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Al compimento del diciottesi-
mo anno i giovani israeliani
sono chiamati ad un appun-
tamento che li catapulta di col-
po nell’età adulta: il servizio di
leva militare. Tre anni per gli
uomini, due per le donne: il
periodo trascorso in Tsahal (le
forze armate israeliane) rap-
presenta la fase della piena as-
sunzione delle proprie respon-
sabilità, verso se stessi e verso
un paese costantemente sotto
attacco. In divisa si vivono mo-
menti difficili e talvolta trau-
matici, ma spesso nascono an-
che grandi amicizie e grandi
amori destinati a durare nel
tempo. Tuttavia c’è un dato su
cui è importante riflettere: il
numero di quanti scelgono o
comunque tentano di farsi eso-
nerare dalla leva è in costante
aumento. Mentre nel1991 la
percentuale di esoneri si atte-
stava attorno all’11,2 per cento,
adesso le stime parlano di cir-
ca il 28 per cento di ragazzi
che decide di non vestire l’uni-
forme. I motivi di questo rifiu-
to sono perlopiù di natura re-
ligiosa (in particolare tra chi
proviene da famiglie ultraor-
todosse) e di natura etica. Ma
indossare la divisa significa in
ogni caso porsi in continua-
zione delle domande: i mo-
menti difficili sono soprattutto
all’inizio, quando non si è abi-
tuati ad un tipo di realtà che
per molti può rappresentare
uno shock. In questo numero
di HaTikwa vi raccontiamo la
storia di Iris, giovane ebrea mi-
lanese che, un mese dopo il di-
vorzio dei suoi genitori, ha fat-

to l’alyiah insieme alla mam-
ma e alle due sorelline. Dieci
giorni dopo il diploma di ma-
turità, per Iris arriva il mo-
mento della leva. Mentre il
pullman che la porta al campo
sta partendo, la sua testa è af-
follata da mille domande e
paure. Guarda gli altri ragazzi
che sono insieme a lei e si

chiede pensierosa: Com’è pos-
sibile che siano tutti d’accordo
su una scelta così folle per la
nostra età? Ci hanno pensato
che tra qualche minuto affe-
reranno un’arma capace di uc-
cidere? Qualcuno ha detto loro
che quel forte abbraccio della
mamma prima di partire ave-
va un motivo? Come si rasse-

gneranno alla morte di un
amico tra le loro braccia?
Domande legittime, ma col
tempo arriverà ad una conclu-
sione: “Se siamo tutti qui è
perchè vogliamo poter cresce-
re i nostri figli in questo paese.
Perchè vogliamo vivere in se-
renità e salire e scendere dal-
l’autobus senza avere paura”.
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UN GIORNALE APERTO 
AL LIBERO CONFRONTO DELLE IDEE

L’appuntamento è fissato per la notte tra
il 24 e il 25 giugno prossimo in una delle
location più suggestive e dense di signi-
ficato al mondo: il Colosseo. In quella oc-
casione le luci di uno dei luoghi simbolo
di Roma si spegneranno per chiedere la
liberazione di Gilad Shalit, il caporale
delle forze armate israeliane rapito quasi
quattro anni fa da un gruppo di guerri-

glieri palestinesi. L’iniziativa è stata aval-
lata dal sindaco Alemanno, gra-
zie ad un’operazione
congiunta di Unione
Giovani Ebrei d’Ita-
lia e Benè Berith
Giovani. Attraverso
un gesto mediati-
camente eclatante,

dal cuore della città che nel recente pas-
sato gli ha conferito la cittadinanza
onoraria, partirà l’augurio per un im-

mediato ritorno di Gilad a casa, tra
le braccia di parenti ed amici.

E idealmente anche tra quel-
le di milioni di uomini e
donne che aspettano una
buona notizia da Israele.

E TRE

Il treno
delle idee
e del lavoro
Siamo arrivati al terzo
numero di HaTikwa. È un
traguardo importante,
perché quando si comin-
cia qualcosa di nuovo
sembra di essere traboc-
canti di buone idee. Poi,
passata l’onda dell’entu-
siasmo iniziale, spesso ci
si ritrova a chiedersi
come andare avanti. 
Invece, la grande forza
di un progetto come
questo deve essere
quella di diventare un
treno che viaggia stabile
sul suo binario. E non un
razzo che, esaurito il suo
propellente, non ha più
nulla da proporre. 
Forse è normale per la
nostra età, ma in Ha-
Tikwa abbiamo iniziato
più o meno tutti com-
portandoci con l’entu-
siasmo di un razzo.
Trasformarci in treno
non è stato semplice, ma
con il giornale che avete
tra le mani speriamo
possiate distinguere
qualche sbuffo di fumo
che fuoriesce.
Un treno ecologico e so-
lido, come vanno di
moda adesso, che possa
andare molto molto lon-
tano. E la nostra voglia
di lavorarci è la stessa di
bambini che giocano col
loro trenino. Ma Ha-
Tikwa non è un gioco. È
una grandissima oppor-
tunità da cogliere.

la redazione

Maturare con la divisa
alla scuola di Tsahal 

www.isayblog.com

IL COLOSSEO SPEGNE LE LUCI PER GILAD SHALIT

Il servizio militare obbligatorio: ecco uno degli appuntamenti che i giovani
israeliani hanno fissato sin dalla nascita. Chiamati a prendere servizio sono 
la maggioranza dei ragazzi e delle ragazze, anche se il numero di coloro che
chiedono l’esonero dalle leva per motivi religiosi o etici è in aumento costante
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Melissa Sonnino  

Il 25 giugno saranno passati esattamente quattro anni dalla
cattura del giovane soldato israeliano Gilad Shalit. Quattro
anni segnati dall’estenuante apprensione per il destino del

figlio, del fratello, dell’amico, del ragazzo divenuto, suo malgra-
do, simbolo della speranza di libertà. Il suo rapimento, avvenuto
per mano di guerriglieri palestinesi, ha aperto un nuovo triste
capitolo nella storia del Medioriente,  per il quale sono in molti
a desiderare ardentemente il lieto fine. 
La vita di Gilad Shalit è ancora oggi appesa al filo dell’attenzio-
ne mediatica. La speranza di vedere il giovane israeliano libero si
intreccia inesorabilmente all’impegno di solidarietà globale di
governi e istituzioni. Il silenzio non deve calare su una vicenda
crudele e angosciante, che ha squarciato la serenità della fami-
glia Shalit, catapultandola nelle morse di un orribile ricatto.
Questo il proposito di fondo dell’iniziativa congiunta dell’Unione
Giovani Ebrei d’Italia e del Benè Berith Giovani, volta ad esorta-
re il Comune di Roma a farsi protagonista di una nuova azione a

sostegno della causa Shalit. 
Promuovendo un’azione comune tra i Giovani Ebrei d’Europa, le
due organizzazioni giovanili ebraiche hanno unito le loro forze,
richiedendo al sindaco di Roma, Gianni Alemanno, di spegnere
alle ore 23.00 (corrispondenti
alla mezzanotte israeliana)
della sera del 24 giugno le lu-
ci del monumento simbolo
della città: il Colosseo. Dopo
avergli simbolicamente confe-
rito la cittadinanza onoraria e
aver esposto una sua foto
nella Piazza del Campidoglio,
il Comune di Roma ha accolto
la richiesta di UGEI e Benè
Berith, dimostrando ancora
una volta di voler sostenere
Gilad Shalit. 
Le luci del Colosseo si spegne-

ranno per alcuni minuti, un tempo infinitamente breve se raf-
frontato al buio della lunga prigionia del giovane soldato. La
magnificenza di Roma e la sua storia senza eguali, la rendono
una posto unico e differente da qualunque altro al mondo. At-

traverso un gesto mediaticamente
eclatante e significativo, dal cuore
della Città Eterna partirà l’augurio
di un’imminente liberazione. L’este-
nuante attesa per la liberazione di
Gilad Shalit, non può trasformarsi
nell’abitudine all’idea della sua pri-
gionia. Ogni giorno in più passato
nelle mani dei rapitori deve suscita-
re sdegno e voglia di lottare per ve-
derlo restituito all’affetto dei suoi
familiari. Spegnere i riflettori sulla
vicenda Shalit corrisponderebbe a
soffocare la speranza di renderlo
nuovamente un ragazzo libero. 

Rossella Tercatin

Avere 18 anni nell’età
del benessere. Festeg-
giare tra musica e ami-

ci, guidare, cominciare a pen-
sare al proprio futuro nella
prospettiva che il liceo sta per
finire e bisogna decidere se
continuare a studiare e che co-
sa. Questi sono gli orizzonti in
cui si muove un adolescente
normale quando diventa mag-
giorenne in Italia. Con qualche
variabile questo contesto si ri-
pete in tutto quello che viene
comunemente definito mondo
occidentale.
Nei paesi anglosassoni la mag-
gioranza dei ragazzi deve la-
sciare casa per studiare al col-
lege. Molti iniziano a trovare
lavori più o meno impegnativi
per pagarsi le vacanze e magari
pesare meno sul bilancio fami-
liare. Nel complesso però non
esiste un appuntamento im-
procrastinabile che li metta di
fronte a se stessi . Eppure non

bisogna andare lontano per
trovare un mondo in cui tutto
questo viene rovesciato. Basta
andare nel paese in cui la stra-
grande maggioranza dei ragaz-
zi delle comunità ebraiche di
tutto il mondo va in vacanza
d’estate, oppure a trovare i pa-
renti, oppure per Pesach. Basta
andare in Israele, dove ci si ri-
lassa sulle spiagge di Tel Aviv
ed Eilat e ci si diverte nei locali,
in una sorta di kosher Rimini.

A prima vista in effetti non ci
sono grandi differenze, le di-
scoteche sono affollate, la mu-
sica cattura e ci si mette in tiro.
Ma a 18 anni quelle ragazze e
quei ragazzi, che sembrano
proprio uguali a tutti gli altri,
hanno un appuntamento che
li aspetta dalla nascita.
“Quando sono arrivato qui, ho
capito subito che la gente cre-
sce con un’altra mentalità ri-
spetto all’Italia”, racconta Si-

mone, 24 anni. Simone è ar-
rivato in Israele da Milano cin-
que anni fa, arruolandosi im-
mediatamente in Tsahal, l’eser-
cito israeliano, in una unità
combattente. “Fin da quando
sei piccolo, qua in Israele vedi
tuo padre partire per i Miluim
(periodi in cui i riservisti sono
richiamati nell’esercito ndr).
Già sapere che un giorno ar-
riverà il loro turno influisce
molto sui bambini. Anche per-

ché in linea di massima è pos-
sibile scegliere cosa fare una
volta in tzavah, anche se non
sempre si viene accontentati.
Diventare pilota, istruttore o
addetto alle comunicazioni è
una scelta di vita importante.
Per i ragazzi sono tre anni, per
le ragazze due, per tutti una
serie di esperienze e persone
che ti porti dentro per sem-
pre”. Così, avvicinandosi alla
fine del liceo, diventa questo

DA MILANO ALLE IDF

LA STORIA DI IRIS
Sono nata in Italia 21 anni fa. Amo ballare,
disegnare, scrivere e, pensandoci bene, posso dire
non mi è mai mancato nulla nella vita.
I miei genitori divorziarono qualche anno fa e
circa un mese dopo mi ritrovai seduta su una di
quelle comode poltroncine degli aerei El Al con
mia madre e le mie due sorelline accanto. One
way ticket, destinazione Tel Aviv.

Arrivai a casa di mia nonna (che diventò pure casa
mia per i primi mesi israeliani) e il giorno dopo
ero già a scuola pronta ad impegnarmi per la
maturità, anche se troppe volte le lezioni venivano
interrotte dai botti dei razzi kassam.
Dieci giorni dopo la fine degli esami, indossai
l'uniforme militare per la prima volta, e mentre mi
abbottonavo la camicia feci un patto con la mia
nuova terra: difenderla ogni giorno senza chiedere
nulla in cambio. “Ogni volta che porterò la divisa,
mi ricorderò di questa promessa”, ecco quello che
pensai in quel momento.

Così la parte più
significativa della
mia vita ebbe
inizio. Mi arruolai
il 14 agosto 2008. Quel giorno, mentre salivo
sull'autobus con altri 49 giovani che come me non
avevano la più pallida idea di cosa ci aspettasse,
mia madre mi abbracciò più forte del solito.
Arrivai in base. Non c'era molto da vedere, solo
tanta sabbia, qualche tenda color verde oliva e
troppi neo soldati confusi. Nella mia testa si
affollavano mille domande. Com'è possibile che

Entrano ragazzi e ragazze, quando escono sono uomini e donne
A 18 anni in Tsahal senza perdere la voglia di godersi la vita

In divisa per arruolarsi 
alla piena responsabilità

QUI ROMA, UGEI E BENÈ BERITH GIOVANI PARLANO CON UNA SOLA VOCE

COLOSSEO, A QUATTRO ANNI DAL  SUO RAPIMENTO SI SPENGONO LE LUCI PER IL CAPORALE GILAD SHALIT 
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Alessia Di Consiglio  

N on viviamo in Italia, eppure parliamo italiano, lavoria-
mo in italiano, buona parte dei nostri amici (se non
tutti) sono italiani, spesso mangiamo cibo italiano. Sia-

mo i giovani ebrei italiani trapiantati in Israele: negli ultimi anni
abbiamo creato una vera e propria comunità. Siamo ragazzi di
tutte le età, provenienti da tutte le comunità, che nonostante la
lontananza da casa non rinunciano a sentirsi italiani e a mante-
nere con orgoglio la propria identità italiana all'interno della
multietnica società israeliana. 
Chi per studio, chi per inseguire l’ideale del sionismo, chi per
cambiare aria, chi purtroppo per mancanza di alternative, ci sia-
mo tutti ritrovati a considerare Israele non solo una meta di va-
canza, non solo il nostro stato, ma un luogo in cui poter co-
struire un futuro migliore di quello che si prospetta in Italia,
sulla base delle nostre radici, della nostra naturale appartenen-
za a questa terra. Non siamo una grandissima comunità, noi ita-
lo-israeliani di Tel Aviv e dintorni. Non siamo come i russi o co-

me i francesi che hanno loro stazioni radio, loro giornali o loro
negozi, ma siamo abbastanza uniti e questa unione ci dà la for-
za necessaria per affrontare le numerose difficoltà dovute al-
l’ambientamento in un paese differente da quello natio.
E' difficile abbandonare casa, cambiare abitudini, imparare una
nuova lingua, adottare un nuovo stile di vita, decisamente più
frenetico di quello a cui siamo abituati. Ma l'ultimo arrivato, qui
a Tel Aviv, viene immediatamente accolto a braccia aperte. E le
opportunità per conoscersi non mancano di certo in questa vi-
brante città. Sul posto di lavoro, tanto per cominciare. 
La maggior parte di noi, non avendo ancora un livello di ebrai-
co sufficientemente alto, trova impiego presso le famose forex,
compagnie di broker online numerosissime in Israele, o presso
società di telemarketing, dove si può lavorare in italiano e al-
l'interno di team italiani. Ma non è solo al lavoro che ci si ritro-
va. Spesso i ragazzi organizzano partite di calcetto, e una volta
al mese l'appuntamento è con l'immancabile lesson dinner: una
lezione di Torah in italiano, seguita da una cena a base di otti-
ma pasta e buon vino, gentilmente ospitata da Massimo Torre-

franca e Simonetta Della Seta: siamo sempre tantissimi. E non
dimentichiamo il tempio italiano a Tel Aviv. Ogni Sabato Sha-
chrit con Minian italiano a due passi da Ben Yehuda, in pieno
centro: i giovani. sono la maggioranza.
Anche senza organizzarsi, però, finiamo sempre per incontrarci.
Ad esempio, non si sa davvero come mai, a Purim e a Hanukkah
ci ritroviamo puntualmente tutti alla stessa festa. A Yom Hatz-
maut siamo scesi in piazza tutti insieme. E questi due sono solo
alcuni dei tanti esempi che potrei portare. 
La stessa cosa accade anche nella rete. Ad esempio su Facebook,
dove sono nati diversi gruppi come Italiani in Israele o Young
Italians in Israel, punti di incontro virtuali per scambiarsi infor-
mazioni e conoscersi. Come la mailing list degli Italiani in Israele
oppure quella dell'Istituto Italiano di Cultura, che ogni giorno ci
avvertono su numerose iniziative ed eventi e in cui si trovano
annunci di lavoro e informazioni utili di qualsiasi tipo. 
Insomma, l’organizzazione non manca, e fare l’alyiah, o anche
solo trovarsi a Tel Aviv per qualche tempo, non sembra più cosi
traumatico come credevamo.

il grande traguardo, o meglio,
il punto di partenza per i gio-
vani israeliani. Non si pensa
al lavoro o all’università. Ma-
gari c’è il tempo per un breve
viaggio prima di arruolarsi o
per una piccola festa con i pro-
pri amici. Poi inizia una vita
completamente nuova, in cui
bisogna crescere in fretta. E
per chi arriva da un altro pae-
se, lo stacco è ancora più forte.
“Quando torni a casa dopo
due settimane in base, quello
che vuoi fare è solo dormire e
mangiare – spiega Simone –
La prima volta che sono rien-
trato in Italia e ho rivisto i miei
amici che si preoccupavano
per cosa organizzare il sabato
sera, se andare a ballare op-
pure se comprarsi una giacca
firmata, mi è sembrato davve-
ro assurdo, pensando alla mia
unità. Tutti in divisa, tutti a
mangiare le stesse cose, tutti
a condividere le stesse grandi
fatiche e difficoltà”. 
Non che in Israele manchi la
voglia di divertirsi e di uscire,

chiaro, ma sicuramente certe
tendenze sono molto meno ac-
centuate. Il vestirsi per esem-
pio. La trasandatezza israelia-
na è nota in tutto il mondo. I
soldi, se ci sono, si spendono
per una casa più bella e per
viaggiare. O per fare qualche
figlio in più, nel caso dei reli-
giosi.

Certo non sono tutte rose e fio-
ri. I giovani in Israele offrono
allo Stato anni fondamentali,
ritardano gli studi e il lavoro,
spesso affrontano esperienze
traumatiche, che cercano di
dimenticare viaggiando.
L’esperienza però dimostra che
i giovani uomini e donne che
escono da Tsahal sono più pre-
parati ad affrontare le difficol-
tà della vita. Studiano, lavora-
no, e magari contemporanea-
mente mettono su famiglia. E
non hanno paura di guardarsi
allo specchio.

siano tutti d'accordo su una scelta così folle per la nostra età?
Ci hanno pensato che tra qualche minuto afferreranno
un’arma capace di uccidere? Qualcuno ha detto loro che quel
forte abbraccio della mamma aveva un motivo? Come si
rassegneranno alla morte di un amico tra le braccia? Hanno
raccontato alla loro ragazza che forse non la vedranno
durante tutto il mese perché non possono tornare a casa?
O forse in realtà queste cose non se le sono mai chieste. In

fondo che motivo c'è di farlo? Se siamo tutti qui, è perché
vogliamo poter crescere i nostri figli in questo paese. Perché
vogliamo vivere in serenità e salire e scendere dall’autobus
senza aver paura che ci accada qualcosa.
Il giorno in cui mi dichiararono ufficiale dell'esercito
israeliano, presi ulteriormente coscienza di quello che stavo
facendo. Non riuscirò mai a scordare le pene passate per
ottenere questo risultato. Quando arrivò il momento, piansi.

Ancora oggi che è passato
del tempo, non so dire se
sia stato un pianto di gioia
per aver raggiunto il mio
più grande desiderio o di
paura per il timore di non
essere all’altezza di ciò che
questo traguardo implica.
Oscar Wilde scriveva:

"Esistono solo due tragedie su questa terra. La prima consiste
nel non ottenere quello che si desidera. La seconda consiste
nel riuscire ad ottenerlo". Credo che Wilde, almeno questa è
la mia esperienza personale, avesse ragione.

SI INCONTRANO AL LAVORO, GIOCANO A CALCETTO E POI A CENA TUTTI INSIEME

SEMPRE PIÙ ALYIOT UNDER 30, QUELLA GIOVINE ITALIA CHE CRESCE E SI DIVERTE A TEL AVIV E DINTORNI
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Angelo Moscati
presidente Benè Berith Giovani 

bbgiovani@gmail.com

S ono in molti a chieder-
mi cosa sia e cosa fac-
cia il Benè Berith Gio-

vani quando si riunisce. Sem-
brerebbe, in alcuni momenti,
qualcosa di inaccessibile. Del
resto il suo obiettivo non è ag-
gregare, ma formare i giovani
affinché il loro lavoro possa es-
sere un giorno utile a tutta la
Comunità. I lettori più attenti

avranno notato, nel corso degli
ultimi mesi, un cambiamento.
Una politica più aperta, un
Bbg più vicino. Anche il fatto
che mi trovi a scrivere su que-
ste pagine ne è dimostrazione;
come lo è stata la serata da noi
promossa al Palazzo della Pro-
vincia di Roma sull’antisemi-
tismo online, pensata con
l’obiettivo di rendere chiaro il
problema alla nostra colletti-
vità e trovare una possibile via
risolutiva condivisa. 

Il motivo del cambiamento è
che oggi, grazie ai mezzi di dif-
fusione delle idee,
sta cambiando il
modo di fare politi-
ca (parola con la
quale non intendo
elezioni e poltrone,
ma il confronto di
idee, il dibattito su
problemi reali). Non siamo più
disposti ad accettare passiva-
mente gli eventi e le soluzioni
catapultate dall’alto; oggi ab-

biamo la voglia e la forza di
metterci in gioco, di ragionare

con la nostra testa e
di essere noi a indi-
care ai grandi la stra-
da da intraprendere. 
È in quest’ottica che
va letto il cambia-
mento in corso all’in-
terno del Bbg: se fino

a qualche tempo fa il luogo di
confronto era in gran parte in-
terno all’associazione, ora le ri-
sorse più ingenti le troviamo

al di fuori delle nostre mura.
Le troviamo nei lettori di que-
sto splendido luogo di incontro
che è HaTikwa. 
Stiamo lavorando alla creazio-
ne di un vero canale d'ascolto
della nostra keillah; per cap-
tarne suggerimenti, critiche e
disagi. Stiamo costruendo un
luogo da cui scaturiscano sti-
moli al dibattito, al pensiero,
al ragionamento collettivo. Cer-
co di essere meno astratto, po-
nendo alla vostra attenzione

una seria problematica su cui
da tanto ci stiamo interessan-
do: l’occupazione giovanile.
Spesso accade che i nostri coe-
tanei, usciti dalle università,
abbiano forti difficoltà a tro-
vare un lavoro. È un problema
evidente, a prima vista irrisol-
vibile: ma siamo davvero certi
che sia così? Abbiamo a dispo-
sizione innumerevoli strumen-
ti. Tra questi, uno dei più po-
tenti è il networking. Perché
non incentivare chi ha già un
lavoro a suddividersi in cate-
gorie? Si potrebbero sfruttare
le sinergie date dalle collabo-
razioni e aiutare chi in quella
categoria lavorativa ha l’ambi-
zione di trovare un'occupazio-
ne. E poi, è possibile realizzare
un punto d’incontro tra la do-
manda e l’offerta? Siamo in
grado di fornire alcuni stru-
menti basilari per orientare chi
si trova nel labirinto post ac-
cademico? Noi crediamo sia
possibile.
Per realizzare questo sogno c'è
bisogno del contributo di tutti.
Serve partecipazione, condivi-
sione delle problematiche af-
frontate e da affrontare. Serve
unire le forze e percorrere in-
sieme la stessa strada. Solo co-
sì riusciremo a superare gli
ostacoli che abbiamo di fronte
e sfruttare le opportunità che
si presenteranno. 

Nuove proposte per costruire il futuro

COMMENTI

Giuseppe Massimo Piperno
presidente UGEI

Mentre sto scrivendo
questo editoriale per
HaTikwa, penso alla

responsabilità di comunicare
con tutti i giovani ebrei italiani.
HaTikwa è stato accolto e riac-
colto con simpatia e favore dai
giovani delle Comunità e anche
da molti meno giovani che
hanno vissuto l’esperienza della
Fgei. Abbiamo cercato di crea-
re un luogo di discussione, uno
spazio aperto per il confronto.
Da queste colonne noi redattori
parliamo a nome di tutti i gio-
vani delle Comunità, compresi

quelli che ancora non hanno
letto HaTikwa e quelli che ma-
gari lo hanno letto e lo vorreb-
bero diverso.
L’attività politica dell’UGEI è
stata e sempre sarà multifor-
me: le iniziative che ci hanno
visto coinvolti in pri-
ma linea sul fronte
dei diritti umani so-
no avanzate di pari
passo con quelle re-
lative al dibattito in-
terno sui diritti delle
minoranze, religiose,
sessuali, culturali. Osservo che
rendere HaTikwa un mero bol-
lettino delle attività delle Co-
munità può essere riduttivo ri-

spetto alla possibilità di essere
un luogo di confronto utile per
favorire lo sviluppo di idee e
nuove proposte. La domanda
che mi pongo è questa: può
HaTikwa essere un luogo di
confronto e di elaborazione

senza pretese di ufficia-
lità? E, inoltre, è corret-
to che la redazione par-
li a nome di tutti i gio-
vani ebrei, anche di
quelli che a questa ela-
borazione non parteci-
pano?

Come presidente mi trovo gior-
no per giorno a esprimermi a
nome di tutti i giovani ebrei e
mi chiedo se questi miei inter-

venti, talvolta, non stiano im-
pedendo ad altre voci di farsi
sentire. Allo stesso tempo, è ov-
viamente utile e necessario
esprimere forte e chiara la voce
dell’UGEI, sia quando ci rivol-
giamo nella direzione del-
l’Unione delle Comunità Ebrai-
che Italiane, sia quando ci ri-
volgiamo a tutti gli altri inter-
locutori. I giovani ebrei italiani
hanno mostrato il loro impe-
gno in molti campi e sono le-
gittimati a intervenire in tutte
quelle occasioni che toccano
profondamente i nostri valori
fondanti: diritti delle minoran-
ze, flussi migratori, libertà re-
ligiose genocidi in atto. Sono

solo alcuni dei temi che ci ve-
dono presenti.
Parlare a nome dei giovani
ebrei italiani è un privilegio e
una responsabilità: farò il pos-
sibile per assicurare all’UGEI
tutta la legittimazione possi-
bile. Legittimazione che ci co-
struiamo ogni giorno lavoran-
do in modo diffuso sul terri-
torio, consapevoli del  peso che
i nostri interventi possono ave-
re sul sistema dei media e
sull’opinione pubblica. Ne sen-
tiamo la responsabilità e ci au-
guriamo di continuare a co-
struire assieme a voi il futuro
della comunicazione giovanile
ebraica italiana.

HaTikwa: fra privilegio e responsabilità
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David Jonas

Dopo che Hashem aveva chiesto a
Moshe di tornare in Egitto per
liberare il popolo ebraico, egli
rispose: “Per favore, mio Signore,
manda per mano di chi desidererai
mandare”. Il midrash spiega che
Moshe faceva riferimento al
Mashiach. Secondo questa
interpretazione, il messaggio che
avrebbe inteso sarebbe stato: “Mio
Signore, manda per mano di chi
desidererai mandare, per mano
del Mashiach, che sarà il redentore
del futuro”. Moshe desiderava che
Hashem inviasse il Mashiach a
liberare il popolo ebraico dalla
schiavitù egiziana. Ma la sua
richiesta non fu soddisfatta.
Da questo midrash si deduce
l’esistenza di un legame fra Moshe
e Mashiach. A loro si riferisce una
analoga missione nei confronti del
popolo ebraico in esilio. Moshe
ebbe il compito di guidare la

redenzione dall’Egitto, il Mashiach
lo porterà alla redenzione finale.
Dicono i maestri che il Mashiach
trarrà la sua facoltà di farlo
proprio dall’esperienza di Moshe.
La prima virtù del redentore sarà
il suo legame con la Torah, la
Torah di Moshe, e grazie
ad essa il Mashiach
potrà liberarci.
I maestri ci insegnano
che “quando il mondo fu
creato tutto era in uno
stato di perfezione” ma
dopo il peccato di Eva,
l’uomo e il mondo
persero questa
perfezione, che fu
acquisita nuovamente
con il Matan Torah e vanificata
con il vitello d’oro. Ancora oggi
subiamo le conseguenze di quel
peccato. L’impurità svanirà solo
con l’avvento dell’era messianica.
Dobbiamo ricordare il principio
per cui ciascuna caduta avviene in

vista di una più elevata ascesa.
Secondo questo concetto, il livello
spirituale raggiunto con il dono
della Torah fu più alto di quello
che precedette il peccato di Eva, il
livello dell’era messianica
supererà quella del dono della

Torah. Ma poiché ogni
ascesa deve essere
preceduta da una
discesa, quest’ultima
deve essere vissuta come
un periodo di
preparazione. È l’operato
che l’uomo compie in
questa fase a far sì che
avvenga l’elevazione. È
questo lo scopo del
nostro attuale esilio,

prepararci e migliorarci,
aumentando nella nostra vita
quotidiana le preghiere, le mitzvot,
lo studio della Torah. Solo in
questo modo possiamo accelerare
la venuta del Mashiach e godere
totalmente della luce di Hashem. 

DUE PAROLE DI TORAH

MOSHE E MASHIACH 

Benedetto Sacerdoti 

Israele è spesso sulle prime pagine
dei nostri giornali, specialmente a
causa delle minacce provenienti
dall’Iran. Quanto potrebbe essere
pericoloso l’Iran, una volta dotatosi
di armi atomiche?
La situazione iraniana è particolar-
mente preoccupante. Possiamo vede-
re tutti come Ahmadinejad stia sfi-
dando l’opinione pubblica e l’intera
comunità internazionale. La Cina sta
per interrompere le proprie sanzioni.
Non sono sicuro che in molti si ren-
dano conto di quanto la situazione
sia effettivamente esplosiva. Ricor-
diamoci cosa succederebbe se lo
Stretto di Hamuz venisse chiuso: la
crisi petrolifera mondiale sarebbe ine-
vitabile. L'Iran è una minaccia glo-
bale, non solo una minaccia per Israe-
le. Lei non trova forse sorprendente

che un membro delle Nazioni Unite
possa alzarsi e invocare la distruzione
di un altro paese? 

Un esempio di fanatismo da parte
del governo iraniano è stata la re-
cente nomina di Ahmad Vahidi a mi-
nistro della difesa.
Vahidi è un terrorista ricercato a li-
vello internazionale dall'Interpol in
relazione ad un attacco condotto con-
tro un centro della comunità ebraica
in Argentina nel 1994. Secondo un re-
cente articolo del Washington Post
l'Interpol, l'agenzia di polizia interna-
zionale con sede a Lione, ha inserito
nel 2007 il signor Vahidi e altri quattro
funzionari iraniani sulla lista dei più
ricercati su richiesta dei procuratori
argentini, che sono stati in grado di
provare il coinvolgimento dell’orga-
nizzazione nell’attacco alla comunità
ebraica di Buenos Aires. L'attentato,

che uccise 85 persone, si pensa sia
stato progettato da membri di Hez-
bollah, milizia libanese e partito po-
litico con stretti legami con l'Iran.

Bisogna dire che Israele sa anche
come complicarsi la vita da sola. Per
quale motivo dichiarare, proprio du-
rante la visita ufficiale di Biden, la
costruzione di nuove abitazioni a
Gerusalemme Est?
La prima cosa che dobbiamo chie-
derci è se Gerusalemme è o non è una
città divisa, di cui solo una parte ap-
partiene a Israele. Se la nostra rispo-
sta è negativa, allora Israele dovrebbe
essere libero di poter costruire in
qualsiasi area della propria capitale.
Il tempismo in questo caso è tutto.
Sono preoccupato però che il deside-
rio sia quello di intraprendere dei ne-
goziati con i palestinesi giusto per
l’amore di negoziare. 

Il problema fondamentale è che Ha-
mas non vuole la pace e Fatah è trop-
po debole per poterci fare affidamen-
to. Il rischio maggiore è che se si tenta
di rafforzare Fatah diventeremo uf-
ficialmente un burattino nelle mani
degli Stati Uniti. 

È preoccupato del continuo aumento
di episodi di antisemitismo?
Si, naturalmente, in particolare per-
ché si sono verificati nuovi attacchi
che provengono da fonti diverse
Quando il Vaticano afferma che cri-
ticare la Chiesa Cattolica per aver co-
perto atti di pedofilia fra i suoi mini-
stri è pari all’antisemitismo, possiamo
forse capire come la parola oggi sia
stata fortemente svalutata. Tuttavia
il bicchiere è ancora mezzo pieno e
questo lascia un po’ di spazio per la
speranza. Sessantacinque anni dopo
la fine della seconda guerra mondiale,

l'antisemitismo non è più politica-
mente corretto e nella maggior parte
dei casi non paga elettoralmente. Il
problema è che l'antisemitismo di og-
gi si presenta sotto altre spoglie, ma-
scherato da antisionismo. Non frain-
tendetemi. Non sto dicendo che chi
critica la politica di Israele sia anti-
semita. Ma chi usa l’antisemitismo o
peggio ancora stereotipi nazisti sugli
ebrei per criticare Israele, lui sì è an-
tisemita.

A suo avviso, cosa dovrebbe fare
ognuno di noi?
Nel mio libro The 5 Rules of Effective
Israel Advocacy evidenzio i cinque
principali passi che possono essere
intrapresi. In alternativa, sul mio sito
internet sono disponibili diversi con-
tenuti su cui prepararsi. La cosa prin-
cipale infatti è proprio lasciarsi coin-
volgere nella difesa di Israele essendo
però adeguatamente informati a ri-
guardo. Oggi ciascuno di noi ha im-
portantissime occasioni per difendere
lo stato ebraico. Pensiamo ad esem-
pio a come internet abbia cambiato
il mondo. Sappiamo bene tutti come
gli strumenti di oggi vengano spesso
usati contro gli ebrei e contro Israele,
forse è il caso che anche noi impa-
riamo a servircene.

BOTTA E RISPOSTA
Neil Lazarus: “Inventarsi una strategia”

Voice of HaShem (Har Sinai),  
Nechama Farber - Olio su tela, 2007

“Insegnare ai giovani le abilità necessarie per una buona leader-
ship, prepararli al mondo della comunicazione, fornire loro le giu-
ste conoscenze per poter difendere Israele da eventuali ed
ingiustificati attacchi”. Di questo e di molto altro si occupa Neil
Lazarus, esperto di comunicazione, noto a livello internazionale
per la grande preparazione sulle questioni mediorientali. I suoi
seminari (www.awesomeseminar.com) sull’informazione e sulla
politica sono seguiti in tutto il mondo. Ospite questa primavera
del corso di formazione Ye’ud, Lazarus ha risposto ad alcune do-
mande su temi di grande attualità e interesse.
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Adam Smulevich

“C olazioni nutrienti
ed abbondanti”.
Questo il segreto

per iniziare al meglio giornate
intense e piene di impegni. Pa-
rola di Shulim Vogelmann,
giovane (appena 31 anni) am-
ministratore unico della Giun-
tina. E dopo una generosa por-
zione di corn flakes, al lavoro
in bicicletta. “Pedalare aiuta a
rendere la mente più leggera”,
commenta. Salutista del cer-
vello con una grande debolez-
za (che definisce “da trenten-
ni”) : sul tavolo del suo sog-
giorno con vista sulla sinagoga
di Firenze, una confezione di
prugne secche californiane ac-
canto a delle rotelle di liquiri-
zia. Servono a dare energia,
racconta. Soprattutto ora che
le responsabilità, nella gestione
della gloriosa azienda familia-
re, sono aumentate. E non po-
co. Breve sintesi di una gior-
nata lavorativa standard: an-
dare avanti con le traduzioni,
far quadrare i conti, tenere i
contatti con la tipografia, or-
ganizzare gli eventi, ragionare
sul da farsi con l’ufficio stam-
pa. Non è finita. Shulim con-
fessa che, dopo il grande suc-
cesso di Mentre la città bru-

ciava, gli piacerebbe scrivere
un altro libro. Ma non si illude
di riuscire a farlo a breve: “Ho
delle buone idee in testa, pur-
troppo manca il tempo per svi-
lupparle”. La passione per la
letteratura è anche una que-
stione di genetica. Ereditata
dal padre Daniel, fondatore
della Giuntina nel 1980, lo por-
ta a considerare il lavoro di
traduzione “un grande piacere
ancor prima di una professio-
ne”. Stabilire un rapporto em-
patico con l’autore, immede-
simarsi nei personaggi: ecco il
sale di un mestiere “che ti per-
mette di entrare a fondo
nell’anima di un libro”.
C’è un testo in partico-
lare, tra gli otto finora
tradotti, che sente di
aver fatto suo: Il quar-
tetto Rosendorf di Sha-
ham Nathan. Tale l’im-
medesimazione con le
vicende narrate, da arrivare a
credere, per un momento, “di
essere uno di quei quattro vio-
linisti erranti”. E Shulim, in
costante movimento alla ricer-
ca della sua identità ebraica lo
è da sempre. Dopo la maturità,
la decisione di trasferirsi in
Israele. A Gerusalemme, dove
nel 2002 prende una laurea in
Storia, si fa gradualmente lar-

go una convinzione:
“Chi vive nella Diaspo-
ra non può capire fino

in fondo il significato di Israe-
le”. L’unico modo per avvici-
narsi ad una vera coscienza
della propria identità ebraica,
almeno secondo la sua espe-
rienza personale, “è quello di
vivere ambedue le realtà”. A
lui, che ha avuto questa pos-
sibilità, piace chiamarlo “il
processo di normalizzazione”. 

Israele, passaggio obbligatorio
per una piena consapevolezza
ebraica. Sono passati alcuni
anni e adesso, da giovane adul-
to in procinto di diventare pa-
dre, Shulim ricorda con pia-
cere quasi ogni aspetto di quel-
la prima esperienza lontano
da Firenze e dai genitori. Tor-
nato a casa, le emozioni israe-
liane erano diventate un libro:
l’input da una sfida con la ma-
dre e con se stesso. “Iniziai

scrivendo un racconto di po-
che pagine”. Racconto che
mamma Vanna apprezzò mol-
tissimo.  Allora il figlio lanciò
il guanto: “Di racconti come
questo ne posso scrivere anche
cento”. E fu così, che in appe-
na un mese e mezzo, nacque
Mentre la città bruciava. 
Gli anni trascorsi in Eretz Isra-
el  sono stati utili anche per
dare vita ad un’altra iniziativa
letteraria andata a buon fine:
il Festival Internazionale di
Letteratura Ebraica, evento or-
ganizzato insieme a Raffaella
Spizzichino e ad Ariela Piattelli
con lo scopo di “portare un
vento nuovo nel panorama
culturale ebraico italiano”. Re-
latori autorevoli e temi fino ad
oggi poco esplorati: ecco la for-
mula magica dei magnifici tre.
“Parliamo di Shoah ma anche
di tanto altro”, spiega Shulim.
Con due principi di fondo:
apertura mentale per le opi-
nioni più disparate e tanta cu-
riosità. La bontà dell’evento si
basa su queste predisposizioni
dell’animo proprie di chi non
ha paura di aprirsi al confron-
to. Le stesse che  spinsero un
giovane studente ebreo fioren-
tino di nome Shulim a pren-
dere un aereo con destinazio-
ne Yerushalaim. 
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“HATIKWA” E’ STAMPATO SU
CARTA Prodotta con il 100 % di
carta da macero senza uso di clo-
ro e di imbiancanti ottici. 
Questo tipo di carta è stata fregia-
ta con il marchio “Ecolabel”, che
l’ Unione Europea rilascia ai pro-
dotti “amici dell’ambiente”, 
perchè realizzata con basso con-
sumo energetico e con minimo
inquinamento di aria e acqua. il
Ministero dell’Ambiente tedesco 
ha conferito il marchio “Der Blaue
Engel” Per l’alto livello di ecoso-
stenibilità, protezione dell’am-
biente e standard di sicurezza.
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Manuel Disegni

U n campo di concentramento
polacco abbandonato. Un
bambino che vuole entrarci,

incuriosito dai racconti del nonno. Suo
papà invece se ne vuole andare, spa-
zientito e oppresso da quei racconti.
Nel frattempo il nonno giace in mac-
china in attesa di sepoltura. Ha da poco
debuttato nelle sale italiane Simon Ko-
nianski, il primo lungometraggio del
cineasta belga Micha Wald. Le sue ori-
gini ebraiche e il frequente ricorso al-
l'umorismo yiddish gli sono valsi l'ac-
costamento a Woody Allen: ma Wald
non fa riferimento ad un contesto di
intellettuali newyorkesi. Il suo ebraismo
è quello religioso e povero di vecchi ar-

tigiani di shtetl emigrati in Belgio.
Attraverso la la rappresentazione a tratti
caricaturale delle nevrosi di una fami-
glia ebraica (il nonno che ricicla le bu-
stine di tè e che insiste perché suo figlio
sposi una “brava ragazza ebrea”, il vec-
chio zio che vede nazisti dappertutto),
Micha Wald affronta temi molto seri.
Su tutti quello della Memoria. Ma l'at-
mosfera della commedia soffonde sui
drammi familiari e personali quell'iro-
nia tipica dello spirito yiddish. 
Spirito yiddish che Simon eredita suo
malgrado. Trentasei anni, “un figlio non
circonciso con una ballerina goje” che
l'ha lasciato, una laurea in filosofia, una
vita inconcludente. E soprattutto un
difficile rapporto col padre. Un dila-
niante odi et amo nei confronti del ge-

nitore, dove nel padre è facile scorgere
l'ebraismo. E al centro della sua identità
ebraica sta inevitabilmente il suo tra-
scorso nei campi di concentramento.
Simon si sente schiacciato da queste
origini, dall'esperienza radicale traman-
datagli: è ateo, non sopporta sentir par-
lare di “quelle brutte storie”, è provo-
catoriamente filopalestinese. Preferisce
rifiutare in blocco il pesante pacchetto
genealogico. Sarà proprio il suo “figlio
non circonciso” ad insegnargli che non
può. Ama stare seduto sulle ginocchia
del nonno (che si ostina a chiamarlo
Shmuli, quando il suo nome è Adrian)
ad ascoltare le storie che lui racconta.
Quando il nonno muore si scopre che
la sua ultima volontà è di essere sepolto
nel villaggio natale, al confine tra Po-

lonia e Ucraina. Simon parte insieme
al figlio: il loro viaggio attraverso l'Eu-
ropa è un ritorno alle origini. Quando
capitano di fronte ad un lager Simon
rimane basito: è il bambino che lo co-
stringe ad entrare, a vedere, a respirare
l'aria di quei capannoni. A riconciliarsi
col padre. Non la seconda, bensì la ter-
za generazione terrà viva la Memoria.
Ed è proprio Shmuli alias Adrian a met-
tere la kippà come faceva il nonno.

NELLE SALE E IN DVD

SIMON KONIANSKI, LA MEMORIA NELLE NUOVE GENERAZIONI

Editore e scrittore dalla penna facile
Shulim, grandi sfide e piccoli segreti

Mentre la città bruciava (Giuntina, 2004) di  Shulim Vogel-
mann racconta l’esperienza di un giovane ebreo italiano
emigrato in Israele.  Il libro è uno spaccato a 360 gradi su
una società in bilico: lo sguardo non ideologizzato di un ra-
gazzo curioso su un paese sospeso tra normalità e straor-
dinarietà.  Nato da una sfida di Shulim con la madre e con
se stesso, è stato scritto in appena un mese e mezzo.
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Cucinare
il sushi

IMPUGNARE 
LE BACCHETTE

• Prima di tutto, afferrate
le bacchette ad 1/3 della
lunghezza per migliorare
l'effetto leva. 
• Posizionate la prima
bacchetta nell’incavo tra
il pollice e l’indice, ap-
poggiata sull’anulare, in
posizione fissa.
• Stringete la seconda
bacchetta tra le sommità
di pollice, indice e medio
• Le bacchette devono
potersi manovrare libera-
mente. Le punte riunite
devono combaciare.

I TRE TIPI 
DI SUSHI 
PIU’ POPOLARI

MAKIZUSHI (sushi arro-
tolato). 巻き寿司. Una
polpettina cilindrica for-
mata con l'aiuto di un
tappeto di bambù detto
makisu. Il Makizushi è la
tipologia di sushi più fa-
miliare alla maggior parte
degli occidentali. Gene-
ralmente è avvolto nel
nori, un foglio di alga
seccato che racchiude il
riso ed il ripieno, compo-
sto da pesce e cetriolo.

NIGIRI (sushi modellato a
mano)握り寿司. Pezzi di
pesce su polpettine di ri-
so. A volte viene arrotola-
ta una stricia di alga nori
per legare il pesce al riso. 

GUNKANZUSHI (sushi
nave da battaglia). 軍艦
寿司. Una polpettina di
forma ovale, simile per
forma all'hosomaki. Un
pugnetto di riso viene av-
volto a mano in una stri-
scia di nori, ma invece di
avere un ripieno al suo
interno, ha degli ingre-
dienti impilati sopra. In
particolare uova di pesce.

SOCIETÀ E TENDENZE

Daniel Reichel 

B uono, divertente e ka-
sher. Stiamo parlando
del sushi, celebre piat-

to giapponese a base di riso e
pesce crudo (ma esistono an-
che le versioni con alghe, ver-
dure o uova), oramai dif-
fuso in tutto il mondo.
Da Tokyo a Milano, da
New York a Londra,
sono innumerevoli i risto-
ranti in cui i clienti possono
armarsi di bacchette e assag-
giare rotolini di riso accompa-
gnati da tonno o salmone.
Nessuno, o quasi, è riuscito a
resistere al richiamo culinario
del Sol Levante, nemmeno il
mondo ebraico. Il povero Ge-
filte Fisch, infatti,
non può com-
petere con la
schiera di
ammiratori
che il sushi ha
conquistato in questi pochi an-
ni. Basti pensare che a Tel Aviv
ci sono oltre un centinaio di
sushi bar o ristoranti giappo-
nesi, una ventina dei qua-
li strettamente ka-
sher. Recentemente
inoltre la Yedo, fa-
moso marchio che
commercializza il sushi
in Europa, ha creato una ver-
sione kasher di questo prodot-
to, certificata dal rav Rottem-
berg di Parigi e della OU Or-
thodox Union.
Esistono molti tipi di sushi,
ciascuno con un nome e una
forma particolare (maki, nigiri,
etc); la base però è sempre la
stessa. Ovvero del riso cotto,
condito con aceto di riso, zuc-
chero e sale. Come accompa-
gnamento o ripieno sono uti-
lizzati gli ingredienti più sva-
riati: oltre ai già citati tonno e

salmone, si usano sarde, polpi,
avocado, cetrioli, tofu e così
via. A questo proposito non
stupitevi se andando in
Israele troverete abbina-
menti diversi e curiose ri-
visitazioni. Nei sushi bar di
Tel Aviv, Netanya o Haifa po-

trete trovare piatti con
riso e schnitzel, tac-
chino, pollo alla gri-
glia, mango, zucca e

persino tehina. 
Secondo alcune fonti il pri-
mo tipo di sushi, noto co-
me nare-sushi, si sarebbe
diffuso nel sudest asiatico
già nel IV secolo, arrivan-
do poi in Giappone. In
questo caso il pesce veniva sa-
lato, avvolto nel riso fermen-
tato, poi lascito riposare, o me-
glio fermentare ancora per due
mesi. Trascorso questo perio-
do, dopo averlo ripulito
di tutto il riso, il nare-
sushi era pronto per es-
sere consumato. 
Il piatto conosciuto a li-
vello internazionale co-
me sushi, ovvero il riso con pe-
sce crudo, nacque nell’Ottocen-

to a Tokyo. Non avendo a di-
sposizione ghiaccio e tantome-

no un frigorifero, Hanaya
Yohei, pescatore e
cuoco, trovò un mo-
do semplice e veloce

per utilizzare al me-
glio il pescato. Iniziò

a servire sul suo banco
bocconcini di riso aro-
matizzati all’aceto con
sopra fettine di pesce
crudo, il nigirizushi. Il suc-

cesso fu immediato
e altri carretti di su-
shi take-away ini-
ziarono a diffonder-
si nella più grande
città del Giappone.

Il governo mise fuori legge
queste bancarelle per evidenti
questioni sanitarie e da
esse sono nati i moderni
ristoranti di sushi, in par-

ticolare i cosiddetti
sushi train, locali
caratterizzati da un
nastro che scorre intorno
ai tavoli e su cui vengono
posate le diverse portate. 

Oltre alle note proprietà pro-
teiche, il sushi ha, in qualche

modo, il merito di agevolare
la socializzazione. Pensiamo,
infatti, a quanti ristoranti ka-
sher ci sono in Italia; a quante
possibilità hanno i giovani, che
seguono le norme alimentari
ebraiche, di mangiare un boc-

cone fuori con gli amici.
Il sushi diventa dun-
que una possibilità
anche per loro, un

momento di condivi-
sione, per stare piace-

volmente insieme, facendo due
chiacchiere al ristorante.
L’associazione sushi-mondo
ebraico è diventata tanto stret-
ta che a New York è persino
nato lo shabbat sushi e sempre
nella Grande Mela è stata crea-
ta pochi anni fa la catena Su-

shi Meshuga (pazzo di
sushi), il cui “kosher
sushi è così buono che
ne diverrai pazzo”.
Una moda curiosa,
dunque, che ha avvici-

nato attraverso un percorso
singolare due culture ultramil-
lenarie, creando un punto di
contatto imprevisto tra Giap-
pone ed ebraismo.

MAKI SUSHI

• 450g di riso
• 50 ml di su o aceto di
vino bianco
• 2 cucchiai di zucchero
• 1 cucchiaio di sale
• 150 g di filetto di ton-
no fresco
• 4 foglie di alga nori
• 1 cucchiaio di wasabi
• 1 cetriolo o altre ver-
dure 
• salsa di soia

PREPARAZIONE 
Lavate bene il riso, poi
fatelo cuocere per venti
in minuti in una pentola
con acqua, avendo cura
di coprirla con un coper-
chio rivestito con un
panno per poter assorbi-
re i vapori di cottura.
In un'altra pentola fate
bollire per pochi minuti a
fiamma alta l'aceto, il sa-
le, lo zucchero e qualche
goccia di salsa di soia,
poi abbassate il fuoco e
mescolate fino a quando
lo zucchero si sarà sciolto
completamente.
Mettete il riso e il condi-
mento appena preparato
in una ciotola e mescola-
te continuamente con un
mestolo di legno fino a
quando il tutto si sarà
ben amalgamato. Poi la-
sciate riposare .
Tagliate il tonno, il ce-
triolo e le altre verdure a
striscioline lunghe 5cm e
larghe 1cm, poi aprite i
fogli di alga nori e ta-
gliateli a metà per il lato
largo usando le forbici.
Sulla piccola stuoia di
bambù (makisu) ponete
la metà di un foglio di
alga nori, uno strato di
riso alto 0,5 mm, un po'
di salsa wasabi e infine
una strisciolina di tonno
e due di verdure. Avvol-
gete poi la stuoia otte-
nendo un cilindro e cer-
cate di premere con le
dita per compattare gli
ingredienti.
Eliminate la stuoia e ta-
gliate il cilindro in sei
parti uguali. Disponete i
sushi norimaki così otte-
nuti in un vassoio, in una
ciotola versate un po' di
salsa di soia e servite.

J-Sushi, un boom



 08  HaTikwaHaTikwa

www.ugei.it

NOI E IL MONDO

Micol Debash

N atalie Portman, Bar
Rafaeli, Moran At-
tias, Raz Degan, Yosi

Benayoun, Ben Sahar, Omri
Casspi. Ecco alcuni nomi di
israeliani, che grazie al loro ta-
lento, sono conosciuti in tutto
il mondo. Giovani, belli e di
successo: niente di nuovo in-
somma, consuete storie di
grandi sacrifici per raggiunge-
re la celebrità. Solo che questi
personaggi non costituiscono
esclusivamente un gruppo di
giovani intraprendenti e rea-
lizzati. Rappresentano molto
di più. Nei loro nomi portano
radici ebraiche evidenti, hanno
il passaporto blu, provengono
da città che alcuni mass media
dipingono esclusivamente co-
me località pericolose e in sta-
to di guerra. Sfatano il mito
dell’israeliano combattente,
abbattono gli stereotipi e ren-
dono il loro Stato uguale a tut-
ti gli altri. E da quel piccolo
territorio che merita eguali di-

ritti sono riusciti ad emergere
e sfondare, portando la ban-
diera israeliana in giro per il
mondo. È anche grazie a que-
sti talenti che Israele non fini-
sce sui giornali solo per motivi
politici o bellici.
È al top la carriera di Natalie

Portman, vincitrice di un Gol-
den Globe e candidata al-
l’Oscar. Tra i giocatori del Li-
verpool emerge il talentuoso
Yosi Benayoun, mentre l’attac-
cante Ben Sahar viene ribat-
tezzato il Rooney israeliano.
Gigante d’altezza, nella NBA

spicca la figura di Omri Cas-
spi. Come non parlare poi del-
la bellezza mozzafiato di Raz
Degan e Moran Attias, entram-
bi molto conosciuti in Italia.
E si può girare il mondo intero
sulla scia delle passerelle cal-
pestate da Bar Rafaeli.

Dunque, le personalità cono-
sciute non mancano. Come
ogni paese, anche Israele di-
spone della propria rosa di
star di livello internazionale.
Ma quanti hanno un compito
così importante come quello
svolto da questi giovani?

Quanti muri ancora da abbat-
tere, quanti stereotipi ancora
da annullare, quanti pregiu-
dizi da far crollare. Ancora og-
gi, la popolazione israeliana
deve combattere contro mol-
teplici ostacoli, che rendono
la propria situazione sempre
più difficoltosa e grave. Si può
argomentare, rispondere e
spiegare i motivi per cui tutte
le false credenze e le afferma-
zioni che si fanno riguardo lo
Stato ebraico siano errate, ma
non c’è niente di meglio che
mostrare come una nazione
così cosmopolita sia in grado
di esibire talenti apprezzati da
tutti, indifferentemente dalla
provenienza, dalle tradizioni
e dalla religione. Solo in que-
sto modo si può rispondere
alla paura e all’intolleranza e
mostrare come uno Stato nato
poco più di 60 anni fa sia ricco
di vita, speranza e con un oc-
chio rivolto al futuro. Uno Sta-
to che aspira a vivere una vita
ordinaria. Per poi un giorno,
chissà, ottenere la pace.

Giuditta Bassous

L’American Jewish Congress è stato istituito
nel 1906 da un piccolo gruppo di ebrei ame-
ricani profondamente preoccupati per i po-
grom russi. Venne stabilito che il miglior mo-
do per proteggere le popolazioni ebraiche
sarebbe stato quello di lavorare per un mon-
do in cui a tutti i popoli fosse concesso di vi-
vere con dignità. Oltre un secolo dopo, i punti
forza di questa organizzazione sono la lotta
contro l'antisemitismo e contro ogni forma
di bigottismo, la promozione dei valori del
pluralismo democratico e condiviso, il soste-
gno ad Israele per un futuro di pace e sicu-
rezza, la promozione dell'indipendenza ener-
getica ed il rafforzamento della vita ebraica.
L’Ajc si riunisce una volta l’anno, consentendo
a migliaia di ebrei provenienti da tutto il
mondo di partecipare a quattro intensi giorni
di riflessioni sulla situazione in Medio Oriente

e sul rispetto dei diritti umani.
L’UGEI ha potuto parteciparvi grazie al pro-
gramma Access, che permette ai giovani di
impegnarsi su problemi critici nazionali ed
internazionali. Ciò avviene sia lavorando fian-
co a fianco con politici
e diplomatici che attra-
verso percorsi di forma-
zione, finalizzati ad in-
segnare il mestiere di
leader in campo ebraico.
In questa sessione i temi principali affrontati
sono stati: il problema Iran, la politica me-
diorientale di Obama, il rapporto Goldstone.
Temi ripresi nei discorsi degli ospiti più attesi:
Hilary Clinton ed Ehud Barak Importanti le
parole della Clinton, che ha spiegato come
“la sicurezza di Israele non sia una questione
politica ma un impegno personale”. L’ex first
lady ha poi sottolineato che “Israele deve
fare la sua parte, rispettando le legittime

aspirazioni del popolo palestinese, fermando
le attività di insediamento, affrontando la
questione dei bisogni umanitari a Gaza e so-
stenendo gli sforzi di costruzione istituzionale
dell'Autorità palestinese”. Mentre i palestinesi

“devono continuare ad as-
sumersi la responsabilità
per la sicurezza in Cisgior-
dania, vigilare sul fanati-
smo e prevenire la violenza
ed il terrore”.

Questo meeting si è rivelato una grande oc-
casione per noi giovani. Una preziosa oppor-
tunità per accedere ad una formazione di
alto livello. Cito solo alcuni dei relatori in-
tervenuti: Irwin Cotler, ex ministro della giu-
stizia canadese, Grabriella Blum, assistente
universitaria ad Harvard, Paula Hyman, do-
cente di storia ebraica moderna a Yale, Roger
Cohen, editorialista del New York Times e
Bret Stephens, firma del Wall Street Journal. 

TENUTA DI MONACIANO

Ponte a Bozzone 
53010 Siena
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“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”

UN GRANDE MOMENTO DI INCONTRO 

QUI WASHINGTON, RIFLESSIONI DALL’AMERICAN JEWISH CONGRESS 

GIOVANI, BELLI E DI SUCCESSO

Natalie e Raz: gli ambasciatori siamo noi 

Da sinistra a destra:
Yosi Benayoun
Omri Casspi
Raz Degan
Bar Rafaeli
Moran Attias
Natalie Portman
Ben Sahar


