’età e ovviamente la versione
online riscuote maggior successo tra i giova-
ni mentre le generazioni più anziane sono ab-
bonate alla versione cartacea. I nostri lettori
sono persone interessate ad argomenti legati
all’ebraismo. Guardiamo alla politica, alla
cultura e in generale a qualunque argomento
da un punto di vista ebraico dando una pro-
spettiva differente da quella dei media tradi-
zionali. Alcuni dei temi più ricorrenti nelle
nostre pagine sono il fenomeno dell’immi-
grazione in Europa, l’integrazione degli im-
migrati o ciò che viene chiamato “il nuovo

Al termine della prima romana di 1945 al cinema Apollo 11, il regista Török ha risposto alle
domande di un pubblico visibilmente entusiasta del film. In molti, e senz’altro in me, c’era cu-
riosità di conoscere dal regista la reazione del pubblico ungherese nei confronti di un film che
mette sotto accusa le complicità ungheresi con i nazisti in un momento storico in cui il governo
di Viktor Orbán oltre a ispirare il movimento sovranista europeo tresca senza scrupoli con
l’antisemitismo. 
Ma invece di confermare le mie convinzioni sulla prevalenza del pregiudizio anti-ebraico in
Ungheria, Török ha minimizzato in maniera perentoria. È possibile che ciò fosse dovuto alla
presenza dell’attaché culturale dell’ambasciata ungherese? Non lo so. Per capirlo e per capire
meglio il contesto in cui è nato 1945 ho intervistato Gábor T. Szanto, cosceneggiatore del film
e autore del racconto a cui il film è ispirato. Nel 2019, 1945 verrà publicato in italiano dalle
Edizioni Ancora in una raccolta intitolata 1945 e Altre Storie. 

(segue a pag. 8) 



8 le con un punto di vista squisitamente ebrai-
co in un modo fin qui inedito.
Alla fine della proiezione di 1945 ho chiesto
a Török (il regista) come il film fosse stato
accolto in Ungheria visto il modo esplicito
con cui viene descritta l’ostilità degli abi-
tant del villaggio nei confronti dei loro vici-
ni ebrei. Non ricordo le parole esatte di
Török ma ho avuto la netta impressione
che minimizasse la portata dell’antisemiti-
smo nell’Ungheria di oggi. La risposta mi
ha lasciato perplesso. In Ungheria ci sono
tre partiti (Jobbik, Mi Hazank Mogzalom,
Fidesz) che hanno utilizzato esplicitamente
sterotipi antisemiti. Qual è il tuo punto di
vista sulla questione?
In Ungheria, tutti gli anni vengono fatti son-
daggi sull’antisemitismo. Essi mostrano che
un terzo della popolazione coltiva sentimenti
antisemiti e almeno la metà di questi prova
forte ostilità nei confronti degli ebrei. nel di-
battito pubblico, in alcuni media è comune
una retorica xenofoba, talvolta anche antise-
mita, ma in genere non vi sono manifestazioni
esplicite di antisemitismo. Le cose non stanno
in termini chiari e netti. Esistono invece forti
sentimenti contro gli stranieri, contro gli im-
migrati e altre minoranze. Il partito di estrema
destra Jobbik è stato apertamente antisemita
fino al 2015. negli ultimi anni, il partito di go-
verno Fidesz ha cercato di esibire buone rela-
zioni con gli ebrei e con Israele. Allo stesso
tempo Fidesz combatte l’immigrazione di
massa e per questo ha organizzato una campa-
gna di poster contro il miliardario ebreo Geor-
ge Soros, una strategia controversa che alcuni
osservatori hanno interpretato come antisemi-
ta. Alle ultime elezioni, Jobbik ha perso voti e
bisogna vedere come Fidesz che ha due terzi
dei voti in parlamento deciderà di inquadrare
il discorso [dell’antisemitismo]. 

sibili dalla natura quasi metafisica e gli al-
tri funzioni molto bene. Qual era il vostro
intento dietro questa scena?
Volevamo seguire seguire la trama del mio
racconto e mostrare due prospettive oppo-
ste. Gli ebrei sono tornati nel villaggio con
un intenso obiettivo etico, religioso e spiri-
tuale: seppellire i resti dei loro parenti, vit-
time della Shoah. Il Ritorno, il titolo origi-
nale del racconto allude a questo intento
quasi metafisico: ricreare un po’ di ordine
dando ai morti la possibilità di riposare in
pace nella loro patria. Gli abitanti del vil-
laggio, invece, hanno sentimenti caotici:
rabbia, colpa, coscienza sporca; perchè pen-
sano che i due stranieri siano tornati a recla-
mare i beni degli ebrei deportati; beni che i
vicini di casa avevano comprato alle aste in-
dette dal governo. Mettendo all’asta i beni
degli ebrei deportati lo stato aveva in effetti
incoraggiato una sorta di collaborazioni-
smo. chi poteva resistere all’opportunità di
acquistare proprietà a prezzi stracciati?
In che misura la cultura ungherese con-
temporanea ha fatto i conti con il collabo-
razionismo durante l’Olocausto? In altre
parole, Hazatérés e 1945 sono episodi ecce-
zionali?
ci sono libri di storia su quel periodo che ac-
cettano in modo chiaro le responsabilità un-
gheresi ma allo stesso tempo la questione
continua ad essere dibattuta. Alcuni storici e
politici ritengono che l’Ungheria sia stata
una vittima dei nazisti a partire dal momento
in cui le truppe tedesche arrivarono nel paese
nel marzo del 1944. E quindi non intendono
assumersi responsabilità – se non in modo
parziale – per le deportazioni. Esistono altre
ricostruzioni su quel periodo e non credo che
si arriverà mai ad un consenso. I miei libri
hanno dato un contributo al dibattito cultura-

la Shoah, il comunismo è stato un altro trau-
ma. Dopo il regime comunista, ateo, antireli-
gioso e anti-sionista, solo una percentuale tra
il 5 e il 10% degli ebrei sono interessati alla
vita e alla cultura ebraica. Forse, in futuro
potremo osservare un interesse crescente ma
oggi, sulla scena letteraria non c’è molta
identificazione nell’ebraismo.
La situazione è migliore di quanto fosse un
secolo fa, ma i nazionalisti sono ostili al con-
cetto di doppia identità (ebreo/ungherese).
Ma, rispetto ad altri paesi del centro Europa,
la comunità ebraica è sopravissuta numerosa
alla Shoah così ci sono e ci sono stati alcuni
scrittori che hanno scritto libri di argomento
e con un punto di vista ebraico.
nel 2019, la collezione di racconti brevi
1945 e Altre Storie verrà pubblicata dalle
Edizioni Anfora, Milano. nel libro ci saran-
no racconti legati a questioni di identità
ebraica e alla situazione esistenziale degli
ebrei nell’Europa centrale dopo la Shoah e la
dittatura comunista.
Nella scena – molto efficace – che ha luogo
nel cimitero, una folla di abitanti circonda
i due ebrei. All’inizio, la folla sembra mi-
nacciosa/malintenzionata. Avevi in mente i
pogrom di Kunmadaras e Miskolc?
Esattamente. Kunmadaras e Miskolc sono
stati episodi unici nell’Ungheria dopo la
guerra ma noi volevamo mostrare l’atmosfe-
ra ostile che i sopravissuti dovettero affronta-
re in diverse parti del paese quando tornaro-
no a reclamare le loro proprietà.
Nel film, i due ebrei non parlano quasi per
niente. Tuttavia, pur stando in silenzio
scatenano una intensa gamma di emozioni
e gesti negli abitanti del villaggio. Mi sem-
bra che il contrasto tra i i due ebrei impas-

tale da far ombra a quelle di Berlino, Praga e
Varsavia. nel giro di trent’anni, a Budapest
nacquero molti scienziati e artisti che diedero
un contributo straordinario alla fisica, alla
matematica e alle arti in genere. La stragran-
de maggioranza era di origine ebraica. Si
trattava di ebrei assimilati, educati in ottimi
licei di cultura tedesca, motivati ad eccellere
in un ambiente cosmopolita dove ogni aspi-
razione intellettuale era possibile, spesso in-
coraggiata e coronata da successo. Un elenco
parziale degli scienziati nati a Budapest nel
giro di 30 anni rivela fino a che punto la ca-
pitale ungherese sia stata un’irripetibile culla
di creatività: Dennis Gabor (1900) premio
nobel per la Fisica, Eugene Wigner (1902)
premio nobel per la fisica, George charles
de Hevesy (1885) premio nobel per la chi-
mica, Leo Szilard (1898), Edward Teller
(1908) e John von neumann (1905). Senza
contare registi come Michael curtiz (Casa-
blanca) (1886), Alexander Korda (produttore
del Terzo Uomo), scrittori e fotoreporter del
calibro rispettivamente di Arthur Koestler
(1905) e Robert capa (1913), tutti nati a Bu-
dapest a cavallo tra i due secoli. 
Il periodo d’oro subì una battuta d’arresto
con la fine della Prima Guerra mondiale e il
crollo dell’impero austro-ungarico. Un pri-
mo punto di svolta per gli ebrei ungheresi
arrivò nel marzo 1919 quando un gruppo di
intellettuali, in gran parte di origine ebraica,
instaurò la Repubblica dei consigli sull’e-
sempio di quella sovietica in Russa. L’espe-
rimento comunista sotto la guida di Béla
Kun, fallimentare e di breve durata (133
giorni), contribuì a rendere l’ebraismo im-
popolare agli occhi di molti ungheresi so-
prattutto a causa della collettivizzazione
forzata delle terre agricole e della repressio-
ne violenta del dissenso. Due terzi dei diri-
genti della Repubblica bolscevica erano
ebrei; e il fatto che Kun e i suoi commissari

comunità ebraica partecipò con crescente
successo alla vita del paese. Due furono i
fattori chiave che permisero agli ebrei di
prosperare per oltre mezzo secolo: l’Unghe-
ria della seconda metà dell’ottocento seco-
lo era dominata da un’aristocrazia fondiaria
legata a privilegi feudali, riluttante ad occu-
parsi della modernizzazione del paese eser-
citando direttamente il commercio, l’indu-
stria e, in generale, le professioni borghesi e
intellettuali. Al contrario la borghesia ebrai-
ca magiara – significativamente più istruita
del resto della popolazione – era pronta a
guidare lo sviluppo economico e industriale
del paese.
La nobiltà ungherese aveva un altro motivo
per favorire gli ebrei. Fino al 1920, il terri-
torio ungherese con un’estensione molto
più grande dell’attuale Ungheria, compren-
deva diversi gruppi nazionali (croati, rume-
ni, serbi, slovacchi e ucraini) di origine non
magiara, nessuno dei quali parlava l’unghe-
rese né tantomeno si sentiva legato all’iden-
tità nazionale magiara. L’unica minoranza a
proprio agio con la lingua e con un forte
senso patriottico era la comunità ebraica
che non coltivava né aspirazioni nazionali
né sioniste. In un paese multietnico a ri-
schio di spinte centrifughe, gli ebrei erano
considerati come fidati patrioti. Il filosemi-
tismo del ceto aristocratico era dunque di
natura contingente, legato ai benefici appor-
tati da una comunità capace di giocare un
ruolo di primo piano nel processo di rinno-
vamento economico.
In questo contesto, a cavallo tra l’ottocento e
il novecento, la comunità prosperò in misura

Associare il fenomeno dell’antisemitismo al-
l’Ungheria risulta facile. Basta considerare
due fatti: 
nel 1944, in Ungheria, la soluzione finale fu
messa in atto con una rapidità sconosciuta
nel resto d’Europa. E in nessun modo, l’eli-
minazione degli ebrei ungheresi sarebbe sta-
ta possibile senza la solerte partecipazione
delle istituzioni e di una parte significativa
della popolazione.
nel 2017, Fidesz, il partito di governo un-
gherese (48% di consensi alle elezioni del
2018 e due terzi dei seggi in parlamento) ha
organizzato una campagna mediatica contro
il finanziere Soros ricorrendo ad espliciti ste-
reotipi antisemiti. E mentre Fidesz non ha
mai avuto – almeno ufficialmente – un’agen-
da antisemita, Jobbik, il secondo partito in
termini di voti, non ha mai nascosto – alme-
no fino a pochi mesi fa – di considerare ebrei
e rom come nemici della nazione ungherese.
É dunque chiaro che l’Ungheria ha una sto-
ria di tutto rispetto quanto a pregiudizio an-
ti-ebraico. Eppure, per molti decenni l’Un-
gheria è stato un paese accogliente per gli
ebrei. Anzi, in nessun paese dell’Europa
centro-orientale la comunità ebraica ha co-
nosciuto la prosperità sperimentata nell’Un-
gheria asburgica. Il periodo d’oro cominciò
nel 1867, quando il parlamento ungherese
riconobbe agli ebrei gli stessi diritti dei cit-
tadini cattolici e protestanti. nel 1895, i par-
lamentari votarono all’unanimità la Legge
di Ricezione con cui la religione ebraica fu
equiparata alle altre confessioni. Dall’e-
mancipazione nel 1867 fino allo scoppio
della Prima guerra mondiale e anche oltre la

LA LUCE PRIMA DEL BUIO
Brevissima storia dell’età dell’oro degli ebrei
ungheresi a cavallo tra Ottocento e Novecento

un
gh

er
ia

(segue da pag. 7) 

(segue a pag. 9) 



tati sempre più spesso come responsabili del-
la breve esperienza comunista e allo stesso
tempo come sfruttatori capitalisti in sintonia
con le potenze straniere che avevano smem-
brato il paese. In breve l’antisemitismo di-
venne un elemento fondante del regime auto-
ritario e cristiano di Hórthy. nel 1920, l’Un-
gheria divenne il primo paese europeo ad ap-
provare una legge antisemita: la legge del
Numerus Clausus con cui si limitava la pro-
porzione degli ebrei ammessi all’università
al 6%, ovvero la percentuale degli ebrei ri-
spetto alla popolazione ungherese. nel perio-
do interbellico, fu spesso il clero a mantenere
vivi sentimenti antisemiti e diventò comune
ascoltare affermazioni come quelle del ve-
scovo Prohászka: “Il cancro giudaico ha di-
vorato la nazione cristiana ungherese fino a
consumarla e a ridurla ad un nudo scheletro.
Ha trasformato la maggior parte degli unghe-
resi in mendicanti”.
non è quindi strano che persino in Italia nel
1938 la rivista Civiltà Cattolica echeggiasse
il pensiero della borghesia cristiana unghere-
se a proposito dei concittadini ebrei:
“Ma vi ha, purtroppo, un altro loro [degli

ebrei] predominio, funesto per la vita reli-
giosa, morale e sociale del popolo unghere-
se, ed è che che quasi tutti i giudei del ceto
intellettuale e dirigente non sono credenti,
ma liberi pensatori, o rivoluzionari, o mas-
soni e organizzatori della massoneria: anti-
cristiani nella vita morale e nella vita intel-
lettuale, capitalisti nella vita economica so-
no poi socialisti o filosocialisti nella vita so-
ciale... la loro legge di vita e cioé la loro vi-
ta morale pratica è il successo nel mondo
per qualsiasi mezzo”.
nonostante ciò, fino all’arrivo delle truppe
tedesche nel marzo 1944, gli ebrei ungheresi
erano sopravvissuti relativamente indenni.
Ma quattro mesi più tardi, grazie alla coope-
razione di Hórthy prima e delle croci Frec-
ciate, poi, l’Ungheria era – ad eccezione di
Budapest – Judenrein. Solo l’arrivo dell’Ar-
mata Rossa alla vigilia del natale 1944 im-
pedì che gli ebrei residenti della capitale se-
guissero tutti la sorte dei compatrioti delle
province. nel gennaio del 1945 quasi
600.000 ebrei erano stati assassinati. La bre-
ve, effimera età dell’oro degli ebrei unghere-
si era un ricordo lontano. 
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fossero ebrei assimilati, incuranti della pro-
pria identità culturale e religiosa, importò
poco ai molti ungheresi che si persuasero
che la rivoluzione era stato un tentativo
ebraico di impadronirsi del paese e di im-
porre un’ideologia estranea alla sua identità
conservatrice e cristiana. 
Questa convinzione si rafforzò con un secon-
do evento traumatico che ebbe luogo nel giu-
gno del 1920 agli inizi del regime controri-
voluzionario di Miklós Horthy: il trattato di
pace del Trianon imposto all’Ungheria dalle
potenze vincitrici della Prima Guerra Mon-
diale. Il trattato sancì lo smembramento
dell’Ungheria che perse due terzi circa del
proprio territorio e vide più che dimezzata la
propria popolazione. L’Ungheria cessava di
essere una grande nazione multietnica per di-
ventare un piccolo stato etnicamente omoge-
neo che ancora oggi fatica a elaborare il lutto
del Trianon. 
nell’Ungheria post-Trianon, gli ebrei perse-
ro rapidamente il ruolo privilegiato avuto
nell’impero austro-ungarico e vennero addi-

ta da anni un Memoriale dell’olocausto.
Agli occhi del governo, il museo ha il difet-
to di ricordare attraverso foto e didascalie le
responsabilità dirette del regime di Horthy
nella Shoah ungherese. Quindi orbán ha
concepito un nuovo museo per ricordare
l’olocausto, La casa dei Fati, affidandone
la direzione alla storica revisionista Maria
Schmidt, nota per aver definito l’olocausto
come questione “secondaria” e “margina-
le”. Il progetto della casa dei Fati, che verrà
inaugurata nel 2019, è stato considerato
inaccettabile e inopportuno dal Yad Vashem
e dal Museo dell’olocausto di Washington,
nonché da Mazsihisz, la federazione delle
comunità ebraiche ungheresi. Anche il mon-
do accademico ha sconfessato i tentativi di
manipolazione della storia. nel 2014 il de-
cano degli studi dell’olocausto in Ungheria
Randolph L. Braham ha restituito un’onori-
ficenza al governo ungherese in segno di
protesta per il sistematico tentativo di falsi-
ficare la storia ridimensionando la collabo-
razione degli ungheresi con i nazisti. 
Ma ciò che più di ogni altra cosa mostra
l’impudenza di orbán è accaduto nel 2017
quando Fidesz ha organizzato un’imponente
campagna mediatica contro il finanziere-fi-
lantropo George Soros, nato a Budapest e
naturalizzato americano, additandolo all’o-
pinione pubblica come architetto di una stra-
tegia internazionale mirante a sostenere
l’immigrazione illegale e a distruggere gli
stati nazionali europei trasformando il conti-
nente in una regione meticcia e islamica.
Senza peraltro menzionare l’origine ebraica
di Soros, Fidesz ha sfruttato uno dei più so-
lidi stereotipi dell’antisemitismo internazio-
nale: il finanziere ebreo che complotta per
corrompere le virtù di una nazione cristiana.
Ed è penoso constatare (cfr. articolo nel Je-
rusalem Post del 2017) che, in vista della
campagna mediatica, il Likud e Fidesz ab-
biano scambiato – in perfetta sintonia –
informazioni sulle iniziative di Soros nei ri-
spettivi paesi visto che i due partiti vedono
nel miliardario americano un nemico degli
interessi nazionali. 
come reagisce la comunità ebraica unghere-
se all’ideologia cristiano-nazionalista di
orbán? Senza alcun entusiasmo. Secondo la
recente indagine sociologica Gli Ebrei
nell’Ungheria del 2017 - Risultati di una ri-
cerca sociologica (2018), la maggior parte

Fino a pochi anni fa, Jobbik, il partito di de-
stra radicale fondato nel 2003, era conside-
rato titolare esclusivo del marchio Antisemi-
tismo in Ungheria. Fin dalla nascita, il parti-
to ha rivendicato orgogliosamente un pro-
gramma xenofobo, anti-rom e antisemita.
nel 2012, un esponente di primo piano del
partito, Marton Gyongyosi, propose al go-
verno di compilare una lista di tutti gli ebrei
ungheresi considerandoli “un rischio per la
sicurezza nazionale”. negli ultimi due anni
Jobbik ha cercato di diventare più rispettabi-
le moderando la propria immagine pubblica.
L’anno scorso il leader Gábor Vona ha man-
dato gli auguri per Hannukah al rabbino ca-
po della comunità chabad, partecipato a un
dibattito nel quartiere ebraico con una nota
giornalista liberal e dato altri segnali di vo-
lersi sbarazzare delle punte estremiste che
impediscono l’accettazione da parte della
borghesia conservatrice ma non radicale. Si
può essere scettici sulla sincerità delle ma-
novre di Jobbik – che resta un partito di
estrema destra –, ma il processo di modera-
zione ha già sortito effetti concreti. nel giu-
gno scorso, Laszlo Torczkai, vice presidente
del partito e leader della sua ala radicale, è
stato espulso da Jobbik e ha creato una nuo-
va formazione politica, il Mi Hazánk Moz-
galom (MHM) anch’esso di ispirazione et-
no-nazionalista ma privo dei “freni” mode-
rati del partito di Vona. 
Ma la forma più subdola di pregiudizio an-
tiebraico e fin qui più la più eclatante è
quella coltivata da Fidesz, il partito di go-
verno. Per cominciare, sotto la guida di Vik-
tor orbán, Fidesz ha promosso la riabilita-
zione dell’ammiraglio Miklós Horthy, allea-
to di Mussolini e di Hitler e responsabile
delle prime leggi antisemite nell’Europa del
novecento e soprattutto della collaborazio-
ne con lo sterminio degli ebrei ungheresi.
La glorificazione di Horthy come eroe e
“statista eccezionale” è parte integrante di
una strategia che ha come obiettivo quello
di assolvere il popolo ungherese da qualun-
que responsabilità riguardo allo sterminio
degli ebrei. Per orbán, l’Ungheria è sempre
l’eterna vittima – prima dell’umiliazione
del trattato del Trianon, poi dei nazisti e poi
del comunismo.
La strategia di revisione del passato riguar-
da spesso i rapporti con l’ebraismo. Qui ba-
sterà richiamare due esempi. Budapest ospi-

IL PREGIUDIZIO ANTIEBRAICO
NELL’UNGHERIA ILLIBERALE DI OGGI
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degli ebrei ungheresi dichiara – a differenza
dei concittadini di religione cristiana – sim-
patie per idee liberal su questioni interne co-
me aborto, immigrazione, omosessualità e su
affari esteri (atteggiamenti verso l’Europa e
Israele). Solo la metà sostiene le politiche
dell’attuale governo israeliano. L’eccezione
a questo quadro è costituita dal gruppo affi-
liato al movimento chabad-Lubavitch che
non perde occasioni per sostenere le iniziati-
ve del governo anche quando queste oltrag-
giano la memoria della Shoah ungherese
com’è il caso della casa dei Fati.
Il ricorso a stereotipi antisemiti è comunque
solo uno degli elementi del programma del
primo ministro ungherese, forse il più esecra-
bile ma non necessariamente il più pericoloso.
L’ideologia di orbán ha tutte le caratteristiche
dell’autoritarismo illiberale (i modelli a cui di-
chiara di ispirarsi sono cina, Russia e Tur-
chia) in voga di questi tempi: euroscetticismo,
xenofobia, ecc. A questo, orbán aggiunge una
gran faccia tosta: nonostante le sue invettive
contro l’Europa, l’Ungheria beneficia infatti
di fondi europei per più di 4 miliardi di euro
l’anno, pari al 4% del PIL. 
L’Italia, in piena deriva xenofoba, ha motivi
per preoccuparsi del sovranismo autoritario,
xenofobo ungherese? Sì. orbán è contrario
ad accogliere gli immigrati che arrivano nei
paesi mediterranei mentre l’Italia dovrebbe
avere forti motivi per allearsi con paesi che
favoriscono la redistribuzione dei profughi
che sbarcano sulle nostre coste. Viceversa,
uno degli alleati più stretti di orbán è il no-
stro ministro degli Interni. non c`è da stu-
pirsi. Sappiamo già che l'intolleranza e la
mancanza di scrupoli possono dar vita a
ignobili alleanze. c’è, appunto, da preoccu-
parsi. come ebrei, come italiani e come eu-
ropei. 

David Calef

Poster contro Soros
(2017)

Consultazione 
Nazionale: il 99%
[degli ungheresi] 

rifiuta l’immigrazione
illegale.

Non lasciare che 
Soros abbia 

l’ultima parola
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bile. A me pare che gli sia sfuggita la porta-
ta di questa omissione. certo, è ben vero
che l’uguaglianza tra tutti i cittadini è stabi-
lita senza equivoci nella Dichiarazione
d’Indipendenza del 1948, ma la sua manca-
ta menzione in questo contesto a parere di
molti non è una semplice dimenticanza ed
ha un valore simbolico enorme. Se l’ugua-
glianza è per tutti un dato così ovvio perché
non ribadirla? Forse, pensano in molti, per-
ché in realtà non è un dato così ovvio, al-
meno, non per tutti. E d’altra parte, se la
Legge Fondamentale non cambia nulla,
perché è stata votata?
Dunque mi sembra che l’articolo di Sacer-
doti (di cui ho ritenuto interessante riporta-
re ampi stralci per dare conto anche di al-
cuni elementi postivi della legge che pro-
babilmente molti non hanno notato) con-
tenga molte osservazioni interessanti ma
tenda a sottovalutare quello che da molti è
stato ritenuto il punto essenziale: se nel
1948 Israele si proclamava orgogliosamen-
te uno stato ebraico e democratico, nel
2018 ci tiene a proclamarsi uno stato ebrai-
co, continua ad essere democratico ma non
ritiene essenziale proclamarlo a voce alta.
Perché?
Vorrei tornare, infine, al tema del rapporto
con noi ebrei della diaspora. Secondo la
Legge Fondamentale appena approvata,
Israele si preoccupa di proteggere la nostra
sicurezza, di rafforzare la vicinanza con noi,
di preservare il nostro patrimonio culturale,
storico e religioso. Quale immagine viene
trasmessa del nostro ruolo di cittadini dei
paesi in cui viviamo? certo, non spetta a una
Legge Fondamentale di Israele occuparsi di
questo tema, ma comunque mi pare che tra
le righe si evidenzi una perfetta coerenza:
non ci si aspetta che noi ebrei della diaspora
pretendiamo nei paesi di cui siamo cittadini
qualcosa di più di ciò che spetta alle mino-
ranze religiose in Israele. Dunque, non do-
vremmo sorprenderci troppo per l’amicizia
di netanyahu con quei leader politici euro-
pei (orbán, Salvini, ecc.) che si atteggiano a
difensori dell’Europa cristiana e che si bat-
tono per imporre i simboli cristiani nei luo-
ghi pubblici. che poi questi leader coltivino
anche amicizie neofasciste, razziste e antise-
mite non sembra preoccupare più di tanto la
leadership israeliana. chissà, forse è inevita-
bile che Israele si cerchi gli amici dove può,
e, da europei di sinistra che guardano prima
di tutto agli errori in casa propria, non pos-
siamo fare a meno di rilevare le responsabi-

lità della sinistra europea
in questo spostamento a
destra di Israele e delle sue
amicizie.
D’altra parte, in quanto
cittadini italiani ed europei
preoccupati per il futuro
del nostro paese e del no-
stro continente, e anche da
ebrei preoccupati per una
progressiva caduta di tabu
che rende sempre più ac-
cettabile il discorso razzi-
sta e antisemita, non pos-
siamo fare a meno di do-
mandarci: quanto le nostre
comunità saranno disposte
a sacrificare in nome della
vicinanza a Israele? Quanti
discorsi ambigui dovremo
sopportare senza far trop-
po chiasso, quante imposi-
zioni forzate di simboli
cristiani dovremo accettare
nella nostra vita quotidiana
per non mettere in imba-
razzo il governo israeliano
con i suoi nuovi amici? 
Spero che il mio pessimi-
smo si riveli ingiustificato.

Anna Segre

sarebbe la concessione della cittadinanza
israeliana) o religioso (nessuna definizione
in chiave religiosa di chi appartenga al po-
polo ebraico). Si tratta di un riconoscimen-
to innovativo che impegna lo Stato d’Israe-
le in prima persona alla salvaguardia degli
ebrei nella Diaspora e del loro ebraismo,
passando sopra, si può dire, a collegamenti
più particolari, come adesione al sionismo,
o a requisiti religiosi, fonte inevitabile di
lacerazioni e polemiche viste le posizioni di
chiusura del rabbinato ortodosso d’Israele
che trovano nella Diaspora, soprattutto
quella americana, forti critiche e opposi-
zioni.
Una legge, dunque, che pare voler rafforzare
il più possibile il rapporto con la diaspora, in
contrasto con altri eventi degli ultimi mesi
che sembravano invece voler sancire la pre-
dominanza dell’ebraismo ortodosso anche a
costo di rischiare la frattura con il mondo
ebraico americano. Ma come si struttura que-
sto rapporto? ci tornerò in seguito.
Manca però nella Legge del luglio scorso
un elemento importante: nel momento in
cui si proclama che Israele ha un carattere
nazionale ebraico era opportuno ribadire
che l’appartenenza o no al popolo ebraico,
l’essere cioè ebrei, non può portare ad al-
cuna discriminazione in tema di riconosci-
mento dei diritti fondamentali ai cittadini
israeliani non ebrei, siano essi arabi, dru-
si, immigrati russi non ebrei o chiunque al-
tro. È vero che di per sé la Legge non im-
plica alcuna discriminazione o restrizione
dei diritti di qualsiasi cittadino israeliano
per questo motivo. È anche vero che la Di-
chiarazione d’Indipendenza del 1948 im-
pegna lo Stato a “creare uguaglianza com-
pleta di diritti, sociale e politica, per tutti
i suoi cittadini, senza distinzione di reli-
gione, razza o sesso, e ad assicurare li-
bertà di religione, coscienza, lingua, edu-
cazione e cultura”.
Al momento di formalizzare e rafforzare la
natura ebraica dello Stato d’Israele sarebbe
stato però opportuno ribadire l’altro pilastro
del binomio di “Israele stato ebraico e de-
mocratico” proclamato nella Dichiarazione
d’In dipendenza, cioè quello della tutela dei
diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini,
ebrei o no.
Giorgio Sacerdoti rileva questo mancato ri-
ferimento all’uguaglianza tra tutti i cittadi-
ni come un difetto, una sorta di dimentican-
za a cui si potrebbe facilmente porre rime-
dio in una legge sostanzialmente condivisi-

capisco bene, dunque, le motivazioni che
hanno portato il giurista Giorgio Sacerdoti
a scrivere un articolo su Pagine ebraiche
(pubblicato on line il 5 agosto scorso e sul
giornale cartaceo di settembre) in cui so-
stanzialmente difende la legge, osservando
che questa non merita le critiche di cui, so-
prattutto in chiave politica internazionale,
è stata fatta sommariamente oggetto. …
Israele si afferma come stato nazionale non
tanto della nazione israeliana ma del popo-
lo ebraico, in una dimensione storico-na-
zionale fondamentale che non è dissimile
da quanto proclamano altre costituzioni di
paesi …
Sacerdoti prosegue poi il suo intervento con
alcune considerazioni interessanti: La Legge
fondamentale … è importante anche per
quello che non dice. La Legge anzitutto non
definisce quale sia il territorio dello Stato in
cui si realizza l’autodeterminazione. Resta
così anche spazialmente indefinito l’ambito
dell’art. 7 “lo Stato considera lo sviluppo del-
l’insediamento ebraico (jewish settlement)
come un valore nazionale e agirà per inco-
raggiare e promuoverne la realizzazione e il
consolidamento”. 
In effetti rispetto alle proposte iniziali la leg-
ge è stata edulcorata: la frase generica sulla
promozione dell’insediamento ebraico, per
esempio, sostituisce un’iniziale formulazio-
ne che sembrava autorizzare la creazione di
città o quartieri per soli ebrei; e in effetti non
c’è scritto da nessuna parte che sia promosso
l’insediamento ebraico nei Territori occupati
(peraltro non c’è neanche scritto il contrario,
cioè non c’è scritto che si parla di insedia-
mento ebraico solo all’interno della Linea
Verde).
Veniamo alla parte che riguarda il rapporto
con la diaspora:
La Legge non contiene infine nessun riferi-
mento alla religione o alle autorità religiose,
né contiene a una definizione di ebreo o di
popolo ebraico, men che meno in chiave re-
ligiosa. La Legge si muove nell’ottica di una
dimensione collettiva e nazionale, lo stesso
termine di ebreo appare solo di sfuggita. Un
elemento questo di unità contro ogni esclu-
sione.
La Legge è infine importante perché sanci-
sce a livello legislativo il rapporto tra Sta-
to d’Israele e Diaspora, su un piano nazio-
nale, sociale, culturale, sfuggendo alle in-
sidie di un collegamento statalistico (come

Vignetta di Davì
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si sono riunite in Piazza Rabin a Tel Aviv
per protestare contro la legge e richiedere
che ad essa venga aggiunta la dichiarazione
di eguaglianza per tutti i cittadini. La mani-
festazione, del tutto pacifica, è stata orga-
nizzara da un comitato druso ma vi hanno
partecipato decine e decine di ebrei tra cui
un ex capo dello Stato Maggiore ed ex capi
dei servizi segreti che hanno parlato contro
la legge. Tzipi Livni, a capo della opposi-
zione alla Kenesset, ha dichiarato che è nel
programma del suo partito trasformare la
carta della Indipendenza del 48 in legge
fondamentale e unica su uno stato ebraico e
democratico, con ugua glianza per tutte le
minoranze.
Secondo la logica il rifiuto totale del go-
verno di aggiungere a questa tanto discussa
legge un passo in cui “si riafferma la egua-
glianza di tutti i cittadini di qualsiasi etnia,
religione o sesso” significa che questa
eguaglianza non è riconosciuta da questo
governo.
nell’ultima settimana di luglio alla Kenes-
set sono passate una dietro l’altra leggi in
cui la maggioranza calpesta i diritti di tutti
quelli che non la pensano come loro. Ad
esempio la legge riguardante i ricorsi di pa-
lestinesi contro l’occupazione nei territori
occupati di loro campi. I ricorsi non dovran-
no più essere giudicati dall’Alta corte di
giustizia, basterà portarli davanti a una ma-
gistratura di grado meno elevato, nella spe-
ranza che così sia più facile respingere ogni
ricorso. Altra legge passata per una mancia-
ta di voti è quella che non permette a coppie
di uomini gay di avere figli concepiti da
donne. contro questa legge hanno manife-
stato a Tel Aviv quasi centomila persone. La
manifestazione va bene, ma quando si andrà
alle elezioni, come voteranno i manifestan-
ti? Purtroppo la realtà dimostra che più leg-
gi antidemocratiche passano, più i votanti
appoggiano quei partiti che sostengono il
nostro Duce, Bibi.
Alla luce di queste nuove leggi, un giornali-
sta si è affrettato a scrivere sul giornale Israel
Haiom che il compito dei nostri soldati è
quello di difendere il paese e tutti noi. ogni
considerazione morale deve passare in se-
conda linea!!!
Ai primi di settembre Bibi si è complimenta-
to con Trump che ha tagliato i soldi alla
Unrwa, agli ospedali di Gerusalemme araba,
e perfino quelli destinati a sostenere incontri
tra israeliani e palestinesi. Questi tagli avran-
no certamente un solo risultato: aumentare
odio e violenza contro di noi. ora la Kenes-
set è entrata nella pausa estiva, perciò non ci
saranno per un paio di mesi altri progetti di
legge.
Ma dopo? È molto triste per noi che amiamo
questo paese e vogliamo che sia non il più
potente del mondo, ma il più pulito e demo-
cratico, pensare al futuro.

Israel De Benedetti
16 agosto

Il testo della legge
1 — Principi fondamentali
A. La Terra d’Israele è la patria storica del
Popolo ebraico, in essa è stato fondato lo Sta-
to d’Israele.
B. Lo Stato d’Israele è il focolare nazionale
del Popolo ebraico, in cui si realizza il suo
diritto naturale, culturale, religioso e storico
all’autodeterminazione.
c. Il diritto di esercitare l’autodeterminazio-
ne nazionale nello Stato di Israele è un diritto
esclusivo del popolo ebraico.

2 — Simboli dello Stato
A. Il nome dello Stato è “Israel”.
B. La bandiera dello Stato è bianca con due
strisce blu vicino ai bordi e una Stella di Da-
vide blu al centro.
c. L’emblema dello Stato è una menorah a
sette bracci con foglie d’ulivo su entrambi i
lati e la parola “Israele” sotto di essa.
D. L’inno dello Stato è la “Hatikvah”.
E. I dettagli sui simboli dello Stato saranno
definiti con legge.

3 — Capitale dello Stato
Gerusalemme, completa e unita, è la capita-
le di Israele.

4 — Lingua
A. La lingua dello Stato è l’ebraico.
B. La lingua araba godrà di uno statuto spe-
ciale nello Stato; la regolamentazione dell’u -
so dell’arabo nelle istituzioni dello Stato o da
parte di esse sarà stabilita per legge.
c. La presente clausola non pregiudica lo
status attribuito alla lingua araba prima del-
l’entrata in vigore della presente legge.

5 — Riunione degli esuli
Lo Stato sarà aperto all’immigrazione ebrai-
ca e alla riunione degli esuli.

6 — Legame con il popolo ebraico
A. Lo Stato si impegnerà per assicurare la si-
curezza dei membri del Popolo ebraico in
difficoltà o in prigionia per via del loro ebrai-
smo o della loro cittadinanza.
B. Lo Stato agirà in seno alla Diaspora per
rafforzare la vicinanza fra lo Stato ed i mem-
bri del popolo ebraico.
c. Lo Stato agirà per preservare il patrimo-
nio culturale, storico e religioso del Popolo
ebraico fra gli ebrei della Diaspora.

7 — Insediamento ebraico
A. Lo Stato considera lo sviluppo dell’inse-
diamento ebraico come un valore nazionale e
si adopererà per incoraggiarne e promuover-
ne la creazione e il consolidamento.

8 — Calendario ufficiale
Il calendario ebraico è il calendario ufficiale
dello Stato e assieme ad esso il calendario
Gregoriano sarà usato come calendario uffi-
ciale; il loro uso sarà stabilito dalla legge.

9 — Giorno dell’Indipendenza e giorni di
commemorazione
A. Il Giorno dell’Indipendenza è la festa na-
zionale ufficiale dello Stato.
B. Il Giorno della Memoria per i caduti nelle
Guerre d’Israele e il Giorno della Memoria
della Shoah sono giorni ufficiali di comme-
morazione dello Stato.

10 — Giorni di riposo e Shabbat
Lo Shabbat e le feste di Israele costituiscono
giorni di riposo ufficiali; i non ebrei hanno
diritto di mantenere giorni di riposo nei loro
Shabbat e festività; i dettagli su questo tema
saranno determinati dalla legge.

11 — Immutabilità
La presente Legge Fondamentale (Basic
Law) non sarà emendata, a meno che un’altra
Legge Fondamentale (Basic Law) sia appro-
vata a maggioranza dalla Knesset.

(dal sito moked.it)

Finalmente Bibi può tirare un sospiro di sol-
lievo: la legge voluta dall’estrema destra è
passata con 62 voti 2 astenuti e 55 contro.
non c’è più pericolo che l’accusino di essere
un sinistroide.
La legge voluta dalla destra è un insieme di
articoli rimbombanti di estremo nazionali-
smo, fatta affinché ogni cittadino di Israele,
ebreo e solo ebreo naturalmente, possa
gonfiare il petto carico di un nazionalismo
estremo che vede in tutti gli altri cittadini
di Israele, non ebrei, cittadini di serie B.
così saranno i Drusi che combattono e
muoiono in tutte le guerre di Israele, così
gli arabi, i beduini e i cristiani che final-
mente hanno raggiunto posti importanti
nella magistratura come dottori e professori
universitari. La loro lingua, l’arabo, non è
più una lingua ufficiale e sappiano final-
mente i cittadini ebrei che avranno per leg-
ge la precedenza assoluta per costruire case
e paesi nuovi in Israele e ovviamente nei
territori occupati. La cancellazione dell’a-
rabo come seconda lingua ufficiale è un at-
to gratuito atto solo a suscitare nuovo odio
da parte araba mentre nella vita di ogni
giorno nel paese non avrà alcuna risonanza.
come se ad Aosta il francese venisse retro-
cesso in seconda fila.
Un giudice della corte suprema di Israele
ha denunciato la legge come un pugno nel-
l’occhio di tutte le minoranze, legge inutile
e pericolosa atta a dare una mano al fasci-
smo che questo governo cerca in tutti i mo-
di di consolidare. A detta di altre persona-
lità del paese, professori, magistrati e per-
fino ufficiali in borghese di alto grado que-
sta legge avrà un solo risultato concreto:
aumenterà l’odio verso Israele nel mondo e
sarà una buona giustificazione per boicot-
tare i prodotti israeliani. Tre ex commilito-
ni di Bibi nell’esercito gli hanno scritto
perché modifichi la legge: sono ancora in
attesa di risposta. Dopo pochi giorni dal-
l’approvazione della legge, il ministro del-
l’educazione Bennet, uno dei più accaniti
fautori della legge, ha reagito alla protesta
pubblica dei Drusi con una mezza scusa e
la promessa di rivederne, forse, qualche ar-
ticolo. Dopo una settimana si è rimangiato
tutto. Dopo qualche settimana è stata la
Ministra della Giustizia, anche lei membro
del partito di Bennet di estrema destra, a
parlare di eventuali aggiunte, ma anche
questa proposta è stata dimenticata. A un
ex membro della Kenesset arabo, il Presi-
dente Rivlin ha dichiarato di non poter non
firmare la legge (altrimenti dovrebbe di-
mettersi dalla carica) ma la sua firma sarà
in arabo. Gafni membro della Kenesset
della Agudat Israel (partito ortodosso) ha
dichiarato che la legge è contro le norme
della religione ebraica, ma il suo partito ha
votato a favore in cambio della assicura-
zione che il nuovo progetto legge per il
servizio militare degli ortodossi sarà can-
cellato!!!!
Sabato sera 5 agosto più di 150.000 persone

HOK HALEOM
LA LEGGE SULLA NAZIONE

Vignetta di Davì
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12 STATO EBRAICO 
ED ETNOCRATICO?

e di superare le forti discriminazioni che si
frappongono a ciò nell’istruzione, nell’alloca-
zione della terra per costruirvi case (il Fondo
nazionale ebraico possiede tuttora il 13 % del-
la terra, che riserva ai cittadini ebrei), nel mer-
cato del lavoro, nei servizi sociali.
Quali i punti cardine della legge?
1 – con Israele definito stato-nazione del po-
polo ebraico, il diritto all’autodeterminazio-
ne è limitato agli ebrei. ciò significa disco-
noscere il fatto che vi è in Israele un’altra na-
zione o etnia che nulla potrà dire circa il ca-
rattere dello stato di cui i suoi membri – gli
arabi – sono cittadini con pari diritti. Pari di-
ritti individuali sì, ma non i diritti collettivi di
una minoranza nazionale, che dovrebbe po-
ter conseguire attraverso strumenti legislativi
e atti concreti uno status non inferiore a quel-
lo degli ebrei israeliani, un po’ come avvenne
negli Stati Uniti degli anni ’60-’70 con la
“affirmative action” per sollevare gli afro-
americani dalla condizione di minorità.
2 – L’arabo non sarà più seconda lingua uffi-
ciale del paese, ma rivestirà uno status vaga-
mente definito come “speciale”.
3 – Gerusalemme (intera) è definita come ca-
pitale unita di Israele.
4 – Sarà compito dello stato sviluppare e pro-
muovere “insediamenti ebraici” come “valo-
re nazionale”. Il termine “insediamento” è
assai pregnante. non si precisa dove – entro
la Linea verde, nei territori ? Questa clausola
è una variante edulcorata di quella che, in
versioni precedenti del disegno di legge,
consentiva di “stabilire comunità separate
sulla base della religione o dell’etnicità”, a
cui si erano opposti il Presidente Rivlin e il
Procuratore generale Mandelblit, oltre a nu-
merose organizzazioni ebraiche negli Stati
Uniti in un documento che criticava una nor-
ma che rischia di discriminare non solo gli
arabi, ma altre minoranze (immigrati, ebrei
non ortodossi, mussulmani, cristiani). Ma
anche nel testo approvato promuovere inse-
diamenti ebraici comporta abbandonare
quelli non ebraici per quanto riguarda abita-
zioni e servizi pubblici ad un limbo opaco.
5 – Israele si adoprerà nella Diaspora per
preservare i legami fra esso e il popolo ebrai-
co. Anche questa formulazione è frutto di un
compromesso voluto dai partiti ultra-orto-

dossi che hanno preteso quella dizione –
“nella Diaspora” – per evitare che si potesse
altrimenti interpretare come un avallo al plu-
ralismo religioso in Israele, in particolare a
conversioni e matrimoni celebrati da rabbini
ri formati o conservative e ad accordi più vol-
te negoziati e poi disattesi circa spazi eguali-
tari di preghiera al Muro del pianto. 
Il dualismo fra “ebraico” e “democratico”
esiste fin dalla nascita dello stato; basti pen-
sare alla Legge del ritorno che consente agli
ebrei del mondo di diventare cittadini di
Israele immigrando nel paese. che Israele sia
uno stato “ebraico”, non solo perché luogo di
rifugio dalla persecuzioni di un popolo di-
sperso, ma perché l’identità collettiva del
paese è impregnata di cultura ebraica (la lin-
gua, le feste, il calendario, i simboli pubblici,
dalla bandiera alla menorah) è certamente le-
gittimo. Ma non è accettabile che lo stato fa-
vorisca il gruppo ebraico rispetto ad altre et-
nie. La novità dell’oggi è che la legge codifi-
ca questa discriminazione. In più uno stato
che non ha confini certi e riconosciuti come
può definirsi? Se i territori palestinesi fosse-
ro annessi, come si configurerebbe Israele
come lo stato-nazione del popolo ebraico? Si
giungerebbe così anche formalmente ad uno
stato binazionale, ma non egualitario, non
democratico, con diritti pieni solo per gli
ebrei. Uno stato bandito dalla comunità delle
nazioni e destinato ad una perenne guerra in-
teretnica fra arabi ed ebrei.
come ha scritto David Grossman (v. Repub-
blica, 3 agosto): “... l’intenzione del governo
è mantenere aperta la ferita del rapporto fra
lo stato e la minoranza araba… perché essa
così è più vulnerabile, più facile ad essere so-
billata, intimidita e divisa, più propensa a su-
bire una politica di divide et impera. Ritengo
che le ultime leggi siano il risultato di un mo-
do distorto di pensare prodotto da cinque de-
cenni di occupazione e di un senso di supe-
riorità etnico – … un qualche noi nazionali-
sta che vuole buttare fuori di casa tutto ciò
che non ci appartiene, un altro popolo, un’al-
tra religione, una diversa tendenza sessuale.
Ma forse questa legge ci fa un grosso favore
perché mostra a tutti noi, di destra e di sini-
stra, a che punto siamo arrivati, dov’è preci-
pitato Israele. Forse la legge darà una scossa
a chi tra noi si preoccupa per il paese, il suo
spirito, la sua umanità, i suoi valori ebraici,
democratici ed umani”.
L’opposizione alla legge è stata agguerrita, in
Israele e nella Diaspora: da un lato petizioni
di scrittori ed artisti, lettere di protesta di ex
diplomatici, manifestazioni a Piazza Rabin
organizzate dalla comunità drusa e dai partiti
e movimenti d’opinione arabi, dall’altro pro-
nunciamenti di organizzazioni ebraiche in
America (Jstreet e molte altre) e in Europa
(Jcall). Queste ultime insistono sui diritti del-
le minoranze, a cui noi ebrei siamo ovvia-
mente sensibili per la nostra storia di discri-
minazioni subite nonché per la nostra condi-
zione di comunità di minoranza insediate in
società nelle quali la difesa della democrazia
e del pluralismo è vitale.
compito della Diaspora è quindi duplice: 
1 – sostenere partiti e movimenti in Israele
contrari alla legge – Tzipi Livni, leader del -
l’opposizione parlamentare, propone di dare
alla Dichiarazione di indipendenza del ’48 lo
status di legge fondamentale per sancire nor-
mativamente il principio di eguaglianza dei
cittadini dello stato; 
2 – agire presso le istituzioni ebraiche uffi-
ciali nei nostri paesi perché la Diaspora a cui
questa legge accorda, almeno retoricamente,
grande importanza nel rafforzare i vincoli fra
essa e Israele non sia supina e silente rispetto
alla natura e alle conseguenze della legge.
L’intervento recente di Ronald Lauder, presi-
dente del congresso mondiale ebraico, forte-
mente critico della legge, è uno stimolo posi-
tivo in questo senso. 

Giorgio Gomel

Dopo anni di dibattito dalla sfera dell’acca-
demia e della riflessione filosofica all’agone
politico e un lungo e controverso iter parla-
mentare, la Knesset ha approvato nel luglio
scorso con 62 voti a favore e 55 contro la
“legge della nazione”, una legge fondamen-
tale con uno status quasi costituzionale.
Israele diventerà in virtù della legge da “stato
ebraico e democratico” – un ossimoro secon-
do alcuni, un tentativo in parte almeno riu-
scito in questi 70 anni secondo altri di conci-
liare lo “stato degli ebrei” concepito da Herzl
e dagli altri padri fondatori del sionismo, uno
stato cioè dove gli ebrei potessero autodeter-
minarsi in una nazione, fossero maggioritari
e così padroni del proprio destino, con il
principio di una democrazia per tutti i suoi
cittadini – uno “stato ebraico”. Il richiamo
alla democrazia è ignorato, omesso. Ed è
ignorato, cosa più grave nella sostanza dei
fatti, lo spirito della Dichiarazione di indi-
pendenza del ’48 che prescrive “... completa
eguaglianza di diritti sociali e politici a tutti i
suoi abitanti senza distinzione di religione,
razza o sesso...”. 
La legge riflette lo spirito dei tempi: l’offen-
siva del radicalismo di destra, espresso dal
partito “casa ebraica” dei Ministri dell’istru-
zione Bennett e della giustizia Shaked e da
parte ormai preponderante del Likud, specie
nella generazione più giovane, con leggi vol-
te a limitare la libertà d’espressione – soprat-
tutto nel mondo delle onG e dei movimenti
dediti alla difesa dei diritti umani –, l’indi-
pendenza del potere giudiziario, in particola-
re i poteri della corte suprema, il pluralismo
delle opinioni, in una società in cui larghi
strati del l’opinione pubblica appaiono indif-
ferenti od anche ostili ai vincoli dello stato di
diritto e intolleranti del dissenso. Una patolo-
gia che rende Israele più simile ad altri paesi
(dagli Stati Uniti di Trump all’Ungheria di
orbán) dove si agitano spinte nazional-popu-
liste ed autoritarie e si violano le norme della
democrazia liberale.
Ironicamente qualche giorno prima del voto
Yousef Habareen, deputato della Lista araba
unita, aveva presentato un disegno di legge
che definiva Israele stato “democratico, egua-
litario e multiculturale”, con l’obiettivo di as-
sicurare la piena eguaglianza fra ebrei ed arabi
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sì come d’imporre uno stato arabo e d’ispira-
zione islamica alla popolazione ebraica. 
Tuttavia, nell’assaltare i simboli della resisten-
za nazionale palestinese (Gerusalemme, il di-
ritto al ritorno, lo status di milioni di rifugiati)
Donald Trump sta involontariamente rendendo
tali argomenti irrilevanti, rendendo l’esercizio
dell’opzione nucleare estremamente appetibi-
le. E, ciò che dovrebbe far tremare qualsiasi
sionista, per la prima volta nella storia del con-
flitto le condizioni per una simile manovra po-
trebbero rivelarsi fattibili per i palestinesi. 
Le ragioni di questo ampliamento nei margini
di manovra palestinesi sono molteplici, alcune
attribuibili agli stessi palestinesi, altre frutto
della deriva ultra-nazionalista che sta divoran-
do Israele. Iniziando coi primi non vi è dubbio
che, a dispetto dei toni trionfalistici con cui
certi israeliani descrivono la presunta disfatta
del movimento palestinese, il periodo succes-
sivo alla Seconda Intifada abbia visto un effi-
ciente riorientamento di strategia, articolato
nel movimento internazionale di Boicottaggio,
Disinvestimento e Sanzioni (BDS). Fiumi di
parole sarebbero ancora una volta necessari,
per spiegare gli obiettivi e la portata di questo
movimento. ciò che qui conta è che, come re-
centemente ricordato sul The Guardian da
nathan Thrall nel suo penetrante saggio sul-
l’argomento, il maggior successo del BDS è di
aver rilegittimato a livello internazionale la po-
sizione di quei milioni di palestinesi, per i qua-
li un’equa soluzione del conflitto sta nell’egua-
glianza di diritti per chiunque risieda sul terri-
torio dell’ex Mandato Palestinese. 
Di fronte ad una simile richiesta, il manteni-
mento dello status quo ante è destinato a non
essere sostenibile: il ricorso all’argomento
della difesa contro la violenza palestinese sta
perdendo terreno, a causa della crescita del
ricorso, tra i palestinesi, a metodi non belli-
geranti (emblematici i casi della Marcia del
Ritorno, così come di Ahed Tamimi, ambe-
due risoltisi in debacle propagandistiche per
Israele ed i governi occidentali schieratisi al
suo fianco). E soprattutto, le recenti mosse
del governo israeliano e dell’amministrazio-
ne Trump potrebbero, nel medio-lungo pe-
riodo, indurre gli Stati membri dell’UE a vo-
tare sanzioni punitive contro Israele. 
Vi sono pochi dubbi che il già risicato credi-
to, goduto da Israele in Europa occidentale,
sia ulteriormente andato a fondo, a seguito
della recente approvazione della Legge Fon-
damentale sulla nazione. Fortemente voluta
da netanyahu, questa vergognosa legislazio-
ne ha legalizzato a livelli semi-costituzionali
le discriminazioni nei confronti degli arabi-
israeliani, e persino aperto la strada ad una ri-
Palestinizzazione della comunità drusa. Din-
nanzi ad una simile svolta, unita al ripudio
della soluzione due stati per due popoli, Mo-
gherini ed il suo successore verranno sotto-
posti ad enormi pressioni, affinché l’Unione
adotti un provvedimento invocato da almeno
un decennio dai sostenitori del BDS, e desti-
nato a mandare in recessione l’economia
israeliana: la pubblicazione di sanzioni con-
tro gli istituti finanziari complici nel finan-
ziare gli insediamenti. In un calcolo di fredda
realpolitik, sembra che netanyahu sia con-
vinto che tale eventualità possa essere sven-
tata, grazie al veto esercitato dai paesi del
Blocco Visegrad, così come dall’Italia salvi-
niana. Sennonché, ci sono fondati motivi per
ritenere che lo stesso Trump, nel dar corso
agli intimi desideri dell’estrema destra israe-
liana, possa affondare tale sostegno a favore
d’Israele. Analisti nei campi libanesi e gior-
dani hanno già dato per certo che, qualora
Trump persistesse nelle sue politiche contro i
rifugiati palestinesi, questi ultimi prendereb-

bero la strada dell’Europa. E, posti di fronte
ad una nuova ondata di milioni d’individui
causata da Israele, gli attuali sostenitori di
netanyahu si trasformerebbero nei primi so-
stenitori di provvedimenti sanzionatori.
In definitiva, è ormai evidente che nel breve
periodo l’esercizio dell’opzione nucleare si
configuri, agli occhi dei giovani attivisti e
leader palestinesi, come l’unica, non violenta
e realistica opzione con cui il proprio popolo
possa conquistare autodeterminazione ed
eguaglianza. La morte od il ritiro di Abbas,
ormai imminenti considerando il dato ana-
grafico e fisico, potrebbero costituire la scin-
tilla per manifestazioni popolari, modellate
sulla Grande Marcia del Ritorno di Gaza, e
destinate a comunicare all’opinione mondia-
le il definitivo abbandono da parte palestine-
se della soluzione dei due stati per due popo-
li. nessun dubbio che, come osservato dal
Professor Della Pergola, questa opzione rap-
presenterebbe la conclusione dell’ideale sio-
nista. Ma poiché soltanto disfatte attendono
colui che incateni il proprio fato a quello del
proprio nemico, si tratterebbe di un disastro di
cui imputare la stessa vittima, e nessun altro.

Giuseppe Gigliotti

Riteniamo questo articolo interessante so-
prattutto per il tema dell’opzione nucleare
palestinese, una questione importante di cui
forse non si tiene sufficientemente conto.
Tuttavia desideriamo chiarire alcune cose.
La nostra posizione riguardo al movimento
BDS è di netta contrarietà, che deriva dall’e -
vidente sproporzione tra la severità con cui
viene giudicata ogni azione da parte di Israele
e la quasi totale mancanza di attenzione nei
confronti di altre situazioni ben più gravi
(guerre, massacri, repressione) anche nello
stesso Medio Oriente; tale sproporzione può
essere giustificata da parte dei palestinesi stes-
si, ma da parte del mondo occidentale ci sem-
bra un’evidente prova di malafede, anche per-
ché quando i palestinesi sono vittima di qual-
cuno che non è Israele l’interesse per la loro
sorte appare quasi sempre scarso o nullo. 
Inoltre ci sembra quanto meno discutibile la
definizione “metodi non belligeranti” a pro-
posito della Marcia del Ritorno.
Infine, anche a causa della sproporzione che
abbiamo evidenziato in precedenza, ci ap-
paiono un po’ azzardate le previsioni conclu-
sive circa un esodo milioni di palestinesi ver-
so l’Europa tale da mutarne gli equilibri po-
litici; come se i palestinesi fossero gli unici
al mondo ad avere buone ragioni per deside-
rare di emigrare nel nostro continente.

HK

Pochi potranno dubitare sul clima di trionfante
esaltazione, permeante in questi giorni la de-
stra ultra-nazionalista israeliana. Anche met-
tendo da parte la continua crescita economica
e demografica, così come l’ormai imminente
crollo elettorale della sinistra sionista, ne-
tanyahu e Bennett hanno importanti motivi di
giubilo. Per la prima volta nella storia del con-
flitto israelo-palestinese un’amministrazione
americana, gettata alle ortiche qualsivoglia
pretesa d’imparzialità, si è imbarcata in un’au-
tentica crociata finalizzata ad imporre ai Pale-
stinesi le condizioni della destra estremista
israeliana. con il suo solito linguaggio magni-
loquente, Donald Trump ha annunciato di es-
sere pronto a conseguire quello da lui definito
“l’accordo del secolo”, e molti commentatori
filo-israeliani, consci della sua volontà di an-
dare contro schemi precostituiti, non hanno
mancato ad esaltare il suo supposto contributo
alla pace. nessun dubbio che le azioni di
Trump stiano sparigliando le carte sul tavolo.
E tuttavia, come questo pezzo dimostrerà, lun-
gi dal favorire Israele, l’azione dell’ammini-
strazione Trump rischia invece di mandare in
bancarotta l’intero progetto sionista. 
Le ragioni per dubitare della saggezza del
presidente americano sono molteplici. Infat-
ti, sebbene oggi derisi dai partiti della destra
israeliana come una svendita al nemico, gli
accordi di oslo furono dettati da motivazioni
di carattere strettamente sionista; ovverosia,
se la ragione d’essere d’Israele sta nel man-
tenimento di una maggioranza ebraica, allora
la rinuncia a Gaza ed alla West Bank costitui-
sce il meritevole prezzo da pagare, per evita-
re uno Stato binazionale destinato ad avere
una maggioranza araba. Disgraziatamente
per le sorti del progetto sionista, tale sempli-
ce lezione è andata perduta negli anni suc-
cessivi ad oslo. Descrivere le ragioni che
hanno condotto allo stato attuale esula dallo
scopo di questo articolo. Quel che preme sot-
tolineare, a mio giudizio, è che la maggiore
ipoteca, dal punto di vista del movimento
sionista, creata dai decenni successivi ad
oslo è stata quella di aver definitivamente
consegnato le chiavi del futuro della nazione
a quegli stessi palestinesi, che meno di tutti
hanno interesse alla sua sopravvivenza. 
La ragione di questo stato di cose è semplice:
al di là delle vuote formule pronunciate nel
corso di comunicati ufficiali, la verità è che
gli insediamenti israeliani hanno ucciso ogni
realistica chance di dar vita ad uno stato pa-
lestinese. Ma, lungi dal segnare l’avvio di
una ghettizzazione palestinese nella West
Bank, come pure prefigurato da molteplici
esponenti della destra israeliana, tale situa-
zione potrebbe invece indurre i palestinesi ad
attivare la loro carta estrema, un’autentica
“opzione nucleare” destinata a spazzare via i
deliri di netanyahu ed accoliti: quella di dis-
solvere l’AnP e chiedere la cittadinanza
israeliana. Una simile possibilità potrà certa-
mente costituire per Israele quel “totale non-
senso che in realtà sottintende l’eliminazione
dello Stato d’Israele come stato ebraico e de-
mocratico”, evocato dal Professor Della Per-
gola nella sua recente intervista con Anna
Segre. Ma non vi è dubbio che, agli occhi pa-
lestinesi, esso costituisca un’alternativa di
gran lunga preferibile, comportando il recu-
pero delle “terre del 1948”, la cui perdita gio-
ca un ruolo centrale nella mitologia palesti-
nese. L’accantonamento di una simile opzio-
ne da parte di Fatah, ed in anni recenti dello
stesso Hamas, è il frutto di quel medesimo
calcolo razionale, che aveva indotto Yitzhak
Rabin a giungere al compromesso di oslo: in
questo caso la consapevolezza dell’impossi-
bilità di sconfiggere militarmente Israele, co-

TRUMP, NETANYAHU E L’OPZIONE
NUCLEARE PALESTINESE

Orna Ben Ami,
Trascinare un’intera

vita in un sacco, 2016
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Isaac Deutscher definì Trotskij il profeta disar-
mato negli anni della sua sconfitta contro lo
stalinismo e dell’esilio dall’Unione Sovietica. 
Uri Avnery è stato un profeta disarmato, un
difensore impenitente dei diritti umani, as-
sertore dai primordi della soluzione “a due
stati” del conflitto fra israeliani e palestinesi,
militante da sempre per la pace, geniale, sce-
vro da conformismi e mosso da passione per
gli ideali che perseguiva.
È morto lo scorso agosto vicino ai 95 anni,
colpito da un ictus mentre era diretto alla ma-
nifestazione di protesta a Tel Aviv promossa
dalla comunità drusa contro le aberrazioni
della legge sullo stato-nazione da poco ap-
provata dalla Knesset, sulla quale Uri appena
due settimane prima della morte aveva scrit-
to un articolo fortemente critico. ogni setti-
mana sul sito di Gush Shalom, il Fronte della
pace – un movimento pacifista che guidava
dal 1993, fondato sull’idea del dare vita ad
uno stato palestinese con Gerusalemme est
come capitale, evacuando gli insediamenti
dai territori e ponendo fine all’occupazione
militare degli stessi – compariva un suo edi-

toriale, redatto in
quattro lingue (ebrai-
co, inglese, francese,
tedesco).
In quest’ultimo scri-
veva: “È in atto un
processo di ebraizza-
zione in ogni ambito.
Atti frenetici del go-
verno tendono ad
ebraizzare l’istruzio-
ne, la cultura, persi-
no lo sport. Gli ebrei
ortodossi, minoranza
nel paese, esercitano
un’influenza immen-
sa sul paese e sul go-
verno… C’e una na-
zione israeliana?
Certamente sì. C’e
una nazione ebrai-
ca? No. Gli ebrei so-
no membri di un
gruppo etnico-reli-

gioso disperso nel mondo e appartenente a
più nazioni con forti legami di affinità con
Israele. Noi in questo paese apparteniamo
alla nazione israeliana i cui membri ebrei
sono parte del popolo ebraico. Dobbiamo ri-
conoscere questo fatto… e il fatto che la pace
con i palestinesi è il compito primario di
questa generazione… La nuova legge nella
sua natura semi-fascista ci mostra quanto
sia urgente questo dibattito. Decidere che
cosa siamo, cosa vogliamo, di cosa siamo
parte…”.
Una vita complessa quella di Uri Avnery. Era
nato in Germania nel 1923 in una famiglia ti-
pica della borghesia ebraico-tedesca, che im-
migrò come altri Yekkes in Palestina all’av-
vento del nazismo. A 15 anni aderì all’Irgun
Zwai Leumi, il movimento estremista ebrai-
co ispirato ai dettami del sionismo revisioni-
sta di destra nella battaglia contro il dominio
britannico, che poi abbandonò in contrasto
con le sue azioni terroristiche contro gli ara-
bi. Ferito gravemente nella guerra di indi-
pendenza, fondò nel 1950 il giornale Ha-
olam Hazeh, piccolo, battagliero, severo
nelle inchieste sulle malefatte del potere, con
toni a volte scandalistici ma che esercitò ne-
gli anni una grossa influenza sul giornalismo
israeliano e sulla stessa formazione di una
generazione di giornalisti divenuti celebri.
Fu eletto alla Knesset nel 1969, nel 1973 e
ancora nel 1979, candidato di piccoli partiti
della sinistra. Già dai primi anni ’50 fu tra i
primi in Israele a riconoscere un’identità na-
zionale in fieri dei palestinesi, diversi e di-
stinti dal resto del mondo arabo circostante, e
meritevoli di un proprio stato. Da allora è
stato un fermo assertore della soluzione “a
due stati”, anche in anni recenti opponendosi
a coloro che in Israele e nel mondo sostengo-
no che essa sia fallita e che si debba giungere
a un unico stato binazionale con parità di di-
ritti fra i due popoli. nel 1982 incontrò e in-
tervistò a Beirut Yasser Arafat nel pieno della
guerra lanciata da Israele contro l’oLP in Li-
bano. Successivamente fu tra gli israeliani
che negoziarono più o meno clandestinamen-
te con la stessa oLP quando incontri del ge-
nere erano illegali secondo le norme israelia-

URI AVNERY, IL PROFETA DISARMATO ne prima degli accordi di oslo. Avnery è sta-
to convinto fino all’ultimo – lo disse in
un’intervista a Haaretz per i suoi 90 anni
(“Uri Avnery at 90: still leftist after all these
years, Haaretz, 25/4/2014), lo scrisse nella
sua autobiografia, L’ottimista – che il princi-
pio di autodeterminazione e la forte, distinta
identità nazionale dei due popoli non poteva-
no che condurre ad una configurazione a due
stati, alla fine dell’occupazione e a un futuro
di coesistenza fra Israele e Palestina.
Il suo altro punto cardine in anni di attività
pubblicistica e politica, oltre al tema della
pace, è stato quello della battaglia contro
l’integralismo religioso, anzi più precisa-
mente il connubio nefasto fra integralismo
religioso ed estremismo nazionalista che ha
avviluppato Israele dagli anni ’70.
Mi piace riportare alcune frasi dal piglio po-
lemico tipico dell’uomo da un suo editoriale
su Gush Shalom del 2015, dal titolo signifi-
cativo “lo stato degli ebrei (ivri in ebraico,
hebrew in inglese) sta scomparendo, lo stato
ebraico (jewish, in inglese) sta prendendo
piede”: “… dopo la seconda guerra mondia-
le tutto ciò che riguardava la comunità
ebraica in terra d’Israele era degli ebrei
(hebrew). Tutto ciò che riguardava la Dia-
spora era ebraico (jewish). Il sentire comu-
ne era che la religione ebraica stesse mo-
rendo e che il sionismo avesse soppiantato
la religione. Anche Ben Gurion pensava allo
stesso modo. Altrimenti non avrebbe mai ac-
cettato di esonerare gli studenti delle yeshi-
vot dal servizio militare, che riteneva qual-
cosa di sacro. Allo stesso modo consentì di
formare scuole religiose di stato perché rite-
neva che la religione stesse scomparendo e
non avrebbe costituito una minaccia allo
stato. … Il punto di svolta fu la guerra del
1967, in cui la vittoria militare divenne una
celebrazione religiosa… I coloni religiosi
sono oggi una minaccia a ciò che è stato co-
struito in questo paese.
Stiamo ora assistendo ad una mutazione nel -
l’ebraismo in qualcosa di fanatizzato e violen-
to destinato a distruggere lo stato, come di -
strusse il Secondo Tempio nel primo secolo
d.C. Lo stato può ancora essere salvato, ma
per fare ciò l’Israele laico e nazionale deve de -
starsi, lottare prima che il disastro si compia”.

Giorgio Gomel

tanyahu cercano di erodere il consenso per
vie giudiziarie: il popolo confermerà nelle
urne il proprio consenso e “chi dissente è un
sinistrorso, ingenuo o in malafede”.

Accidiosi

Bibi ha definito i propri critici “accidiosi”
che tracciano un quadro fosco della realtà
israeliana. Pubblicisti, intellettuali, espres-
sioni di élite per lo più ashkenazite, mettono
in evidenza il trend crescente di sgretola-
mento delle basi dello stato liberal-democra-
tico, tramite leggi, riformando l’apparato
giudiziario e soprattutto fomentando l’astio
verso chi non la pensi come la maggioranza
o tacciando le minoranze etniche di essere
potenziali “quinte colonne” del nemico isla-
mico, o antisionista=antisemita modello ter-
zo millennio. 

Le cause

Tentiamo per quanto possibile di analizzare
il quadro israeliano all’inizio del 5779, allar-
gando la prospettiva storica. L’Yishuv è stato
fondato da élite laicizzanti, per lo più prove-
nienti dell’Europa orientale, che aspiravano

a creare una società socializzante e laica, pur
basata sulle radici della cultura ebraica, in
primis, sulla lingua dei padri. Dagli anni cin-
quanta si sono susseguite ondate immigrato-
rie dai paesi islamici e successivamente dal -
l’Unione Sovietica in sfacelo, modificando i
rapporti di forze a tutti livelli, influenzando
anche la cultura della prassi politica. Il “Mi-
racolo” della vittoria del ’67, ha fortemente
influenzato la mentalità soprattutto delle gio-
vani generazioni. Accanto ad un sionismo ri-
belle alla “passività” diasporica, si formava,
a poco a poco, una ideologia messianica-par-
ticolarista e militante, l’ideologia della
“Grande Israele, dal Mediterraneo al Giorda-
no, parte della promessa biblica, che reagisce
alle critiche e alle avversità delle opinioni
pubbliche occidentali, quali espressioni di un
antisemitismo in nuove forme che si aggiun-
ge all’ostilità araba, con le debite eccezioni.
Gli accordi di oslo sono stati ‘un’illusione’ e
‘non abbiamo un partner’ palestinese”.
Esponendo questo quadro ai lettori della dia-
spora, cerchiamo di tracciare un quadro pon-
derato, senza le apologie dei senza se e senza
ma, e, nel contempo, non minimizzando la
presenza di veri e propri nemici, sempre pron-
ti a massimizzare errori o negligenze, reali o
fasulle, della realtà israeliana ed ebraica.

Reuven Ravenna

Viglia di Sukkot 5779

Ottimisti

Secondo i sondaggi la stragrande maggioran-
za degli israeliani (ebrei) è al vertice degli ot-
timisti su scala mondiale. Quali ne sono le
cause? Lo Stato d’Israele è guidato da un
premier che sta eguagliando la durata del lea-
dership del “Padre della Patria” Ben Gurion
e con tutte le probabilità Re Bibi arriverà al
quarto mandato nelle prossime elezioni. L’i -
sraeliano sta godendo, fino a prova contraria,
di una situazione (mazav) di calma relativa,
se confrontata con il passato prossimo. Per le
feste e le vacanze folle di partenti in vacanze
estere intasano l’aereoporto di Lod o le loca-
lità di villeggiatura nostrane e i ristoranti alla
moda delle città. Le strade soffrono di un
crescente intasamento, nonostante i lavori di
allargamento delle autostrade e il potenzia-
mento della ferrovia. Il “laicismo” classico
del primo sionismo è retaggio del passato e il
clima ideologico è caratterizzato da una at-
mosfera messianica-nazionalistica, in conco-
mitanza alla tendenza planetaria postliberale.
non a caso ci troviamo allineati ai sovranisti
euroscettici, sorvolando sulle loro radici, an-
tisemite in molti casi, e godiamo dell’appog-
gio del Presidente USA, che, sperimentando-
lo, potrebbe riservarci spiacevoli sorprese.
Per “pretesti futili”, gli avversari di ne-

BLOCKNOTES
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ricadute di quel mito nella coscienza e nel
comportamento popolari. occorre notare che
gli umori escatologici che alimentano i pregiu-
dizi si gonfiano nei periodi di cataclisma socia-
le. Si sono sentiti agli inizi del XX secolo,
quando l’idea del ruolo pernicioso degli ebrei
dinnanzi alla “fine del mondo” ebbe straordi-
naria diffusione. così è stato negli anni no-
vanta che videro forti tirature della letteratura
apocalittica popolare e i “Protocolli di Sion”
venduti in 150 mila copie. L’autore indica i
giornali e gli scrittori dei testi della campagna
sulla “congiura ebraica” (o. Platonov, M. na-
zarov, A. Strižev, c. Fomin, A. Ilinskaja).
Il secondo mito è quello ariano che trova cor-
rispondenza ancora nei “Protocolli”. nella
versione russa gli ariani diventano antenati
degli slavi, anziché dei germani, e in questo
modo gli slavi assumono le vesti di antenati
di tutta la “razza bianca”; e gli ebrei per i raz-

zisti russi non possono essere considerati
bianchi autentici. In base a questa categoriz-
zazione razziale si è formulata l’accusa agli
ebrei di avere fondato e diffuso una “ideolo-
gia del l’odio” nei confronti della cristianità
ariana per insidiarne il primato. Dopo la fine
del l’Urss il “mito ariano” ha trovato nuovo
alimento nella identità storica superiore dei
russi, insistendo sulla divisione dell’umanità
tra razze superiori e razze inferiori.
Il mito chazaro, infine, è meno noto fuori dalla
Russia, poiché è connesso al fenomeno del -
l’attualizzazione della storia, allorché gli av-
venimenti di un passato, spesso piuttosto eso-
tico, sono adattati alle contingenze della poli-
tica. nel primo ottocento a dare tono al -
l’argomento fu l’orientalista V. Gregor’evič,
che descrisse la chazarja quale civilizzazione
selvaggia dell’VIII secolo. Ma spetta al gene-
rale A. načvolodov l’opera di collocare i cha-
zari nell’etnia turco-azara, entro la quale a -
vrebbero assunto una posizione dominante i
“mercanti-giudei” che, assucuratisi l’appoggio
di Bisanzio, imposero agli slavi di versare i tri-
buti. Questa costruzione similstorica ha con-
sentito di fare dello “episodio chazaro” il rife-
rimento esemplare delle tendenze dominatrici
e distruttive ebraiche. Al tempo delle campa-
gne contro il “cosmopolitismo” l’evocazione
della chazarja era usata per indicare le ambi-
zioni sovrastatrici ebraiche. Sull’argomento vi
è un’abbondante letteratura: tra gli autori Šni-
rel’man segnala in particolare Lev Gumilev,
figlio della poetessa Anna Achmatova che rie-
laborò queste teorie nel gulag sovietico.
E dell’oggi che si può dire? Solodovnik scri-
ve: “Il potere frena il crescere dell’antisemi-
tismo, ma non ostacola la propaganda antise-
mita. ciò prova, secondo Šnirel’man, che il
regime ha bisogno di una ‘immagine di ne-
mico’ nelle sembianze ebraiche, la mantiene
tuttavia congelata sino a che non ne dovesse
sorgere un’acuta necessità”.

Lorenzo Gianotti

Viktor Šnirel’man è un antropologo che da
25 anni si occupa dell’antisemitismo in Rus-
sia. Recentemente ha pubblicato un libro in-
titolato Tre miti della congiura: la propagan-
da antisemita nella Russia contemporanea.
Un giornale d’opposizione, Ežednevnik Žur-
nal’, ha presentato il 4 agosto un’ampia re-
censione di Svetlana Solodovnik, da cui rica-
viamo la sintesi seguente.
L’autore inizia con l’osservare che il principio
del XXI secolo è caratterizzato da un eccezio-
nale sviluppo della xenofobia, che si è soprat-
tutto rivolta contro i migranti per lavoro; essa
gode tuttavia di una base ideologica sufficien-
temente solida che si rifà ad una serie di co-
struzioni mitologiche sviluppatesi nei secoli,
che sono servite a motivare l’antisemitismo.
Il primo mito è quello dell’anticristo. Šnirel’-
man non si occupa delle posizioni della chiesa
ortodossa (che non sono univoche), ma delle
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Minima moralia
Mai il nostro futuro è stato più impreve-
dibile, mai siamo stati alla mercé di for-
ze politiche che non si può confidare se-
guano le norme del buon senso e del
proprio interesse, forze che danno l’im-
pressione di pura follia se giudicate coi
criteri di altri secoli. È come se l’uma-
nità si fosse divisa tra quelli che credono
nell’onnipotenza umana (ritenendo che
tutto sia possibile purché si sappia come
organizzare a tal scopo le masse) e quel-
li per cui l’impotenza è diventata la mag -
giore esperienza della loro vita…
Questo libro è stato scritto su di uno sfon-
do di ottimismo e disperazione sconside-
rata. Esso ritiene che progresso e rovina
siano due facce della stessa medaglia; che
entrambi siano articolo di superstizione,
non di fede. È stato scritto nella convin-
zione che sia possibile scoprire il segreto
meccanismo in virtù del quale tutti gli ele-
menti tradizionali del nostro mondo spiri-
tuale e politico si sono dissolti in un con-
glomerato, in cui ogni cosa sembra avere
perso il suo valore specifico ed è diventata
irriconoscibile per la comprensione uma -
na, inutilizzabile per fini umani.
Quella di cedere al mero processo di di-
sintegrazione è diventata una tentazione
irresistibile, non solo perché ha assunto
la grandezza di “necessità storica”, ma
anche perché ogni cosa ad essa estranea
ha cominciato ad apparire inanimata,
esangue, insignificante, irreale.

Hannah Arendt,
Le origini del totalitarismo

ed. comunità, 1999, pp. LXXIX e sg

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

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

TorinoToStay apartments
Via Camerana, 6 Torino
cell +39 3318169827

tel/fax +39 011 5621670

ANTISEMITISMO IN RUSSIA
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LA CASA DEL SOLE
E LE SUE BENEFATTRICI EBREE

sidente con la collaborazione di Ada Marche-
sini Gobetti.
Dopo la morte di Paola carrara nel 1954 il fi-
glio Enrico assunse la carica di Presidente
dell’ente che accolse anche bambini di fami-
glie bisognose e non solo più figli di tuberco-
lotici e dal 1964 mise a disposizione dell’asso-
ciazione italiana per l’assistenza agli spastici
alcuni locali per le cure fisioterapiche. nel
1975 il comune di Torino deliberò di assume-
re su di sé il servizio mentre nella casa del So-
le venne aperta dall’anno scolastico 1976/77
una scuola materna municipale.
Dal 1918 al 1934 e poi dal 1946 al 1953 nella
casa del Sole vennero organizzate delle “Feste
di primavera” con buffet e mercatino come
fonte di finanziamento, oltre a quello fornito
da Isaia Levi, realizzate da un gruppo di signo-
re come fosse una succursale del l’ADEI. nei
Bollettini Paola carrara ne descrive minuta-
mente l’organizzazione. così ad esempio nel
1923 “Margherita Malvano realizzò un banco
con oggetti e suppellettili di cui si sente la
mancanza quando si è in villeggiatura e che si
smontano e si montano in un batter d’occhio:
tavolini, paraventi, paralumi, sgabellini…”
nel mercatino del 1924 vennero esposti anche
“cravatte, gonne, casacche, foulard e sciarpe di
seta dipinte da Emma Sacerdote su disegni co-
piati appositamente nei musei… e un’origina-
lissima lampada elettrica smontabile ideata
dalla stessa signora”. […]
nel mercatino del 1924 vennero esposti anche
tovaglie, cravatte, gonne, pantaloni, camicette,
foulard e sciarpe, borsette e cuscini realizzati e
dipinti da Emma Sacerdote, Rosetta Fano,
Nella Levi, moglie di Isaia, Paola Nizza, Ada
Lattes… Sono state esposte anche due ac-
queforti eseguite dal sig. Anselmo Sacerdote
[…] poi c’erano i guanti cuciti a mano dalla si-
gnora Guastalla: “dei guanti sarebbero state
doppie le ordinazioni ma ogni paio richiedeva
quasi tre ore di lavoro e se ne sono eseguite
120 paia! Un altro banco riuscitissimo era
quello della signora Piperno”.
nel Resoconto maggio-giugno 1948 Paola
carrara descrive così la festa di primavera: “La
prima attrattiva della festa è il buffet di Leo-
polda Jachia Olivetti e di carla Felice… per
la lotteria sono stati donati 100 oggetti di can-
celleria da Paola Levi Aprile, 100 manette da
Paola Levi Nizza… un piccolo banco di ven-
dita è stato allestito da Gina Fubini coadiuva-
ta dalle signore Todros e Ranieri”.
nel mese dicembre 1951 arrivano alla casa
del Sole 50 bambini provenienti dalle zone al-
luvionate del Polesine grazie al finanziamento
dell’Ente Assistenza della SIP su proposta di
Giorgio Agosti. nel Resoconto del dicembre
1951 Paola carrara scrive: “Si dovevano pre-
parare 60 lenzuola, la Emma Sacerdote andò a
comprare la tela e quando uno dei commessi
seppe a cosa dovevano servire propose sponta-
neamente di tagliare lui tutta la pezza in len-
zuola per facilitare il lavoro… Tutte le bambi-
ne piegarono gli orli e le alunne della scuola di
avviamento Santorre di Santarosa si misero a
smacchinare e 24 ore dopo tutte le 60 lenzuola
erano infilate nei letti”. nel Bollettino del
maggio 1952 Paola carrara tesse le lodi della
nuova direttrice Amalia Levi Lattes che “dal-
le sette del mattino alle dieci di sera sempre è
presente, vigilante e amorosa”.
L’autrice ha consultato anche i registri scolasti-
ci delle due classi pluriclasse miste riportando
alcune annotazioni molto precise e accurate
delle due maestre Gabriella Foà per la classe
prima e seconda e Leonella Bellinzona Jona
per la classe terza e quarta.
Insomma tanto di cappello, kol ha-kavod a tut-
te queste donne ebree!

Daniela Levi

Il comune di Torino ha pubblicato a giugno di
quest’anno un libro intitolato La casa del sole:
storia di una istituzione torinese dove Isabella
De Gaspari, dopo aver setacciato tutti gli ar-
chivi possibili, consultato i Bollettini della ca-
sa del Sole conservati alla Biblioteca naziona-
le di Torino e poi alla Fondazione Tancredi Ba-
rolo di Torino e rintracciato e intervistato due
anziani che sono stati da bambini ospitati nella
suddetta casa, ha ricostruito in modo esaustivo
e con passione la storia ammirevole di questa
istituzione benefica organizzata da Paola car-
rara Lombroso col finanziamento di Isaia Levi
e con l’aiuto di un gruppo di amici quasi tutti
ebrei.
Paola Lombroso, figlia di cesare Lombroso,
il fondatore dell’antropologia criminale, e mo -
glie di Mario carrara, docente di antropologia
criminale nell’Università di Torino, uno dei 12
professori universitari (3 dell’Università di To-
rino) che rifiutarono di giurare fedeltà al go-
verno fascista e per questo sospeso dall’inse-
gnamento, fu scrittrice per l’infanzia con lo
pseudonimo di “Zia Mariù” ma soprattutto si
impegnò per l’istruzione, l’educazione e l’assi-
stenza dei bambini delle classi popolari più
svantaggiati. Le sue energie vennero indirizza-
te per molti decenni in due importanti attività:
le Bibliotechine rurali che si diffusero in Italia
per distribuire gratuitamente libri alle scuole
più povere e sperdute, raggiungendo la quota
di ben seimila bibliotechine per un totale di
mezzo milione di libri, coinvolgendo un grup-
po di amici che l’aiutarono poi anche al sosten-
tamento della casa del Sole.
nell’attuale via Valgioie n. 10 c’era una villa
appartenuta al barone austriaco Hans von Kul-
mer, diplomatico dell’impero austro-ungarico
che con lo scoppio della prima guerra mondia-
le dovette lasciare Torino in quanto cittadino di
nazione nemica. La villa fu sequestrata dallo
Stato italiano e per iniziativa di Paola carrara
ospitò un gran numero di bambini figli di sol-
dati richiamati in guerra e privi anche di assi-
stenza materna o di altro aiuto familiare. Finita
la guerra, Paola carrara propose e ottenne che
la villa restasse aperta a 60 bambini figli di ma-
lati di tubercolosi e venisse nominata “casa
del Sole”. nell’ottobre del 1922 però un prov-
vedimento governativo dispose la restituzione
degli immobili sequestrati ai precedenti pro-
prietari cosicché la villa sarebbe dovuta torna-
re al barone ma a questo punto intervenne l’in-
dustriale Isaia Levi che la acquistò per donarla
all’istituzione in memoria della sua unica figlia
Giorgina, morta di leucemia a 18 anni nel
1921. La villa prese così anche il nome di
Giorgina Levi anche se per le leggi razziali la
scritta venne poi abrasa (se ne vedono ancora
le tracce) e mai ripristinata. In breve tempo gli
spazi interni si rivelarono insufficienti rispetto
al numero dei bambini che necessitavano di
ospitalità e ancora una volta sopperì la genero-
sità di Isaia Levi che finanziò l’ampliamento
dell’edificio che assunse la forma e la dimen-
sione attuale.
nel 1935 Paola carrara fu estromessa dalla ge-
stione della casa del Sole e sostituita da un
commissario prefettizio. L’attività della casa
del Sole non fu interrotta, né furono interrotti i
finanziamenti da parte di Isaia Levi (100.000-
150.000 lire annue). Tali contributi continuaro-
no a essere versati anche negli anni 1944 e
1945 da parte dell’Amministrazione Isaia Levi
che, convertitosi al cristianesimo, si era rifu-
giato in Vaticano, nominandolo poi suo erede
universale.
Dopo la guerra, tornata dalla Svizzera dove si
era rifugiata, Paola carrara riprese le sue atti-
vità sia per le Bibliotechine che per la casa del
Sole. Le Bibliotechine entrarono a far parte del
centro Studi di Letteratura infantile, costituito
nel 1950, di cui Paola carrara fu nominata Pre-
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17storici sul clima di repressione fascista de-
terminato dalle persecuzioni razziali, dalle
deportazioni e dalla stragi di massa in Italia.
Una “Appendice” documentaria raccoglie,
infine, documenti tratti dagli archivi storici
o dalle carte di famiglia. Il risultato di un la-
voro di ricerca durato anni si traduce, così,
in un volume complesso in cui trovano po-
sto ricordi personali, eventi, racconti, com-
menti destinati a mantenere viva e a ravvi-
vare l’intera storia della resistenza attraver-
so la ricostruzione della vita, delle opere e
degli scritti di Leo Diena. Una lettura impe-
gnativa, da non perdere. (e)
Kathi Kacer con Jordana Lebowitz – Ho
guardato un nazista negli occhi – Ed. Son-
da – 2018 (pp. 175, € 14) L’autrice, – ba-
sandosi su una serie di interviste alla giova-
ne Jordana Lebowitz che aveva intrapreso il
viaggio dal canada a Luneburg in Germania
per assistere al processo, tenuto nel 2015, a
carico di oskar Groning, impiegato ammi-
nistrativo ad Auschwitz “per complicità in
omicidio” – racconta, in forma di romanzo,
l’esperienza e i sentimenti da questa vissuti
nel viaggio, nel l’incontro con alcuni so-
pravvissuti e nella sua partecipazione alle
udienze del processo che si conclude con la
condanna definitiva del l’ormai novanta-
quattrenne imputato e conferma la tesi della
“banalità del male” invocata da Hannah
Arendt. (e)
Livia Capponi – Il mistero del Tempio. La
rivolta ebraica sotto Traiano – Ed. Saler-
no – 2018 (pp. 140, € 14,50) L’autrice, che
insegna Storia romana all’Università di Pa-
via, cerca in questo lavoro di spiegare co-
me, da una iniziale politica di tolleranza e
da un tentativo, da parte di Traiano, di ricu-
cire il trauma della perdita del Tempio nel
70 tramite iniziative filogiudaiche, si sia ar-
rivati alla sanguinosa repressione della ri-
volta che spazzò via le comunità ebraiche
da Egitto, cirene e cipro e che portò la let-
teratura rabbinica a dipingere Traiano, tout
court, come “il malvagio”. ciò, nonostante
che questi avesse promesso, inizialmente,
di ricostruire il Tempio e di autorizzare la
preparazione di una strada per il rientro de-
gli Ebrei esuli in Giudea. L’argomento, di
per sé minore, è trattato attraverso una la-
boriosa e ben condotta indagine da parte
dell’autrice che piacerà soprattutto agli stu-
diosi di storia romana e del l’ebraismo ma,
essendo scritto molto bene e chiaramente,
può interessare tutti. (e)
Micaela Latini ed Erasmo Silvio Storace
(a cura di) – Auschwitz dopo Auschwitz.
Poetica e Politica di fronte alla Shoah (con
un testo inedito di Gunther Anders) – Ed.
Meltemi – 2017 (pp. 250, € 18) Il volume
raccoglie testi di diversi studiosi su una se-
rie di temi che si dipartono dalla famosa
sentenza di Theodor V. Adorno “Scrivere
una poesia dopo Auschwitz è un atto di bar-
barie” sulla quale si sono interrogati alcuni
autori famosi come Gunther Grass (di cui,
in Appendice, si riporta un breve scritto ine-
dito intitolato “Dopo Auschwitz”) Hans Ma-
gnus Enzenberger, Paul celan, Ingeborg
Bachmmann, Peter Weiss, Gunther Anders,
Hans Jonas, Hannah Arendt, Primo Levi.
così, Raul calzoni interpreta Gunther Grass
sulla questione della colpa e del “prisma”
della seconda guerra mondiale; Matteo ca-
valleri indaga sul rapporto tra gli scritti di
Jean Améry e la testimonianza di Primo Le-
vi; Francesco Ferrari si riporta alla tesi dello
stesso Améry sull’eternità del rapporto
estraneo/straniero; Micaela Latini si soffer-
ma sulla tesi di Gunther Anders sul teatro di
Samuel Beckett; Stefano Marino propone
considerazioni estetico-politiche sulla pre-
senza del genocidio nella cultura di massa;
Fausto Pellecchia esamina la “filologia del -
l’orrore” evocata da Victor Kemplerer a
proposito dei linguaggi del Terzo Reich;
Francesca R. Recchia Luciani legge attra-
verso gli scritti di Hannah Arendt la que-

stione della connessione tra biopotere e ta-
natologia in Auschwitz; Erasmo Silvio Sto-
race esplora i linguaggi poetici e politici do-
po Auschwitz; e, infine, Alberto Tommasi
disamina, dal punto di vista filologico lette-
rario, la poesia Andeken (Rimembranza) di
Paul celan. Si tratta di una serie di saggi in
vario modo interconnessi ma che si possono
anche leggere singolarmente a seconda
dell’interesse del lettore. (e)
Elisa Coda – Le forme degli elementi.
Isaac Abravanel e la tradizione aristotelica
medievale – Ed. Pisa University Press –
2018 (pp. 215, € 22) Prima traduzione ita-

liana con testo a fronte (priva dell’apparato
critico del testo, destinato ad un prossimo
lavoro) per uno studio storico-dottrinale
della prima opera filosofica di Abravanel.
L’obiettivo dichiarato è quello di approfon-
dire la ricerca sulla storia della filosofia tra
antichità e medioevo latino ed ebraico, per
sondarne il nesso con il pensiero aristotelico
mediato da Avicenna e Averroè. Esule dal
Portogallo, A. trascorse la maggior parte
della vita in Italia dove compose in ebraico
i suoi numerosi trattati, tranne quello pre-
sente, composto in patria intorno al 1460 ed
edito a stampa a Sabbioneta nel 1557. Breve
scritto di natura esclusivamente filosofica
“privo di qualunque riferimento a questioni
teologiche o alla religione ebraica”. Il que-
sito sostanziale si sviluppa sull’interrogati-
vo “se all’origine della realtà sensibile vi
siano strutture qualitative originarie, oppure
solamente una materia prima (acqua, terra,
aria, fuoco) indeterminata”. La conclusione
a cui giunge la studiosa è che il pensiero di
Isaac Abravanel coincide con quello di Ari-
stotele. (s)
Barry W. Holtz – Rabbi Akiva. L’uomo
saggio del Talmud – Ed. Bollati Borin-
ghieri – 2018 (pp. 206, € 26) negli anni
in cui l’e braismo rabbinico si viene defi-
nendo, focalizzandosi su aspetti quali lea-
dership, potere, autorità e autorevolezza
sulla tradizione e soprattutto in materia di
halakhà, Akiva prende parte attiva al dibat-
tito e spesso ha l’ultima parola. In epoca
moderna lo studio del Talmud si è sviluppa-
to con approcci totalmente diversi dal pas-
sato, tali da sollevare dubbi sulla datazione
e sul valore “biografico” di quanto riporta-
to. nel caso di Akiva “non possediamo let-
tere, né diari, né documentazione familiare,

Rassegna
Anna Grasselli Diena, Clemente Diena –
Una ricerca. Leo Diena: l’antifascismo, la
Resistenza, le radici – Ed. SEB27 – 2018
(pp. 301, € 20) Una biografia, ma non, cer-
to, una biografia tradizionale: la moglie e il
figlio di Leo Diena l’hanno trasformata in
un progetto complesso, in una ricerca mira-
ta non solo e non tanto a connettere una se-
rie di ricordi personali ma a una precisa e
attenta ricostruzione della vita del protago-
nista – che tale è stato nella storia, oggi qua-
si dimenticata, del Partito d’Azione nel-
l’ambito dello scenario della Resistenza.
Una ricerca che, partendo da un nucleo do-
cumentario centrale – la partecipazione di
Leo Diena alla insurrezione di Milano nelle
giornate del 24, 25, 26 aprile 1945, episodio
conservato nella registrazione del racconto
del padre al figlio bambino – si espande fi-
no a coinvolgere un gruppo di partecipanti,
in varia misura, al progetto e a inglobare
scritti e ricordi dello stesso protagonista e di
altri ben noti “resistenti” (quali Ada Gobet-
ti, Primo Levi, Gina Formiggini, Guido Fu-
bini e di storici come Giovanni De Luna e
Giorgio Vaccarino). La storia della vita di
Leo Diena viene così a confondersi e a
identificarsi con la storia della Resistenza e
a socializzarsi negli incontri con giovani al-
lievi nelle scuole. Il libro si suddivide in tre
parti distinte: “L’antifascismo”, dal 1938
all’8 settembre 1943; “La Resistenza”,
dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945; “Le
radici della Resistenza”, in cui viene pre-
sentata una selezione significativa di nume-
rosi scritti nei quali si riflette il pensiero del
protagonista su ciò che stava avvenendo in
Italia, in Europa, in America dopo la fine
della guerra. Seguono un “Epilogo” (o Post-
fazione) che racconta la “socializzazione
del ricordo”, un invito ai giovani a parteci-
pare alla commemorazione di Leo Diena at-
traverso uno spettacolo teatrale (versione
drammatica dell’episodio centrale sopra ci-
tato); la presentazione dei lavori elaborati
dalle scuole (elementari, medie, liceo) su
vicende collegate all’antifascismo e alla Re-
sistenza; una breve rassegna di documenti

(segue a pag. 18) 
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né ricevute o liste della spesa ...” e le diver-
se fonti che lo citano sollevano dubbi sul-
l’autenticità dei fatti. Eppure rabbi Akiva
viene citato 1341 volte nel solo Talmud Ba-
bilonese e “nulla può farci dire che sia stato
una figura immaginaria e nemmeno se ne
può provare il contrario!” Secondo la cor-
rente mistica dell’ebraismo, Akiva viene
considerato il modello definitivo dell’ebreo
mistico: colui che ha veduto il volto del Di-
vino. Dopo la sua orrenda morte però a noi
restano gli insegnamenti attribuitigli. Il li-
bro si presenta dunque quale “biografia im-
maginata” rifiutando la categoria del “ro-
manzo storico”. (s)
Shemi Zarhin – Finchè un giorno – Ed.
Spider&Fish – 2018 (pp. 530, € 19,50) La
cronologia dei fatti (numerosissimi e turbi-
nosi) viene arricchita da spostamenti tem-
porali (flashback e anticipazioni) tali da far
accostare questo stile al realismo magico di
Gabriel Garcia Marquez in Cent’anni di so-
litudine, accostando la Tiberiade del lago
alla Macondo della foresta amazzonica. Un
arco temporale di trent’anni abbraccia la
storia di una famiglia, rispecchiante il con-
testo e le contraddizioni di una patria amata
e odiata: amata perché rappresenta la realiz-
zazione di due millenni di auspici … odiata
perché non li realizza appieno. Lo stato d’a-
nimo dominante è forse quello della nostal-
gia, declinata in una visione poetica e senti-
mentale che accompagna i numerosi perso-
naggi. (s)
Vittorio Robiati Bendaud – Peccati di senso.
Parole logore e riflessioni abusate nel sen-
tire comune – Ed. Sanpaolo, 2018 (pp. 125,
€ 16) L’autore, discendente da italiani ed
ebrei libici, è impegnato nel dialogo per l’a-
micizia ebraico-cristiana ed essendo stato al-
lievo di Rav Giuseppe Laras (z.l.) ha voluto
rievocare alcune delle questioni analizzate
con il Maestro. Partendo da citazioni bibli-
che e letterarie e da concetti basilari del pen-
siero e dell’etica (in particolare) ne analizza
il significato profondo, richiamando alla cor-
retta interpretazione di essi. (s)
Franca Cancogni – Il pane del ritorno.
Una grande storia di destini intrecciati at-
traverso il Novecento – Ed. Giunti, Bom-
piani – 2018 (pp. 413, € 19) Un caso lette-
rario e un fulgido esempio di longevità
creativa, arricchita dall’esperienza di una
vita nutrita di conoscenza, cultura e saggez-
za. Attingendo a tutto il panorama della let-
teratura occidentale, la tecnica della narra-
zione non conosce limiti di tempo né di spa-
zio, né di costrizioni editoriali … e il proce-
dere degli eventi risulta copioso, fluviale
non torrentizio, ma placido e saziante. Il ro-
manzo narra le vicende degli ebrei diaspori-
ci, cacciati dai pogrom, a realizzare l’appro-
do nella Terra Promessa, aiutati dalla Soch-
nut (Agenzia Ebraica), ma anche capaci di
arrangiarsi per tirare avanti nelle situazioni
più difficili. Si potrebbe definire quasi una
parabola degli ebrei diasporici, dall’Asia
centrale alla patria ancestrale. Garbato ele-
mento di trait d’union culturale (di gran mo-
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19… e non può essere ridotta a narrazione …
quando testimonia il martire non racconta
una storia, ma offre se stesso”. Il passaggio
da un genere all’altro viene dunque determi-
nato dall’uso della persona narrante (prima
persona/ terza persona) che può tuttavia na-
scondersi dietro altre identità, lasciando fil-
trare elementi autobiografici sotto forma di
“testimonianze impersonali” oppure di “au-
tobiografia clandestina”. Sebbene affiancata
in questo studio, la produzione dei due “testi-
moni/autori” si differenzia per quantità, ma
non poi molto per il destino postumo, tardivo
ma florido e fiorente. (s)
Lavie Tidhar & Rebecca Levene – a cura
di – Ebrei contro Zombi – Ed. Acheron –
2018 (pp. 147, € 15) Per amanti del genere
horror ecco servito un menu di salse pseudo-
ebraiche, cucinato da un pool di chef specia-
listi nel macabro. (s)
Pietro A. Kaswalder – Giudea e Neghev.
Introduzione storico-archeologica – Ed.
Terra Santa – 2018 (pp. 384, € 28) Spa-
ziando dai testi biblici, transitando da Giu-
seppe Flavio, dai resoconti a stampa dal
XVII sec. per giungere ai più recenti ritrova-
menti del 2016, lo studioso aveva già pubbli-
cato diverse opere quali Sulle orme di Mosé
e Onomastica Biblica. Il presente volume, in
edizione postuma, riferendo sui vari itinerari
di escursioni bibliche, destinati a studenti di
Sacra Scrittura, offre “una sintesi sulla ricer-
ca storica e archeologica sulle varie località”.
I materiali sono esposti in forma schematica
e di accesso immediato. (s)
Luciano Meir Caro, Romano Rossi – La
Brigata Ebraica – Ed. Bacchilega – 2017
(pp. 143, € 20) Rav caro accompagna ogni
anno i reduci e i loro parenti alle celebrazioni
in onore dei caduti della Brigata Ebraica, di-
ventando così il punto di riferimento per “co-
loro che sono chiamati a proteggere quella
memoria”. Romano Rossi è tra i fondatori
dell’Associazione Amici della Brigata Ebrai-
ca e, insieme ad altre associazioni consorelle,
ha promosso importanti opere e monumenti
commemorativi. Insieme, i due autori, con
grande passione, presentano la ricostruzione
di quella vicenda epica, nella sua forma
“quasi” completa e definitiva. “Quasi” poi-
ché in calce alla lista dei caduti compare il
nome del l’unico disperso! chissà che ulte-
riori studi e ricerche non possano fornire ai
suoi cari e a noi tutti le notizie mancanti. (s)

A cura di
Enrico Bosco (e)

e Silvana Momigliano Mustari (s)

da) è poi il vecchio e prezioso quaderno di
ricette “fusion”e di rimedi casalinghi della
nonna. La maestria dell’autrice risalta an-
che nel sapiente inserimento degli aspetti
della vita materiale e rituale, dei costumi e
delle usanze del popolo ebraico, quasi cono-
scendoli dall’interno. (s)
Maddalena Schiavo – Il teatro ebraico. La
realizzazione di un sogno – Ed. Mimesis –
2017 (pp. 191, € 18) Docente di Lingua e
Letteratura ebraica moderna alla Università
Gregoriana di Roma, M. Schiavo ha già cu-
rato (con Gabriella Steindler Moscati) il vo-
lume Narrativa, memoria e identità: il volto
femminile d’Israele e completa il presente
lavoro con interviste a due figure eminenti
della scena teatrale israeliana: nava Semel
e orly noa Rabinyan. considerando come
verso la fine del novecento, presso le co-
munità ebraiche europee, l’arte drammatica
sia diventata “uno dei principali mezzi

espressivi per promuovere gli ideali sionisti
e favorire la diffusione della lingua ebraica”
se ne illustrano gli sviluppi storico-cronolo-
gici, la connotazione politica e le scelte re-
gistiche fino a quelle delle due compagnie
israeliane: Habima e cameri. negli anni le
scelte del repertorio determinarono accesi
dibattiti, culminati in quello intorno ad Egli
andò per i campi che divenne una pietra mi-
liare, contribuendo a formare il senso di
identificazione dell’individuo nella colletti-
vità nazionale. come nel teatro greco, la
drammaturgia israeliana si addossò il com-
pito di coinvolgere il pubblico in questioni
politiche, forgiandone la responsabilità ci-
vica e l’impegno alla partecipazione; in se-
guito si passò al realismo, al teatro dell’as-
surdo e alle tematiche contemporanee, sen-
za tuttavia escludere l’intrattenimento e lo
svago. Di particolare interesse la parte rela-
tiva alla componente femminile della dram-
maturgia israeliana, numerosa e significati-
va. (s)
Daniel Fishman – a cura di – Ebrei d’Emi-
lia-Romagna. Voci, luoghi e percorsi di una
comunità – Ed. Pendragon – 2018 (pp.
235, € 20) Dalla piacevole lettura, ricca di
fatti e informazioni, sembra si possa trarre la
conoscenza della ”via emiliana all’ebraismo”
secondo le intenzioni dell’autore. Luoghi in
cui l’ebraismo vanta un grande retaggio cul-
turale anche in virtù di una presenza duratura
e nonostante l’esiguità numerica degli appar-
tenenti alle tante e piccole comunità. L’ele-
mento caratterizzante il presente lavoro pare
consistere nell’approccio verso le persone: se

ne traccia un sintetico ma significativo profi-
lo, orientato a cogliere il modo di essere
ebrei, di vivere il loro ebraismo. Per le perso-
ne non appartenenti al popolo d’Israele si in-
dagano la percezione che ne hanno e i rap-
porti che vi hanno intrecciato. (s)
Andrea Tarabbia – a cura di – Ultimo do-
micilio conosciuto. Tredici storie sulle pie-
tre d’inciampo – Ed. Morellini – 2018
(pp. 253, € 14,90) “Dati nudi in cui è rac-
chiusa la vita di una persona” così il curato-
re definisce le Stolpersteine, memoria diffu-
sa ideata dal l’artista Gunter Demnig. Gli
autori di questa raccolta ricostruiscono
quelle vite mediante la parola scritta, essen-
do allievi del corso tenuto da A. Tarabbia in
collaborazione con l’Istoreco di Reggio
Emilia. Il criterio adottato è quello della
metaletteratura e, a seconda della mole di
notizie disponibili, si sono prodotti testi di
assoluta aderenza ai fatti (non-fiction) e al-
tri di pura invenzione. Tutti aiutano a ricor-
dare, dando vita al nome inciso sulla pietra

e costituisco-
no un monito
per il lettore,
per il passante,
per l’umanità
tutta. (s)
Michael Bren-
ner – Israele.
Sogno e realtà
dello Stato
ebraico. L’i-
dentità nazio-
nale tra ecce-
zione e norma-
lità – Ed. Don-
zelli – 2018
(pp. 235, € 28)
“Questo libro
registra e ana-
lizza le tensioni
tra elementi
particolaristici e
universali nel-
l’idea di uno
Stato ebraico,
descrivendo co-
me dei sionisti
visionari imma-
ginarono tale
stato e come i

leader israeliani hanno concretizzato questa
idea nel corso di un secolo”. nel corso di un
secolo la produzione agricola (per quanto
avanzata) è stata surclassata dai microchip e
i halutzim sono stati messi in ombra dai star-
tupstim e dagli highte-
chistim, in una nazione
dove permane il dub-
bio sul raggiungimen-
to dell’obiettivo da
parte del sionismo. Ri-
flettendo sul significa-
to di questo stato e sul-
la sua trasformazione
negli anni, si giunge
alla conclusione che
Israele è “uno stato
unico e normale, uno
stato come qualsiasi
altro, uno stato come
nessun altro”. (s)
Maria Anna Mariani
– Primo Levi e Anna
Frank. Tra testimo-
nianza e letteratura –
Ed. Carocci – 2018
(pp. 161, € 17) Sul te-
ma introdotto e analiz-
zato in questo volume
si può forse fare riferi-
mento ad una riflessio-
ne espressa dal filo-
sofo Jacques Derrida,
che aveva detto: “Una
testimonianza è sem-
pre in prima persona

(segue da pag. 18) 

Orna Ben Ami,
Con una bambola

“Shibbolet”: sgozzati per errore di pronuncia
(Giudici 12,5-6)
Disegno di Stefano Levi Della Torre
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Due giorni prima di Kippur è mancato Ren-
zo Guidieri, che fino alla fine ha combattuto
con coraggio e con forza contro una malat-
tia inesorabile. Renzo, iscritto alla comunità
di Torino e dal 2004 al 2005 consigliere
della stessa, per molti anni ha contribuito
con costanza e regolarità alla costituzione
del minian nelle tefillot mattutine e non si è
mai tirato indietro nonostante i suoi molti
impegni. 
Essendo un uomo riservato e schivo, pochi
erano a conoscenza della sua straordinaria

per un periodo relativamente breve, rintanato
dietro una scrivania a correggere bozze di te-
sti divulgativi di meteorologia, teoria del ro-
manzo e psicanalisi; lui nel suo studio, a con-
durre la nave. Quando, dopo un master in
editoria, ero arrivato per la prima volta nella
bella, esageratamente grande e, almeno al l’e -
poca, polverosa sede di corso Vittorio Ema-
nuele II 86, avevo incontrato subito Renzo
Guidieri. Era maggio 2013 ed ero reduce da
un improbabile viaggio in treno regionale
Pavia-Torino via Mortara, con cambio a Ver-
celli e soste a ripetizione apparentemente in-
spiegabili tra le risaie. Timoroso di essere in
ritardo, penso di essere arrivato trafelato o
quasi. non ricordo perché, dopo il breve col-
loquio a partire dal curriculum la discussione
finì su Hans Tuzzi, uno scrittore di narrativa
abbastanza importante per la casa editrice
negli ultimi anni. Avevo studiato il catalogo
ma di Hans Tuzzi non avevo mai letto una ri-
ga, e sono sicuro che sia stato chiarissimo al-
l’uomo che avevo di fronte. 
Terminati i mesi alla Bollati Boringhieri,

Renzo Guidieri, di fatto, lo conoscevo molto
poco. Mi perdonerete quindi se parlerò di me
più che di lui, in queste righe. Un’immagine
che ho vivida in mente è quella di uno stagista
presso la casa editrice Bollati Boringhieri di
Torino che, alcuni anni fa, all’imbrunire di un
giorno di inizio settembre, entra per la prima
volta nel tempio grande dopo il lavoro. Era la
prima sera di Rosh HaShanà, un capodanno
caldo in un tempio in penombra, semideserto e
dall’acustica onestamente pessima. non cono-
sce nessuno, tranne pochi amici di famiglia
che però non sono tra i presenti. Ed ecco, se-
duto nella penultima fila vicino all’ingresso,
l’editore. “Lei, qui?” Quello stagista ero io,
l’editore naturalmente lui. La sorpresa, credo,
grande per entrambi. Un po’ scombussolato
come capita quando incontri persone che sei
abituato a collocare altrove in un contesto
completamente diverso, credo di essermi sedu-
to nella fila adiacente, ma non nel posto a fian-
co. Anche al tempio, era pur sempre l’editore.
In casa editrice i contatti con Renzo Guidieri
erano minimi. Io, ultimo arrivato e per giunta
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Lettere

Punti di forza
cara direttrice,
è lecito metter bocca da incompetente su una
discussione stimolante e intelligente su un libro
che non si è letto, che (purtroppo) ben difficil-
mente si leggerà, e che a sua volta commenta
altri testi più antichi e ponderosi alcuni dei qua-
li a suo tempo considerati interessantissimi ma
poco più che sfogliati? Si dovrebbe capire che
mi riferisco alla discussione Disegni-Jona sul

Avviso

nel settantesimo anno dalla Fonda-
zione dello Stato d’Israele si è costi-
tuito a Gerusalemme un comitato di
volontari con lo scopo di raccogliere
e ricordare alle generazioni future i
nominativi e le storie degli ebrei ita-
liani che nel 1948 lasciarono l’Italia e
vennero in Israele per arruolarsi e
combattere come volontari nell’appe-
na creato Zahal.
Già sono stati raccolti circa 15 nomi-
nativi: chiediamo a tutti coloro, sia in
Israele che al l’estero, che sono a co-
noscenza di un qualche nominativo di
volontario che arrivò in Israele in
quel periodo, di comunicarlo all’indi-
rizzo di posta elettronica:
lazarba@netvision.net.il 
oppure inviando una lettera al
P.o.Box 4672 – Jerusalem.

carriera nel mondo dell’editoria. La Repub-
blica dopo la sua morte titolava: “Addio a
Renzo Guidieri il Signore degli editori che
tifava per il Salone”. 
È stato nel tempo amministratore delegato
o direttore generale di Vallardi, UTET, 
Petrini, Garzanti, Bollati Boringhieri; è
stato sempre protagonista del risanamento
delle società, del raggiungimento dell’e-
quilibrio economico e del loro rilancio
commerciale. 
chi ha lavorato con lui ne ricorda il rigore e

la serietà e nello stesso tempo la capacità di
trasmettere ad altri conoscenze e sensibilità
culturali. Amava la montagna e le passeg-
giate domenicali che abbiamo fatto insieme
per molti anni erano per Renzo uno stru-
mento per scaricare le tensioni del lavoro e
per ammirare le bellezze della natura, ma
anche una piacevole occasione per conver-
sare liberamente sui più vari argomenti: sul-
la famiglia, sulla situazione politica, su
Israele, sulla comunità. 
Lo piangono la moglie Tzipi, la figlia Maya
e due nipotini che amava molto. 
che il suo ricordo sia in Benedizione.

Maurizio Piperno Beer

continuai a incontrare Renzo Guidieri di tan-
to in tanto al tempio, di solito di Shabbat. Ar-
rivavo regolarmente in discreto ritardo, intor-
no alla fine della lettura della Torà o dopo, e
credo di non aver mai evitato di cercarlo con
lo sguardo là dove sedeva nel tempio picco-
lo, nell’ultima fila in alto dello spicchio in
asse con l’aron e la tevà. Quasi sempre sgu-
sciava via silenziosamente poco prima della
fine. Quando una volta lo incontrai allo spac-
cio di prodotti casher le Pesach della comu-
nità ebraica alle prese con le ingombranti
scatole di matzot da portare a casa, devo aver
pensato qualcosa come: anche gli editori, in
fondo, mangiano. 
Raramente c’era modo di andare oltre i con-
sueti saluti ma, è cosa nota, l’arte di comu-
nicare segue i canali più diversi, quello del-
la parola non è l’unico e spesso neanche il
più importante. Per quanto poco possa esse-
re indicativa la mia esperienza, credo che
Renzo Guidieri comunicasse molto con l’e-
sempio del comportamento, senza punto bi-
sogno di molte parole. ne sentiremo enor-
memente l’assenza, che il suo ricordo sia in
benedizione.

Giorgio Berruto

Orna Ben Ami,
Lei ricorda

RENZO GUIDIERI

L’EDITORE E LO STAGISTA

libro di Fubini L’antisemitismo dei poveri.
Il mio, più che un commento, vorrebbe esse-
re un richiamo a un aspetto del problema del-
le minoranze ebraiche nel periodo dall’eman-
cipazione o, meglio, del consolidarsi delle
nuove classi dirigenti nell’occidente in se-
guito alle rivoluzioni borghesi. 
La mia incompetenza mi impedisce di valu-
tare se tale aspetto sia sufficientemente tenu-
to in conto nelle ricostruzioni storiche; io
tenderei a pensare che non lo sia. Si tratta del
fatto che le rivoluzioni borghesi dal XVIII al
XIX secolo hanno per certi aspetti (e in ma-
niera, si capisce, relativa) trasformato gli

ebrei, da minoranza quasi
universalmente discrimina-
ta e oppressa, in minoranza
privilegiata. 
E questo è avvenuto (que-
sto è il punto a mio avviso
rilevante) per ragioni di ba-
se, oggettive, in fondo indi-
pendenti dal volere e dal-
l’operare degli ebrei stessi.
Ragionando all’ingrosso:
quali erano i punti di forza
(e di legittimazione) delle
vecchie classi dirigenti?
Per quel che ne so io erano
il sangue (e in conseguenza
il comando della forza ar-
mata) e il possesso della
terra (cui si può aggiunge-
re, ma in maniera più arti-
colata, il vertice religioso).
Tutti settori in sostanza vie-
tati agli ebrei.
Quali sono gli elementi di
forza delle classi ascen-
denti in seguito alla rivo-
luzione industriale e a

quelle politiche? Il danaro e l’istruzione;
campi nei quali gli ebrei partivano notevol-
mente avvantaggiati. 
Di qui (meglio: anche di qui) nuove e po-
tenti spinte antisemite, soprattutto dei ric-
chi, ma talora anche dei poveri. cose belle
a questo proposito, sulla concorrenza ebrai-
ca (di ex ebrei) nelle alte cariche della
chiesa in Spagna si trovano notoriamente
in Yerushalmi.
Sono andato fuori tema? 
Se così me ne scuso.

Marco Maestro


