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Costruire un gruppo, una squadra, una comunità non è semplice, se si 
parte da posizioni o provenienze diverse. Servono obiettivi comuni, 
condivisi, che siano sentiti, e che nessuno possa raggiungere da solo, ma 
esclusivamente, e meglio, con il lavoro di tutti. Soprattutto in questi 
giorni, in cui due crisi ? quella del Covid e della nuova zona rossa, e 
quella degli ambulanti e degli urtisti, che riguarda da vicino molte nostre 
famiglie ? ci stanno mettendo molto alla prova, la necessità di fare 
squadra e cercare la massima coesione è fondamentale e garantisce 
maggiormente tutte le componenti, specie quelle più vulnerabili, della 
Comunità.
Al contrario, se si agisce per fazioni o partiti, lo spirito agonistico è 
assicurato, e qualcuno potrebbe pensare che sia stimolante avere una 
competizione per vedere chi arriva primo.
Lo spirito di collaborazione però ci viene indicato come il metodo 
migliore, e possiamo ritrovarlo nella parashà di Vayakel, nel contributo di 
tutte e tutti alla costruzione del Mishkan.
Per attualizzare questo insegnamento, la cosa che emerge più 
importante è mettere a fattor comune il lavoro e gli obiettivi, rispettare e 
valorizzare ogni possibile contributo come prezioso, e non considerare 
chi la pensa diversamente come ?irresponsabili e in malafede? o, peggio, 
?menzogneri?, ?vergogna per la comunità?, ?cattivi?.
                                                                                              (continua a pag. 2)

in  quest o  numer o:

 f ocus   comunicazione

Curiosando tra Roma, Milano, 
Torino, Firenze e Tel Aviv,  

abbiamo chiesto a Lia Levi,       
rav Gianfranco Di Segni , David 
Zebuloni, Fiona Diwan, Anna 

Segre, Hulda Liberanome, 
Guido Vit ale e Giacomo Kahn   
di descriverci lo stato dell'arte,     

e perchè è fondamentale per una 
comunità avere un giornale vivo e 
aperto al confronto e al dialogo. 

Ariel Arbib e Aviram Levy ci 
forniscono inoltre la loro 

opininone sul punto, mentre 
Massimo Caviglia ricorda           

la sua esperienza come direttore 
di Shalom. 

E poi le consuete rubriche: 
"Pillole di UCEI", di Roberto 

Coen, "Pagine scelte" di Micaela 
Vit ale, "Kolnoa!" di  C. Shalom 

Hintermann e "A tavola!" di 
Deborah Guet t a, e per "Ebrei nel 

mondo" Eliana Pavoncello ci 
racconta una storia argentina.
Per comiciare, però, un grande 

onore: l'intervista data a "Riflessi" 
da Lil iana Segre, e  il bel ricordo 
che Nando Tagliacozzo ci regala  

di  Nedo Fiano. 

di Livia Ottolenghi
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Ricordo l?emozione che provai una decina di anni fa 
quando, in visita alla biblioteca della Yeshiva University 
a New York, vidi sugli scaffali l'ultimo numero della RMI. 
Be', trovarla al di là dell'oceano è stata una 
soddisfazione e uno stimolo per continuare a lavorare. 
Con la rivista digitale una cosa del genere non potrebbe 
mai capitare. Ovviamente, sapere che l'ebraismo 
culturale italiano è rappresentato nel mondo dalla RMI 
(non ricordo di aver visto lì altre riviste ebraiche 
dall'Italia) è anche una responsabilità, che ci impegna a 
realizzare una rivista di buon livello oltre che piacevole 
a leggersi?.

Se la RMI occupa un posto prestigioso nel panorama 
editoriale ebraico, non solo italiano, più agile si 
presenta la veste grafica, e più legata all?attualità, 
?Hatikwa?. Nato nel 1949 come organo della 
federazione giovanile ebraica italiana (oggi Ugei), 
Hatikwa è la voce dei circa 4.000 ebrei italiani tra i 18 e i 
30 anni. ?Il nostro obiettivo?, mi racconta il direttore, 
David Zebuloni, in collegamento da Tel Aviv dove ha 
appena ricevuto la seconda dose di vaccino anti Covid, 
?è quello di parlare ai nostri coetanei senza però 
rinunciare a farci leggere da chiunque, dando spazio a 
tutte le voci presenti nel nostro mondo; molti sono 
anche i non ebrei che vengono a ?curiosare? nel nostro 
sito. Hatikwa ha un taglio prevalentemente culturale, 
ma diciamo la nostra anche su questioni che riguardano 
le comunità, Israele o la realtà americana?. Oltre a lui, in 
redazione (nominata con cadenza annuale dall?Ugei) 
lavorano altre 5 persone, di cui 2 pubblicisti, e alcuni 
collaboratori, tutti volontari. ?Hatikwa?, mi spiega David, 
?si confronta a stretto contatto di gomito e in piena 
collaborazione con l?Ugei?, viaggiando sulla sua pagina 
internet (ugei.it), che ha circa 250 accessi giornalieri, FB, 
nonché su twitter. Nel 2020, mi racconta David con 
orgoglio, Hatikwa è stata la prima testata dell?ebraismo 
italiano a realizzare un podcast.
L?unione fa la forza: la realt à t oscana
Da 32 anni Hulda Liberanome, giornalista, dirige con 
garbo e intelligenza l?informazione che arriva nelle case 
degli ebrei toscani. ?Nel 1987 c?era un semplice foglio 
d?informazione, destinato solo agli ebrei fiorentini; due 
anni dopo, abbiamo unito le forze con le comunità di 
Livorno e di Pisa, ed è nata ?Toscanaebraica?. Oggi la 

rivista esce 5 volte l?anno, con numero doppio per 
Pesach. Le copie distribuite oscillano tra le 1.000 e le 
1.200; gli scritti alle 3 comunità lo ricevono gratis. 
Quanto ai costi, sono coperti in parte dalla pubblicità, in 
parte dagli abbonati (ce ne sono alcuni anche da 
Israele), il resto dalle comunità, in proporzione degli 
iscritti. A lavorare siamo in 5?, continua Hulda, ?divisi tra 
Livorno e Firenze; le donne sono 4?. Oltre alla 
redazione, molti sono i collaboratori, anche tra i non 
iscritti alle comunità. Ma di che si occupa 
Toscanaebraica? ?Oggi la rivista è soprattutto orientata 
al magazine culturale, con cui informiamo i nostri lettori 
delle festività con scritti di rabbini e docenti universitari. 
L?informazione sulla vita comunitaria invece e affidata al 
sito firenzeebraica.it, e a un bollettino, digitale e 
cartaceo, chiamato semplicemente News?. E per il 
futuro? La direttrice di Toscanaebraica disegna un 
quadro agrodolce. ?Il problema delle nostre comunità è 
il progressivo spopolamento. Oggi a Firenze vivono circa 
850 ebrei, poco meno della metà a Livorno, un?ottantina 

a 

Siena e Pisa. I giovani crescendo preferiscono andare 
altrove. Tuttavia noi continuiamo a progettare i nostri 
prossimi numeri, cerchiamo nuovi collaboratori, stiamo 
studiando la realizzazione di un sito online della rivista. 
Lavorare a Toscanaebraica ci dà un senso di comunità, 
mantiene i contatti, dal momento che non sono molti 
coloro che frequentano regolarmente il tempio. Il 
riscontro dei nostri lettori ci ripaga degli sforzi?.
L?esper ienza t or inese: ?Ha keil lah?
È ancora ben radicata sulla carta stampata anche 
un?altra testata, che pubblica con regolarità i suoi 5 
numeri annuali ormai dal lontano 1975: è ?Ha keillah?, 
storico periodico nato all?interno della comunità 
torinese, composta da circa 800 iscritti. ?Siamo nati per 
iniziativa del Gruppo di studi ebraici?, mi spiega la sua 
direttrice dal 2012, Anna Segre, pubblicista che nella 
vita insegna italiano nei licei. ?La spinta che portò alla 
sua fondazione fu il desiderio di una parte di noi, più 
progressista, di dire la propria sulla gestione della 
comunità, e la rivista diede in effetti un suo contributo 
nel ricambio dei vertici, realizzato nel 1981?. Attenta 
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