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L’ uomo è un animale politico, diceva Ari-
stotele 2000 anni fa. Vale ancora oggi que-
sta affermazione? Apparentemente sì. È

infatti indiscutibile che in Italia la politica sia fatta
soprattutto da individui (maschi) di una certa età.
Qualche numero: l’età media dei membri del nostro
Senato supera i 58 anni, come si evince dal sito uf-
ficiale parlamento.it, mentre per quanto riguarda
la Camera i deputati che superano la soglia dei 60
sono il 22 per cento e quelli che rientrano nella fa-
scia tra i 50 e i 59 il 40 per cento, a fronte di un
misero 0,95 per cento (6 deputati su 630) sotto i
30. Anche i mezzi di collegamento tra la politica
dei palazzi e la società civile (leggi: televisione e in
misura meno considerevole giornali e altri media)
non aiutano di certo. Negli ultimi anni un continuo
susseguirsi di scandali e malaffari hanno ulterior-
mente allontanato gli under 30 dalla politica. Gio-
vani che scelgono di impiegare le proprie energie
in altre direzioni, magari nella ricerca di un posto
di lavoro stabile. Così il partito dell’astensionismo
cresce inesorabilmente. Ma è importante ricordare
che il disimpegno (spesso giustificato dalle circo-
stanze) non è la scelta di tutti. Che ci sono tanti ra-
gazzi che provano a fare qualcosa perché la situa-
zione cambi: talvolta raggiungono il loro ambizioso
obiettivo. L’UGEI dedica una parte fondamentale
della sua attività e delle sue energie per far sentire
la voce dei giovani ebrei italiani e per ribadire l’im-
pegno preso nei confronti della collettività, anche
in difesa delle parti più deboli e vulnerabili che la
compongono. Concetto tipicamente ebraico, come
sottolinea nel suo intervento Daniel Funaro, diret-
tore di HaTikwa e consigliere UGEI con delega alla
politica. 
I giovani si muovono per costruire un futuro mi-
gliore anche all’esterno delle Comunità ebraiche.
Questo il messaggio che ci arriva da due testimo-
nianze: quella di Giulia Innocenzi, coordinatrice
degli Studenti Luca Coscioni, che chiede di aprire
i partiti ai giovani in un processo di rinnovamento
democratico, e quella di Piercamillo Falasca, vice-
presidente dell’associazione Libertiamo, che invita
i suoi coetanei ad “aggredire i partiti” per  dare il
proprio contributo al prossimo ricambio genera-
zionale del sistema politico italiano. 
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un giornale aperto 
al libero confronto delle idee

Amalia Luzzati
VicePresidente UGEI

T ra i primi temi affrontati dai gio-
vani durante lo scorso Congresso
UGEI, spicca quello dell’identità

ebraica. In questa stessa sede, all’unani-
mità è stata approvata una mozione volta
al rafforzamento dell’identità ebraica, in-

dispensabile per la consapevolezza del
proprio ruolo in ambito comunitario e
nella società italiana.
Già lo sento sussurrare: un bel tema nuo-
vo! Che originali! Sai quante volte se n’è
parlato? No, cari amici, davanti a tale que-
stione si potrebbe parafrasare Ben Gurion,
il quale disse “essere ebrei significa porsi
ogni giorno la domanda: cosa significa

essere ebrei?”. 
Per affrontare il tema è comunque essen-
ziale individuarlo, ovvero capire cosa s'in-
tenda per identità ebraica. Sarebbe stato
interessante chiederlo ai molti vivaci e
brillanti congressisti e verificare se, con
la stessa coralità, i ragazzi avrebbero at-
tribuito ad essa il medesimo significato.

WORK IN PROGRESS

Il nostro 
impegno
Il primo numero di Ha-
Tikwa ha rappresentato
per tutti noi una grande
sfida. Far nascere, o me-
glio, rinascere, un gior-
nale in poche settimane.
Dare vita a un confronto
costruttivo per impiega-
re le idee, le energie,
l’entusiasmo di tutti nel
modo migliore. E soprat-
tutto imparare in fretta
tantissime cose che non
sapevamo. Ci siamo riu-
sciti, ma è stato solo
l’inizio. Il nostro impe-
gno è quello di rendere
HaTikwa un laboratorio
di idee sempre migliore,
sempre più ricco, di nu-
mero in numero. A par-
tire naturalmente dalle
pagine che vi accingete
a leggere. Perché ogni
articolo, foto, disegno
che compare qui per noi
rappresenta una grande
emozione. Ma nulla è
paragonabile al pensiero
che ci siano dei ragazzi,
come noi, che leggano
HaTikwa e percepiscano
che questo possa essere
il loro giornale. O diven-
tarlo se non lo è ancora.
Fornendo il loro contri-
buto, che aspettiamo
con ansia, in qualsiasi
forma. Nel frattempo,
ringraziamo tutti coloro
che ad HaTikwa hanno
già regalato tanto impe-
gno ed entusiasmo.

la redazione

Giovani e politica
Una partita da vincere 

www.isayblog.com

PER NOI È SEMPRE L’ORA DEL QUESTION TIME

www.ugei.it

Gli ultimi studi della Transparency International, organizzazione
nata con la missione di combattere la corruzione in giro per il
mondo, rivelano che l’Italia è la nazione più corrotta dell’Unione
Europea. Non è tutto: su scala planetaria ci posizioniamo alle
spalle persino del Botswana. E sono proprio corruzione e altri
malcostumi particolarmente sviluppati in Italia ad allontanare
sempre di più i giovani dalla politica e dai suoi rappresentanti.
Come la vignetta di Alina Vergnano ricorda procurandoci un
sorriso dal retrogusto amaro, le ragioni di questo disinteresse
sono tutto fuorchè inspiegabili.

segue a pag. 4
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in primo piano
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Daniel Funaro
Direttore di HaTikwa

Se c’è un argomento su cui i giudizi affrettati sui
giovani si sommano è quello della partecipazione
politica. Dovunque in televisione, alla radio e sui

giornali la schiera di giornalisti e critici pronti a sparare
a zero sulla nuova gioventù non si contano nemmeno. A
questo si aggiungono una fila di false promesse dal sa-
pore vagamente elettorale, che sia ora arrivato il tempo
in cui anche i giovani possano apportare un contributo
alla società. Discutere su come e quanto questo avvenga
serve a poco, ma è evidente che il problema in
Italia non viene affrontato nella maniera cor-
retta. Il nocciolo della discussione è la man-
canza di comprensione di cosa realmente la
politica sia e ciò contribuisce inesorabilmente
a pensare che i giovani dalla politica siano
lontani. Infatti, se si riuscisse a tornare al con-
cetto primario di politica probabilmente la di-
scussione prenderebbe un'altra piega e risulte-
rebbe utile a sgomberare qualche dubbio. Co-
me molti di voi sapranno, il termine deriva da quello
greco di Polis, città, proprio perché il solo caso in cui gli
antichi greci consideravano che ci fosse politica è quello
in cui gli uomini, insieme, decidano di impegnarsi nella
costruzione di una società migliore. 
L’idea di politica non può quindi prescindere dal fatto
che il fine dell’azione si fondi su un impegno comune,
ma soprattutto sull’idea che ci debbano essere dei valori
su cui fondare la società. Qui nasce il paradosso per cui
fare politica potrebbe significare anche non farla nel
senso puramente tradizionale. I giovani oggi sono certa-
mente disamorati, ma non dalla politica, bensì da un
certo modo di farla. Ciò che però non appare è che inve-
ce questa partecipazione spesso ci sia e risulti anche
fondamentale affinché la società funzioni. 
In questi anni chi ha gravitato intorno all’UGEI si sarà
reso conto di come l’associazionismo giovanile sia una
realtà importante, anche se spesso poco conosciuta. Per

questo si crede erroneamente che la politica nei giovani
non venga percepita, è solo che avviene in un modo
completamente differente dalle categorie precedente-
mente ritenute valide. Impegnarsi nei confronti del
prossimo, aiutare il più debole, non sottostare alle in-
giustizie sono forme di partecipazione politica. Forse so-
no la politica per eccellenza. Da qui dobbiamo ripartire;
pur non dimenticando che è vero che molti ragazzi non
sono attratti dall’impegno sociale e politico, ma la causa
non è data dalla mancanza di volontà, bensì dalla sfidu-
cia che la loro azione possa portare a qualcosa. Il rischio
che non bisogna correre è che il fatalismo prenda la me-

glio e comprendere come, pur se con difficoltà,
il risultato dipenda solo da noi. Come diceva
Hannah Arendt, la nostra libertà dipende solo
dall’agire. Questo deve essere il punto di par-
tenza da cui anche all’interno della vita ebraica
noi giovani dovremmo ripartire. Il motivo per
cui oggi HaTikwa, il giornale dei giovani ebrei
italiani, parla di partecipazione politica è per-
ché vorremmo che la politica all’interno delle
Comunità ebraiche venisse riconsiderata in

questo senso. Non possiamo e non vogliamo che si per-
da il vero senso dell’impegno per la collettività. Il con-
cetto, che è tipicamente ebraico, deve risultare fonda-
mentale per tutti gli appartenenti alle Comunità, non
solo a chi detiene compiti di leadership. Una nuova etica
delle responsabilità deve essere creata affinché l’ebreo si
sforzi continuamente di aiutare il suo fratello e non so-
lo. Di fronte a queste crescenti difficoltà, nostro compito
è quello di riportare i valori al centro del nostro proget-
to. L’idea di politica nel senso più puro può essere recu-
perata e offrire una nuova via anche per la politica co-
munitaria. In questo noi giovani non possiamo esimerci
dall’avere un ruolo attivo e rammarica vedere come tal-
volta non tutti provino lo stesso sentimento. Se oggi noi
ebrei italiani vogliamo continuare ad avere un futuro,
non possiamo non sforzarci di riportare il bene di tutti e
al centro dei nostri obiettivi. Questa è la sfida del futuro
e state sicuri che noi giovani parteciperemo.

IMPEGNATO CON L’UGEI

il bene di tutti al centro dei nostri obiettivi

Come il picco di astensionismo delle recenti elezioni ha inequivocabilmente
dimostrato, la disaffezione della popolazione italiana nei confronti della classe
politica è a livelli altissimi. In particolare nei giovani, ovvero coloro che al-
meno a parole dovrebbero rappresentare il futuro. Crescono sfiducia e insod-
disfazione nei confronti dei governanti e l’antipolitica guadagna consensi. Ciò
nonostante il cambiamento passa soprattutto dagli stessi giovani, che mai
come in questi tempi difficili sono chiamati a far valere i loro diritti e le loro
idee per costruire una società più giusta e meritocratica. Tre ragazzi che
hanno deciso di impegnarsi provano a spiegarci perché è sbagliato restare
inermi e piangersi addosso. 

NOI GIOVANI
E LA POLITICA
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“Non pensate a voi
stessi, pensate agli
altri. Pensate al fu-
turo che vi aspetta,
pensate a quello
che potete fare, e
non temete niente.
Non temete le diffi-
coltà: io ne ho pas-
sate molte, e le ho
attraversate senza
paura, con totale
indifferenza alla
mia persona”.

Rita Levi Montalcini

“Ai giovani
dico questo”

Piercamillo Falasca
Vicepresidente dell’associazione Libertiamo

Ragionando a spanne, si può dire
che l’Italia sia attraversata da tre
grandi fratture: quella territoriale,

quella di genere e quella generazionale.
Decenni di riforme mancate o parziali -
nel campo del welfare e del mercato del
lavoro, così come nell’ambito istituziona-
le – hanno esasperato le differenze e le
contrapposizioni, consegnandoci un pae-
se perennemente diviso tra chi dà e chi
riceve, tra garantiti e precari, tra inclusi
ed esclusi. E se le disuguaglianze sono
accettabili (per qualcuno quasi necessa-
rie) quando una società è dinamica, me-
ritocratica ed in crescita, esse divengono
insostenibili quando sono il frutto del-
l’immobilismo sociale ed economico.
La politica è spesso la cartina al tornaso-
le della società, un microcosmo che ne
replica ed ingigantisce le virtù ed i vizi:
non è quindi un caso che nel sistema po-
litico italiano le tre fratture siano visibili
ad occhio nudo. Vale per le differenze tra
il Nord ed il Sud della penisola, con que-
st’ultimo gravato da una forte crisi di le-
galità dei comportamenti della classe
politica. Vale per il deficit di rappresen-
tanza femminile nelle istituzioni e per la
miopia delle politiche di promozione
dell’occupazione e della condizione fem-

minile. Vale, infine, per la difficoltà con
le quali i giovani riescono a partecipare
alla vita politica ed a essere valorizzati
all’interno dei contenitori politici per le
loro idee e le loro qualità.
Ormai da qualche tempo la politica uni-
versitaria e i movimenti giovanili dei par-
titi hanno smesso di essere una vera pa-
lestra politica, riducendosi sempre di più
a riserve indiane, dalle quali attingere
manovalanza e dalle quali pescare occa-
sionalmente e per cooptazione. Si tratta
evidentemente di una conseguenza del-
l’estinzione dei partiti novecen-
teschi, ma anche della mancata
emersione di nuovi meccanismi
di formazione e selezione: non
molto diversamente dal merca-
to del lavoro dipendente o da
quelle delle libere professioni, il
sistema politico ha finito per
blindare la posizione degli insi-
der erigendo un’elevata barrie-
ra all’ingresso a danno degli
outsider.
D’altronde, come potrebbe essere diver-
samente se nei partiti mancano le arene
di competizione sulle idee e sono sempre
più rari gli spazi di virtuosa militanza? Si
aggiunga a questo la scarsa vivacità, in
Italia, dei mondi che gravitano intorno
alla politica (il giornalismo, i sindacati, le
organizzazioni di categoria, il lobbying) e

si comprende il successo dell’antipolitica,
un fenomeno essenzialmente giovanile
frutto dell’assenza di opportunità e spazi
nei partiti ed intorno ad essi.
Per chi crede che né il grillismo né il po-
polo viola siano la soluzione, ma piutto-
sto la manifestazione di un problema, è
giunta l’ora di riflettere su cosa fare.
Provando a farlo. A mio parere, non c’è
altra soluzione che aggredire i partiti dal
basso e dai fianchi: da un lato, attraverso
l’impegno nella politica locale, candidan-
dosi ed entrando nei consigli comunali e

provinciali con un atteggia-
mento competitivo nei con-
fronti dello stesso partito a cui
si è aderito; dall’altro, creando
organizzazioni di scopo paralle-
le ai partiti (che siano associa-
zioni single-issue, blog o web
magazine), di cui questi ultimi
avranno un bisogno sempre
maggiore in termini di idee e
rappresentatività, ma dalle

quale dovranno lasciarsi positivamente
corrompere. Il sistema politico italiano,
quello emerso nel 1994 dalle macerie di
Mani Pulite, si sta esaurendo per i limiti
anagrafici del suo perno, Silvio Berlusco-
ni. Non ci potrebbe essere momento mi-
gliore, per i giovani, per lanciare delle
virtuose Opa ostili allo sclerotico sistema
dei partiti.

IMPEGNATO A DESTRA

superare la paura, Il momento gIusto per proporsI

Giulia Innocenzi 
Coordinatrice Studenti Luca Coscioni

L a crisi economica si è fatta sentire soprattutto
sui giovani: dei 380 mila posti persi nel 2009,
ben 171 mila sono quelli degli occupati a

tempo determinato (dati Istat). A fronte di un allar-
me di tali proporzioni, si registra una totale assenza
dei giovani nella rappresentanza politica. E le conse-
guenze pratiche non tardano ad arrivare: la modifica
dell’articolo 18 in discussione in Parlamento prevede
che al momento dell’assunzione il contratto potrà
includere una clausola che vincola al ricorso di un
arbitro in caso di controversia. In parole povere, in
caso di licenziamento il lavoratore non potrà più ri-
volgersi a un magistrato del lavoro. E’ evidente come
il potere di contrattazione del nuovo assunto sareb-
be così ulteriormente svilito, con le maggiori conse-
guenze subite da chi si affaccia oggi sul mercato del
lavoro. E allora, dove sono i giovani organizzati,
pronti a scendere in piazza e a fare battaglia in tutte
le sedi istituzionali, per rivendicare il loro diritto a
decidere del proprio futuro? Semplice: non ci sono.
Da destra a sinistra, il quadro delle organizzazioni
giovanili di partito è praticamente morto. Nel Pdl, la
Giovane Italia, nata dalla fusione di Azione Giovani e
di Forza Italia giovani nell’agosto del 2009, non ha
ancora visto i suoi frutti. L’unica cosa certa è che

Giorgia Meloni ne è la Presidente, ma per il resto,
non esistono né un sito internet, né iniziative politi-
che rilevanti (fatta esclusione per i poco felici taroc-
chi della manifestazione pre-elettorale di piazza San
Giovanni, che hanno attribuito la carta del matto a
Antonio Di Pietro, quella della morte a Emma Bonino
e quella della giustizia a Paolo Borsellino. Di ironia
se ne intravede ben poca). Non sono messi molto
meglio nel Pd: i Giovani democratici, nati
dopo una lunga fase di primarie, che è ter-
minata nel novembre del 2008, hanno vi-
sto la sola nascita del sito internet e nes-
suna manifestazione degna di segnalazio-
ne. L’unica apparizione che si ricordi è sta-
ta ai tempi delle elezioni europee, per pre-
tendere qualche giovane in lista: France-
schini rispose con un secco no. Non eccel-
lono per partecipazione giovanile neppure i
partiti più piccoli: Italia dei Valori ha costituito, al
suo ultimo congresso, il dipartimento giovanile, pri-
vo di alcuna autonomia rispetto al partito. I Radicali,
invece, fanno dell’assenza del movimento giovanile
un loro punto di forza perché, dicono, così si evitano
le ghettizzazioni. Peccato però che la media degli
iscritti ai Radicali Italiani vada ben oltre i 50 anni.
Lungi da me ritenere che le organizzazioni giovanili
sopperiscano all’esigenza di rappresentanza dei gio-
vani, anzi: spesso costituiscono dei ghetti per estro-

mettere i nuovi arrivati dalle decisioni del palazzo. La
situazione vigente, però, dimostra che i giovani che
vogliano impegnarsi in politica non trovano condi-
zioni favorevoli. E la mancanza dei giovani si è regi-
strata come una costante nelle ultime elezioni del
nostro paese, senza esclusione per quelle regionali:
quale under 30, infatti, potrebbe mai permettersi di
sganciare di tasca sua 50mila euro per la campagna

elettorale (50mila il tetto legale, ben oltre
quello reale)? 
Quale soluzione, quindi? Il problema non è
creare dei luoghi appositi in cui buttare
dentro i giovani, bensì aprire i partiti alla
partecipazione di chiunque voglia dedicarsi
alla politica, e quindi anche ai giovani. La
mancanza di una regolamentazione della
vita interna dei partiti, che continuano a
godere dei rimborsi elettorali (il ripristinato

finanziamento pubblico), garantisce alle sue élite di-
rigenti di tenersi ben strette la poltrona e di cederla
eventualmente solo ai loro cooptati. Un processo di
rinnovamento democratico della vita interna dei
partiti, accompagnato così a un’apertura alla società
tutta e alle sue frange più giovani, non può che es-
sere un bene per i partiti, per la nostra democrazia,
per la maggior rappresentatività degli organi istitu-
zionali e, di conseguenza, per affrontare le sfide di
oggi con maggior coscienza di causa.  

IMPEGNATA A SINISTRA

I partItI devono aprIre la porta a chI ha IntenzIone dI partecIpare

www.ugei.it
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Adolfo Locci 
Rabbino capo di Padova

I l 18 di Iyar, comunemen-
te chiamato Lag BaOmer
- quest’anno domenica 2

maggio - è un giorno festivo
nel calendario ebraico. Il Tal-
mud racconta che nelle setti-
mane dell’Omer, tra Pesach e
Shavuot, si diffuse una pesti-
lenza tra i discepoli del grande
Rabbì ‘Akivà come punizione
divina per il fatto che “non agi-
rono con rispetto l’un l’altro”.
Per questo motivo, i giorni
dell’Omer assunsero un carat-
tere luttuoso nel quale si ap-
plicano alcune proibizioni (ra-
dersi la barba, tagliare i capelli
o celebrare matrimoni), però
fino al trentatreesimo giorno.
Infatti fu in questo giorno che
all’epoca di Rabbì ‘Akivà ter-
minò l’epidemia e da allora
Lag BaOmer divenne il sim-
bolo della Ahavat Israel (amo-
re per Israel), il giorno in cui
si celebra il ritorno al rispetto
dell’imperativo di amare e ri-
spettare il proprio fratello.
Lag BaOmer è anche l’anni-
versario della morte di un
grande allievo di Rabbì ‘Akivà,
Rabbì Shim‘on Bar Yochai. Fu
anch’egli un grande oppositore
dei Romani e fu considerato
il primo maestro a insegnare
gli aspetti mistici della Torah.

A lui è attribuita la redazione
di uno dei libri fondamentali
della Kabbalah, lo Zohar. Il
giorno della sua scomparsa,
Rabbì Shim‘on istruì i suoi di-
scepoli affinché quella data
fosse segnata come “il giorno
della gioia”. I maestri chassi-
dici hanno poi spiegato il sen-
so di questo insegnamento:
l’ultimo giorno della vita ter-
rena di uno tzaddik è il mo-
mento in cui tutto il suo lavo-
ro, le sue azioni e i suoi inse-

gnamenti raggiungono la per-
fezione, quando la grandezza
della sua vita in-
fluenza definitiva-
mente quella di co-
loro che hanno rice-
vuto i suoi insegna-
menti. Di Lag BaO-
mer si celebrano
dunque anche la vi-
ta di Rabbì Shim‘on e la rive-
lazione della componente mi-
stica della Torah.
Lag BaOmer si collega anche

con la storia della rivolta di
Bar Kokhbà del quale Rabbì

‘Akivà fu il leader
spirituale. Una parte
del popolo di Israele
si ribellò contro il
dominio di Roma e
la rivolta, dapprima
vittoriosa, fu poi sof-
focata brutalmente

con la definitiva perdita d’in-
dipendenza del popolo ebraico
in terra d’Israele, mai ricon-
quistata fino alla fondazione

dello Stato d’Israele nel 1948. 
Questo giorno è festeggiato
con uscite in campagna (du-
rante le quali tradizionalmente
i bambini giocano con arco e
frecce, forse in ricordo della
rivolta di Bar Kokhbà), accen-
sioni di falò (in ricordo dei
fuochi segnalatori che i ribelli
accendevano sulle montagne
per comunicare tra di loro) e
altri eventi gioiosi. Molti usano
visitare in pellegrinaggio il luo-
go di riposo (a Meron, in Ga-

lilea) di Rabbì Shim‘on Bar
Yochai, dove in tanti portano
i figli maschi per il consueto
primo taglio di capelli al com-
pimento del terzo anno di età.
Amore per il proprio fratello,
osservanza e studio della Torà,
difesa della terra d’Israele, tre
principi che rappresentano la
vita (CHaY=18) e l’essenza del-
le nostre collettività ebraiche
e che fanno di Lag BaOmer un
giorno particolare. A noi il re-
sto dell’opera.

Lag BaOmer: tre principi di vita ebraica

EDITORIALI

Ne dubito perché l’assenza di
un'importante dialettica e l’as-
sumere come pacifica un'unica
visione mi pare un approccio
poco rispondente alla nostra
tradizione . 
Facciamo quindi qualcosa di
più ebraico concentrandoci
sulle domande e sui paradossi. 
Le risposte le chiederemo poi
ai maestri, agli amici, ai geni-
tori, e a quant’altri, e poi tor-
neremo a discutere e litigare.
Vi propongo una stimolante
raccolta di domande  di alcuni
giovani con i quali ho avuto
modo di discutere dell’identità

in differenti contesti. Una ra-
gazza ebrea di Roma si chiede:
la normativa ebraica considera
religione ed osservanza para-
metri esclusivi per definire
l’identità ebraica? Perché chi
non prega ed è figlio  di madre
ebrea è ebreo? 
Un suo caro amico si doman-
da: ci sono ebrei più ebrei di
altri? Lo sentiamo spesso dire,
ma qualunque uomo ebreo
non conta uguale per un mi-
nian?
Un ragazzo brillante e studioso
che vive in una piccola comu-
nità si interroga: un ebreo an-
zi, un buon ebreo è chi porta
un Borsalino o la kippà? Ma

questo non è un comanda-
mento, e forse neanche una
mitzwà? Ma un buon ebreo è
chi ha figli o nipoti ebrei? Un
buon ebreo è chi cerca, a so-
miglianza di Dio, di
essere giusto e buo-
no (hesed)? O come
dice Hillel è soprat-
tutto buono? Un
buon ebreo è chi os-
serva i Dieci Coman-
damenti? Ma perché
qualcuno dà più importanza
alla kasherut rispetto ai pre-
cetti che regolano i rapporti
tra uomo e uomo? La giova-
nissima ragazza giunta ad un
evento UGEI per fare nuove

conoscenze voleva riflettere su
altre questioni quali: è ebreo
chi gli altri considerano tale?
E quali altri? La maggioranza
della gente o la maggioranza

degli ebrei? O invece
una autorità rabbi-
nica? In questo caso,
vale qualunque rab-
bino o solo alcuni?
Oppure è ebreo chi
si sente e si conside-
ra ebreo?

O ci vogliono diverse di queste
condizioni per fare un ebreo?
Un giovane giudicato un po’
superficiale domanda: vi è pro-
prio chiaro come si distinguo-
no gli ebrei religiosi dagli ebrei

praticanti, i lontani dagli invi-
sibili, i non religiosi dai laici?
E gli ebrei senza saperlo?
E voi riconoscete i vostri amici
tra queste categorie? O vi ri-
trovate solo nella categoria
“J.J. (just jews = semplicemen-
te ebrei). Quanti interrogativi!
Abbiamo ricominciato a porci
delle domande sul tema. 
Essere ebrei significa porsi
ogni giorno la domanda: cosa
significa essere ebrei? Trove-
remo molte risposte e molte
opinioni, utili a far nascere al-
tre domande sulla nostra iden-
tità e sull’essere ebrei, e quindi
a farla crescere. Per noi è sem-
pre l’ora del question time.

www.ugei.it

Per noi è sempre l’ora del question time
segue da pag. 1



Per festeggiare Lag BaOmer,
l'UGEI organizza la tradizio-
nale grigliata che quest'an-
no si terrà sulle spiagge li-
vornesi. Mangeremo e ber-
remo, tra canti e buon umo-
re, in riva al mare e (speria-
mo) sotto un bel sole.

Lo spirito di Lag BaOmer è
quello di un giorno di festa
che segna il termine di un
periodo luttuoso, perciò è
raccomandata una doppia
dose di allegria, e noi non ci
faremo scappare l'occasio-
ne. Perciò non prendete im-
pegni domenica 2 maggio:
vi aspettiamo a mezzogior-
no allo stabilimento Bagni
Tirreno, viale Italia 36, Li-
vorno. Come suggerisce il
nostro consigliere Benedetto
Sacerdoti, ogni chitarra è
benvenuta.
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Beniamino Pagliaro*
b.pagliaro@mac.com

Quasi un giovane su tre in Italia, è senza
lavoro. Il tema è grigio ma i numeri
disegnano una realtà preoccupante e
ignorata. E questo dialogo, che cercherà di
fotografare ciò che accade ed è rilevante,
deve partire da qua. Le statistiche dell’Istat
relative a febbraio e diffuse a fine marzo
segnalano una crescita di quasi un punto

della disoccupazione
giovanile, nella fascia d’età
tra i 15 e i 24 anni. In un
anno il tasso è cresciuto
del 4 per cento. Non solo:
in Italia il tasso ha
raggiunto quota 28,2 per
cento, 7,6 punti in più
rispetto alla media

europea e ben 8,2 punti in più rispetto alla
media dei paesi che utilizzano l’euro. La
pomposità delle rilevazioni non deve
nascondere un problema vero. Fate un
esperimento: guardatevi attorno, la mattina,
nelle vostre città. Contate il numero di
persone più giovani di voi. E cercate di non
farvi prendere da un attacco di panico. Non
siete in una fiction sulla geriatria: siete in
Italia. Dove i giovani sono minoranza, e
dove il consenso guarda più volentieri al
passato che al futuro. Irene Tinagli ha
rinfocolato il dibattito su La Stampa,
spiegando che «mentre nell’ultimo anno la
disoccupazione complessiva in Europa è
passata dall’8 al 10 per cento, quella
giovanile è balzata dal 16,6 al 21,4». La
situazione riguarda anche gli Stati Uniti (4,4
milioni di giovani senza lavoro a luglio
2009, rispetto al milione del luglio 2008).
All’estero, scrive Tinagli, la questione ha
sollevato «dibattiti serrati», mentre in Italia
il fenomeno «non sembra destare troppi
allarmi». Perché? «C’è spesso la tentazione -
spiega la giornalista - di attribuire questo
fenomeno ad aspetti culturali, legati a scelte
specifiche delle nuove generazioni oppure a
loro carenze intrinseche». Ma il problema è
diverso: troppo pochi di quelli che hanno
studiato, oggi lavorano. A troppo pochi di
quelli che lavorano, oggi, viene riconosciuto
il dovuto valore. Una legislazione garantista
(di chi il lavoro ce l’ha già) e la costante
distanza dall’idea di mercato non aiutano.
Per questo, in questo quadro, chi non
comprende la responsabilità di essere
giovane oggi, in Italia, di fare al meglio ciò
che fa, arreca un danno ai suoi coetanei.
Tutto parte dalla consapevolezza: ognuno di
noi conosce questa realtà. Ascoltiamo le
nostre storie per capire.  

* Giornalista, 22 anni, vive e lavora a Trieste

SOV SOV SOV

L’ITALIA 
E IL LAVORO

Caro Marcello,
la questione che poni a proposito
della creazione di nuovi insedia-
menti da parte di Israele è molto
complessa, come potrai facilmente
capire. All’interno della stessa so-
cietà israeliana il dibattito è ampio
e così anche nell’ebraismo giova-
nile italiano non esiste una posi-
zione univoca che possa raccoglie-
re il consenso da parte di tutti.
Ma la difesa di Israele contro chi
ne progetta la sua distruzione op-
pure l’impegno affinché ci sia
un’informazione corretta su ciò
che accade, sono valori a cui noi
giovani ebrei italiani non inten-
diamo assolutamente rinunciare.
Per questo è importante ribadire
che il primo passo verso la ripresa
del processo di pace dovrebbe es-

sere l’abbandono del terrorismo e
delle attività che lo finanziano da
parte della dirigenza palestinese.
In questi giorni troppe volte i gior-
nali hanno puntato a mostrare il
problema degli insediamenti come
l’unico impedimento per la ripresa
dei negoziati, celando che il centro
della questione è un altro: manca
un interlocutore con cui poter dia-
logare. Come forse ben saprai la
dirigenza di Fatah è corrotta e anni
di contribuiti mondiali destinati
al popolo palestinese non si sa do-
ve siano finiti (o meglio si sa, ma
nessuno vuole dirlo). Hamas inve-
ce è il movimento terroristico che
non merita presentazione e che da
anni insanguina le strade di Israe-
le. Sin dal 1967 Israele ha deciso
di applicare la politica del land for

peace, cioè la restituzione di ter-
ritori in cambio di pace. Ora del
suo successo si può discutere, ma
è innegabile che il desiderio di pa-
ce di Israele prevalga su qualsivo-
glia logica di carattere politico. An-
che nel 2005, con il ritiro unilate-
rale del governo Sharon dagli in-
sediamenti di Gush Katif, si è avu-
ta la dimostrazione di come un
primo passo in questo senso abbia
condotto ad un sostanziale falli-
mento. Da quel giorno i missili sul-
le città del nord d’Israele, lanciati
dai terroristi palestinesi, sono mol-
tiplicati e i negoziati di pace non
sono minimamente avanzati.
Tutto ciò è la dimostrazione di co-
me si stia presentando un proble-
ma, che nel futuro dovrà essere ri-
solto, come una questione insor-

montabile di cui sarebbe respon-
sabile solamente Israele.
Il dibattito riguardo ai nuovi inse-
diamenti va poi spiegato anche ri-
spetto al luogo dove stanno pro-
cedendo le costruzioni. Ecco per-
chè il discorso su Gerusalemme è
completamente differente e la po-
sizione del Consiglio dell’UGEI più
netta.
L’integrità di Gerusalemme, infatti,
è una componente essenziale del-
l’ebraicità di Israele e futili que-
stioni che vengono sollevate sono
solo il pretesto per attaccarlo. 
Israele ha tutto il diritto di costrui-
re sul proprio territorio. Per noi
Gerusalemme è e resterà capitale
unica, eterna e indivisibile dello
Stato ebraico.

D. F.

botta e risposta

Un diritto intoccabile

www.ugei.it

EVENTI

2 maggio 2010

Ciao, sono un ragazzo di 30 anni che vive a Firenze e mi piacerebbe porvi una domanda in merito alle polemiche che
sono sorte sulla costruzione di nuovi insediamenti da parte di Israele. Sarei interessato a conoscere quale sia la vostra
posizione sulla questione e quanto ritenete che questo possa influire sul processo di pace. 

Marcello Lucani

Siamo alla serata per la rac-
colta fondi dell'associazio-
ne Hans Jonas.

I ragazzi chiacchierano fra di lo-
ro, scherzano ma sopratutto sfo-
gliano le pagine di un giornale,
nuovo quanto storico. Iniziano le
discussioni: c'è chi critica, chi ap-
prezza e chi tutt'e due. Qual è
l'oggetto del contendere? Il pri-
mo numero di HaTikwa ovvia-
mente. Dopo anni di silenzio, in-
fatti, torna a vivere il giornale
dedicato ai giovani ebrei italiani.
Torna con la volontà di restare;
con l'ambizione di essere, come
recita l'articolo 33 dello statuto
dell'UGEI, un giornale aperto al
libero confronto delle idee nel ri-
spetto di tutte le opinioni. Una
piattaforma condivisa in cui i
giovani possano far sentire la
propria voce, in cui i loro interes-
si, pensieri e domande trovino
respiro. E quindi spazio alle ri-
flessioni sull'identità ebraica,
sulla politica, sul lavoro ma an-
che a temi più leggeri come la
musica, la rete e tanto altro. Ha-
Tikwa è rinata con l'impegno dei
giovani, attori e contemporanea-
mente spettatori di questa sfida.

LA RINASCITA DI HATIKWA 

una voce per i giovani ebrei italiani 

Alcuni giovani mentre sfogliano il primo nu-
mero di HaTikwa
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Difesa della vita
e della sacralità
per aiutare i deboli

Michele Gradoli
cristiano

D a tempo la Chiesa cattolica
si interroga sui temi della
bioetica e sul progresso della

medicina. In alcuni settori, come
quello della fondazione assistita, la
posizione della Chiesa è da tempo
molto chiara. Papa Benedetto XVI ha
dichiarato più volte che, nel campo
della procreazione assistita, “sono le-
cite tutte le tecniche che rispettano il
diritto alla vita e
all’integrità fisica
di ogni essere
umano”, “l’unità
del matrimonio”
e “i valori speci-
fici della sessua-
lità”. Questa è la
posizione della
Chiesa che, in quanto guida, segna il
percorso dei fedeli. Le questioni che
alcune terapie sollevano sono com-
plesse e trascendono la semplice ana-
lisi del fenomeno. Il primo elemento
che sicuramente non può essere di-
scusso, almeno per la dottrina catto-
lica, è la sacralità della vita, degna di
essere rispettata e sostenuta fin dal
suo principio naturale. La feconda-
zione assistita, almeno in alcune sue
forme, potrebbe comportare la di-
struzione degli embrioni non impian-
tati nell’utero materno. E’ chiaro che
per un cristiano ciò sia difficile da ac-
cettare, in quanto  non può non con-
siderare l’embrione un essere umano
con una sua dignità – e intrinseca de-
bolezza – che va difesa e onorata. I
cristiani devono spendersi per difen-
dere la vita. Tuttavia, la difesa di tali
valori non può essere per la Chiesa e
per i fedeli solo uno slogan politico
da agitare in piazza o sui giornali. Di-
fendere la vita vuol dire difendere i
poveri, gli emarginati e gli afflitti in
ogni circostanza. Significa schierarsi
sempre dalla parte del debole e di chi
è solo. Soltanto così i cristiani po-
tranno dare testimonianza vera e vis-
suta di un amore incondizionato per
la vita, anche quando si rischia di es-
sere soli. Scrive Sant’Ignazio da An-
tiochia: “Non è opera di persuasione
ma di grandezza, il Cristianesimo”.

Il diritto ebraico 
tra dinamicità 
e punti fermi

Nicole Piazza
ebrea

P er quanto concerne la fecon-
dazione assistita, la corrente
di pensiero ebraica è forte-

mente ancorata all’Halakhah. Nella
Torah inoltre si fa più volte riferimen-
to al precetto di “crescete e moltipli-
catevi” (Bereshit 1,22; 1,28). Altri ri-
ferimenti si trovano nel Talmud, il te-
sto di diritto ebraico. Come sostiene
anche la legge italiana, il ricorso alla
fecondazione assistita è consentito
solo qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le

cause di sterilità
o infertilità.
L’ebraismo per-
mette che ricor-
rano a questa
pratica le coppie
sposate in diffi-
coltà, per impe-
dirne il divorzio.

Infatti nella Torah la procreazione
rappresenta un precetto positivo, che
se non messo in atto è un peccato
grave. La fecondazione assistita può
essere omologa o eterologa. Nel pri-
mo caso il donatore del seme è il co-
niuge, nel secondo il donatore è ester-
no alla coppia. L’Halakhah permette
la donazione omologa, vieta viceversa
quella eterologa presentando diverse
argomentazioni. L’uso di un seme ete-
rologo potrebbe essere considerato
adulterio. Si pone poi il problema che
il figlio nato da tale unione, non sa-
pendo chi sia il padre-donatore, possa
sposare involontariamente un con-
sanguineo e commettere un atto in-
cestuoso. Esistono numerose altre
questioni di difficile interpretazione,
per esempio il caso in cui si ricorra
a una madre surrogata, vale a dire
una donna che porti a termine la gra-
vidanza per consegnare dopo il parto
il figlio a un’altra donna. Bisogna co-
munque sempre tenere a mente che
il punto di vista ebraico è assai dina-
mico in quanto, pur mantenendosi
all’interno di precise linee guida, esa-
mina ogni caso singolarmente in mo-
do tale da applicare la Halakhah nel
miglior modo possibile, e consentire
al tempo stesso di adempiere all’im-
portante precetto della procreazione.

Islam, la vita resta
nelle mani di Dio

Adam 'Abd as-Samad Cocilovo*
musulmano

Nella prospettiva islamica Dio è
creatore di tutte le cose e princi-
pio assoluto di tutta la

realtà. Perciò anche la vita è
nelle sue mani. Egli è, secondo
le parole del sacro Corano,
“colui che dà la vita e che dà la
morte, e quando decreta una
cosa, dice solo: sii, ed essa è”
(Corano XL, 68). A prescindere
dunque dalle concause, il mu-
sulmano è chiamato a ricono-
scere che la vita dipende da Dio e non è
in alcun modo frutto delle proprie azioni.
Non è dunque né un suo potere confe-
rirla, né è un suo diritto abusarne. Detto
questo, l’Islam è anche la tradizione del
mezzo, della bilancia (al-mizan), che in-
vita costantemente i credenti alla ricerca
del delicato equilibrio fra trascendenza e
immanenza. La tradizione islamica pro-
muove la vita e condanna tutto ciò che vi
si oppone. L’uomo è tenuto ad accettare
la volontà di Dio, e non può pretendere
di ottenere a qualsiasi costo ciò che

vuole. Le concause sono sempre simbo-
liche e sottoposte all’Onnipotenza divina,
che ha su di esse diritto assoluto, e può
riassumerle interamente in sé, prescin-
dendovi totalmente, come testimoniato
dalla nascita dei profeti Ishaq (Isacco) e
Yahya (Giovanni Battista), quando le loro
madri erano già anziane, o dalla nascita
stessa del Cristo, Sayyidna ‘Isa, dalla ver-

gine Maryam. D’altra parte, es-
sendo simboliche, queste
concause non possono venire ri-
dotte alla loro più grossolana
materialità, ma comprendono
prima di tutto gli aspetti qualita-
tivi, che nel caso della procrea-
zione umana si identificano con
l’amore nel senso più elevato e
spirituale del termine, ma anche

con tutto quello che rientra nell’ambito
degli atti naturali. Il concepimento è
l’espressione dell’atto conoscitivo co-
mune, cui l’uomo e la donna partecipano
per mezzo della loro unione. La feconda-
zione assistita, pertanto, fondandosi su
atti del tutto innaturali, è considerata
inaccettabile dall’Islam, che per contro
incoraggia tutto quello che la scienza me-
dica possa fare per favorire il concepi-
mento in forma naturale.
*Responsabile sezione giovani – CO.RE.IS. 
(Comunità Religiosa Islamica Italiana)
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Fecondazione assistita e bioetica
Giovani voci tra fede e scienza

Noi che guardiamo al futuro della vita
Misurarsi col valore della vita umana è una delle grandi sfide del nostro tempo, mentre la scienza
prosegue incalzante la sua cavalcata verso il progresso e raggiunge traguardi un tempo impensabili,
ma talvolta inquietanti. C’è chi da questi argomenti è particolarmente coinvolto. Sono giovani
che si affacciano allo studio o alla pratica della medicina, oppure che hanno un ruolo di grande
responsabilità nei confronti della propria comunità. Sono giovani che devono conciliare la fiducia
nella scienza con la fede religiosa. Che ci regalano la diversa prospettiva della tradizione da cui
provengono, ma anche della propria esperienza di vita. Ricordandoci che per ognuno di noi può
arrivare il momento in cui si è costretti ad affrontare i problemi di cui si parla in questa pagina:
può arrivare per se stessi, per un parente, per un amico. E quando diventa una questione
personale, la scelta si fa molto più complessa. Perché non sempre fede e scienza parlano con la
stessa voce. 



 07 HaTikwaHaTikwa

SoCIetà e teNdeNZe

Rossella Tercatin 

Isocial network rappresentano sempre più un
luogo per affermare la propria identità. Siamo
orgogliosi di mostrare chi siamo sul web e

raccontare i nostri pensieri attraverso foto, post,
iscrizioni a gruppi o a fan pages. Tra tutte le ester-
nazioni di personalità, l’ebraismo non fa eccezio-
ne. Ma non fa eccezione nemmeno l’antisemiti-
smo. E così come spesso accade il cerchio si chiu-
de. Su Facebook, il sito più cliccato al mondo,
troviamo quello che di meglio e di peggio la rete
ha da offrire. Ci sono varie informazioni che pos-
sono essere mostrate nel profilo dell’annuario vir-
tuale più famoso, sulla sinistra dello schermo.
Nome, cognome e data di nascita sono quasi un
must. Ma si può aggiungere anche la propria città
del cuore, lo status sentimentale, i gusti in fatto
di libri, musica, film. E perché no, anche la pro-
pria religious view. Jewish, recita quella di molti.
Così iniziano a entrare in gioco questioni legate
alla sicurezza. Che possono sembrare eccessive,
ma per certe cose è meglio rimanere con le an-
tenne drizzate, specie per gli utenti sempre più
giovani che popolano il Faccialibro. Perché su
Facebook, spesso diffondiamo molte più infor-
mazioni di quello che possiamo pensare. Il primo
problema è districarsi tra le privacy settings del
sito, non a caso di recente rinnovate dal suo ven-
ticinquenne inventore Mark Zuckerberg, che oggi
vanta un patrimonio personale di quattro miliardi
di dollari. Perché il problema dei dati sensibili
messi in bella mostra sui social network riguarda
tutti. Già dando per scontato che non si accetti
tra i propri contatti chi non si conosce (e non
sempre accade), le informazioni che inseriamo
su Facebook potrebbero essere lette dagli amici
dei propri amici, o anche da tutti, se non impo-
stiamo la nostra pagina nel modo giusto. Un altro
punto delicato in questa prospettiva è l’iscrizione
a gruppi e le pagine di cui si può diventare fan,
forse la maggiore attrazione di Facebook. Digi-
tando la parola “ebrei” sulla striscia di ricerca del
sito si trova di tutto. Test numero uno. Gruppo I
am Jewish - je suis juif/ve - Soy judío - Ich bin
jüdisch. Conta 4266 membri. Proviamo a vedere
di chi si tratta. Non è possibile. Così come non è
possibile iscriversi. Bisogna chiedere l’autorizza-

zione al gestore della pagina. Le informazioni ri-
mangono riservate. Ma proviamo con un altro
gruppo. “I am jewish”: 6650 membri. Qui il con-
tenuto è pubblico. Si può entrare liberamente.
Certo, si potrebbe pensare che tanto si tratta di
nomi di persone sparse nel mondo. In che modo
sapere che si dichiarano ebree, o visualizzare al-
cune (talvolta molte) informazioni sul loro profilo
personale può costituire un rischio? Questo può
essere in parte vero, ma in Italia tutto è più pic-
colo. E di conseguenza più esposto. In rete le
esternazioni di antisemitismo, così come di an-
tisionismo, non mancano. Bisogna essere consa-
pevoli che digitando la parola ebreo su Facebook
non saltano fuori solo Maghen David. Si trovano
anche stelle gialle. Tutte le peggiori declinazioni
dell’antisemitismo, il negazionismo della Shoah,
gli insulti tra tifoserie calcistiche, i riferimenti ai
Protocolli dei savi di Sion, trovano sostenitori.
Tantissimi sostenitori. E poi naturalmente non
può mancare l’odio per Israele, che non fa nem-
meno lo sforzo di mascherarsi da “legittima critica
verso l’operato del governo israeliano” come viene
definito da molti. E su Israele, la faccia sporca
della rete si sbizzarrisce ancora di più. Quanti
orrori troviamo in quello che siamo abituati a
considerare un innocuo e divertente modo di con-
dividere le foto, i video, i pensieri con gli amici
vicini e lontani. E poi, quante menzogne. Allora
l’impulso potrebbe essere quello di alzare la voce,
iscriversi a quei gruppi per ribattere, per smentire
chi diffonde tante falsità. Ma la verità è che cedere
a questa tentazione può essere comunque peri-
coloso. Perché quello di cui molti Facebooknauti
si dimenticano, è che la propria utenza rappre-
senta una miniera di informazioni sulla loro vita,
sulle abitudini, sulle persone che si frequentano.
Queste vengono spesso sfruttate per fini pubbli-
citari o commerciali. Può essere seccante, ma in
fondo inoffensivo. Ma iscriversi a gruppi antise-
miti, e mettere a disposizione tutti questi dati
sensibili a gente che scrive “morte agli ebrei”, po-
trebbe non rivelarsi altrettanto innocuo. Non solo
per se stessi, ma anche per i propri amici del web.
Che spesso sono molto giovani, e quindi facil-
mente influenzabili a fare altrettanto. Con il lato
oscuro della rete, è meglio non avere proprio
nulla a che fare. 
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Edoardo Amati

Nel nostro paese ancora non ha rag-
giunto il massimo del successo, anzi
la sua risonanza è minima. Oltreocea-

no invece questo nuovo pezzo musicale è di-
ventato oramai un tormentone sia dal punto
di vista commerciale che dal punto di vista
ideologico e per i significati che questa canzone
ha insito nel suo testo.
La canzone in questione è il pezzo scritto e
cantato dal cantante ortodosso stile reggae
Matisyahu in collaborazione con la star pop
senegalese Akon: due artisti completamente
diversi per genere musicale, per stile di vita
ma sopratutto per credo religioso. Il primo,
cresciuto nella New York ebraica, tra le strade
di Brooklyn, vive un ebraismo ultra-ortodosso
dedito alla preghiera e allo studio degli scritti
antichi ed esprime questo suo modo di vivere
con una musica vicina ai giovani e al passo
con i tempi. Il secondo, nato e cresciuto in Se-
negal, poi in seguito trasferitosi negli Stati
Uniti, ha da poco affermato di seguire la reli-

gione di Maometto e di adempiere ai precetti
più stretti che l'Islam impone.
Il pezzo cantato da questi due artisti ha mille
significati, un testo ricco di emozione, di mo-
niti, ma soprattutto di speranze che ancora
vivono nei cuori dei due artisti. Nella canzone
si parla di un nuovo mondo, una civiltà senza
più guerre, senza più sangue innocente versato
per conflitti inutili che portano odio pro-
fondo tra i popoli. 
Il messaggio che ci viene
inviato è importante. Viene
mandato da due persone di
religioni diverse, due modi
di vivere che sembrano in
contrasto perenne e che han-
no dato vita a guerre infinite.
Ci si riferisce in maniera automatica alle guer-
re arabo-israeliana che hanno devastato e stan-
no ancora devastando il Medio Oriente mie-
tendo vittime innocenti tra i giovani.
Questo è un canto di speranza, il tanto auspi-
cato One Day, secondo i due artisti, arriverà.
Questo e sicuro, forse arriverà solo quando le

due parti finiranno di odiarsi e penseranno
alle loro famiglie ed ai loro bambini. La can-
zone invita a pregare per far sì che questa de-
vastazione finisca in maniera definitiva. Un
giorno. Sembra un grido di dolore e di strazio
emanato da due voci lontane musicalmente e

nella visione religiosa ma molto
vicine ideologicamente per un
futuro migliore nel mondo.
La musica è stile reggae ma pia-
no col passare dei minuti si tra-
sforma sempre di più in una bal-
lata rap, fino a diventare verso la
fine una pura canzone pop, con
una mescolanza di voci e tonalità
peculiari dei due artisti. Il futuro di

cui si parla in questo pezzo non dovrebbe
essere  cosi remoto. Si fa appello alle nuove
generazioni che hanno il compito di far avve-
rare questo One Day.
La grande speranza che la loro canzone ci tra-
smette è quella di far cessare il fuoco, di spe-
gnere i carri armati e di far scendere di nuovo
i bambini a giocare per le strade tranquilli.

Tana Abeni

Alla scorsa Wing avevano
conquistato ed emozionato
il pubblico: I The Shuk sono

una ensemble di musicisti che farà
molta strada. Conosciamoli me-
glio. Come nasce il progetto The
Shuk? “Nasce negli Sta-
ti Uniti, dove abbiamo
iniziato suonando mu-
sica laica. Quindi abbia-
mo girato il mondo, esi-
bendoci con gruppi lo-
cali e ponendoci a confronto con
diversi stili musicali. Col passare
del tempo ci siamo riavvicinati alle

nostre radici israeliane”. Qual è
la vostra missione? “Cerchiamo
di stabilire un tramite tra i musi-
cisti ed il pubblico. Vogliamo che

ciascuno possa ritrovare
un punto di connessione
con la propria identità
ebraica”. Ricordate un
episodio particolare le-
gato ad un vostro con-

certo? “In occasione del Limmud
svoltosi in Serbia nel 2008 abbia-
mo potuto interagire con una va-

rietà di persone considerevole. A
colpirci fu soprattutto una signora
sopravvissuta alla Shoah, che
commossa dalla nostra esibizione
ci confessò di aver ristabilito un
legame positivo con la sua iden-
tità ebraica, che prima di quel mo-
mento aveva vissuto con grande
timore. È stato un momento emo-
zionante”. Siete una band itine-
rante, i vostri spostamenti futuri?
“Adesso viviamo in Israele, ma
spesso e volentieri andiamo sia in

Europa che negli Stati Uniti. Sic-
come siamo un gruppo indipen-
dente, stiamo cercando supporto
da parte di persone che credano
nel nostro progetto per portarlo
in un numero sempre maggiore
di Comunità”.

TenuTa di Monaciano

Ponte a Bozzone 
53010 Siena

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

“Sia la Natura che l’uomo 

tendono al costante perfezionamento”

(Baruch Spinoza)

“Un piccolo universo 

cosmopolita 

meta e residenza discreta

di viaggiatori 

che vi giungono 

da ogni parte del mondo”

Matisyahu: la pace, One Day 
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TRA SUONO E IDENTITA’

I THE SHUK CONQUISTANO TUTTI

ONE DAY – Akon e Matisyahu

See everybody that is existing 
got a mind of their own 
we are all kings and queens 
with a throne of our own 
trying to raise a family 
is an empty home 
We got to learn to stick together 
hate to be here alone 
cause the world is a place 
that will eat you alive in one day 
said the world is a place 
that you can’t survive without faith 

Sometimes in my tears I drown 
but I never let it get me down 
so when negativity surrounds 
I know some day it will all turn around 
because all my life I’ve been waiting for 
I’ve been praying for 
for the people to say 
that we don’t wanna fight no more 
they’ll be no more wars 
and our children will play 
one day 

It’s not about 
win or lose 
we all lose 
when they feed on the souls of the innocent 
blood drenched pavement 
keep on moving though the waters stay raging 
in this maze you can lose your way (your way) 
it might drive you crazy 
but don’t let it faze you no way (no way) 

Gotta hold on 
living life day by day 
Gotta hold on 
Put your focus on that one day 

One day this all will change 
treat people the same 
stop with the violence 
down with the hate 
one day we’ll all be free 
and proud to be 
under the same sun 
singing songs of freedom like 




