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UN GIORNALE APERTO 
AL LIBERO CONFRONTO DELLE IDEE

www.isayblog.com

INIZIATIVE

I ragazzi dell'UGEI coinvolgeranno i
loro amici non ebrei in una visita del
Museo ebraico di Roma. L'iniziativa

nasce da un'idea di Daniela Di Castro: la
compianta direttrice del primo museo
ebraico in Italia, venuta a mancare nel
giugno scorso, aveva proposto di coinvol-
gere i giovani nel progetto, a lei tanto caro,
di aprire le porte del museo romano a tut-

ta la città. Il progetto consiste in un per-
corso che si articola in tre date, a partire
dal 26 settembre. L'apporto dei ragazzi
dell'UGEI è volto soprattutto a conferire
all'occasione un carattere informale e con-
viviale. A margine della visita, proprio nel-
l'ottica di rendere la giornata meno seriosa
e creare un'atmosfera amichevole e alle-
gra, sarà possibile degustare un aperitivo.

Il nome dell’iniziativa è Arte on the rocks.
Fil rouge delle visite il tema dell'arte e del
vino, due aspetti della cultura ebraica che
saranno la porta di accesso alla conoscen-
za dell'ebraismo per i giovani romani.
I biglietti d'ingresso avranno la formula
uno più uno: ogni ragazzo ebreo entrerà
nel museo insieme a un amico non ebreo
e lo guiderà lungo il percorso.

ARTE ON THE ROCKS, RICORDANDO DANIELA

INTERVISTA   

WICHY HASSAN,
LA MODA E’ UN
DIVERTIMENTO

EDITORIALE

RAV DI SEGNI:
“VI PROPONGO 
UN GIOCO”

TENDENZE

J-FASHION
Calvin Klein e Marc Jacobs,
Diane von Fustenberg e Levi
Strauss: quando il mondo del
trendy parla ebraico.

EVENTI

IL CONGRESSO
DI PADOVA

a pag. 7

a pag. 8
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SI RIPARTE

Anno nuovo
obiettivi nuovi
Settembre é il mese in cui si ri-
parte: università, lavoro, hobby.
Nuovi e vecchi problemi si affac-
ciano dopo che la calura estiva li
aveva addormentati e i tuffi in
mare parzialmente raffreddati. Fa-
re un giornale d'estate é difficile:
fare HaTikwa lo é ancora di più.
Provate voi a rincorrere i collabo-
ratori in giro per le spiagge di tut-
to il mondo! Ma quando l’estate
finisce è il momento di buttarsi
nuovamente sul lavoro. Per noi
ebrei il mese di settembre rappre-
senta un nuovo inizio. 
Il ritorno dalle vacanze coincide
infatti con un appuntamento dal
grande significato: il Capodanno.
Anno 5771 per la precisione, con
tutti i suoi preparativi, selichot,
vestiti nuovi e cibi dolci in arrivo.
Anche il numero di HaTikwa che
avete tra le mani ha qualcosa di
speciale: è il numero di Rosh Ha-
shanah, quindi rappresenta un tra-
guardo ma anche una sfida. In
questo 5771 ognuno avrà tanti
obiettivi da raggiungere, ma ci pia-
cerebbe anche sapere da voi quali
obiettivi vorreste che raggiungesse
HaTikwa. E se in questi mesi qual-
cosa nel giornale non vi é piaciuto,
approfittate di Yom Kippur per
perdonarci... La redazione di Ha-
Tikwa augura a tutti i lettori un
anno dolce come le mele nel miele. 
Shana Tova U’Metuka

la redazione

Elio Limentani

Il passaggio dalla scuola
superiore all’università
rappresenta per molti un

salto di qualità e un modo
per scegliere la professione
del futuro. Ma per molti altri
significa disorientamento e
talvolta ostacolo al reale rag-
giungimento degli obiettivi.
Per come è oggi articolato,
soprattutto dopo la riforma
del 2004 con cui il legislatore
ha voluto dividere in due i
cicli dell’istruzione (laurea
triennale e laurea magistra-
le), il sistema universitario
italiano tende a favorire lo
studente per tutto il percorso

attraverso interventi finaliz-
zati in entrata (prove di ac-
cesso e di verifica delle com-
petenze), in itinere attraverso
un servizio di tutoraggio teso
a facilitare gli studenti nella
rimozione degli ostacoli e in
uscita mediante la stipula di
apposite convenzioni tese ad
agevolare l’inserimento dei
laureati di primo e secondo
livello nel mondo del lavoro,
con la partecipazione a stage
e tirocini che in alcuni casi
sono titolo necessario e utile
per l’accesso all’esame di Sta-
to e per l’abilitazione all’eser-
cizio delle professioni. Men-
tre fino ad alcuni anni fa il
nostro sistema universitario

risultava standardizzato in
rigidi corsi di laurea attivati
all’interno di facoltà la cui
secolare tradizione era per
alcune sedi segno di rispetto
e nel contempo di prestigio
accademico, oggi uno stu-
dente che decide di iscriversi
a un corso di studi può sce-
gliere diverse opzioni e ma-
terie di insegnamento. Non
solo, ma negli ultimi anni
una certa politica tesa alla
soddisfazione del cliente (in-
tendendo per cliente proprio
lo studente che per la prima
volta si affaccia al mondo de-
gli studi universitari) ha spin-
to gli atenei a rimodellare la
propria offerta formativa te-

nendo conto dei reali sbocchi
occupazionali, in armonia
con quelle che sono le risorse
che il territorio in cui il corso
di studi è attivato offre. Da
qui la nascita di specifici cor-
si di studi in aree geografiche
in cui più sviluppati risulta-
vano alcuni servizi o settori
di produzione. Questo ha
determinato anche un certo
irrigidimento del sistema
stesso: a fronte dell’incapa-
cità di alcuni di concludere
nei tempi previsti il percorso
di studio, gli atenei hanno in-
trodotto una serie di prove
sia nell’accesso che nella ve-
rifica dei requisiti iniziali.

a pag. 5

La stagione delle scelte
Una guida all’università

segue a pag. 2
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IN PRIMO PIANO

Se troppo spesso capitava in-
fatti che studenti dalla dubbia
preparazione in discipline
scientifiche si iscrivevano a
corsi di studi della facoltà di
Ingegneria perché spinti dal
desiderio di ricongiungersi con
amici o perché attratti da pos-
sibili sbocchi occupazionali,
le università hanno ora intro-
dotto una verifica delle cono-
scenze che permette di stabi-
lire se gli studenti hanno i re-
quisiti necessari per poter fre-
quentare o meno un corso di
studi. Se questo, come dice-
vamo prima, rientra nel
più generale concetto di
soddisfazione del cliente,
è pur vero che gli atenei
hanno in questi anni portato
avanti una politica tesa a ot-
tenere sempre maggiori risorse
dal Ministero dell’Istruzione e
della Ricerca: risorse che spes-
so venivano decurtate per
l’alto numero di fuori corso
delle facoltà. Gli studenti
hanno ora la possibilità di
scegliere articolati percorsi di
studi, all’interno di predefiniti
ordinamenti, secondo le loro
reali esigenze e capacità. Sono
messi nella condizione di po-
tere affrontare - almeno in
quei piccoli atenei dove l’in-
troduzione del numero chiuso
ha permesso la formazione di
classi realmente a misura di
studente - gli anni dell’univer-
sità in maniera sistematica,
senza rallentare il percorso e
in modo da essere inseriti nel
più breve tempo nel mondo
del lavoro. Non solo, ma per
alcune facoltà come Medicina,
Architettura, Farmacia e Psi-
cologia, è stato introdotto un
numero programmato finaliz-
zato a inserire nel mondo del
lavoro il giusto numero di lau-
reati ogni anno, senza intasare
ulteriormente un mercato di
per sé statico. Bisogna però

francamente dire che questa
staticità, ormai pregressa per
settori tipo quello dei medici
o degli architetti, non è stata
del tutto superata e che nella
maggior parte dei casi il nu-
mero degli abilitati all’esercizio
della professione supera di
molto quello delle reali richie-
ste del mercato. Ma in questo
gioca uno scarso ricambio ge-
nerazionale in alcuni casi e
una certa crisi diffusa di settori
in cui prima era più semplice

ritagliarsi spazi che sono ora
pieni. Premesso che per con-
seguire un titolo di primo li-
vello lo studente deve acquisire
180 crediti formativi universi-
tari  con un massimo di 20
esami comprese le prove per
la certificazione delle compe-
tenze linguistiche e di quelle
informatiche, e 120 per una di
secondo livello con il supera-
mento di massimo 14 esami,
come ci si iscrive a un corso
universitario? Requisito fon-
damentale è il possesso di un

diploma di scuola su-
periore italiano. Per
gli studenti che hanno
titoli validi ma conse-
guiti all’estero, se essi
sono legalmente resi-
denti in Italia possono
autonomamente pre-
sentare la necessaria
documentazione (di-

chiarazione di valore in
loco) alla segreteria stu-

denti stranieri dell’ateneo
a cui vogliono iscriversi;

se sono cittadini extracomu-
nitari devono presentare do-
manda alla rappresentanza

consolare per il territorio. Bi-
sogna poi prendere visione
dei bandi di accesso (decreti
rettorali) che in virtù della

trasparenza e della pubblicità
degli atti, le università sono te-
nute a pubblicare sui loro siti
web. Nei bandi ci sono tutte
le indicazioni per partecipare
ai test di accesso e immatrico-
larsi. La partecipazione al test
di accesso è requisito necessa-
rio per l’iscrizione: pagata la
prima rata, si è iscritti. Lo stu-
dente deve poi prendere visio-
ne del Manifesto degli Studi
che regola la vita di ogni stu-
dente universitario e del rego-
lamento didattico del proprio
corso di studi. Di questi inse-
gnamenti una parte sono ob-
bligatori (e non sempre pro-
pedeutici l’uno all’altro, tranne
ove specificatamente richie-
sto), una parte caratterizzanti
e una parte totalmente liberi,
scelti dagli studenti secondo
le proprie esigenze formative.
Occorre poi prendere contatto
con le strutture delle facoltà e
con le segreterie didattiche,
che sono le uniche in grado di
fornire tutte le indicazioni re-
lative a orario delle lezioni, ri-
cevimento docenti, aule, labo-
ratori. Da tempo gli atenei
hanno introdotto la figura dei
manager didattici, che intera-
giscono con i docenti nel co-
ordinare l’attività didattica in

modo che gli studenti non in-
contrino difficoltà nel loro per-
corso. In segreteria studenti di
solito ci si reca il meno possi-
bile: è una struttura ammini-

strativa diversa dalla segreteria
della scuola superiore o dagli
info point che si trovano in al-
cune scuole. Effettuando tutte
le operazioni via internet spes-

L’iscrizione all’Università è il modo migliore per scegliere la professione
del futuro anche se per alcuni studenti inizia la stagione dei dubbi e in
molti casi si materializza un impedimento al raggiungimento dei propri
obiettivi: alcuni suggerimenti per arrivare pronti alla sfida del domani

Qual è la Facoltà giusta?

Giulia Temin

La scelta di partire dopo il liceo non è una scelta
tipicamente italiana. Finire la scuola superiore in
altri Stati significa diventare indipendenti dai ge-
nitori e provare nuove esperienze di vita e orizzon-
ti. Il nostro paese invece di solito convince a intra-
prendere una strada definita già dall’età liceale,
alla ricerca di una carriera. 
Scuola primaria, secondaria, liceo, università, la-
voro, tutto in un respiro, per scappare il prima
possibile dall’istruzione pubblica, solitamente ari-
da e teorica, vissuta solo con lo scopo di andare ol-

tre. Soprattutto in Italia è netta la tendenza a ve-
dere la scuola come l’unica forma educativa possi-
bile, che sia positiva o meno, e questo accade per-
ché il nostro paese non offre alternative. Non c’è
spazio per i giovani, né alcuna opportunità di cre-
scita e volontariato al di fuori dell’ambiente scola-
stico. Ma la formazione personale è cosa più com-
plessa: la teoria imparata tra i banchi dovrebbe es-
sere  infatti accompagnata da esperienze più vere
di vita comunitaria, di viaggi e di volontariato, che
insegnino in parallelo a rapportarsi con la società
che ci circonda. 
La nostra è una società sviluppata su rapporti in-

tersociali solitamente formali, se vogliamo princi-
palmente lavorativi, che non lasciano respiro a
creatività e rapporti più profondi. Partire, lasciare
casa dopo il liceo, intraprendere un’avventura fin-
ché si è giovani e aperti al cambiamento, è la scel-
ta più educativa. La mia esperienza personale è
stata fondamentale per motivarmi a cercare un fu-
turo adatto alla mia personalità e mi ha insegnato

LA TEORIA DA SOLA NON BASTA

UN ANNO IN ISRAELE, PER SCOPRIRE ME STESSA

segue da pag. 1
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so ci si reca in segreteria stu-
denti solo per la risoluzione di
problemi non autonomamente
risolvibili. Poiché molte uni-
versità permettono oggi una

serie di operazioni online, il
rapporto con le strutture am-
ministrative è divenuto nel
tempo sempre più rado. Ma
come scegliere un corso uni-

versitario? A questa domanda
nessuno può dare risposta se
non lo studente stesso: in base
alle proprie conoscenze, alle
proprie attitudini, ai propri in-

teressi. Inutile scegliere corsi
per i quali non si ha né la giu-
sta preparazione né l’adeguata
motivazione. Poiché i cinque
anni - che purtroppo in alcuni

casi raddoppiano - di perma-
nenza in un corso di studi de-
vono necessariamente essere
utilizzati per completare e ap-
profondire un bagaglio di co-
noscenze che deve essere già
tale e che non può formarsi,
sconsiglio a chi ha la passione
per le discipline umanistiche
di frequentare corsi di studi
scientifici e viceversa. Avere
sin dall’inizio chiaro quali sia-
no le giuste aspirazioni di
ognuno è l’unico modo per ve-
locizzare il percorso di studi e
l’inserimento nel mondo del
lavoro. Alcune facoltà (Medi-
cina, Giurisprudenza, Archi-
tettura e Farmacia) hanno
conservato un’articolazione di
studi quinquennale, al termine
della quale si discute una sola
prova finale e non una prova
per la laurea triennale e una
per quella magistrale. La scelta
dell’università spesso condi-
ziona la vita ed è per questo
che da addetto ai lavori con-
siglio di prendere visione sin
dall’inizio del reale carico di-
dattico di ogni singolo corso:
siamo noi i migliori giudici di
noi stessi e solo noi siamo nel-
la condizione di poter dire se
quelle discipline realmente ci
interessano o meno. Non solo,
ma siamo noi a essere in grado
di capire e sapere cosa ci è sta-
to insegnato e cosa abbiamo
appreso al liceo, e se quello
che è in nostro possesso basta
per affrontare un tipo di studi
per i quali la nostra metodo-
logia e il nostro bagaglio di no-

zioni non sono sufficienti. Sce-
gliere secondo la propria co-
scienza, forti delle proprie
aspirazioni, è la migliore delle
soluzioni:  troppo spesso ci
troviamo dinanzi a studenti
che abbandonano gli studi o
non riescono a concluderli nel
dovuto tempo. Ma come faccio
a scegliere la giusta università?
Premesso che una università
giusta non esiste ma che nella
scelta giocano diverse situa-
zioni di cui ognuno di noi è il
principale attore, è oggi pos-
sibile scegliere tra università
statali e università libere o pri-
vate: il valore legale del titolo
è lo stesso. Quello che cambia
sono le tasse. Mentre in un ate-
neo pubblico la prima rata è
definita ogni anno dal Consi-
glio di amministrazione del-
l’ateneo tenuto conto anche
del costo della vita, le univer-
sità private hanno in alcuni ca-
si prezzi elevati determinati
dai costi che l’università so-
stiene per mantenersi. Non so-
lo, mentre negli atenei pubblici
la seconda rata è parametriz-
zata in base al reddito e ogni
studente è inserito in una fa-
scia contributiva, nelle univer-
sità private questo non esiste
e spesso si tiene conto di spe-
cifici contributi. In ogni regio-
ne sono presenti più universi-
tà: tutte di chiara fama, alcune
grandi altre piccole. Ma co-
munque valide e con un per-
sonale docente di ruolo alle di-
pendenze, cosa che spesso non
accade nelle università private
dove annualmente insegnano
docenti a contratto. A questo
punto non rimane che naviga-
re sui siti delle singole univer-
sità e scegliere il percorso di
studi migliore: quello più vici-
no alle reali potenzialità di
ognuno, quello che si sente
davvero  proprio. A tutti gli
studenti vanno i miei migliori
auguri per il nuovo percorso
di studi e per la grande espe-
rienza di vita e di autonomia
culturale che state per iniziare,
perché alla base della vita e
della formazione di ogni indi-
viduo c’è quell’etica della cul-
tura e del sapere necessaria
per affrontare le sfide che la
vita riserva a ciascuno di noi.

ad apprezzare la convivenza con persone spesso
così diverse, ma che tra tante difficoltà e incom-
prensioni mi hanno spinto a guardare la realtà da
più punti di vista. Un anno fa, senza sapere esatta-
mente a cosa andavo incontro, sono partita per
Israele per intraprendere un programma col movi-
mento Hashomer Hatzair. Ho vissuto per un anno
in posti diversi, in città e in kibbutz, nel Negev, sul
mare, in Galilea, vivendo in una comuna con per-
sone provenienti dai quattro angoli del pianeta,
seguendo corsi sulle materie più disparate, impa-
rando ebraico, arabo, inglese e spagnolo, lavoran-
do in fabbrica e nei campi, facendo volontariato
con la fascia più bassa della popolazione israelia-
na. Tutto questo mentre il centinaio di coetanei
maturatisi al Liceo Beccaria cominciava svogliata-
mente gli studi universitari a Milano e un terzo di

essi dopo appena un semestre già abbandonava la
propria facoltà.
La mia scelta è nata dal percorso intrapreso col
movimento, ma il risultato è stato quello di
un’educazione globale, complessa, un’esperienza
unica. Non è stato solo un training spe-
cifico indirizzato a lavorare nella leader-
ship dell’Hashomer, ma mi è servito a
conoscere una società che punta sui gio-
vani, dinamica perché nuova, difficile
perché melting pot di mille culture diffe-
renti. 
Seguire un programma in Israele che sia
fortemente radicato all’interno della sua
società può essere una scelta ovvia per-
ché vista come ritorno alle proprie radici ebraiche
e sioniste, ma è anche una scelta comoda per i gio-

vani della mia età, perché Israele è uno stato pic-
colo e vario, dove ci si può muovere con facilità e
l’atmosfera spinge a socializzare con coetanei pro-
venienti da ogni dove.  Nonostante la società glo-
balizzata e aperta in cui viviamo, in Italia non vo-

gliamo renderci conto di quanto sia im-
portante uscire dal proprio quartiere
per conoscere il mondo e quindi se stes-
si. Guardare la nostra vita da fuori per-
mette di apprezzare quello che si è sem-
pre dato per scontato, i caratteri positi-
vi e negativi della propria esistenza e di
scegliere il  futuro lucidamente e libera-
mente. 
E lo stesso vale per il mondo ebraico

italiano, ricchissimo di tradizioni e contenuti, ma
che va confrontato con realtà diverse dalle nostre.

La nostra guida alla scelta
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Edoardo Amati
Consigliere UGEI

I l Consiglio esecutivo
UGEI ha preso questo
impegno: portare avan-

ti e sostenere  la lotta per la
liberazione del soldato israe-
liano Gilad Shalit. Dopo il
grande evento organizzato a
Roma lo scorso giugno, che
ha visto una partecipazione
massiccia della cittadinanza
romana, l'organo decisionale
UGEI vuole incrementare il
suo sforzo per far riabbrac-
ciare ai familiari il giovane
Gilad. Un evento e una lotta
che portano in alto il nome
dei giovani ebrei d'Italia, che
hanno avviato con successo
una campagna mediatica di
sensibilizzazione verso la co-
munità internazionale in-
contrando, insieme al padre
di Gilad, il ministro degli
Esteri Franco Frattini. Ma è
una campagna che non si ar-
resta con il grande evento di
giugno che ha coinvolto le
città di Roma, Milano, Fi-
renze e Torino. Questa lotta
intrapresa al fianco della fa-
miglia di Gilad, del padre
Noam e della madre Aviva,
vedrà coinvolte altre città tra
cui Siena, che attraverso il
Comune ha chiesto all’UGEI

di poter agire per la causa.
Alcuni consiglieri UGEI si
sono attivati  per una raccol-
ta fondi:  attraverso questa
raccolta la famiglia di Gilad
potrà continuare a far sen-

tire la sua voce al mondo in-
tero e in particolare al go-
verno di Gerusalemme. Nel
mese di agosto una delega-
zioni di tre consiglieri si re-
cherà davanti alla dimora
del primo ministro israelia-

no, di fronte alla quale da
più di un mese è accampata
la famiglia Shalit, per con-
segnare di persona un asse-
gno con le donazioni dei cit-
tadini italiani. I giovani ebrei
d’Italia sono vicini a Shalit,

con il cuore ma sopratutto
con la mente, sicuri che un
giorno il giovane soldato po-
trà riabbracciare i suoi cari.
(Per le foto dell’evento di Ro-
ma un ringraziamento par-
ticolare va a Shany Guetta)

Roma per Shalit

24.6.2010

Il nostro impegno per Gilad 
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HaTikwaHaTikwa

Riccardo Di Segni
Rabbino capo di Roma

R accolgo con una certa
preoccupazione lo
strano invito a scrivere

in quello che dovrebbe essere
non solo un giornale per i gio-
vani ma un giornale scritto dai
giovani. D'altra parte sono pas-
sati “solo” 40 anni da quando
mi è toccato, per la durata di
un anno, dirigere HT e il ri-
chiamo in servizio attivo, con
tutti gli acciacchi attuali, è una
sfida.  Provo a trovare una for-
mula diversa, che vuole essere
uno stimolo a pensare. Un pic-
colo gioco enigmistico intorno
a Rosh haShanah, tre doman-
de e tre risposte. Le domande
subito, le risposte invece più
in basso.
1. Rosh haShanah è un capo-
danno che festeggia un com-
pleanno. Chi è il festeggiato?
2. Qual è il primo shofar della
storia?
3. Nel capodanno civile si fe-
steggia con l'attesa fino a mez-
zanotte, stappando lo spuman-
te e facendo i botti. Un tempo
in Italia alla mezzanotte si but-
tava la roba vecchia per strada.
A Vienna si fa un concerto con
la marcia di Radetzki. E noi?
1. Il festeggiato è l'essere uma-
no, creato il venerdì della set-
timana di Bereshit. Il primo
Rosh haShanah della storia ca-
de di venerdì. Che poi il mondo
sia stato creato in quella setti-
mana non è tanto sicuro. E' il
tema di una storica divisione

tra Maestri, uno pensava che
la creazione fosse stata a Tishri,
l'altro a Nissan. Il compromes-
so finale è che il mondo è stato
concepito (pensato) a Tishri e
materialmente creato a Nissan.
Per questo nelle preghiere si
dice hayom harata 'olam, “oggi
hai concepito il mondo”. Crea-
to o concepito che sia, come
ogni anniversario o complean-
no che si rispetti, l'occasione è
opportuna per fare un bilancio.
Dopo che una persona ha com-
piuto i dieci anni di età e fin a
quel momento ha pensato solo
ai regali, da più grandicello
l'aggiunta di un'unità all'età
anagrafica è un buon motivo

per dire: cosa ho fatto fino ad
ora, e adesso cosa faccio?
2. E' proprio il festeggiato,
Adam, il primo uomo, il primo
shofar della storia.
Nel senso che fu
creato da una for-
ma di terra nella
quale fu soffiato
uno spirito vitale.
La musica dello
shofar rappresenta
la vita, il corno il
corpo, il fiato l'ani-
ma.
3. Intanto si pensi che la parola
comune italiana capodanno è
la traduzione letterale del-
l'ebraico Rosh haShanah. Ogni

rito civile ha il suo significato
e dovremmo capirlo bene pri-
ma di seguirlo acriticamente.
Mezzanotte è per convenzione

civile (recente) il mo-
mento in cui finisce
un giorno e ne co-
mincia un'altro. A
mezzanotte sono ac-
caduti eventi epocali
della nostra storia,
come la piaga dei
primogeniti. Oggi al-
la mezzanotte del 31
dicembre si guarda

l'orologio. Nell'antichità non
c'erano orologi precisi per la
mezzanotte. Per questo quan-
do Mosè annunciò la piaga dei

primogeniti disse kachatzot ha-
layla, “verso la mezzanotte”
(Shemot 11.4). Ma per noi il
giorno finisce con il tramonto
e l'uscita delle stelle, fin dalla
creazione “e fu sera e mattina,
giorno uno”(Ber. 1:5). Il tempo
diventa sacro o profano in quel
momento, con i divieti che
scattano o finiscono. L'accen-
sione dei lumi (o l'havdalah)
segnano inizio o fine. Non
stappiamo spumante a Capo-
danno, ma ogni nostra festa ha
una bottiglia di vino che si apre
a tavola per santificare il mo-
mento (qiddush) e il pasto. E
così facciamo all'inizio di Rosh
haShanah. I botti derivano

probabilmente dalla pratica re-
mota di scacciare le forze del
male spaventandole con il ru-
more. A Rosh haShanah noi
facciamo un rumore, ma del
tutto particolare, quello dello
shofar. Che serve a confondere
Satana, perché prima di lui
questo suono ha scosso (o
avrebbe dovuto farlo) le nostre
coscienze. La roba vecchia che
buttiamo è il peso delle cattive
azioni. I concerti sono quelli
delle melodie speciali delle si-
nagoghe particolari in ogni ri-
to. Insomma la pratica religio-
sa del Rosh haShanah sta a i
riti del capodanno civile come
la morale sta alla magia.

Rosh haShanah, vi propongo un gioco

COMMENTI

Daniel Funaro
Direttore HaTikwa 

L’ avvicinarsi della festa
di Rosh Hashanah,
sia per motivi religio-

si che personali, ci porta a
tracciare un bilancio dell’anno
appena passato, ma soprattut-
to a una riflessione su ciò che
vorremmo dal futuro. Un
qualcosa di bello e positivo è
sicuramente successo: è rinato
HaTikwa, un luogo in cui tutti
i giovani possono far sentire
il peso delle proprie opinioni.
Da qui forse bisognerebbe ri-
partire per pensare a un anno
nuovo e migliore di quello

passato. La creazione di spazi
in cui la voce dei giovani ven-
ga ascoltata e tenuta in con-
siderazione diventi un punto
imprescindibile per la vita
dell’ebraismo italiano se si
vuole che questo cresca anco-
ra. In tanti parlano dei giovani
come di un futuro su cui bi-
sogna investire, ma pur sem-
pre di un futuro. Molte volte
manca la coscienza del con-
tributo che tanti di noi potreb-
bero fornire se fossero real-
mente stimolati. Ogni inizio
per essere tale deve contenere
uno stacco da ciò che lo pre-
cede e di fronte a un nuovo
anno che avanza la sfida è

quella di sapersi mettere nelle
condizioni per un agire che
possa renderci partecipi. Dire
che i giovani debbano essere
presenti non è il so-
lito spot bensì l’uni-
ca reale speranza
per la crisi di nume-
ri delle Comunità.
Molto spesso i gio-
vani sono delusi da
litigi e vedono la
propria Comunità
lontana, ma la ri-
sposta non è certo
la passività. Il problema prin-
cipale è la soluzione che viene
data, una critica a cui non se-
gue la volontà di migliorare.

Molte istituzioni a volte di-
menticano i problemi dei gio-
vani, ma è altresì vero che
molti giovani non sono inte-

ressati ai problemi
della collettività
ebraica. Se si vuole
far sì che finalmen-
te cambino le cose
spetta anche a noi
reclamarle con for-
za e non lasciare
sempre a pochi il
compito di ottenere
ciò che vogliamo. I

litigi e i dissidi a cui siamo or-
mai abituati spesso finiscono
per influenzarci. A volte se-
guiamo l’esempio sbagliato

che ci viene offerto dimenti-
cando quanto noi potremmo
offrirne uno positivo. L’augu-
rio che nasce di fronte a un
anno nuovo è quello di un fu-
turo in cui i giovani vogliano
prendersi le proprie respon-
sabilità e in cui i meno giovani
vogliano essere pronti a aiu-
tarli. Questa è la grande sfida
dell’ebraismo italiano: sapere
far tesoro delle diverse voci
che nascono all’interno della
sua tradizione religiosa, prima
fra tutti quella dei giovani. So-
lo cosi potremo ritrovare l’uni-
tà che a volte sembra manca-
re, ma di cui abbiamo biso-
gno. Shana Tova U’Metuka.

Prendiamoci le nostre responsabilità
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SOCIETÀ E TENDENZE

Francesca Hasbani

F orse non tutti hanno
notato che alcuni desi-
gner di moda hanno

nomi ambiguamente ebraici,
come Calvin Klein o Marc Ja-
cobs. Altri invece hanno nomi
che potrebbero venire solo dal-
la nobiltà francese, come
Ralph Lauren o Estee Lauder,
o addirittura dall'aristocrazia
tedesca, ad esempio Diane von
Furstenberg. La spiegazione è
molto semplice: Ralph Lauren
in realtà si chiama Ralph Lif-
schitz, il vero nome di Estee
Lauder è Esther Mentzer e
Diane von Fustenberg è più
semplicemente Diane Halfin.
Se vi dicessi che Kenneth Cole,
Marc Jacobs, Donna Karan e
Michael Kors sono tutti ebrei
ci credereste? Eppure la pre-
senza ebraica nella moda
non è cosa nuova. Tutto
inizia nel XIX secolo, con
un uomo di nome Levi
Strauss. Chi non ha mai
indossato un paio di
classici 501 color blue
marine? Bene, il padre
del blue jeans era ebreo.
Oggi il mondo della mo-
da conta una notevole
presenza ebraica. Come
in molti altri settori eco-
nomici, gli ebrei sono riu-
sciti a diventarne parte fon-
damentale nello strabiliante
sviluppo avuto in questo seco-
lo, fenomeno che è uno dei più
importanti e sorprendenti a li-
vello mondiale. Ancora più esi-
larante è la potenza di questo
mercato: la parola di alcuni

stilisti determina cosa noi oggi
indossiamo. Pensiamo solo al-
le borse Marc Jacobs o alla ce-
leberrima Polo Ralph Lauren.
Certo la storia di queste icone
della moda è singolare. È il ca-
so di Ralph Lauren, figlio di
genitori bielorussi emigrati in

America e nato nel
Bronx. Oggi è senza
dubbio una delle po-

tenze del global

empire of design. La sua in-
dustria, fondata nel 1968, dal
nome Polo per il fascino che
il celebre sport inglese aveva
suscitato in lui, produce una
vasta gamma di prodotti che
vanno dagli abiti sportivi ai
mobili da arredamento. Il
grande successo ottenuto può
essere attribuito alla sua storia
di immigrato: dalla virtù dello

status di straniero Lauren è
stato in grado di guardare alla
cultura Wasp e creare delle
meravigliose fantasie su di es-
sa. Come altri designer ebrei,
incluso Calvin Klein Donna
Karan e Isaac Mizrahi, Ralph
Lauren deve qualcosa a tutte
quelle generazioni di ebrei eu-
ropei che per secoli hanno svi-
luppato delle eccezionali abi-

lità commerciali e sarto-

riali, dovute in particolar mo-
do alle restrizioni relative alle
professioni che era permesso
loro di esercitare. 
L'arrivo degli ebrei nel XX se-
colo in America ha aperto una
nuova era per il marketing e
per la moda. Negli stessi anni

in cui Ralph Lau-
ren stava lan-

ciando il suo primo Polo Store,
Calvin Klein aveva appena im-
messo nel mercato la sua pri-
ma linea di abiti invernali. Cin-
que anni dopo è il caso di Dia-
ne von Furstenberg, figlia della
Shoah nata due anni dopo la
liberazione della madre dai
campi di sterminio nazisti, che
crea la sua prima serie di cap-
potti pronunciando una cele-
bre frase: "Mia madre ha avuto
troppo freddo nel campo, mai
più dovrà averne". Nel 1973
Diane von Furstenberg intro-
duce tra i capi femminili lo
scialle, con lo stesso intento di
Coco Chanel: rendere l'abbi-
gliamento di una donna sen-
suale ed elegante ma allo stes-
so tempo anche pratico e co-
modo. Oggi questi nomi con
origini analoghe a molti dei
nostri, con storie originali che
dal ghetto ci portano all'Em-
pire State Building, hanno ve-
stito generazioni di uomini e
donne e tuttora creano mera-

vigliose opere d'arte, nate
dalla creatività sia del-

la loro personalità
sia delle loro origini,

che per molti di loro
rimangono importan-

ti se non fonda-
mentali. 

J-Fashion, dal ghetto alle sfilate

Calvin Klein Diane von Fustenberg Isaac Mizrahi Ralph Lauren

www.ugei.it
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Adam Smulevich

T i aspetti che a rispondere al
telefono sia un interlocutore
poco affabile, il classico guru

del look che ama far pesare successo
e soldi. Invece Wichy Hassan, fon-
datore e proprietario di alcuni cele-
bri marchi del mondo della moda
tra cui Miss Sixty e Energie, è una
persona alla mano. Figlio della dia-
spora degli ebrei di Libia, la sua sto-
ria italiana (che si snoda in partico-
lare tra Roma e Milano) è la realiz-
zazione di un sogno e la sublimazio-
ne di una straordinaria passione per
tutto ciò che è arte. Dagli inizi dietro
al bancone di un negozio di abbi-
gliamento alle collaborazioni con le
più grandi star del jet set internazio-
nale: in pochi anni Hassan ha co-
struito un impero. Omosessuale di-
chiarato, pur considerandosi senti-
mentalmente ebreo dice di non avere
rapporti idilliaci né con i vertici co-
munitari né con il rabbinato. Questa
è la prima intervista che concede a
un giornale ebraico.

Wichy, come declini la tua identità
ebraica? Essere gay è un problema?
Mi considero un ebreo atipico visto
che sono omosessuale dichiarato e
convivo con un compagno da molti
anni. Questa situazione e altre deli-
cate dinamiche familiari sono alla
base di alcune incomprensioni con
i vertici comunitari e con il rabbinato
ma ciò nonostante sono molto vicino
sia al popolo ebraico che allo Stato
di Israele. Anche se agnostico man-
tengo vive le tradizioni, celebrando
Shabbat e Seder di Pesach con pa-
renti e amici.

Spesso ti abbiamo visto in prima fila
in alcune battaglie di grande rile-
vanza sociale. È un impegno che
intendi proseguire?
Certo. Ma è meglio precisare: un
conto sono le battaglie, un altro
la beneficenza che ritengo una
questione esclusivamente pri-
vata. Non mi piace chi esibi-
sce in bella mostra quello
che fa per il prossimo. Le
cose si fanno in silenzio al-
trimenti è solo pubblicità
mascherata da altruismo. 

E le iniziative per chie-
dere la liberazione di
Shalit come la serata
di gala organizzata

sulla tua terrazza romana?
In quel caso è stato giusto metterci
la faccia. 

Cosa ricordi dei primi anni italiani
dopo la fuga dalla Libia?
È stato un periodo estremamente
difficile. Siamo arrivati a Roma sen-
za niente e per sopravvivere ci siamo
dovuti arrangiare ripartendo da zero.
Mio padre ad esempio vendeva col-
lanine che fabbricavamo in casa. 

Che studi hai fatto?
Ai tempi del liceo ho vinto una borsa
di studio alla scuola ebraica di Mi-
lano, esperienza che ricordo con
molto piacere. Ottenuto il diploma
ho provato a laurearmi ma la neces-
sità di dover lavorare a tempo pieno
mi ha impedito di frequentare gli
ambienti universitari con costanza. 

A quando risale la tua passione per
la moda? 
È la sublimazione della mia grande
passione per la pittura, nata quando
ero bambino e disegnavo ovunque
ne avessi la possibilità. Il mondo del-

la moda, col suo mix di musica,
luci, colori, casting e foto è in-

fatti uno straordinario sfogo
artistico. Ma anche una

compensazione per non
essermi affermato come
pittore di successo: i
quadri che ho dipinto
da adulto non hanno
ottenuto riscontri im-
portanti. 

È una passione che
hai ereditato dai
tuoi?
No, nessuno ave-
va   una partico-
lare vena artisti-
ca in casa.

Cosa provi adesso che sei giunto al
culmine della scalata?
Molta soddisfazione. Sono stati anni
di enormi sacrifici ma anche di gran-
de divertimento. 

Nella moda hai trovato l’America.
Già, da scaricatore di merce sono di-
ventato il datore di lavoro di migliaia
di persone. La mia è una storia spe-
ciale ma non è frutto del caso: ho
sempre amato giocare al raddoppio
evitando di fossilizzarmi sugli obiet-
tivi raggiunti di volta in volta. 

Qual è stato il punto di svolta della
tua carriera?
Il lancio del brand Miss Sixty, che
proponeva per la prima volta jeans
stretch e vita bassa, riservandoli a
una clientela interamente femminile.
Il lancio di Miss Sixty ha avuto gli
effetti di una rivoluzione, favorita dal
fatto che le donne sono più ricettive
e meno abitudinarie degli uomini in
quanto a cambiamenti nel modo di
vestire. 

La crisi economica vi ha colpito?
Da quando sono entrato in questo
settore sento dire che c’è crisi. È vero
che adesso siamo in una congiuntura
particolare ma il mercato tutto som-
mato regge. Anche perché siamo una
realtà solida e apprezzata in tutto il
mondo. 

Come ti rapporti con il gossip e con
i salotti buoni? Li frequenti oppure
la sera preferisci fare altro?
Non amo la vita mondana, per quan-
to mi è possibile la evito. Preferisco
rifugiarmi in una dimensione fami-
liare lontana dai riflettori. Anche se
per lavoro vivo tra discoteche e locali
dove nascosto tra la folla - rischiando
un bel cazzotto perché non sono pro-
priamente un adolescente - prendo

nota delle nuove tendenze dei giovani
di oggi.

Quali sono le tue mete preferite?
Adoro Los Angeles e i suoi bellissimi
mercatini vintage ma anche Seattle,
Tokyio e Berlino. Comunque i luoghi
e le città per osservare e trarre ispi-
razione cambiano continuamente
perché niente si ferma in un mondo
dinamico come quello della moda.

Ci racconti una tua giornata tipo? 
Il grosso del mio lavoro è un lavoro
di ricerca. Come ti ho spiegato in pre-
cedenza, mi divido tra locali e disco-
teche. Inoltre mi occupo del trend
con i collaboratori, progetto nuove
collezioni e pubblicità, ragiono sugli
allestimenti dei vari punti vendita.

Come valuti gli ultimi sviluppi del fa-
shion in Israele?
Qualcosa si sta muovendo. I giovani
israeliani sono girovaghi, entrano in
contatto con nuove realtà e curano
sempre più spesso la propria imma-
gine. Il mio agente mi ha detto che
negli ultimi tre anni le nostre vendite
in Israele sono aumentate in modo
significativo.

La ricetta per sfondare nel mondo
della moda?
Tanta volontà e intraprendenza ma
anche un pizzico di fortuna che non
guasta mai. Un giovane con una vi-
sione chiara e un progetto di cui è
veramente convinto ce la può fare.

BOTTA E RISPOSTA
INTERVISTA A UN GURU DEL LOOK

Wichy Hassan: “La moda è divertimento”

www.ugei.it
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NOI E IL MONDO

Benedetto Sacerdoti
Consigliere UGEI

D opo lunghe attese è
finalmente arrivato:
il Congresso straor-

dinario di riforma allo Statu-
to UGEI è stato fissato per il
secondo weekend di ottobre
a Padova.
La riforma allo Statuto non
è solamente una formalità
per rendere più attuale il te-
sto che regola la nostra orga-
nizzazione, ma è anche un
passo necessario per poter
crescere. Infatti il numero
delle persone facenti parti
dell’UGEI in questi ultimi an-
ni è cresciuto moltissimo fino
a raggiungere, grazie all’im-
pegno dei passati Consigli,
una dimensione realmente
nazionale. Di pari passo con
l’aumento della partecipazio-
ne è emerso il problema della
rappresentanza, che sarà uno
dei temi più dibattuti nel
prossimo Congresso. Come è
possibile essere realmente
rappresentativi dell’intera re-
altà giovanile ebraica italiana
over18? Quale sarà il sistema
che garantirà la rappresenta-

tività di tutti (chi sono poi
questi tutti?) e allo stesso
tempo tutelerà i giovani pro-
venienti dalle piccole Comu-
nità? Questi sono solo alcuni
dei punti che saranno solle-
vati dalla Commissione di ri-
forma dello Statuto presiedu-
ta da Rafi Korn, che da mesi
sta lavorando ad alcune boz-
ze di modifica statutaria.
Il nuovo Statuto non dovrà
però ragionare solo di argo-
menti così astratti (ma in re-
altà così concreti) come la

rappresentanza, ma dovrà an-
che sopperire a quelle nume-
rose mancanze dell’attuale
Statuto. Andranno meglio
configurati i poteri del presi-
dente, del tesoriere e dei vari
consiglieri, e andranno risolti
molti di quei problemi di in-
terpretazione che si sono ri-
scontrati negli anni. Scenario
di questi accesi dibattiti sarà
la Comunità ebraica di Pado-
va, che insieme al rabbino
Adolfo Locci accoglierà i cir-
ca 80 giovani ugeini che si

siederanno per
ridisegnare lo
scenario di gio-
co dell’UGEI.
La Comunità,
nonostante gli
inevitabili pro-
blemi organiz-
zativi dovuti al-
le dimensioni, è stata ben fe-
lice di accogliere il nostro
Congresso, concedendo l’uti-
lizzo di sale e strutture e stan-
ziando anche un sussidio eco-
nomico per una migliore riu-

scita dell’evento. Nell’organiz-
zazione nessun dettaglio è
stato sottovalutato: dagli al-
berghi da poco rinnovati in
pieno centro a due passi dalle
sale congressuali e dal Tem-
pio, al locale per il sabato se-
ra, meta esclusiva delle notti
padovane. La scelta di Pado-
va non è stata semplice. A
lungo il Consiglio si è inter-
rogato sulle complicazioni le-
gate all’organizzazione di un
simile evento in una Comu-

nità piccola, ma alla fine è
stato proprio questo elemento
a prevalere su ogni altra dif-
ficoltà. Nel momento in cui,
ormai qualche mese fa, un ra-
gazzo padovano ci ha chia-

mati chiedendoci di organiz-
zare un evento anche piccolo
nella sua città, abbiamo ca-
pito che è finalmente giunto
il momento di accettare la sfi-
da e portare l’UGEI a Padova
dando una notevole ringiova-
nita al Beth haKnesset, anche
se solamente per uno shab-
bat. L’entusiasmo dei ragazzi
padovani, l’appoggio della Co-
munità e del presidente Ro-
manin Jacur, e l’ottimo colle-
gamento con le maggiori Co-

munità italiane hanno fatto
superare qualsiasi altro pro-
blema. Quale sarà il risul-
tato finale del Congresso di
Padova è ancora un punto
interrogativo. Speriamo
che venga prodotto un te-
sto che risponda alle esi-
genze attuali della nostra
organizzazione e che si de-
termini un complesso di
regole che vengano rispet-
tate e non così spesso de-
rogate come è purtroppo

avvenuto in diverse occasioni
fino ad oggi. È importante
avere un completo e ottimale
testo normativo e organizza-
tivo, ancora più importante
è saperlo rispettare.

OTTOBRE, APPUNTAMENTO A PADOVA

Verso il Congresso straordinario UGEI

Manuel Disegni

“È una tradizione ormai consolidata del-
l'Unione dei giovani ebrei d'Italia – rac-
conta la vicepresidente UGEI Amalia Luz-
zati – quella di adottare per la Giornata
europea della cultura ebraica una piccola
Comunità”. La scelta di que-
st'anno è caduta su Verona.
“Le Comunità più grandi
hanno un flusso ingente di
visitatori e una buona co-
pertura mediatica. Le più
piccole e periferiche hanno
bisogno dell'aiuto dei giova-
ni”, spiega Amalia. Un gran
numero di volontari coordi-
nati dal Consiglio dell'UGEI
si recherà nella città di Ro-
meo e Giulietta per portare
il proprio supporto e il proprio entusia-
smo agli organizzatori. Oltre alla gestione
delle visite guidate, i ragazzi dell'UGEI
intratterranno un dibattito condotto dal
presidente della Commissione cultura

Simone Mortara e dal rabbino capo di
Verona Efraim Piattelli, che verterà sul-
l’arte, tema della Giornata europea della
cultura ebraica del prossimo settembre.
L’iniziativa UGEI rappresenta una doppia
occasione: “Per i giovani quella di potersi
esprimere e di dare il loro contributo in

un momento importante di dialogo e
confronto con la società esterna. Per la
Comunità ebraica di Verona di benefi-
ciare dell'entusiasmo di cui sono porta-
trici le nuove leve, linfa vitale per una

piccola realtà come quella veronese”.
Verona sarà al centro dell'attenzione del-
l'UGEI, ma non verranno per questo tra-
scurate tutte le altre sedi ebraiche in
Italia. Sono attualmente in corso contatti
con la Comunità ebraica di Reggio Emilia,
altra realtà numericamente molto pic-
cola. “Il nostro intento - incalza Amalia
- è quello di inviare gruppi di volontari
che si occupino della distribuzione del
materiale informativo, dell'interazione
con il pubblico e delle spiegazioni da
fornire ai visitatori. Siamo convinti che
siano soprattutto i giovani ad avere le
capacità per ravvivare l'atmosfera della
giornata del 5 settembre”. 
L'obiettivo del Consiglio UGEI è rendere
l'evento più informale rispetto agli
eventi svoltisi negli anni passati. “Per
questo - conclude Amalia - non vo-
gliamo che ad occuparsene siano so-
lamente i consiglieri UGEI e i soliti
quattro volontari. Stiamo cercando
di ottenere la partecipazione più am-
pia possibile dei nostri ragazzi”.
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