
Colgo l’occasione per ringra-
ziare Renzo Gattegna, presi-
dente UCEI e grande sosteni-
tore del rilancio di HaTikwa:
il suo entusiasmo è stato un
sostegno fondamentale per ri-
portare nelle nostre case que-
sto giornale, ora dobbiamo di-
mostrare di essere all’altezza
di questa fiducia.
Vorrei che questa redazione

si caratterizzasse con la grande
apertura agli stimoli più vari.
E dunque con i mille volti
dell’ebraismo, anche quello dei
giovani delle Comunità nume-

ricamente meno consistenti.
Una redazione aperta sarà in
grado sia di accogliere propo-
ste e stimoli e allo stesso tem-
po di crescere inserendo forze
nuove. Non si tratterà di un
compito facile, ma con il no-
stro entusiasmo, l’appoggio
della vicepresidente UCEI
Claudia De Benedetti e i pre-
ziosi consigli di Guido Vitale,
direttore di Pagine Ebraiche,
siamo convinti di poter portare
l’UGEI in ogni casa.
A supporto di questo giornale,
abbiamo un sito web final-

m e n t e
restaurato
e funziona-
le. Grazie ad
Ariel Techiou-
ba e alla commissione da lui
guidata adesso siamo tutti più
vicini: a portata di click.
Concludo con un invito: non
sentitevi spettatori. Questo
giornale sarà una porta aperta
verso l’UGEI e verso tutto
l’ebraismo italiano. La reda-
zione si impegna a tenerla spa-
lancata: varcatela senza timori,
leggeteci, scrivete. 

Giuseppe Massimo Piperno
Presidente dell’Unione 

Giovani Ebrei d’Italia

S crivere queste righe mi
emoziona profonda-
mente: sento che con

il ritorno di HaTikwa si com-
pie un passo importantissimo
nel percorso di coinvolgimento
di tutti i giovani ebrei nelle at-
tività dell’UGEI. Sento ideal-
mente accanto a me Gadiel,
Tobia e Daniele, i miei prede-
cessori che tanto hanno fatto
per rilanciare l’Unione negli
anni passati.
Con predecessori come questi,
è d’obbligo porsi obiettivi am-
biziosi: il mio, e quello della
redazione, sarà comunicare e
coinvolgere. Non intendiamo
solo garantire una giusta per-
cezione del panorama giova-
nile ebraico, ma creare anche
un laboratorio sociale e cultu-
rale che possa esprimere tutte
le spinte ideali, tutte le passio-
ni dei giovani ebrei italiani.
Questo giornale e questa re-
dazione sono e saranno asso-
lutamente autonomi ed indi-
pendenti. Una scelta che non
va interpretata nella prospet-
tiva di possibili futuri contrasti
con l’UCEI o come un tentati-
vo forzoso di differenziarsi. La
stessa UCEI ha più volte di-
mostrato di apprezzare e ap-
provare il fatto che l’UGEI sia
un luogo di confronto, di dia-
logo e di crescita: e non c’è cre-
scita senza presa di responsa-
bilità, non c’è responsabilità
senza autonomia.
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UN GIORNALE APERTO 
AL LIBERO CONFRONTO DELLE IDEE

Era il gennaio del 1949 quando il gior-
nale (allora appena un foglio) della
gioventù ebraica italiana vedeva la

luce per la prima volta. Lo Stato di Israele
aveva appena conquistato l’Indipendenza.
Le ferite delle persecuzioni, della guerra e
della Shoah erano ancora aperte. E i giovani
ebrei italiani cercavano, in mezzo a mille in-
certezze, ma con coraggio, strade nuove di

dibattito e di crescita. Da allora HaTikwa è
nato e risorto molte e molte volte. Oggi, dopo

un lungo silenzio e a oltre sei decenni di di-
stanza, HaTikwa torna alle stampe. Resta
l’ambizione di sempre: quella di essere la
voce libera dei giovani ebrei italiani. Ma se
ne aggiunge una nuova: quella di raggiun-
gere, attraverso una grande diffusione,  tutti
gli ebrei italiani, giovani e meno giovani. Di
offrire loro uno strumento per comprendere
meglio le nuove generazioni.

IL SALUTO
DEL PRESIDENTE UCEI

Una voce
di libertà
Caro Giuseppe, cari amici,
il vostro annuncio della
rinascita di HaTikwa mi
ha riempito di gioia e il
vostro mandato come
Consiglieri dell’Unione dei
giovani ebrei italiani inizia
sotto i migliori auspici.
La stampa ebraica vive
una stagione di grande
fervore e crescita. Una
nuova conferma viene
dalla rina-
scita della
voce dei
giovani
ebrei italia-
ni. Si tratta
di un perio-
dico che è un organo di
informazione e di con-
fronto completamente
autonomo affidato a voi
giovani.
E’ giusto ricordare che in
passato su HaTikwa si so-
no esercitati e si sono for-
mati molti leader giovanili
che, poi, hanno assunto
responsabilità di primo
piano nell’ambito delle
Comunità e dell’Unione.
Se il giornale dell’ebrai-
smo italiano Pagine Ebrai-
che è stato il mezzo tecni-
co che ha consentito la
realizzazione di questo so-
gno, mi rendo garante
della totale libertà, indi-
pendenza e autonomia
della vostra testata.

Renzo Gattegna
Presidente dell’Unione 

delle Comunità Ebraiche Italiane
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Una nuova sfida 
per aprire le porte a tutti

COSA VOGLIONO 
I GIOVANI

Il nostro
futuro
Che cosa chiedono, che
cosa vogliono i giovani di
oggi? Niente di diverso,
probabilmente, di quello
che hanno sempre preteso
i ragazzi di tutti i tempi.
Vogliono risposte chiare e
discorsi trasparenti. Vo-
gliono autonomia e non
guinzagli. Vogliono lealtà e
non protagonismi. Vogliono
investimenti e non assi-
stenzialismo. Vogliono spa-
zio e non prediche. Fatti e
non fumo. Vedervi fare
questo giornale è stata
un’emozione e una lezione.
Ma soprattutto mi ha aiu-
tato a comprendere che la
più antica realtà della Dia-
spora non ha solo un patri-
monio di passato da
tutelare, ha soprattutto un
patrimonio di futuro da di-
fendere. Grazie per questa
scintilla di entusiasmo. E
per avermi donato ancora
un giorno di gioventù.
(Guido Vitale)

www.isayblog.com

Un giornale antico e attuale

www.ugei.it
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Ariel Techiouba

L’Unione Giovani Ebrei
d’Italia volta pagina: il
2010 segnerà per l’organiz-
zazione l’ingresso di nuovi
approcci alla comunicazio-
ne, che mirano a migliorare
la partecipazione dei suoi
iscritti e i propri canali me-
diatici. Attuando una mo-
zione dell’ultimo Congresso
tenutosi a Milano, il nuovo
Consiglio ha deciso di por-
tare aria fresca al sito isti-
tuzionale: è stata composta
una commissione con com-
petenze tecniche che ha
sviluppato un progetto di
ristrutturazione del sito, te-
nendo in considerazione la
massiccia diffusione dei so-
cial network e il crescente
numero dei partecipanti al-
le attività.
Il risultato è d’ora in poi al-
la portata di click per tutti,
su www.ugei.it.
Dal menù della home page,
si raggiungeranno le princi-
pali voci di interesse pub-
blico. Una descrizione del-
l’organizzazione sarà dispo-
nibile in Chi Siamo, con i
nominativi dei componenti
del Consiglio in carica, che
potrà essere contattato at-
traverso l’apposita sezione. 
Sono stati integrati tutti i
servizi web su cui l’UGEI è
già attiva. Twitter per pic-
coli e rapidi aggiornamenti,
YouTube per la visualizza-
zione dei video, la Facebook
fan page per maggiore visi-
bilità sulla rete, trasfor-
mando ugei.it in un canale
mediatico facile da aggior-
nare, così da rendere più
accessibili i contenuti da
parte dei propri iscritti e
dall’esterno.
Un sito interattivo quindi,

in cui la sicurezza, però, ri-
mane una priorità. I conte-
nuti protetti saranno infatti
visualizzabili solo dagli
utenti registrati, che po-
tranno anche commentare
gli articoli, arricchendo il
sito con le proprie opinioni.
L’obiettivo è quello di offri-
re un vero e proprio portale
di informazione. Nella ho-
me page, in Primo piano,
compariranno foto e link ad
articoli e siti di interesse
attuale. È stata anche pre-
vista una sezione Stampa in
cui saranno inclusi materiali
pertinenti l’ebraismo giova-
nile e non, le campagne in
atto, informazioni su Israe-
le, i ritagli di quotidiani e
riviste riguardanti l’UGEI,
oltre ai comunicati stampa
che finora circolavano solo
via email. 
E ci sarà ovviamente spazio
per HaTikwa, il giornale di
informazione dell’UGEI dato
per defunto che, di nuovo
in stampa grazie ad un re-
cente accordo del Consiglio
con l’UCEI, sarà consultabile
anche in veste elettronica,
dando vita a una sorta di
blog ugeino dove leggere e
commentare articoli scritti

dai giovani ebrei italiani sui
temi più disparati.
Il nuovo sito, permetterà al-
l’UGEI di connettere, infor-
mare e rendere maggior-
mente partecipe il mondo
giovanile ebraico, attraverso
lo strumento mediatico e di
sensibilizzazione che oggi
sembra essere il più effica-
ce: internet. 
L’UGEI festeggia finalmente
l’ingresso nel Web 2.0.

A ttiva dal 1995, anno in cui è stata
costituita, erede della gloriosa
FGEI (Federazione giovanile

ebraica d’Italia), l’Unione Giovani Ebrei
d’Italia si è guadagnata ormai un posto
d’onore nell’universo giovanile ebraico.

Meglio nota come UGEI, nasce con lo
scopo di unire e coordinare giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, nonché le
loro associazioni già esistenti. In questo
quindicennio ha saputo rinnovarsi e do-
tarsi di una struttura in grado di sostenere
le diverse problematiche sorte con il pas-
sare del tempo.
Gli impegni assunti quotidianamente
dall’Unione Giovani Ebrei d’Italia sono i
più disparati, secondo quanto dettato dal-
lo stesso Statuto, che regola la vita e il
funzionamento dell’organizzazione, dalla
preparazione e promozione dei campeggi

invernali ed estivi, capisaldi della sua at-
tività, sino all’impegno ideologico e cul-
turale che la vede oggi interpretare un
ruolo di interlocutore credibile e affidabile
all’interno del mondo politico italiano,
pur mantenendo l’originaria connotazione
apartitica.
Specialmente in tempi più recenti, l’Unio-
ne Giovani Ebrei d’Italia sembra aver tro-
vato nuove energie. Il numero di ragazzi
coinvolti nelle iniziative a marchio UGEI
registra una notevole crescita. Risultati
positivi che sono stati ottenuti grazie agli
sforzi, alla costanza e all’entusiasmo dei
Consigli esecutivi succedutisi nel corso
degli ultimi anni.
Il Congresso, organo supremo dell’UGEI,
si riunisce annualmente ai primi di no-
vembre, con lo scopo di esaminare il la-
voro svolto in precedenza e procedere al-
l’elezione di nuovi Consiglieri, che scel-
gono poi al proprio interno il Presidente.
Di anno in anno il numero dei parteci-
panti è cresciuto, facendo dei lavori con-
gressuali un ottimo esperimento politico
all’interno del mondo giovanile ebraico.
Un concentrato di democrazia e parteci-
pazione che, attraverso dibattiti, proposte,
incontri e, perché no, a volte anche scon-
tri, vede arricchire sia tecnicamente che
culturalmente l’organizzazione. 
Al di là dell’esperienza congressuale, l’ope-
rato dell’UGEI si sviluppa durante tutto
il corso dell’anno. L’ordine del giorno pone
i Consiglieri di fronte ad un elenco di sfide
decisive da affrontare in nome dei giovani
ebrei italiani. Prima fra tutte, quella rap-
presentata dai ragazzi appartenenti alle
Comunità minori, coloro che più di altri
rischiano di finire nella già lunga lista dei
cosiddetti ebrei invisibili. Le attività volte

al coinvolgimento di questi giovani sono
numerose, e grande è lo sforzo di supplire
alle strutture mancanti nelle Comunità
meno organizzate, favorendo la forma-
zione di Gruppi locali. Questi obiettivi pe-
rò, sebbene molto impegnativi, non esau-
riscono la missione dell’organizzazione.
Sono molteplici i tasselli che compongono
il puzzle delle attività dell’UGEI, impe-
gnata, tra le altre cose, nel rappresentare
i giovani ebrei nel ruolo di referente per
tutte le associazioni giovanili presso
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
Nel contempo, verso l’esterno, l’UGEI si
fa portavoce e testimone di quei valori
comuni alla tradizione ebraica di cui i
giovani sono naturalmente depositari.
Il neoeletto Consiglio esecutivo, in carica
dal mese di gennaio, sta portando avanti
un anno di duro lavoro. All’organizzazione
della Wing, Winter International Gathe-
ring, per le vacanze invernali, sono seguiti,
tra le altre cose, gli impegni per la decima
edizione del Giorno della Memoria, e la
preparazione di uno dei più importanti
momenti di aggregazione dell’ebraismo
giovanile italiano, il week end di Purim,
quest’anno a Firenze, a tema Once upon
a time. Il tutto condito dalla costante par-
tecipazione agli eventi e al confronto nel-
l’ambito delle Comunità ebraiche e della
società civile.
Un doppio sforzo sarà necessario per
eguagliare e superare i numeri e i successi
degli anni precedenti. A prescindere dalle
aspettative, che rimangono ragionevol-
mente alte, si deve riconoscere all’Unione
Giovani Ebrei d’Italia, di aver ormai ac-
quisito una solidità che l’ha trasformata
in un forte punto di riferimento nel pa-
norama delle istituzioni ebraiche. 

IN PRIMO PIANO

PRESIDENTE
Giuseppe Massimo Piperno, 22 anni, romano

VICEPRESIDENTE E RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
Tana Abeni, 25 anni, milanese

VICEPRESIDENTE E RESPONSABILE CULTURA
Amalia Luzzati, 21 anni, torinese

RESPONSABILE HATIKWA E EBRAISMO, DELEGA ALLA POLITICA
Daniel Funaro, 21 anni, romano  

RESPONSABILE UFFICIO STAMPA E EVENTI 
Edoardo Amati, 21 anni, romano

TESORIERE
Federico Raccah, 26 anni, romano

RESPONSABILE RELAZIONI INTERNAZIONALI E EVENTI
Giuditta Bassous, 21 anni, milanese

RESPONSABILE GRUPPI LOCALI E ATTUAZIONE MOZIONI
Benedetto Sacerdoti, 20 anni, padovano

RESPONSABILE PICCOLE COMUNITÀ E MILANO
Michal Terracini, 26 anni, milanese

UGEI 2.0 
Un nuovo
sito per l’era 
dei social
network

IL CONSIGLIO 2010
Gli eletti al Consiglio esecutivo 
dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia sono 9. 
Il Presidente viene scelto dai Consiglieri

L’Unione fa la forza

www.ugei.it
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Simone Mortara

Il Congresso straordinario
rappresenta un modo di ri-
definire i principi su cui

l’Unione Giovani Ebrei d’Italia
basa le sue attività. Il momento
è importante, anche perché
l’UGEI in questi anni ha saputo
attrarre nuove generazioni di
ebrei e rappresentato un polo
autorevole dell’ebraismo italia-
no sia da un punto di vista cul-
turale che operativo, e ora ha
la possibilità di ridefinire uno
strumento fondamentale, quale
lo Statuto, con la forza dei nu-
meri e della partecipazione.
La riforma dello Statuto è un
momento critico in ogni orga-
nizzazione, in cui si è portati a
rompere con gli schemi del
passato e a riformulare il ruolo
della rappresentanza. Chi ha
partecipato ai Congressi UGEI
si è spesso scontrato con mec-
canismi complessi che non fa-
cilitano il confronto schietto e
diretto o che semplicemente
non hanno tenuto il passo delle
evoluzioni effettive dell’orga-
nizzazione.
La discussione è necessaria, e
spesso sacrificata, ma altrettan-
to importanti sono le attività
formali e burocratiche perché
rappresentano i momenti in cui
l’assemblea, (e quindi gli stessi
partecipanti) impegna i futuri
Consiglieri e se stessa, sulle te-
matiche da affrontare e i prin-

cipi da difendere ed esercita la
funzione di indirizzo e control-
lo dei contenuti e delle attività
svolte.
La riforma dovrebbe essere
usata per facilitare l’interscam-
bio culturale e per definire le
modalità di rappresentanza e
di governo che i giovani ebrei
vogliono per il loro Congresso
ed i loro rappresentanti.
L’attenzione ai meccanismi
elettivi, alle modalità di attri-
buzione degli incarichi, al mo-

do in cui devono essere rego-
late le assemblee sono comun-
que necessarie, vanno sempli-
ficate e adattate alla nuova idea
di UGEI che si vuole costruire.

L’UGEI deve mantenere il ruolo
di organizzazione di rappre-
sentanza delle realtà giovanili
italiane verso la società pubbli-
ca ed essere il mezzo di sintesi
di dibattiti ed esigenze delle
singole esperienze e delle pro-
poste provenienti dai vari
Gruppi locali, e in particolare
dalle piccole Comunità, dove i
momenti di confronto e aggre-
gazione sono limitati. La rap-
presentanza giovanile deve es-
sere forte e riconosciuta de jure

e de facto dall’UCEI, dai suoi
dipartimenti e dalle Comunità.
L’UGEI deve però poter man-
tenere la propria indipendenza
chiara e netta in termini di con-
tenuti e operatività per non le-
gare le proposte dei giovani ai
meccanismi validi per le istitu-
zioni che sono indirizzate ad
altri fini e hanno responsabilità
giuridiche, amministrative e
contabili più stringenti. 
Le assemblee, i campeggi, i di-
battiti, le feste sono parte im-

portante della nostra vita
ebraica perché ci aiutano a svi-
luppare i nostri valori, a cono-
scerci e a rafforzare il nostro
modo di essere. Sono scuola
di vita, che ci prepara alle re-
sponsabilità, puntando, oltre
che sul divertimento, anche
sul senso civico e sul rispetto
di diritti e doveri. Ci rendono
fieri di rappresentare la nostra
complessa identità ebraica al-
l’interno e all’esterno delle no-
stre Comunità.

IN PRIMO PIANO

Daniele Nahum 
Presidente UGEI dal 2007 al 2009

In questi ultimi cinque anni l’UGEI
ha vissuto una rinascita, raggiun-
gendo nelle attività interne succes-

si inimmaginabili e tornando a essere
l’organizzazione più forte dell’ebrai-
smo giovanile italiano. 
L’associazione si è rafforzata anche
verso l’esterno, ottenendo grandi ri-
sultati in campagne quali l’integrazio-
ne delle minoranze in Italia e il rispet-
to dei diritti umani nel mondo. Cam-
pagna, quest’ultima, riconosciuta
pubblicamente anche dal Comune di
Milano che, nel mese di dicembre del-
lo scorso anno, ci ha conferito la sua
massima onorificenza, l’Ambrogino
d’Oro. 
Le importanti relazioni che abbiamo

instaurato con il mondo della politica
hanno accresciuto il peso dell’orga-
nizzazione verso l’esterno, trasfor-
mandola in una voce ascoltata dai
mass media, come è accaduto per i
nostri progetti volti a
sensibilizzare l’opinione
pubblica sul genocidio
in atto nel Darfur e sul-
la situazione degli stu-
denti iraniani.
Abbiamo trascinato il
mondo politico giovani-
le, assumendo la lea-
dership delle iniziative,
senza aspettare che fos-
sero altri a condurci. La nostra propo-
sta di dedicare una via agli studenti
iraniani, rivolta a tutti i sindaci italia-
ni, è riuscita ad ottenere dei risultati
concreti.

Vittorio Sgarbi, sindaco di Salemi, ha
accolto il nostro invito e Via Studenti
di Teheran è stata inaugurata il 27
novembre 2009. Grazie alle pressioni
dell’UGEI, tra cui una manifestazione

pubblica davanti a Palaz-
zo Marino, anche il Consi-
glio comunale di Milano
ha approvato all’unanimi-
tà questa proposta. 
Personalmente ho sempre
creduto nell’importanza
di questo tipo di battaglie
e credo che debbano es-
sere portate avanti anche
in futuro, perché oltre a

essere giuste moralmente, danno un
importante messaggio alla società
esterna, cioè che i giovani ebrei, par-
tendo dall’unicità della Shoah, fanno
proprio l’insegnamento dei loro nonni

e si battono affinché non si ripetano
più altri genocidi e massacri.
Conoscendo il nuovo Presidente e i
nuovi Consiglieri, sono convinto che
siano dotati della sensibilità per con-
tinuare su questa linea.

IN PRIMA LINEA PER I DIRITTI UMANI

IL NOSTRO MESSAGGIO ALLA SOCIETÀ CIVILE

Daniele Nahum con Ahmad Rafat in Via Stu-

denti di Teheran 

Uno Statuto per l’UGEI
che cresce

Il Congresso straordinario
si terrà a Padova dal 23 al
25 aprile 2010. 
A presentare la proposta di
modifica dello Statuto sarà
una commissione che è
stata appositamente
formata nel corso
dell’ultimo Congresso
ordinario. La commissione,
presieduta da Rafi Korn,
dottorando in
giurisprudenza, è
composta da Alan
Naccache, coordinatore
Ufficio Giovani Nazionale,
Gadiel Liscia, ex Presidente
UGEI, Daniel Guetta,
studente alla Luiss e Micol
Temin, praticante avvocato
in un studio legale, che è
stata scelta come
rappresentante del
Consiglio esecutivo UGEI.
Referenti al suo interno e
coordinatrici del Congresso
straordinario sono le
Consigliere Amalia Luzzati
e Giuditta Bassous.

VERSO 
IL CONGRESSO
STRAORDINARIO

Nel 2010 l’Unione Giovani Ebrei d’Italia compie 15
anni. Se un’organizzazione che opera nella fascia
d’età fra i 18 e i 35 anni, non ha certo il problema
delle rughe, non altrettanto si può dire del suo
Statuto. È ormai parecchio tempo che durante il
Congresso ordinario, momento in cui viene rinno-
vato il Consiglio e, attraverso il meccanismo delle
mozioni, si definiscono i contenuti dell’attività
UGEI per l’anno seguente, prassi collaudate si so-
stituiscono a molte procedure previste dallo Sta-
tuto. Che appare davvero un po’ superato, per
l’incremento dei partecipanti, le tecnologie, i
nuovi problemi che l’organizzazione deve affron-
tare nell’interfacciarsi con le istituzioni ebraiche e
la società italiana. Per questo nell’ultimo Con-
gresso ordinario a novembre 2009, si è deciso di
studiare una riforma dello Statuto, che sarà di-
scussa in sede straordinaria alla fine di aprile.

www.ugei.it
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Gadiel Liscia

D al Talmud a Maimo-
nide in numerose cir-
costanze si fa riferi-

mento a procedure e strumen-
ti chirurgici di vario genere
che rientrano nella cosiddetta
chirurgia tradizionale. Nella
seconda metà del XX secolo il
mondo occidentale ha visto la
diffusione sconsiderata della
chirurgia plastica con un sem-
pre maggior numero di tecni-
che e indicazioni, da cui natu-
ralmente è derivato un busi-
ness miliardario. A detta di
molti, soprattutto goym, dove
c’è business ci sono ebrei, per-
ciò vediamo a quali limitazioni
possono andare incontro chi-
rurgo e paziente ebrei di fronte
alla chirurgia plastica.
Rav Avraham Steinberg, nella
sua Encyclopedia of Jewish
Medical Ethics, scrive che i
Rabbanim hanno opinioni
contrastanti (come sempre,
ndr) riguardo alla liceità della
chirurgia plastica. Alcuni af-
fermano che è proibita in ogni
circostanza sia per gli uomini
che per le donne per differenti
ragioni, ad esempio: 

 È proibito a un individuo
porre la propria vita in peri-
colo perfino per eseguire un
comandamento, perciò non è
accettabile sottoporsi al rischio
dell’anestesia per un intervento
di chirurgia elettiva, quindi
non urgente.
 Il medico è tenuto a curare
solo le malattie. Facendo al-
trimenti altera la creazione e
quindi interferisce con la vo-

lontà di Dio.
 È  proibito infliggersi ferite
o chiedere a qualcun altro (in
questo caso il chirurgo) di far-
lo al proprio posto. Le ferite
procurate per curare una pa-
tologia sono ovviamente am-
messe.
La maggior parte dei Maestri
invece consente il ricorso alla
chirurgia plastica a certe con-
dizioni, respingendo le sopra-

menzionate proibizioni:
 Se esiste una precisa indica-
zione a procurarsi una lesione
o ferita.
 Alcuni Rabbini affermano
che non è proibito ferire qual-
cuno se egli è d’accordo con
la procedura.
 Non sussiste la proibizione
se la chirurgia intende allevia-
re una sofferenza mentale, an-
che se questa consiste sempli-

cemente in un disagio a mo-
strarsi in pubblico.
 Se c’è una ragione valida è
consentito correre un pericolo.
 Se la procedura è largamente
impiegata e riconosciuta, per-
ché come è scritto: “Il Signore
preserva ciò che è semplice”.
 Non si incorre nel rischio di
alterare la creazione o di in-
terferire con la volontà di Dio
se il tentativo è quello di mi-

gliorare la creazione.
Altri Rabbini ancora consen-
tono la chirurgia plastica solo
in certe precise circostanze:
Miglioramento estetico della
donna cosicché possa con più
facilità trovare marito.
 Correzione di imperfezioni
estetiche quali cicatrici o le-
sioni cutanee che possano
compromettere la stabilità psi-
cofisica del soggetto.
 Se l’intervento può essere
eseguito in anestesia locale. Al-
trimenti è necessario ricorrere
alla competente autorità rab-
binica.
Da questi insegnamenti così
differenti si può concludere
che in una società come quella
odierna, dove si dà sempre più
importanza all’aspetto estetico,
qualche ritocchino può essere
ammesso, con un evidente in-
vito alla moderazione. D’altra
parte alcuni studi hanno dimo-
strato che il ricorso alla chi-
rurgia plastica di tipo cosme-
tico non migliora in maniera
significativa lo stato psicologi-
co - emotivo che spesso ha
condotto a ricorrere alla pro-
cedura. Ci saranno altre strade
per stare bene con se stessi?

Il bisturi e il confronto con la tradizione
Il primo chirurgo
della storia
ebraica è sicura-
mente Abramo, il
quale, nella para-
shà di Lech Lechà
si trova ad ese-
guire su se stesso
un importantis-
simo e delicatis-
simo intervento
di chirurgia che
potremmo anche
definire estetica:
la circoncisione 

SCIENZA E CULTURA 

Vittorio Robiati Bendaud

Q uello che segue vuole essere uno
scherzo, soltanto che anzichè lavorare
con le note, come vorrebbe questa

forma musicale, vorrei creare un movimento
con i nomi di due diverse fondazioni culturali,
rispettivamente di recente e recentissima isti-
tuzione: la Fondazione Maimonide, voluta e
guidata da Rav Giuseppe Laras, e l’Associazio-
ne culturale Hans Jonas, pensata da Saul Me-
ghnagi e Tobia Zevi.
All’iniziativa di Meghnagi e Zevi va, in partico-
lare, il merito di aver fatto (ri)scoprire al-
l’ebraismo italiano, se non altro per curiosità,
l’eminente filosofo ebreo dello scorso secolo.
E’ interessante e al contempo rassicurante che,
in un periodo di evidente crisi culturale, mora-
le e identitaria dell’ebraismo italiano (almeno
a avviso di chi scrive), siano fondazioni private,
e non gli enti istituzionali, a attivarsi fattiva-
mente per ridare linfa e fantasia all’Italia
ebraica. Maimonide e Jonas, dunque.
Un antico adagio latino recita “nomina sunt
consequaentia rerum”: cerchiamo, seppur
tenendo ben presente che stiamo facen-
do un esperimento, di riflettere quindi su
cosa questi nomi insigni significhino
quando vengono presi e proposti come
denominazioni di riferimento.
Maimonide non dovrebbe avere bisogno
di presentazioni. Uomo del Medioevo,

medico, giurista, filosofo, dayan, eccezionale e
intramontabile rabbino, con il suo fondamen-
tale contributo ha segnato potentemente
l’ebraismo per come oggi lo conosciamo e vi-
viamo.
Hans Jonas. Un uomo del Novecento, filosofo
anch’egli, potentemente legato al suo ebrai-
smo, a cavallo tra Europa e America, tra prima
e dopo la Shoah. I suoi interessi filosofici furo-
no multiformi, spaziando dagli studi sull’anti-
ca Gnosi, alla teologia, alla riflessione filosofi-
ca morale contemporanea, condensata nel suo
imprescindibile e profetico Il principio respon-
sabilità. Come dimenticare, poi, le sue rifles-

sioni sull’eutanasia contestualmente alla Con-
ferenza di Harvard e quel breve, agile e pro-
fondissimo scritto, che ripropone una sua lec-
tio magistralis, noto come Il concetto di Dio
dopo Auschwitz.
Due personalità diverse, distanziate, certo, di
secoli l’una dall’altra, lontane per come inten-
devano e vivevano il loro ebraismo, lontane per
i riferimenti filosofici delle rispettive filosofie,
lontane infine per gli scopi che si erano prefis-
sati.
Ma, al contempo, due personalità molto vicine:
attaccamento sano e innamorato al loro ebrai-
smo, sincero interesse per la cultura e per gli

esseri umani, tanta, molta (e ben digerita) fi-
losofia. 
E ancora una cosa, che molto li avvicina all’uo-
mo contemporaneo: una certa urgenza. Mai-
monide e Jonas studiano e scrivono prima e
dopo i drammi delle persecuzioni, sono segnati
dalle ferite della realtà, devono rispondere,
seppur in modo diverso, ma comunque in ma-
niera parimenti eloquente, al male, riscopren-
do urgenze etiche. Universalismo e particolari-
smo, modernità e tradizione, apertura mentale
e liberalità coniugate con conoscenza e amore
per l’ebraismo. Questi gli ingredienti. 
Tra un po’ sarà Pesach e tutti parleremo di li-
berazione e di libertà. La vera libertà, come
sappiamo, si raggiunge solo declinandola in
responsabilità. 
E questo Maimonide l’ha insegnato. Jonas ci
ha poi avvisato che gli orizzonti di tale respon-
sabilità vanno oggi ampliandosi in maniera
inedita, e fors’anche un po’ inquietante, ab-
bracciando non solo il presente, ma le genera-
zioni future.
Fa piacere e rassicura che si voglia ripartire ri-
chiamandosi a Maimonide e a Jonas.

Oggi abbiamo tutti urgente bisogno di re-
cuperare e unire gli ideali di entrambi, sa-
pendo che tale atteggiamento è l’unico che
può far coesistere, in maniera seria, credibi-
le e serena, le istanze diverse, e spesso con-
flittuali, che attraversano l’ebraismo italia-
no contemporaneo.

PERSONAGGI & PENSIERI

NEL NOME DI MAIMONIDE E HANS JONAS 
PER COSTRUIRE UN EBRAISMO CONTEMPORANEO

Jackson Pollock - Circoncisione, gennaio 1946 • Olio su tela, 142,3 x 168 cm - Collezione Peggy Guggenheim, Venezia

Maimonide Hans Jonas
Cordoba, 1138 – Il Cairo, 1204

Moshe ben Maimon, conosciuto anche come
Rambam, compose sia opere di ebraismo sia

testi di medicina. La maggior parte venne scritta
in arabo. Il Mishneh Torah fu però redatto in

ebraico. Di particolare importanza tra i suoi scritti
sono: le Millot ha-Higgayon, il Pirush Hamishna-
yot, il Sefer Hamitzvot, il Mishneh Torah, le Te-

shuvot e il Pirkei Moshe.

Mönchengladbach, 1903 – New York, 1993

Il percorso di Hans Jonas, che fu allievo di Hei-
degger prima di lasciare la Germania a seguito
delle Leggi razziali, si divide in tre tappe. La
prima è caratterizzata dallo studio del passato,
la seconda segna il passaggio allo studio del
presente come filosofia della natura, nella terza
il filosofo si impegna per l’elaborazione di una fi-
losofia pratica.
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DAI NAVIGLI 
ALLA CITY

Alessandro Vaturi

Quando durante gli
ultimi anni del liceo
ragionavo sulla
scelta dell’universi-

tà, non avevo in mente qualcosa di
preciso. Volevo studiare economia:
pensavo di iscrivermi alla Bocconi o
magari di trasferirmi in Israele. Poi
la madre di un mio amico ci portò a
visitare alcuni college in Inghilterra,
e senza nemmeno rendermene conto,
all’inizio della quinta superiore, mi
ritrovai a spedire application a tutto
spiano. Sembrava qualcosa di molto
distante, e invece dall’oggi al domani
sono stato accettato alla UCL (Uni-
versity College of London), ho lasciato
la mia città e la mia famiglia e ho ini-
ziato una nuova vita da londinese.
Ambientarsi non è stato facile. La cit-
tà è enorme e non essendoci un vero
campus, a differenza della maggior
parte delle università anglosassoni,
fare conoscenze non è immediato,

soprattutto dopo aver frequen-
tato la scuola ebraica per 13
anni, tutti i giorni a contatto

con gli amici più stretti. Una
volta abituato alla nuova vita, però,
è andato tutto meglio. Al secondo an-
no di università mi sono trasferito in
un appartamento in centro con due
amici, un ragazzo ebreo inglese di
origine sudafricana e un israeliano,
con i quali vivo tuttora. Dal punto di
vista della vita ebraica c’è da dire che
Londra offre tantissimo in termini di
servizi ed eventi, e naturalmente c’è
il vantaggio di incontrare ragazzi che
vengono a studiare qui da tutto il
mondo.
L’estate prima dell’ultimo anno di col-
lege è arrivata una nuova esperienza.
Ho ottenuto uno stage in una presti-
giosa banca d’affari e per la prima
volta nella mia vita ho rinunciato ai
soliti due mesi di vacanza per lavo-
rare. Però ne è valsa la pena, perché
nonostante il credit crunch hanno
deciso di offrirmi un contratto per
due anni. Così, dopo la laurea nel giu-
gno dello scorso anno e un mese di
training a New York, ho iniziato a la-
vorare nella frenetica City.

Sono soddisfatto, ma a volte ho la
sensazione di aver corso un po’ trop-
po e, dopo cinque anni, al clima di
Londra non mi sono ancora abituato.
Molti aspetti dell’Italia mi mancano:
la vita più rilassata, la gente più ca-
lorosa, la mia famiglia. Ma pensando
alle opportunità di crescita personale
e lavorativa, non penso proprio che
possa offrire ai giovani un ambiente
internazionale in costante movimento
come quello che ho trovato qui. Ma
se penso al mio futuro non mi sento
neanche di dire con certezza che Lon-
dra sia la città in cui voglio trascor-
rere il resto della mia vita. Ho una
gran voglia di viaggiare e provare
nuove esperienze e chissà che, alla
ricerca di un po’ di sole, non finisca
per trasferirmi in Israele.

IN TRASFERTA 
A SIVIGLIA

Fabiana Pontecorvo

Come ogni giovane
ebreo che si accinge
a iniziare un lungo
viaggio, nella lista

delle cose da fare per prepararsi alla
partenza c’è la voce “trovare l’indirizzo
della Comunità ebraica locale”, specie
quando si viene da una Comunità co-
me Roma, dove la vita ebraica è molto
attiva. Facendo questa ricerca per Si-
viglia, la città dove ho scelto di trasfe-
rirmi per l’anno di Erasmus durante
la mia laurea specialistica in psicolo-
gia, ho trovato l’indirizzo della Sina-

goga, del rabbino, del presidente. Da
non crederci, una Comunità organiz-
zata con tanto di presidente: allora non
sono così pochi come avevo sentito di-
re! In realtà, una volta arrivata qui,
il rabbino, che viene da Israele, mi
ha spiegato che in questa incan-
tevole e storica città non si contano
più di venti famiglie ebraiche. Però
l’ospitalità non manca, così come i gio-
vani che si trasferiscono a Siviglia per
motivi di studio o di lavoro, e persino
qualche ragazzo ebreo andalusino che
ti fa gli occhi dolci.
Se una Comunità così piccola non
può offrire molto, non altrettanto si
può dire per la città di Siviglia, meta
di migliaia di giovani della generazio-
ne Erasmus, accomunati dallo spirito
di quella che penso sia una delle espe-
rienze più formative che esistano. Co-
sì ci si organizza per conto proprio,
condividendo tutti i momenti tipici
di questi periodi accademici lontani

da casa. Feste, amicizie, confronto e
scambio con mentalità diverse. In
questo contesto, vivere la propria
ebraicità, pur senza un appoggio isti-

tuzionale, acquista un nuovo e af-
fascinante significato. Vedere che
giovani conosciuti non più di due
mesi prima ricordano che il saba-

to bisogna aspettare che finisca
Shabbat per uscire a divertirsi, notare
l’attenzione che pongono quando si
mangia nel non mischiare le posate,
sentirsi chiedere continuamente spie-
gazioni riguardo alle regole religiose,
ma anche sulla nostra cultura e le tra-
dizioni che accompagnano la vita di
tutti i giorni. Un’esperienza del genere
permette di continuare a gioire della
propria vita religiosa senza doversi
sentire soli, perché in uno splendido
ambiente multiculturale come questo,
ogni differenza diventa un punto di
unione con gli altri e mai qualcosa
che divide.

SOCIETÀ E TENDENZE 

J-italians
Nati con la valigia, con tanta voglia
di girare il mondo

Negli ultimi anni, in Italia, il numero di ragazzi che dopo il liceo
lascia il paese alla ricerca di nuove esperienze sta crescendo
vertiginosamente. C’è chi sceglie di frequentare l’università al-
l’estero attratto da standard accademici più elevati e chi invece
lascia la propria casa solo per pochi mesi, grazie al progetto Era-
smus, esperienza considerata imperdibile dagli universitari. Poi
ci sono quelli che partono per lavorare, cercando opportunità
che l’Italia è sempre meno capace di offrire. I giovani ebrei sem-
brano ancora più attratti dalla tentazione di mettersi a gira-

mondare, forse influenzati dalla tradizione ebraica innegabil-
mente vagabonda. Senza dimenticare il grande amore per Israe-
le, la meta preferita dei ragazzi in partenza, che dall’Italia riceve
un numero di Olìm Hadashim (nuovi immigrati) eccezionale ri-
spetto all’esiguità della Comunità ebraica del nostro paese. E tra
i motivi che spingono questi giovani a partire, oltre a quelli che
condividono con tutti i loro coetanei, gioca un ruolo importante
anche la voglia di scoprire nuove realtà ebraiche. E così si parte.
Anche se l’Italia, un po’, rimane nel cuore.

DIVENTARE
GRANDE
A TEL AVIV

Rosy Rubin

È notte fonda e
scrivo queste righe
da un aereoporto
deserto. Ma è un

buon posto per raccogliere le idee e
raccontare quella che per il momento
rappresenta l’avventura più grande
della mia vita. Nel 2008, terminato il
liceo scientifico alla scuola ebraica di
Roma, ho fatto le valigie e sono par-
tita alla ricerca di nuove esperien-
ze. Destinazione? Israele. Mia so-
rella avevo fatto la stessa cosa al-
cuni anni prima, per cui di aliyah
in casa avevo sempre sentito parlare.
Così ho deciso di trasferirmi diretta-
mente come Holà Hadashà senza
aspettare di vedere come mi sarei tro-
vata. E devo dire che è andata bene.
L’anno scorso ho frequentato la Me-
chinà all’Università ebraica di Geru-
salemme: è stato un anno fantastico.
Ho avuto così la possibilità di appro-
fondire l’ebraico e l’inglese e di fre-
quentare corsi universitari di varie
materie, ma soprattutto ho vissuto
un’esperienza entusiasmante insieme

a ragazzi provenienti da tutto il mon-
do, confrontandomi di continuo con
mentalità e culture diverse. Per la pri-
ma volta mi sono trovata ad abitare
da sola, senza la mia famiglia, senza
regole imposte da seguire. Mi sono
divertita e sono cresciuta tanto. Certo,
quando è finita, è arrivato il momento
di misurarsi con una realtà molto di-
versa da quella di un periodo che tutti
definiscono come un anno bolla. Ave-
vo deciso di iscrivermi alla facoltà di
economia, ma purtroppo non sono
riuscita a ottenere un punteggio ab-
bastanza alto allo Psicometrico, il test
di ammissione. Così mi sono messa
a lavorare e contemporaneamente mi
preparo per ritentarlo. La mia vita ri-

spetto all’anno scorso è completa-
mente cambiata. Abito a Tel Aviv,
lavoro a tempo pieno in un’im-

presa di telemarketing e divido un
appartamento con l’amica italiana
con cui sono partita dopo il liceo e
con la quale ho condiviso tanti mo-
menti qui in Israele. Certo adesso ho
una giornata lavorativa di nove ore,
una casa da pulire, i conti da far qua-
drare e in alcuni momenti può essere
difficile. Però non ho assolutamente
rimpianti sulla mia decisione. A Ro-
ma ho lasciato tantissimi affetti, la
mia famiglia, e gli amici. Certo, queste
persone mi mancano. Ma per il resto
la mia vita ormai è qui.
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Daniel Arbib Tiberi 

HaTikwa è una parola
bellissima. Come
molti sapranno, signi-

fica semplicemente speranza.
Termine delicato e piacevole
da pronunciare ma che, in re-
altà, nasconde profondi tu-
multi interiori. A oltre ses-
sant’anni dalla creazione dello
Stato di Israele, i tumulti che-

Sil suo popolo vive sono an-
cora numerosi e, purtroppo,
sempre più arditi. 
Le minacce, infatti, arrivano
ad Israele da ogni direzione:
a sud, nella Striscia di Gaza,
domina Hamas, organizzazio-
ne che, in nome del radicali-
smo islamico sunnita, ha lan-
ciato per mesi – tra l’indiffe-
renza di buona parte del mon-
do – razzi Qassam su città co-
me Ashdot e Sderot; a nord

invece, Hezbollah detta prati-
camente legge in buona parte
del Libano. Il paese, un tempo
noto come la Svizzera del Me-

dioriente, è ora preda di que-
sto movimento di estremisti
sciiti che, attraverso una fitta
rete di contatti internazionali,
controlla ormai un intero si-
stema di governo, a dispetto
della sconfitta nelle recenti ele-
zioni politiche; più in là, infi-
ne, c’è l’Iran - legato a doppio
filo con la Siria - con il suo
programma nucleare e un si-
stema istituzionale sempre più
preda dei Pasdaran. Questi pa-

ramilitari senza scrupoli, in
nome del potere, stanno re-
primendo senza pietà le urla
di libertà che si innalzano, or-
mai da mesi, nelle piazze ira-
niane. Tutte queste variabili,
ovviamente, nonostante le loro
differenze culturali, si legano
indissolubilmente in nome di
un solo comandamento: di-
struggere Israele.
E’ in queste situazione che la
parola HaTikwa ritorna pre-
potentemente di attualità. E’
necessario sperare ed è fon-
damentale continuare a vede-
re ciò che di positivo abbiamo
davanti, per saperlo sfruttare
al meglio. A livello geopolitico,
infatti, a dispetto delle parole
di pubblico sostegno, l’Egitto
teme Hamas quanto - se non
più - di Israele e le monarchie
tradizionaliste sunnite del
Golfo Persico vivono nell’in-
cubo delle ambizioni di Tehe-
ran. A livello umano, invece,
non possiamo non prendere
esempio dalla voglia di vivere
delle donne e dagli uomini di
Eretz Israel. Cittadini fieri di
appartenere all’unica demo-
crazia della regione e sicuri
delle loro capacità di resistere.
Cosa può  fare, invece, l’Am
Israel della gheula? A noi,
ebrei della Diaspora, spetta il
dovere di saper rappresentare,
migliorando le nostre capacità
di sostenere Israele per rac-
contarne l’unicità. Raccogliere
informazioni, studiare e saper
descrivere, sono quindi le pa-
role d’ordine da tenere ben
salde nel nostro difficile cam-
mino. Perché, se è vero che il
nostro amore per Israele è
senza se e senza ma, un vero
consenso alle sue azioni è pos-
sibile crearlo solamente attra-
verso la capacità di saperne
argomentare le ragioni stori-
che, politiche e culturali.
Israele, lo sappiamo, ha so-
prattutto bisogno di non es-
sere solo. Perciò, se è vero che
l’autentica speranza vive nella
sete di conoscenza, è da que-
sta sete che dobbiamo ripar-
tire ogni giorno.

Claudia De Benedetti
Vicepresidente e Assessore 

ai giovani UCEI

M i accingo a scrive-
re queste righe
con profonda

emozione. Oggi vedo rinasce-
re con gioia HaTikwa, una te-
stata gloriosa che ha accom-
pagnato i miei primi passi nel
mondo giovanile ebraico ita-
liano. Negli anni in cui inter-
net non esisteva, ricevere Ha-
Tikwa aveva per me un signi-
ficato di identità, di apparte-
nenza, di legame con i miei
coetanei delle altre Comunità
italiane.

***
Come Assessore ai giovani,
con l’UGEI, mi sono impe-
gnata per realizzare le nume-
rose mozioni del Congresso
UCEI 2006: gli Stati Generali,
l’Ufficio giovani nazionale,
l’Israel University Day, il cor-
so di formazione per leader
comunitari. Molti obiettivi
sono stati raggiunti, abbiamo
investito energie, entusiasmo
e fondi per avvicinare i nostri

ragazzi che per varie ragioni
si allontanano dall’ebraismo. 
L’uscita di questo giornale è
un importante traguardo,
una grande sfida che il Con-
siglio UGEI ha inteso racco-
gliere. Auguro ad HaTikwa di
essere un meraviglioso affre-
sco di vita ebraica italiana, lo
specchio fedele del nostro
quotidiano. 
Credo fortemente in un im-
pegno editoriale che poggia
le proprie basi sugli ideali del-
l’Unione dei Giovani Ebrei
d’Italia come uno degli stru-
menti attraverso cui costruire
il futuro delle nuove genera-
zioni. Far vivere le Comunità
per me significa continuare
l’opera dei nostri avi: per loro
il rischio dell’ebraismo è stato
assai più grave che per noi,
a volte mortale. 
Noi dobbiamo combattere
però nemici più insidiosi: l’in-

differenza, la dispersione, la
perdita dell’identità, l’assimi-
lazione.  
Quando penso a quella lenta
emorragia dell’ebraismo ita-
liano che al Congresso del-
l’UCEI abbiamo chiamato
usando l’etichetta un po’ ge-
nerica degli ebrei lontani o
invisibili, mi chiedo cosa pos-
siamo fare per recuperarli,
dato che questo problema è
una delega che ho ricevuto.
Fra le prime risposte che mi
vengono in mente c’è il lavoro
delle famiglie, l’orgoglio di
una appartenenza, l’amore
per coloro che sono venuti
prima di noi.

***
Narra una vecchia storia has-
sidica che uno stimato rab-
bino si recò una volta in visita
a un rabbino più giovane, la
cui devozione religiosa era
leggendaria. Il più anziano fu
colpito da come il giovane si
immergeva nella preghiera e
nello studio e gli chiese il se-
greto di tale devozione. Il gio-
vane rispose che concentran-
dosi profondamente negli

studi riusciva ad ignorare
qualsiasi influenza esterna in
grado di distrarlo. 
L’anziano, però, aveva notato
che molti abitanti del suo vil-
laggio erano coinvolti in at-
tività che non avevano niente
a che fare con la Torah, quan-
do addirittura non le erano
contrarie. 
Disse quindi al giovane:
“Quando fa molto freddo ci
sono due modi per riscaldar-
si: indossare una pelliccia o
accendere un fuoco, mentre
la pelliccia riscalda solo la
persona che la indossa, il fuo-
co riscalda chiunque sia nei
paraggi”. 
Ciascuno di noi ebrei attivi
corre un po’ il rischio di es-
sere come quel giovane rab-
bino, uno che preserva e ap-
profondisce il proprio ebrai-
smo, osserva i suoi doveri, si
sforza di non trasgredire. Bi-
sogna sapere che questo è
importante, ma non basta.
Non si può essere ebrei da
soli, abbiamo bisogno degli
altri, dobbiamo aiutarli e far-
ci aiutare. Auguro ad HaTik-
wa di raggiungere l’obiettivo
di accendere tanti fuochi per
riscaldare gli altri.

HaTikwa deve essere
come il fuoco

COMMENTI
La speranza che raccontiamo
è quella di comprendere Israele
A noi che viviamo nella Diaspora spetta il compito di studiare, conoscere e rappresentare 
le ragioni di Gerusalemme, perchè oggi più che mai ha bisogno di noi
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ATTIVITÀ E ASSOCIAZIONI

Generation Next 
Lela Sadikario,  Direttore associato di progetti a livello regionale JDC

G eneration Next è un seminario di formazione per gio-
vani leaders nato nel 2007 su iniziativa della Danube
Weinberg Region e della Danube Balkan Gesher Re-

gion. Entrambe sono creazioni del JDC (Joint Distribution
Committee) che si propongono di supportare le Comunità
ebraiche tramite dei progetti a livello regionale, sviluppando
la leadership giovanile. 
Il seminario offre programmi a giovani leader delle Comunità
ebraiche europee ed è una piattaforma di dialogo su sfide che
accomunano le stesse Comunità. 
Lo scopo è quello di potenziare giovani leader: sfruttando i

momenti di condivisione, e permettendo loro di raggiungere
un alto livello di formazione, in un clima di collaborazione e in
un contesto nel quale ogni partecipante ha la possibilità di
acquisire o migliorare le proprie capacità in ambiti come la
comunicazione, il management e la leadership, riscontrando
come effetto immediato anche un aumento di fiducia nelle
proprie capacità, delle competenze individuali e della crescita
personale. 
Il gruppo di partecipanti presenta una varietà di origini e pro-
venienze che aiuta sicuramente ad arricchire l’esperienza. I
problemi e le difficoltà che i leader affrontano oggi sono mol-
to simili in tutta Europa: ad esempio, nel definire l’inclusività,
la politica e il pluralismo, così come nello sviluppare nuovi
programmi nelle diverse Comunità, creare dei modi sempre
più professionali ed efficaci per guidarle, migliorare la qualità
dell’educazione ebraica e mantenere le persone attive all’in-
terno della propria realtà, cercando nuove strategie per avvici-

nare chi è lontano. 
Inoltre, uno dei compiti principali è la costruzione di Comuni-
tà in cui le differenze religiose, politiche o di età siano benve-
nute e promosse, poiché sono esse stesse ad essere un ele-
mento chiave della vita ebraica. 
Organizzare un seminario di formazione per leader è una vera
sfida, siccome il termine leadership così come altri termini al
giorno d’oggi è difficile da definire per gli innumerevoli signi-
ficati e connotazioni che evoca. 
E’ importante sottolineare che la leadership è un processo
continuo che include in sé la capacità di ascolto, il lavoro in
team, la pianificazione, la riflessione personale, l’etica e la
continua acquisizione di abilità personale. 
Il programma è produttivo ed è un’esperienza fruttuosa per la
totalità del gruppo. Il suo successo è testimoniato dal fatto
che i giovani leader, una volta tornati a casa, mettono in pra-
tica ciò che hanno imparato. 

***
HANS JONAS
Tobia Zevi, 
Presidente dell’Associazione 

di cultura ebraica Hans Jonas

D opo molti anni sono
particolarmente lieto
di scrivere nuova-

mente sulle pagine di HaTik-
wa. Quando ero Presidente
dell’UGEI ho trascorso molte
ore a discutere su come questo
giornale potesse ripartire, e bi-
sogna dare merito all’attuale
Consiglio - insieme alla reda-
zione di Pagine Ebraiche - per
aver saputo trovare una solu-
zione che consente di far rina-
scere una testata dalla tradi-
zione gloriosa. Ma sono anche
molto  contento - come mi è
stato chiesto - di parlare del-
l’Associazione di cultura ebrai-
ca Hans Jonas (www.hansjo-
nas.it), che insieme a Saul Me-
ghnagi e ad altri amici abbia-
mo fondato alcuni mesi fa.
Quest’avventura si propone
fondamentalmente tre obiet-
tivi: contribuire alla formazio-
ne di una nuova leadership co-
munitaria, che sia preparata e
moderna; proporre un’attività
di ricerca sull’ebraismo italia-
no e sulla società in generale;
stimolare la vita ebraica e la
discussione culturale soprat-
tutto nelle piccole Comunità,
quelle che oggi si trovano in
difficoltà maggiore. Il fatto che
a creare quest’associazione sia
un gruppo di amici che ha
condiviso molti anni nei mo-
vimenti giovanili, nell’UGEI e
nelle istituzioni comunitarie
non è certo un caso: proprio
partendo dal lavoro sul campo
ci siamo resi conto che questi

tre obiettivi sono centrali per
il futuro dell’ebraismo italiano,
che ha bisogno di fare uno
sforzo di elaborazione cultu-
rale, di tutte le sue realtà geo-
grafiche e di una nuova classe
dirigente giovane e pronta a
rimboccarsi le maniche. Per
questo abbiamo organizzato
la prima edizione del Master
Hans Jonas, che si è appena
conclusa dopo quattro sessioni
tra Roma e Milano. Il senso di
questo corso è stato quello di
mettere 25 ragazzi provenienti
da molte Comunità ebraiche
a ragionare su tematiche at-
tuali e fondamentali, tutte ine-
renti all’evoluzione della socie-
tà italiana e ai mutamenti del
mondo ebraico nazionale ed
internazionale. Il master, or-
ganizzato in partnership con

il programma Leatid del Joint
Distribution Commitee (JDC),
ha visto la partecipazione di
docenti italiani e stranieri e le
lezioni sono state parte in ita-
liano e parte in inglese. Attra-
verso l’educazione informale i
ragazzi - un gruppo straordi-
nario - si sono confrontati con
le tematiche della leadership
sul versante pratico (fund rai-
sing, management, communi-
ty development, pubblic spea-
king) e su quello culturale, di-
scutendo su problemi come
l’idea di nazione, il ruolo del-
l’ebraismo in una società mul-
ticulturale, la rappresentanza,
il grande tema dell’identità. 
Siamo solo all’inizio di un lun-
go percorso, ma per investire
sul futuro non esistono scor-
ciatoie.

***
YE’UD
Vito Kahlun
studente Ye’ud

Q uando l’anno scorso
mi dissero di esser
stato scelto per il cor-

so di formazione per leader
comunitari Ye’ud rimasi al
contempo felice e perplesso.
Felice perché lo vissi come un
riconoscimento sul campo.
Perplesso perché al di là del-
l’accattivante titolo del corso,
non sapevo di fronte a cosa mi
sarei trovato. In fondo si trat-
tava dell’edizione numero ze-
ro. Fatto sta che decisi di ac-
cettare l’invito rivoltomi e di

partecipare al corso. 
Già dalla prima sessione di
Napoli fu evidente l’altissimo
livello dei formatori e degli
strumenti fornitici. Una for-
mazione che alternava stru-
menti tecnici come il public
speaking e il fund raising a ri-
flessioni identitarie e culturali.
Mi ricordo che la scelta stessa
della location partenopea con-
tribuì positivamente alla for-
mazione del gruppo e ci per-
mise di vedere con i nostri oc-
chi, parlo per chi come me
proviene da una grande Co-
munità, cosa fosse una picco-
la Comunità. A Napoli come
anche a Torino, Milano e Ro-
ma fummo accolti con grande
cordialità ed entusiasmo. Un
entusiasmo che ha lasciato
una traccia in ognuno di noi.

Un’esperienza che ha raffor-
zato in noi il senso di respon-
sabilità di ogni singolo ebreo
verso l’altro a prescindere
dall’appartenenza territoria-
le.
Passando dall’esperienza uma-
na a quella professionale, ri-
conosco lungimiranza nella
scelta fatta dall’UCEI nella per-
sona del suo assessore ai gio-
vani Claudia De Benedetti nel
dare il via a un corso di for-
mazione tempo fa inimmagi-
nabile. Un corso che oltre ad
aver fornito strumenti concre-
tamente utili ai partecipanti
provenienti dalle diverse realtà
ebraiche di Italia, è stato di sti-
molo per l’avvio di iniziative
simili. Un ciclo di formazione
coerente e omogeneo rispetto
agli obiettivi prefissati e rispet-
toso delle aspettative dei suoi
partecipanti. 
Fondamentale l’ottimo lavoro
svolto da Alan Naccache e Ma-
rio Anticoli. 
Veniamo ora al futuro. Il 23
Marzo 2010 partirà la seconda
edizione di Ye’ud e questa vol-
ta non nascondo il mio otti-
mismo. Il programma prevede
infatti per quest’anno un corso
base, rivolto ai nuovi parteci-
panti, ed un corso avanzato ri-
volto ai partecipanti della pri-
ma edizione. 
Da un’analisi del programma
emerge nuovamente la con-
gruenza tra formazione e
obiettivi del corso. Saranno in-
fatti trattati temi riguardanti
la gestione delle Comunità, la
gestione e motivazione dei vo-
lontari, media training e public
speaking, fund raising e no
profit, e molto altro ancora. In
programma anche una lectio
magistralis di Ghideon Meir e
incontri con importanti auto-
rità politiche internazionali.

I giovani ebrei italiani studiano da leader. Molte le attività che si svolgeranno nelle pros-
sime settimane, come Ye’ud e Generation Next (per maggiori info: www.ugei.it). E si è
da poco conclusa l’esperienza di Hans Jonas. Una delle sfide principali che questi ragazzi
si trovano ad affrontare, come ci ricorda Valeria Marzullo con la sua matita, è quella di
preservare una solida identità ebraica in una società sempre più multiculturale.

www.ugei.it
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MILANO

LA RIVOLUZIONE 
ONLINE
Internet e i social network consentono agli stu-
denti di Teheran di mantenersi in contatto col
mondo per denunciare i soprusi e la soppres-
sione delle più elementari libertà. I giovani ira-
niani residenti a Milano mostrano di avere bene
in mente la lezione dei loro connazionali. Dopo
le elezioni truccate dell’estate scorsa e l’inizio
delle proteste hanno costituito Inpiazza, asso-
ciazione degli studenti iraniani a Milano. Il sito
internet è aggiornatissimo e la Facebook fan
page non poteva ovviamente mancare. Una mi-
steriosa blogger (il suo nome è Kia in piazza)
posta foto, poesie, testimonianze - tutte tradotte

in italiano - e risponde al-
le domande degli inter-
nauti con le idee poco
chiare su quanto sta ac-
cadendo nella Repubbli-
ca Islamica. Marty, che
le chiede perché i giovani
manifestanti si coprano
il volto invece di mostra-
re orgogliosamente la

propria identità, forse farebbe bene a leggere
un paio di post sopra il suo. Scoprirebbe che
un gruppo di ragazzi italiani che avevano ade-
rito a una cena organizzata da Inpiazza, dopo
aver sentito degli scontri avvenuti davanti al-
l’ambasciata italiana a Teheran, si sono tirati
indietro definendo la loro eventuale partecipa-
zione troppo pericolosa.
Per fortuna ci sono anche osservazioni più acu-
te: Kia raccoglie e risponde. (rt)

FIRENZE

UN SINDACO
PER AMICO
I giovani iraniani in città sono una minoranza
consistente: tra di loro circa 300 studenti uni-
versitari, gran parte dei quali iscritti all’Acca-
demia di Belle Arti e alla facoltà di Medicina.                         
L’associazione che li rappresenta (Asif) è atti-
vissima. Molte delle iniziative sull’Iran che si
svolgono nel nostro paese, infatti, partono da
qua. Numerose le possibilità di incontro e so-
cializzazione organizzate: tavole rotonde, corsi
di lingua, serate gastrono-
miche e musicali. 
Recentemente la Asif è sta-
ta una delle organizzatrici
del Middle East Now, pri-
ma rassegna cinematogra-
fica interamente dedicata
al Medio Oriente. Tra gli
ospiti chiamati ad interve-
nire anche Ahmad Rafat e
Roxanna Saberi.
Uno dei punti forti dell’Asif è l’ottimo rapporto
con le istituzioni, in particolare con l’ammini-
strazione comunale e con il sindaco Renzi. La
prova più evidente è stata un grande drappo
verde rimasto per lungo tempo appeso fuori da
Palazzo Vecchio. 
E oltre al supporto morale, le istituzioni cercano
di dare anche un aiuto concreto. Tra poche set-
timane l’associazione disporrà di una nuova se-
de: una sala del vecchio carcere delle Murate
appositamente riservatole dal Comune.
Laddove un tempo si trovavano delle celle, sarà
possibile respirare il profumo della libertà. (as)

NOI E IL MONDO

Sono in forte aumento gli iraniani che si trasferiscono in Italia per motivi
di studio. Spesso in fuga da un regime che quotidianamente disonora una

tradizione cullturale millenaria, questi studenti si ritrovano inizialmente
spaesati, in un paese non sempre essere ospitale con chi viene da fuori. Di-
venta dunque vitale, per loro, avere un punto di riferimento che li aiuti ad
ambientarsi al meglio nella nuova realtà. Giocano un ruolo fondamentale nel
percorso di integrazione le varie associazioni e organizzazioni iraniane sparse
sul territorio italiano. Presenti in modo capillare lungo tutto lo Stivale, sono particolarmente atti-
ve nelle città di Milano, Venezia e Firenze. 
La sfida, per queste associazioni, è anche quella di aprirsi al dialogo e al confronto con il mondo
esterno. Dimostrare che Iran non vuol dire solo Ahmadinejad e Pasdaran, ma che significa anche
una ricchissima tradizione musicale, letteraria, culinaria e quant’altro. E che i discendenti di Ciro e
gli italiani non sono poi così differenti: l’ironia e la leggerezza nel modo di vivere sono più o meno
le stesse per ambedue i popoli.

TENUTA DI MONACIANO

Ponte a Bozzone 
53010 Siena

tel./fax. +39 0577 356805
info@monaciano.com

“Sia la Natura che l’uomo 
tendono al costante perfezionamento”

(Baruch Spinoza)

“Un piccolo universo 
cosmopolita 

meta e residenza discreta
di viaggiatori 

che vi giungono 
da ogni parte del mondo”

VENEZIA

UNA DANZA PER TUTTI
L’associazione Casa della Cultura Iraniana riu-
nisce iraniani e italiani appassionati di civiltà
persiana ed è presente dal 1996 a Venezia e sul
territorio veneto, attraverso iniziative culturali
e di promozione quali incontri
di dialogo tra culture, concerti
di musica persiana classica e
folkloristica, serate culinarie
e rassegne cinematografiche.
Il tutto volto ad un coinvolgi-
mento sociale e ad un profon-
do desiderio di integrazione.
Tra gli obbiettivi principali
dell’associazione, la promo-
zione dell’interculturalità tra i popoli, attraverso
l’insegnamento dell’antica cultura e civiltà per-
siana con il doppio fine di trasmetterla sia alla
società esterna che agli iraniani di seconda ge-

nerazione residenti in Italia.
Tante le iniziative interculturali promosse dalla
Casa della Cultura Iraniana, ma una particolare
attenzione è dedicata alla tradizione musicale
persiana e alla danza, le cui radici affondano
in un folklore comune: un mosaico coloratis-
simo di costumi, musica e movimenti, accom-
pagnati dal suono dei gioielli e dal battito dei

piedi. Un’arte appannaggio
non solo dell’universo femmini-
le, ma anche di quello maschile,
con un insieme di movimenti
ispirati alle arti marziali che ri-
flettono le lunghe pratiche dei
mistici Sufi. Tra gli eventi più
importanti organizzati negli ul-
timi anni i concerti di Zarbang
Ensemble, Alizadeh e Ensemble

Mehr, che presentano le peculiarità di uno stile
che si adatta sia al piano del sacro che a quello
del profano, dalle musiche della tradizione re-
ligiosa alle poesie e ai canti d’amore. (mc)

La voce degli studenti iraniani in Italia

www.ugei.it


