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Durante il nostro primo anno di Direzione, come 
spiegato nell’ultimo monotematico pubblicato in oc-
casione di Yom Hatzmaut, abbiamo voluto da un lato 
garantire una continuità con la Direzione del nostro 
caro David Zebuloni, amico e incredibile mento-
re per la nostra crescita personale e professionale, 
dall’altro compiere step ulteriori nel percorso di rin-
novamento del giornale. Questo innanzitutto attra-
verso la produzione di breaking news per le notizie 
di estrema attualità riguardanti l’Italia, Israele e il 
mondo ebraico. In linea con la tendenza giornalisti-
ca attuale, la nostra strategia comunicativa si è inol-
tre sempre di più focalizzata su una trasmissione 
news fotografica. Numerosi i videoreportage prodot-
ti su alcuni dei principali eventi riguardanti la co-
munità ebraica italiana e l’UGEI, compresi quelli re-
alizzati nel corso del progetto “Memoria a più Voci”, 
in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di 
Roma e l’Unione delle Comunità Romanès in Ita-
lia, di cui siamo orgogliosamente media partner. Ci 
sono poi i video esplicativi, creati per raccontare le 
nostre principali festività o per riportare in breve un 
determinato accadimento, come i bombardamenti 
su suolo israeliano durante il conflitto israelo-pale-
stinese dello scorso anno. Ancora, “Due minuti con 
HaTikwa”, la rubrica nata con lo scopo di esporre 
la visione della Direzione o del Consiglio dell’Unio-
ne su un fatto a noi pertinente, quale ad esempio la 
pronuncia della Corte di Cassazione francese sull’o-
micidio di Sarah Halimi. L’ultima grande sfida in or-
dine di tempo è stata il documentario realizzato in 
occasione dei 40 anni dall’attentato palestinese alla 
Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982, a cura del
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Responsabile Desk Jewish Life David Di Segni e sot-
to la nostra supervisione tecnica. Con i racconti dei 
testimoni, abbiamo ripercorso le tragiche ore che 
hanno segnato per sempre la vita della Comunità 
ebraica romana. La strategia non solo ci ha condotto 
ad una crescita sui social media, ma ci ha anche dato 
la possibilità di essere riconosciuti alla stregua delle 
altre testate ebraiche presenti in Italia, avendo il no-
stro lavoro destato la curiosità dei tanti nuovi lettori 
che si sono nel tempo affezionati a noi. Per questo, 
nel secondo anno di Direzione abbiamo considerato 
fondamentale continuare a dare nuova linfa a que-
sto storico giornale, guardando al futuro, ma senza 
dimenticarci del nostro passato. È con questo pen-
siero che abbiamo deciso di rinnovare il logo, per 
renderlo più accattivante e riconoscibile all’esterno. 
Un processo di rebranding che guarda avanti, con la 
nascita del profilo Instagram del giornale, ma passa 
per un tuffo nel passato, con la pubblicazione di un 
cartaceo che raccoglie i migliori articoli scritti dalla 
nostra Redazione nel corso del 2022. Occorre inol-
tre pensare al mantenimento della tendenza. Come 
farlo? Guardando alle generazioni che verranno, 
avvicinate tanto dal lavoro del Consiglio, della Re-
dazione stessa e degli altri addetti ai lavori, quanto 
dal progetto di formazione nelle scuole da noi intra-
preso, iniziato dall’accordo siglato con Liceo ebrai-
co di Milano “Federico Jarach”, che rende HaTikwa 
partecipe del programma di PCTO elaborato dalla 
Scuola. Alla luce di tutto questo, appare così chiaro 
il messaggio del titolo del nostro magazine. “Rinno-
varsi per crescere: seguendo l’esempio di chi ci ha 
preceduto, guardiamo con entusiasmo al futuro”. 

Buona Lettura!
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Un tuffo nel passato, quando internet non esiste-
va, quando le notizie non viaggiavano da una parte 
all’altra del globo alla velocità di un click, quando 
per conoscere gli scoop del momento bisognava 
aspettare il garzone con il giornale fresco di stampa. 
Un’epoca in bianco e nero, a cui anche HaTikwa ha 
contribuito per decenni. Ripescando copie su copie 
nel fondo degli armadi dei propri genitori, o addi-
rittura nonni, l’affetto con cui sono state custodite 
per così tanti anni, ci hanno ispirato a proporre un 
contenuto simile, a cui la nostra generazione possa 
affezionarsi e ricordare per tutta la vita. Ma i tempi 
sono cambiati, la soglia dell’attenzione diminuisce 
vertiginosamente, le necessità dei lettori si sono tra-
sformate, il modo di comunicare si è evoluto e Ha-
Tikwa ha dovuto trovare la forza per rinnovarsi: con 
i servizi video, le breaking news, i podcast, di do-
cumentari e la crescente presenza sui social media. 
Tante nuove tattiche per implementare la strategia 
comunicativa della Direzione. Tuttavia, è rimasto 
questo desiderio di lasciare un ricordo tangibile a 
tutti coloro che hanno seguito da vicino il nostro la-
voro. Quindi, armonizzando la nostalgia con la mo-
dernità, con un nuovo brand e una contemporanea 
prospettiva, abbiamo lanciato “Rinnovarsi per cre-
scere: seguendo l’esempio di chi ci ha preceduto, 
guardiamo con entusiasmo al futuro”.

Buona lettura!

David Fiorentini
Presidente Unione Giovani Ebrei d’Italia
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INTERVISTE ESCLUSIVE

Intervista al 
presidente WUJS 
Jonathan Braun: 
“La più grande sfida delle 
nostre comunità: contra-
stare la polarizzazione e 
ritrovare l’unità”

“Sin dall’inizio ho creduto fermamente di poter dare 
molto agli studenti ebrei di tutto il mondo”, racconta 
Jonathan Braun, presidente del World Union of Jewi-
sh Students (WUJS), parlando di cosa lo ha spinto a 
candidarsi per una delle posizioni più ambite per un 
giovane attivista ebreo.
Il World Union of Jewish Students è stato creato nel 
1924 dall’avvocato inglese Hersch Lauterpacht con 
l’idea di opporsi alle quote imposte dalle università 
in Europa per l’ingresso degli studenti ebrei. In que-
sta missione Lauterpacht coinvolse un suo amico, 
Albert Einstein, che da lì a poco sarebbe diventato il 
primo presidente del WUJS. Negli anni la Union si è 
sviluppata arrivando a quella che è oggi: l’ente che 
rappresenta oltre 800mila studenti ebrei e che opera 
in oltre 50 stati in tutto il mondo.
Jonathan Braun, nato in Israele e cresciuto in Sviz-
zera, ha vissuto in una famiglia ortodossa che, come 
racconta, è “sempre stata piuttosto attiva nel mondo 
ebraico”. Per questo per Jonathan è sempre stato na-
turale cercare di dare qualcosa per i giovani studenti 
ebrei prima in Svizzera e successivamente in Euro-
pa e nel mondo. A fine anno terminerà il suo manda-
to, iniziato febbraio 2020. Per l’occasione HaTikwa 
ha voluto intervistarlo per parlare del suo percorso e 
delle sfide che dovranno affrontare gli studenti ebrei 
in Israele e nella Diaspora.

Cosa ti spinse a candidarti come presidente a inizio 
2020?
Prima di correre alla presidenza del WUJS, decisi 
di correre per quella dell’EUJS. Volevo sostenere 
gli studenti ebrei con le competenze e l’esperienza 
che avevo maturato negli anni passati. Tuttavia, non 
sono stato eletto. È stata una delle elezioni più com-
battute, e questo mi ha spinto a non mollare, perché 
sapevo che molti avevano fiducia in me e in quel-
lo che potevo dare. Ma come potevo rappresentare 
chi viene dall’America Latina oppure dall’Africa e 
dall’Oceania? Così, tra le due elezioni, ho deciso di 
imparare e comprendere le loro necessità prima di 
correre come Presidente. Cosa che alla fine ho deci-
so di fare. 

Tra poco concluderai il tuo mandato. Come lo giu-
dichi?
Credo sia andato alla grande. Ritengo di aver rag-
giunto molti degli obiettivi che mi ero prefissato e 
paradossalmente il Covid ha influito, soprattutto in 
positivo, nel loro raggiungimento. Infatti, la pande-
mia ci ha dato la possibilità di pianificare le nostre 
priorità, ci ha permesso di raddoppiare il nostro bu-
dget e di arrivare a un milione di shekel quest’an-
no. Oltretutto abbiamo aumentato il numero di pro-
grammi che facciamo, firmato partnership a lungo 
termine e in generale reso stabile l’organizzazione.

di Luca Spizzichino
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Cosa pensi di aver dato in questi 
anni da presidente?
Prima di tutto penso di aver dato 
molto tempo ed energia. Sicura-
mente ho guadagnato qualche 
capello grigio, ma è qualcosa 
di scontato quando si fa parte di 
questo mondo. Ma credo soprat-
tutto di aver dato all’organizzazio-
ne un’identità e mi piace credere 
di aver stimolato molte persone a 
diventare attivisti e leader.

Cosa ti ha dato invece il WUJS? 
Sicuramente la possibilità di fare 
della mia passione un lavoro. È 
stata un’enorme opportunità per 
me. Fare il presidente del World 
Union of Jewish Students è un’oc-
casione unica nella vita. Ho potu-
to conoscere persone fantastiche 
e ho avuto la possibilità di visitare 
posti meravigliosi. E, naturalmen-
te, gestire una struttura così gran-
de a questa giovane età ti dà molta 
esperienza, di cui posso solo che 
essere grato.

Il tuo ruolo è stato ricoperto da 
grandi personaggi della nostra 
storia, come Einstein, Freud, 
Weizmann e molti altri. Come 
ti senti a far parte di questa lista 
unica nel suo genere?
Onestamente sono orgoglioso. Non 
posso promettere che otterrò un 
premio Nobel o che raggiungerò 
i livelli di Weizmann, Ben Gurion 
e di tanti altri prima di me. Ma si-
curamente farò del mio meglio. 
Oltretutto essere presidente del 
WUJS comporta anche un certo ca-
rico di responsabilità, perché devi 
fare in modo di non rovinare tut-
to il lavoro fatto da queste persone 
straordinarie nel corso degli anni.
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Tuttavia, non essere da solo, ma 
anzi avere una squadra che lavora 
instancabilmente per gli studenti 
ebrei, ti fa sentire meno il peso 
della responsabilità e ti rende or-
goglioso del lavoro che si sta por-
tando avanti.

Parliamo un po’ di attualità. Quali 
pensi siano le maggiori sfide che 
i giovani ebrei devono affrontare 
oggi? 
La prima sfida è a livello finanzia-
rio. Anche se non è un problema 
prettamente ebraico, credo sia 
una minaccia da non sottovalu-
tare. La seconda è il risorgere 
dell’antisemitismo, che non viene 
più condannato sui social media, 
nei talk show e in molti altri posti. 
Spero che ci sia una reazione da 
parte della società. Noi abbiamo 
il compito di rendere la questione 
di primaria importanza. È un pro-
blema grande, che nessuna orga-
nizzazione ebraica può affrontare 
da sola. L’ultima grande sfida per 
il mondo ebraico è quella dell’u-
nità. Si sta creando una forte po-
larizzazione delle opinioni: ormai 
o sei pro o sei contro un determi-
nato tema, non si può più essere 
nel mezzo. Quindi è fondamenta-
le fare in modo che le generazioni 
più giovani siano in grado di dia-
logare, discutere e sentirsi a pro-
prio agio.

In che modo, dal punto di vista di 
un giovane ebreo della Diaspora, 
i risultati delle elezioni in Israele 
influiranno sulle nostre comuni-
tà?

Prima di tutto bisogna precisare 
come sia completamente diffe-
rente la percezione di quanto sta 
accadendo in Israele. Le comuni-
tà della Diaspora si stanno inter-
rogando sul perché le elezioni in 
Israele abbiano visto una deriva 
a destra. Ma ci sono alcune cose 
che penso sia importante conte-
stualizzare. La prima riguarda 
il sistema di voto e il peso speci-
fico dei partiti di estrema destra 
in Israele, che non è lo stesso 
della destra in Ungheria o in Ita-
lia. Inoltre, bisogna domandarsi: 
quali sono le priorità degli israe-
liani? Sicuramente la stabilità e la 
volontà di avere un governo, poi 
c’è il costante tema della sicurez-
za e per ultimo il desiderio dell’e-
lettorato di dare la possibilità ad 
altre opzioni. Ci saranno problemi 
a lungo termine tra la Diaspora e 
Israele, ma penso che l’importan-
te sia, ancora una volta, non pola-
rizzarsi, cercare di capire perché 
gli israeliani siano arrivati a que-
sta decisione. Perché lo vogliamo 
o no, non importa chi ci sia al 
governo, Israele è l’unica casa si-
cura per gli ebrei. La paura delle 
comunità della Diaspora è che l’e-
strema destra possa essere usata 
contro di loro. Ma se vieni preso 
di mira come ebreo o come sio-
nista perché il governo di Israele 
sta facendo qualcosa di sbagliato, 
il problema è che la persona di 
fronte a te è antisemita.
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INTERVISTE ESCLUSIVE

Intervista alla 
presidente EUJS 
Avital Grinberg: 
“Se i giovani saranno con-
sapevoli delle loro capaci-
tà, nessuno potrà 
ostacolarli”
di Giorgia Calò e Luca Spizzichino

Durante la scorsa Summer U a Lisbona, il Consiglio 
esecutivo della European Union of Jewish Students 
(EUJS) ha visto un cambio della guardia: dopo un 
anno di mandato, l’ex Presidente Elias Dray ha an-
nunciato le sue dimissioni. A prendere il suo posto 
come nuova Presidente è stata Avital Grinberg, un 
volto noto all’interno di EUJS, di cui è stata Project 
Manager, oltre ad aver ricoperto il ruolo di Consi-
gliera del World Union of Jewish Students (WUJS).

Nata a Berlino da madre proveniente dall’Uzbeki-
stan e padre dalla Lituania, sin dalla scuola supe-
riore Avital ha iniziato a prendere parte all’attivismo 
giovanile ebraico, con un particolare interesse al 
dialogo interreligioso. Il vero e proprio esordio arri-
va con la JSUD, l’unione giovanile ebraica tedesca, 
nata solo pochi anni prima ma con tanti progetti e 
tanta voglia di fare. Avital entra a far parte del con-
siglio e vede in quell’ambiente l’opportunità di met-
tersi in gioco e scendere in campo.
Promuovere la conoscenza del mondo ebraico in 
tutta Europa, lotta all’antisemitismo attraverso ini-
ziative, essere un punto di riferimento per i giova-
ni studenti ebrei in tutto il mondo; in altre parole 
“Chutzpah!”, un termine yiddish, il cui significato è 
“spudorata audacia”, che racchiude in sé il signifi-
cato del programma di Avital e gli obiettivi da rag-
giungere. HaTikwa ha potuto conoscere meglio la 
presidente dell’EUJS con un’intervista.

Cosa ti ha spinto a candidarti alla presidenza la scor-
sa estate?
Prima di tutto io avevo già vissuto l’esperienza all’in-
terno dell’ufficio di EUJS e conoscevo le responsabi-
lità del Presidente. Sapevo quindi a cosa sarei anda-
ta incontro. Avevo come una narrativa dentro di me 
che volevo condividere con gli altri; inoltre sono cu-
riosa di scoprire come può essere un giovane leader 
ebreo oggi. Abbiamo molti buoni modelli, a cui però 
manca qualcosa. Volevo vedere come leader della 
Union qualcuno che fosse autentico, laborioso e con 
i piedi per terra. Per questo mi sono messa in gioco. 
Come leader ebrea, determinata, autentica e anche 
un po’ fuori dagli schemi.

Sei diventata presidente con un Consiglio già forma-
to, che situazione hai trovato?
Sicuramente l’esperienza che il Consiglio aveva 
già accumulato è stata preziosa, ma volevo anche 
incoraggiarli a pensare in modo nuovo. Devo dire 
che mi ha aiutato moltissimo il fatto di non essere 
completamente estranea all’ufficio: ci conoscevamo, 
avevamo già lavorato insieme; perciò, sin dall’inizio 
c’è stato un clima di grande fiducia. Confido nel fat-
to che siamo tutti qui per lo stesso obiettivo, e tutti 
meritano il proprio spazio. Certo abbiamo dovuto 
un po’ riorganizzarci, nominando anche due nuovi 
membri del Consiglio. C’è una ventata di aria fresca.
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Quali erano gli obiettivi che ti sei 
prefissata quando ti sei candida-
ta?
Uno dei primi punti del mio ma-
nifesto era far rivivere l’attivismo 
ebraico come una volta. Un obiet-
tivo importante era quello di rida-
re luce al progetto “Never Again” 
e incentivare gli aiuti umanita-
ri, come nel caso della guerra in 
Ucraina. Ho visto così tanti lea-
der alzarsi in piedi, aiutare e fare 
qualcosa e questo mi ha ispirato 
molto.
Un altro punto primario riguar-
da la vita ebraica, nello specifico 
l’istruzione e l’esplorazione della 
propria identità, ma anche pro-
muovere il dibattito nei campus 
con delle attività volte a far cono-
scere agli studenti la cultura e la 
vita ebraica, al di là dell’antisemi-
tismo e della Memoria. Credo che 
ci stiamo muovendo molto bene 
in questi ambiti.

Sono trascorsi sei mesi dall’inizio 
del tuo mandato. Come sta andan-
do? Senti che potresti fare di più? 
Se sì, cosa?
Penso sempre che potrei fare di 
più. Finora ho stabilito delle prio-
rità di cui sono molto soddisfatta. 
Sapevo che mi stavo imbarcando 
in un’impresa difficile e sto an-
cora sperimentando cosa signifi-
ca davvero essere presidente di 
EUJS: da una parte nuove sfide e 
nuovi stimoli, dall’altra le respon-
sabilità. Quello di cui sono parti-
colarmente orgogliosa è vedere 
l’ufficio eccellere, perché ho un 
amore profondo per il nostro staff 
e siamo cresciuti in modo incre-
dibile.
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Quali progetti realizzerà EUJS per 
il prossimo anno? 
Abbiamo sicuramente il progetto 
della settimana del Jewish Cam-
pus nelle università. Ne stiamo 
esaminando anche altri, uno le-
gato agli aiuti umanitari e un al-
tro consistente in un sistema di 
opzioni di volontariato per giova-
ni studenti ebrei. L’idea è dare ai 
giovani ebrei l’opportunità di spe-
rimentare realmente cosa signifi-
chi impegnarsi sul campo.

Un po’ come hai fatto duran-
te il primo mese della Guerra in 
Ucraina…
Esattamente. Quando ero al confi-
ne mi sono davvero resa conto di 
quanto valore ci sia anche in un 
lavoro molto semplice. 

Quali sono le sfide che i giovani 
ebrei in Europa devono affronta-
re? 
Ognuno ha sfide diverse. Inoltre, 
c’è una grande differenza tra Eu-
ropa Orientale e Occidentale, tra 
grandi e piccole città, tra studenti 
universitari e giovani adulti. Piut-
tosto che generalizzare, dividerei 
tra sfide ebraiche e sfide che ri-
guardano la vita ebraica, ma che 
non sono esclusivamente perti-
nenti alle comunità. Innanzitut-
to, c’è la lotta all’antisemitismo e 
all’incitamento all’odio online. Poi 
c’è da considerare la situazione 
dello Stato d’Israele, che si trova 
in una posizione pericolosa, con 
l’Iran che viene molto sottovalu-
tato.

La dichiarazione alla vigilia delle 
elezioni in Israele ha fatto scalpo-
re. Cosa ha spinto il Consiglio a 
prendere una posizione così net-
ta?
L’approccio di EUJS, in partico-
lare con il comunicato stampa, è 
stato quello di dividere il nostro 
sionismo e la nostra lealtà verso 
lo Stato d’Israele dai problemi in-
terni a quest’ultimo, concernenti 
in particolare l’estrema destra. 
Parlare di questi non significa che 
non essere leali o essere contro 
Israele. In realtà è proprio l’amo-
re per esso che ci ha motivato a 
rilasciare la dichiarazione.

Come vedi i giovani ebrei europei 
nei prossimi dieci anni?
Spero davvero che i cambiamenti 
che sto iniziando a vedere diven-
tino più evidenti: noto che i gio-
vani ebrei d’Europa sono molto 
più sicuri di sé e determinati. C’è 
tanta attenzione per le comunità 
ebraiche da parte dei giovani, a 
differenza di quanto ritenuto dalle 
comunità stesse, che al contrario 
sono convinte che ci sia disinte-
resse. Penso che nei prossimi die-
ci anni, con una leadership gio-
vane, le nostre comunità possano 
davvero crescere. Ciò porterebbe 
gli studenti delle nostre Unions ad 
acquisire maggiore consapevo-
lezza delle proprie capacità. Così 
nessuno potrà mai metterli in pe-
ricolo o in difficoltà.
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INTERVISTE ESCLUSIVE

Da una pagina 
Instagram alla 
Casa Bianca: 
la storia di Jewish On 
Campus. Intervista alla 
CEO Julia Jassey
di Luca Clementi

Nata come una pagina Instagram per denunciare i 
fenomeni di antisemitismo nei campus statunitensi, 
Jewish On Campus è oggi un’organizzazione che di-
fende i diritti degli studenti ebrei nelle università del 
Nord America. Una crescita progressiva che è valsa 
nel 2021 la partnership con il World Jewish Con-
gress e recentemente la chiamata dall’Amministra-
zione Biden-Harris per la tavola rotonda ospitata dal 
Second Gentleman Doug Emhoff sui recenti eventi 
di odio antiebraico nel Paese. HaTikwa ha intervi-
stato la CEO Julia Jassey.

Ciao Julia, partiamo dalla fine. Parliamo della tavola 
rotonda. Cosa ha portato alla sua organizzazione?
Innanzitutto, occorre precisare che è la prima volta 
nella storia degli Stati Uniti in cui qualcuno tra Presi-
dente, Vicepresidente e i loro consorti è ebreo. L’ar-
rivo di Kamala Harris come Vicepresidente e Doug 
Emhoff come Second Gentleman è stato un momen-
to importante per la comunità ebraica americana, 
perché Emhoff è orgogliosamente e apertamente 
ebreo. Inoltre, stiamo assistendo ad un grande au-
mento di fenomeni di antisemitismo negli Stati Uni-
ti. La situazione ha iniziato ad essere preoccupante 
con la manifestazione neonazista di Charlottesville, 
in Virginia, nel 2017, durante la quale i manifestanti, 
muniti di torce, hanno iniziato a cantare “gli ebrei 
non ci sostituiranno”. Per le comunità ebraiche que-
sto è stato il segnale della fine di qualcosa che dava-
no per scontato, ovverosia la sicurezza in America, il 
fatto che questa sia il luogo dove i nostri nonni sono 
scappati per fuggire da fenomeni come quelli che 
stanno accadendo. Il tema è diventato ancora più 
centrale a seguito delle affermazioni antisemite di 
Kanye West, probabilmente uno dei più importanti 
artisti del mondo, il quale ha elogiato Hitler e il na-
zismo su una piattaforma pubblica. L’antisemitismo 
è un problema affrontato nelle comunità ebraiche 
da molto tempo, ma fuori non ha goduto di molta 
attenzione. Tuttavia, a seguito di ciò, d’improvviso le 
persone hanno preso consapevolezza della situazio-
ne, anche a livello istituzionale, ed Emhoff ha deciso 
di scendere in campo in prima persona. 
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Raccontaci dell’incontro alla Casa 
Bianca. 
È stato molto interessante. Han-
no partecipato e portato il proprio 
contributo tanti gruppi ebraici 
differenti, in rappresentanza delle 
diverse identità ebraiche del Pa-
ese. Noi siamo stati l’unica entità 
studentesca presente, e durante 
l’incontro è stata sottolineata la 
nostra importanza, perché gli at-
tacchi nei confronti degli ebrei nei 
campus americani sono fenomeni 
cresciuti vertiginosamente negli 
ultimi anni, e Jewish On Campus 
è stata nel tempo catalizzatrice 
nel portare questa situazione a di-
ventare un argomento di urgente 
dibattito all’interno della comuni-
tà ebraica. 

E questa chiamata cosa ha rap-
presentato per la vostra organiz-
zazione?
La voce degli studenti ebrei ame-
ricani è emersa fortemente negli 
ultimi anni, portando con sé il 
messaggio di non voler essere i 
leader di domani, ma di oggi. È 
davvero difficile per i gruppi stu-
denteschi ottenere il rispetto del-
le Istituzioni, ma siamo noi quelli 
sul campo, quelli che subiscono 
attacchi antisemiti nei campus 
e online. Sappiamo da giovani 
come parlare ai giovani. Guada-
gnare questo spazio è la sfida più 
difficile, e la tavola rotonda è stata 
in questo senso un’opportunità. 
Peraltro, è stata proprio l’Ammi-
nistrazione a notarci e a chiederci 
di prendervi parte. Ora abbiamo 
la possibilità di sedere a quel ta-
volo, il nostro impegno è stato va-
lorizzato. 

In foto: Julia Jassey con il Second 
Gentleman Doug Emhoff
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mostrano la situazione di odio antiebraico all’inter-
no dei diversi campus. Lavoriamo poi con istituti 
di ricerca per produrre studi che possano aiutare 
le persone a comprendere meglio il fenomeno e a 
guidare le azioni da noi intraprese. Prendiamo inol-
tre davvero sul serio l’antisemitismo sul web: è im-
portante essere dove sono gli studenti, e questi sono 
tanto nei campus quanto online; per questo motivo 
riteniamo importante prendere parte positivamen-
te al dibattito in rete. Organizziamo anche webinar. 
L’ultimo in ordine di tempo ha visto la partecipazio-
ne di Natan Sharansky.

Ho letto poi del programma Ambassador…
Si tratta di una coalizione di studenti rappresentanti 
delle rispettive università negli Stati Uniti e nel Ca-
nada. Questi si occupano sia di organizzare eventi e 
creare una comunità all’interno del proprio campus, 
sia di contribuire alla produzione di dichiarazioni 
e risoluzioni a nome dell’organo. In questo modo, 
quando viene resa pubblica una dichiarazione, non 
si tratta soltanto di uno studente che racconta cosa 
gli è accaduto, ma di un organo che si pronuncia a 
nome della community.

Un’organizzazione capillare, che vi ha condotti ad 
essere un punto di riferimento per gli studenti ebrei 
nei campus americani, tanto da essere stati chiamati 
alla Casa Bianca. Cosa possiamo aspettarci ancora?
C’è molto in programma. Consideriamo l’educa-
zione una parte importante nella lotta all’antisemi-
tismo, e per questo abbiamo un piano per rendere 
più accessibile agli studenti lo studio dell’ebraismo 
e dell’identità ebraica. Il discorso comprende anche 
lo Stato d’Israele, essendosi manifestato l’odio antie-
braico anche nelle forme più sottili della negazione 
del suo diritto ad esistere e della demonizzazione 
degli israeliani, visti come immorali e complici del 
“regime”. Vogliamo poi portare la nostra campagna 
oltre il solo mondo ebraico, in linea con le altre bat-
taglie per l’uguaglianza presenti negli Stati Uniti. 
Migliore sarà il nostro paese, migliore sarà la vita 
per il nostro popolo, non soltanto come ebrei, ma 
anche come americani. Puntiamo inoltre ad un’ulte-
riore crescita, per dare sempre più voce agli studenti 
e renderli parte del dibattito sui temi che portiamo 
avanti. In altre parole, come detto, leader di oggi, 
non di domani.

 L’impatto della nostra partecipazione, poi, è stato 
incredibile: tanti giovani hanno manifestato soste-
gno nei nostri confronti, si sono sentiti rappresentati 
da noi. Se due anni fa, quando eravamo soltanto una 
pagina Instagram che denunciava l’antisemitismo 
nelle università, mi avessero detto che saremmo 
arrivati a questo punto, probabilmente non ci avrei 
creduto.

Torniamo proprio a quei momenti, a quando la pagi-
na è stata creata. Cosa vi ha spinto a farlo? 
Jewish On Campus nasce nell’estate del 2020 da sei 
ragazzi provenienti da campus differenti, tutti vitti-
me di attacchi antisemiti all’interno della propria
università. Durante il periodo del lockdown, parlan-
do fra di noi, ci siamo resi conto che dovevano es-
serci altre persone ad aver vissuto la nostra stessa 
esperienza. Così abbiamo creato la pagina, e in un 
mese questa ha acquisito diecimila nuovi follower. 
Un fenomeno inusuale, che ci ha spinto a pensare di 
poter fare di più. 

Cosa è successo a te nello specifico?
Mi trovavo in un French Club. Non parlo francese, 
ma ho sentito la parola “Nazi” pronunciata da alcuni 
ragazzi che stavano chiacchierando tra loro. A quel 
punto ho chiesto: “Perché state parlando dei nazi-
sti? Chiedo perché i miei bisnonni da parte di padre 
sono morti durante la Shoah”. Un ragazzo tedesco 
mi ha risposto: “Sai, da noi diciamo che hanno fatto 
una vacanza prolungata in Germania e non sono più 
tornati”. Ero l’unica persona ebrea nella stanza, o 
comunque l’unica ad aver detto di esserlo, non sa-
pevo che fare. Dopo aver condiviso la mia storia e 
ascoltato quella di altri, ho capito che non potevamo 
più restare in silenzio, dovevamo fare qualcosa. Il 
resto è Storia.

Avete di fatto trasformato un accadimento negativo 
in qualcosa di positivo per tutti. Passati ormai due 
anni, di cosa si occupa oggi Jewish On Campus?
Parliamo con gli studenti che hanno subito attacchi 
di antisemitismo, li aiutiamo a reagire attraverso 
azioni legali, petizioni o lettere all’amministrazio-
ne universitaria. Abbiamo ricevuto oltre duemila 
segnalazioni di atti di antisemitismo in oltre mille 
università. Ognuna di queste storie viene inserita in 
un database, dal quale vengono ricavati report che 
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INTERVISTE ESCLUSIVE

Intervista all’ar-
tista americano 
Alex Woz:
 “L’arte mi ha avvicinato 
all’ebraismo”

Alex Woz, artista ebreo emergente di Los Angeles, a 
soli 24 anni conta oltre 14 mila follower sulla sua pa-
gina Instagram @woz_art, nella quale mette in mo-
stra le sue opere. Queste lo hanno reso un esponen-
te dell’arte ebraica contemporanea grazie a stampe 
uniche nel loro genere, che esaltano la cultura, la 
storia e la tradizione ebraica con un pizzico di ironia 
e di divertimento. HaTikwa lo ha intervistato per co-
noscere meglio lui e la sua arte.

Come ti sei avvicinato all’arte?
Mi sono avvicinato all’arte abbracciando le diverse 
culture che ho incontrato nella mia vita. Da bam-
bino la mia famiglia si è spostata molto a causa del 
lavoro di mio padre spostandoci dalla Svezia all’Ita-
lia, passando per la Francia, l’Argentina, il Messico e 
infine gli Stati Uniti.  Oltre a questo, entrambi i rami 
della mia famiglia sono fuggiti in Argentina: la fa-
miglia di mio padre ha origini ashkenazite, con mio 
nonno che è stato uno dei pochi sopravvissuti alla 
Shoah, mentre la famiglia di mia madre ha origini 
siciliane. La mia vena artistica proviene proprio dal-
la famiglia materna. Infatti, mia madre, mia nonna 
e la mia bisnonna hanno dovuto rinunciare a diven-
tare delle artiste, nonostante fosse la loro vocazione. 
Io fin da quando ero bambino non facevo altro che 
disegnare e, quando ho deciso di intraprendere la 
carriera di artista, mia madre mi ha sostenuto in tut-
to e per tutto. Sono il primo, dopo tante generazioni, 
a poter essere ciò che voglio essere. Mi ritengo mol-
to fortunato. 

L’ebraismo ha influito in qualche modo nel tuo es-
sere artista? 
Credo che sia stata proprio l’arte ad avermi portato 
all’ebraismo. Mi sono sempre dedicato all’ebraismo, 
ma ho cominciato a definirmi ebreo solo più avanti. 
Sono cresciuto in una zona non ebraica, ero uno 

di Ghila Lascar
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dei pochi ragazzi ebrei nel mio li-
ceo e questo mi ha esposto a tan-
to antisemitismo. . Inizialmente, 
quando venivo attaccato, la mia 
difesa era la risata e pensavo che 
inserendomi in questa dinamica 
sarei stato protetto e non sarei di-
ventato un bersaglio. Questo ha 
funzionato per tanto tempo, ma 
poi, crescendo, ho realizzato che 
non era giusto: la mia identità ha 
molto più valore di quelle perso-
ne. Quindi ho iniziato a studiare 
e ciò mi ha condotto ad essere chi 
sono oggi. Adesso è impossibile 
separare la mia identità ebraica 
da ciò che faccio. L’arte è diven-
tata la mia voce, per questo sento 
una grande responsabilità verso 
gli altri. 

Sulla tua pagina Instagram hai 
scritto: “Aiutare ad amare sé stessi 
attraverso l’arte”.  È il tuo motto?
La comprensione della mia iden-
tità ebraica è avvenuta tramite 
l’antisemitismo e questo mi ha 
portato ad esplorare diversi temi 
ebraici nella mia arte. Non solo: 
mi ha anche permesso di con-
nettermi a D-o e con me stesso, 
migliorandomi. Io voglio aiutare 
i miei fratelli a rafforzare ciò che 
sono e riprendere il controllo del-
la loro storia tramite le immagini. 
In generale l’arte e le illustrazioni 
hanno il grande potere di far cam-
biare prospettiva alle persone. Un 
esempio è la propaganda. Voglio 
far cambiare la relazione che le 
persone hanno con loro stesse. 
Per tanto tempo ho basato la mia 
identità ebraica sull’antisemiti-
smo, però non è giusto, perché c’è 
tanto altro.
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Nonostante l’antisemitismo faccia 
paura, è necessario ricordare cosa 
dicono i nostri Maestri: “Dobbia-
mo essere reattivi o proattivi?”. 
Per ora vedo le persone essere re-
attive, io ho deciso di essere pro-
attivo: una cosa che faccio quando 
vedo tanto odio verso gli ebrei è 
fare una Mitzvà o della Tzedakà. 
Questo perché mi ricorda quanto 
è bello essere ciò che sono, anzi-
ché pensare a quanto le persone 
mi odino per il mio essere ebreo. 

Parliamo della tua arte nel detta-
glio. Qual è il tuo quadro preferi-
to? Ce ne è uno che ti ha ispirato 
o che in qualche modo ti rappre-
senta?
La crocifissione di Marc Chagall, 
uno degli artisti ebrei più famosi 
di sempre. Il quadro che ho citato 
rappresenta Gesù sulla croce con 
talled e tefillin. È una forte affer-
mazione verso il mondo cristia-
no: se uccidete gli ebrei, uccidete 
Gesù. Trasmettere questo tipo di 
messaggio vivendo in uno shtetl 
in Russia è stato un grande atto di 
coraggio. 

Ci sono altri artisti che ti hanno 
ispirato?
Assolutamente. La mia più gran-
de ispirazione è Herbert Paga-
ni, un fiero difensore del popolo 
ebraico, che è riuscito a fondere 
insieme l’attivismo e l’arte in un 
modo mai visto prima. 

Come hai conosciuto le sue ope-
re? 
Sai, come figlio di immigrati ita-
liani, Herbert Pagani fa parte del 
mio bagaglio culturale.

Credo che la prima volta che ho 
sentito parlare di lui sia stato at-
traverso “Arringa per la mia ter-
ra”. Poi ho cominciato a scoprire 
tutta la sua produzione artistica, i 
suoi disegni e la sua musica. Era 
un vero e proprio prodigio. Ol-
tre a dedicarmi all’arte, anche io 
sono un musicista e uno scrittore, 
e credo che ciò caratterizzi il mio 
attivismo ebraico. Sento di condi-
videre molto con Herbert Pagani, 
a partire dal suo pensiero. 
Una delle mie grafiche è dedicata 
proprio a Pagani. In questa stam-
pa ho citato un verso di “Arringa 
per la mia terra”. In generale però 
sento di condividere molto con 
tutti i grandi artisti ebrei. Quando 
creo, penso di essere circondato 
da loro. Pagani e Chagall su tutti. 

Come crei le tue grafiche? 
Nel 2017, quando ho aperto la pa-
gina Instagram, pubblicavo dise-
gni, ma dopo aver definito il mio 
stile, ho cancellato tutto e ho ri-
cominciato. Al momento utilizzo 
la tecnica del collage. A maggio 
2021, quando ho visto le persone 
essere così discriminate e vittime 
di attacchi di antisemitismo, ho 
preso le forbici e ho cominciato a 
tagliare immagini di ebrei da tut-
to il mondo dal libro “Portrait of 
Israel”. Ho preso le immagini, le 
ho scannerizzate e ho cominciato 
a lavorarci su Photoshop, insieme 
a paesaggi presi da vecchie riviste 
della National Geographic. Una 
volta fatto questo, aggiungo le ti-
pografie. 

Hai cominciato a pubblicare le tue 
opere nel bel mezzo del conflitto

tra Israele e Hamas nella Striscia 
di Gaza. Queste generalmente 
trasmettono gioia, come sei riu-
scito a trasmetterla in un periodo 
del genere?
Nel 2021 la situazione era tesa 
e ho pensato di usare colori per 
esprimere gioia. Mi ha permes-
so di “accendere una candela 
in una stanza buia”, pensando 
ad un importante insegnamento 
ebraico. Ho cercato di aiutare gli 
altri a guarire dai propri traumi 
attraverso una rappresentazione 
positiva della nostra cultura e del 
nostro Popolo. E nel far ciò penso 
che alla fine abbia guarito anche 
me stesso.

Per concludere, hai progetti per il 
futuro? Vuoi condividere qualcosa 
con noi?
Ho tanti progetti per il futuro: sto 
lavorando a qualcosa che non 
ho mai fatto prima e sono molto 
emozionato al riguardo. Non ne 
posso parlare, ma spero di farlo 
presto. Coinvolgerà altri artisti 
ebrei. Sono convinto che il feno-
meno degli artisti ebrei sia nuovo, 
perché per tanto tempo ci è stato 
privato di esprimerci. Quindi è ne-
cessario capire che il movimento 
dell’arte ebraica è una novità ed è 
necessario dargli rilevanza. 



23



24

“Non voglio morire” 
HaTikwa ricorda il 9 ottobre 1982
Ai giovani la missione 
di tramandare la memoria

In occasione dei quarant’anni dall’attentato pale-
stinese alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 1982, 
HaTikwa ha presentato il documentario “Non vo-
glio morire”. Un cortometraggio per ripercorrere i 
tragici avvenimenti che portarono al ferimento di 
trentasette persone ed alla morte del piccolo Stefa-
no Gaj Taché, di soli due anni. Quella mattina, oltre 
Shabbat, si celebrava anche Sheminì Atzeret, festa 
in cui le famiglie accorrono numerose al Tempio 
per impartire la tradizionale benedizione sui bam-
bini. Al termine della funzione, l’aria di gioia e di 
spensieratezza si spense in un istante: i terroristi si 
posizionarono fuori la Sinagoga di Roma, sparando 
raffiche di mitra e lanciando granate sui fedeli. Un 
momento tragico, fortemente impresso e mai sopito 
nella memoria degli ebrei romani. Un ricordo che 
sentiamo il dovere di trasmettere. Noi, quei giovani

non colpiti direttamente dal frastuono delle bombe 
e dalla lacerazione delle schegge, ma comunque se-
gnati da un dolore generazionale che si tramanda nel 
tempo. Per farlo, abbiamo intervistato i diretti testi-
moni, chiedendo loro di aprirsi ai più profondi e tor-
mentati ricordi: non avremo mai abbastanza parole 
per ringraziarli. Trovare un equilibrio tra il dovere 
del racconto e le emozioni che questo evoca è sta-
ta la sfida più difficile, perché anche noi siamo figli 
di quel dolore. Siamo entrati in punta di piedi nella 
storia, facendoci catapultare non solo nel luogo della 
tragedia, ma anche nelle vicende di ciò che è succes-
so dopo. Il lutto, la disperazione, la richiesta di una 
giustizia mai arrivata. In appena venticinque minuti 
di video, abbiamo cercato di unire l’emotività alla ri-
costruzione storica, spiegando l’accaduto e le cause 
che l’hanno scatenato. Da qui la narrazione scende 
nelle ombre che ruotano attorno all’attentato, con un 
focus sulle responsabilità morali e materiali sia della 
politica italiana che dei media. “Non voglio morire”, a 
cura di David Di Segni e con la supervisione tecnica

I n occasione dei quarant’anni dall’attentato pa-
lestinese alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre 
1982, HaTikwa ha presentato il documentario 
“Non voglio morire”.

di David Di Segni
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LA MEMORIA DEL 
9 OTTOBRE È AL 

SICURO, I GIOVANI 
CI SONO

dei direttori Luca Clementi e 
Luca Spizzichino, è un progetto 
ambizioso che ha la peculiarità 
di partire dai giovani. “Ne andia-
mo davvero orgogliosi - sottolinea 
Clementi -  Non soltanto per il do-
cumentario in sé, ma per il mes-
saggio inequivocabile che porta: 
la memoria del 9 ottobre è al sicu-
ro, i giovani ci sono”. Un dovere, 
ma soprattutto una missione, che 
può essere spiegata analizzando 
il titolo del cortometraggio. “Non 
voglio morire” è la frase che Da-
niela Gaj, madre di Stefano, pro-
nuncia mentre cade a terra sotto 
le esplosioni delle bombe. In quel-
le parole è possibile captare un 
significato trasversale ed egual-
mente profondo. Se da una parte 
c’è un’esplicita richiesta di vita, 
dall’altra questa risuona come un 
imperativo morale nei confronti 
della giovane vittima: Stefano Gaj

Taché, sebbene già strappato fisi-
camente a questa terra dalla furia 
antisemita, non dovrà morire nel-
la memoria collettiva del paese, 
come già rischiato di accadere. Il 
documentario allora serve a tra-
mandare il ricordo, per impedire 
che possa essere diluito nel tem-
po, e a chiedere verità e giustizia. 
“Ancora oggi molte persone non 
sanno quanto accaduto in quegli 
anni alla Comunità Ebraica di 
Roma, tornata ad essere ogget-
to della violenza antiebraica. Per 
questo è un nostro dovere che 
la memoria resti viva”, conclude 
Spizzichino. Poiché in ogni gene-
razione d’Israele qualcuno insor-
ge per distruggerlo, come scritto 
nella Haggadah di Pesach, allora 
ogni ebreo avrà il compito di pre-
servare non solo la vita, ma la me-
moria da cui essa deriva.

“

“
SCAN ME
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L’oro nelle crepe 
è la vita

‘’L’oro nelle crepe è la vita’’. Questo ci 
racconta Noà Milano, 19enne di Roma 
che ha da poco pubblicato il suo libro 
di poesie ‘’Mosaico dolente’’. È l’oro che 
ricostruisce un piatto rotto, lo trasfor-
ma. Così è il viaggio che ha affrontato, 

ma che caratterizza un po’ tutti noi.

Intervista a Noà Milano, 
autrice di ‘’Mosaico dolente’’

ho elaborato nel corso del tem-
po, mentre in altri arriva lì sul 
momento. In pratica rendo tan-
gibili dei ragionamenti che in 
un certo senso non sapevo di 
avere o che percepivo ma non 
ero in grado di inquadrare. 
Mi serve per riuscire a ca-

pirmi di più. Ciò che ho scritto peraltro non 
era nemmeno concepito per la pubblicazione.

E come si arriva quindi al libro?
Ci sono arrivata per caso. Questo lo rende molto più 
autentico. Era passato meno di un mese dal lutto, 
ho letto su internet che la casa editrice ‘’Gruppo 
Albatros Il Filo’’ aveva indetto un concorso di scrit-
tura e ho deciso di mandare le poesie. Non avrei 
mai pensato che sarebbero stati interessati, e in-
vece mi hanno contattato e mi hanno proposto di 
scrivere un libro. Ho deciso di accettare perchè si

Che cos’è ‘’Mosaico dolente’’?
È la concretizzazione di un’e-
sigenza, il mio modo di ana-
lizzare il problema prima di 
affrontarlo. Ho iniziato a scri-
vere queste poesie tra i 16 e i 17 
anni, quindi prima che venisse 
a mancare mia madre. Per que-
sto si tratta di un vero e proprio viaggio. La scrittura 
mi ha permesso di non implodere, di tirare fuori.

Cosa ti ha spinto ad iniziare?
Una sera, frustrata dal momento che stavo viven-
do, ho deciso di buttare giù un pensiero e, non so 
perché, ho scelto di farlo attraverso la poesia. Non 
ho mai avuto dei diari: scrivere è sempre stato un 
modo per esprimermi, ma lo faccio solamente quan-
do sono pronta ad affrontare la concretizzazione 
di un mio pensiero. In alcuni casi è qualcosa che

di Luca Clementi
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scrivere è sempre 
stato un modo per 

esprimermi

trattava di un progetto in cui inve-
stire, qualcosa che potesse darmi 
soddisfazione in un periodo in cui 
non credevo neanche di voler con-
tinuare il mio percorso universita-
rio. Mi ha permesso di uscire da-
gli schemi ed evadere dalla realtà.

Un bel passo. Ma le poesie 
sono esattamente come le hai 
scritte o hai cambiato qualcosa 
per poterle pubblicare?
Non ho mai stravolto nulla, per-
ché ricordo il momento in cui le 
ho scritte e come mi sentivo. Ho 
cambiato giusto alcune scelte sti-
listiche e ho aggiunto due poesie 
per dare una rappresentazione 
coerente e completa del mio per-
corso. Questo chiaramente non è 
minarne l’autenticità: rappresen-
ta comunque l’interazione tra la 
me di allora e di adesso.

Che poi è il filo conduttore del 
libro. La tua evoluzione come 
persona.

Il fatto che lo stia pubblicando 
ora non è un caso: è l’idea della 
chiusura di un capitolo. La ma-
lattia di mia madre è durata 13 
mesi e ha richiesto un passaggio 
repentino da una dimensione 
bambina ad una adulta, ed è stato 
faticoso, perché ho avuto la sen-
sazione che mi siano stati rubati 
degli anni di leggerezza. Penso 
e conduco la mia vita come una 
persona più grande della mia età.

Un esempio di questo scarto di 
pensiero?
Le poesie sulla conflittualità con 
i genitori, che ho scritto prima 
della malattia. Mi sono sentita 
nemica della mia carne: il lega-
me con il genitore fa parte di te, è 
nel tuo sangue. Crescendo, però, 
inizi ad avere un tuo pensiero, la 
necessità di ribellione, e quindi è 
come se diventassi nemica di te 
stessa. Doversi confrontare con 
la contrapposizione tra amore e 
conflittualità è tipicamente ado-
lescenziale. I nostri genitori, per 

quanto criticabili, spesso sono 
parte del nostro futuro, quello che 
noi saremo. Secondo me ci sono 
due modi per reagire ad un’edu-
cazione: il primo è opporsi com-
pletamente al modello, mentre 
l’altro, forse più comune, è quello 
di riprodurre determinati com-
portamenti.

Dopo aver vissuto questo cam-
biamento interiore, cosa dire-
sti ad un adolescente in con-
flitto coi genitori, ora che tua 
madre non c’è più?
Gli direi che è giusto così. Ti per-
mette di apprezzare determinati 
cambiamenti, di scoprirti. Una 
delle cose più tristi che mi capita 
di vedere in giro sono i figli fatti 
con lo stampino. Si vede dalle opi-
nioni che hanno, da come parla-
no o come si vestono. Non che si 
debbano rinnegare i genitori, ma 
una delle cose più importanti del-
la vita è imparare a ragionare con 
la propria testa. Dobbiamo inter-
facciarci con il mondo, 

“

“
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Qual è il tuo oro nel piatto?
È la ricostruzione del filo logico di tutte le mie 
identità in un’unica, che è Noà. È la consapevo-
lezza che è oro, non colla per riattaccare qual-
cosa che non ci sarà più. È l’evolversi del tempo, 
è la stessa vita.

Nel tuo processo di ricostruzione personale 
qual è stato il ruolo della tua famiglia, degli 
affetti e della società che ti circonda?
Ogni persona non è un’entità singola, ma è an-
che frutto delle persone e dell’ambiente che fre-
quenta. Inizialmente ho avuto l’esigenza di iso-
larmi, di stare in silenzio, ma poi ho capito che 
sentivo il bisogno di riconnettermi con quello 
che sono in realtà, e questo comprendeva il rap-
porto con la famiglia, con gli amici, ma anche 
con la fede, dalla quale mi ero allontanata dopo 
il lutto. L’ebraismo in realtà permane in tutte 
le poesie, è uno dei mille frammenti di me che 
però sta anche in tutti gli altri.

Cosa vorresti lasciare a coloro che leggono 
‘’Mosaico dolente’’?
Il libro è anche un tentativo di dare agli altri un 
libretto di istruzioni sulla mia persona. Mi au-
guro che chi mi conosce possa confrontarsi con 
me su quello che c’è dentro, e in generale chi lo 
legge possa mettere in discussione le mie parole 
o trovare il modo di cucirsele addosso. Questo 
faccio io quando leggo poesia.

e il primo sbocco con quello degli adulti sono i ge-
nitori, è quella la chiave di accesso. È giusto che di-
ventino i nostri modelli, ma anche che guardiamo 
al loro comportamento in modo critico. Una cosa 
costruttiva si può fare è cercare di capire se in quel 
momento vale la pena discutere o cercare di affron-
tare la diversità di opinione attraverso uno scambio. 
A posteriori il rimpianto è impossibile che non ci sia, 
esiste ed esisterà sempre per quante cose tu possa 
fare. Il fatto è che la vita è un continuo rimpianto, 
perché piena di scelte.

E alla te prima di affrontare questo percorso 
cosa consiglieresti?
Di fare psicoterapia. La faccio da anni e credo che 
sia uno dei più grandi passi che una persona possa 
compiere per acquisire consapevolezza di sé stes-
sa e del mondo che la circonda. La cosa importante 
non è arrivare alla scoperta, ma mettersi sul cam-
mino giusto. Ognuno deve costruirsi la sua verità e 
serve quel pungiglione che ti stimoli a farlo.

Il titolo ‘’Mosaico dolente’’ nasce proprio dal 
concetto di ricostruzione di sé?
È lo stesso di una delle poesie del libro. Cercavo un 
punto in comune tra gli argomenti che ho affronta-
to. Le poesie sono personali, anche quando faccio 
considerazioni sulla collettività, ma il mio percorso 
è comune a tutti gli uomini. Ognuno di noi prima o 
poi diventerà un mosaico dolente, e per una qualsia-
si ragione sarà costretto a ricostruire la propria vita. 
Non c’è un giudice del dolore, ognuno ha un motivo 
personale per farlo. Perciò ho scelto questa immagi-
ne per il libro: si tratta di un piatto ricomposto attra-
verso una tecnica giapponese (kintsugi) che prevede 
l’utilizzo di un metallo, come l’oro o l’argento. Non 
è possibile far ritornare l’oggetto com’era prima che 
cadesse in pezzi, ma si può impreziosirlo. Questo è 
l’augurio che faccio a me stessa e a tutte le persone 
che stanno combattendo.
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Il significato  
del giorno 
della memoria

Memoria”, analizza il significato attribuito alla ricor-
renza evidenziando l’importanza di commemorare, 
ma anche il rischio di banalizzare i fatti accaduti, 
proprio perché si è scelto il giorno dedicato alla Me-
moria. L’autore nel suo libro compie un percorso che 
parte dalla scelta del 27 gennaio come Giorno inter-
nazionale per ricordare e parlare della Shoah, fonda-
mentale secondo Volli, ma la scelta di una unica data 
tralascia alcuni dettagli come la storicizzazione dei 
fatti. Quindi come si può continuare a parlare di me-
moria senza generalizzare o banalizzare questo con-
cetto? In un’intervista per HaTikwa, il Professor Volli 
spiega alcuni meccanismi che esplicita nel suo libro.

In che modo si potrebbe abusare della Memo-
ria?
“Nel momento in cui si deforma il ricordo, come ad 
esempio il festival della memoria a Ferrara, quando 
Moni Ovadia ha paragonato la condizione degli armeni 
alla Shoah, o addirittura quando i negazionisti sosten-
gono che le camere a gas servissero per disinfestare.
Ecco in questi casi si parla di abuso della Memoria”.

Cosa si dovrebbe fare perché il ricordo di quan-
to accaduto inciti le persone a portare avanti la 
Memoria senza correre il rischio di banalizzarla?
“Circa venti anni fa è stato istituito l’Holocaust Re-
meberance Day, perché si stava perdendo il si-
gnificato di tutto l’accaduto, sia a causa dei ne-
gazionisti, sia per la scomparsa dei sopravvissuti.

Lo strumento del Giorno della Memoria è importante, 
nonostante non sia una data di qualche fatto accaduto 
in uno Stato. Bisogna utilizzarlo bene, senza mischiar-
lo ad altri crimini accaduti, poiché è rilevante che 
ogni infamia abbia il suo ricordo e la sua condanna.
La differenza con i Pogrom è questa: non c’è un 
giorno dedicato, internazionalmente parlando.
Per evitare la banalizzazione la Shoah deve essere stu-
diata, documentata, compresa nella sua individualità, 
e soprattutto va spiegato con pazienza e intransigen-
za l’inesistenza dei paragoni con altri avvenimenti”.

Nella Presentazione del libro che c’è stata a Mi-
lano il 16 gennaio, ha sottolineato la questione 
dell’occultazione della cultura ebraica all’inter-
no dei Memoriali, come pensa si possa cambiare?
“La shoah nasce da un percorso lunghissimo: inizia 
nel 1100 con piccole “shoah” anche semplicemente 
per quello che si diceva sul conto degli ebrei, che non 
era proprio razzismo, ma odio su cui bisogna interro-
garsi. La shoah non è un atto isolato, ma un insieme 
di fatti.  Questo è il modo per integrare l’ebraismo; 
il Memoriale è il posto per insegnare che l’antise-
mitismo è un fatto permanente e non segregato”.

Parlando invece degli attuali fenomeni di anti-
semitismo: il funerale nazista di qualche giorno 
fa, i no vax che si paragonano agli ebrei perse-
guitati. Questo è un abuso della memoria che 
aumenta l’odio? Come reagire a questi episodi?
“Il funerale con svastica resta un culto del fascismo 
e del nazismo: piccoli e pericolosi che qualvolta agi-
scono, come accade negli Stati Uniti. Bisogna fare 
una distinzione: come per funerale sono neonazisti

Ogni anno il 27 gennaio celebriamo la Gior-
nata della Memoria per ricordare l’evento 
tragico della Shoah. Ugo Volli nel suo libro 
“MAI PIU! Usi e abusi della “Giorno della

di Daphne Sarah Zelnick
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che tendono a negare la shoah, i no vax banalizza-
no, non la negano. In testa hanno l’idea di un fatto 
avvenuto e grave, proprio per questo fanno un pa-
ragone così assurdo; si sentono come gli ebrei nel 
1938 con le leggi razziali, privi della loro libertà.
Ragion per cui, una cosa è negare e un’altra è ser-
virsi, ad esempio di Anna Frank, come simbolo 
di una condizione che si vuole imporre, in que-
sto caso una libertà alternativa a causa del covid.
Un altro discorso ancora è paragonarsi in maniera 
impropria come i no vax e questo significa banalizza-
re. Nella loro testa non comporta odio, non capiscono 
la differenza. È uno sfruttamento sciocco di un luo-
go comune e riparte con quell’idea di male assoluto”.

Antisemitismo e anti Israele come si può spie-
gare la differenza?
“Non si accetta più l’etichetta antisemita. Il con-
cetto rimasto è che gli ebrei nascono con il privi-
legio di essere ebreo quindi devono pagare, si può 
estendere con la base di Palestina e Israele, perché 
si parla d’ebrei e non di israeliani e qui rimango-
no segnali di allarme. Occorre essere lucidi e rea-
listi: ora l’antisemitismo è uguale ad anti Israele, è 
un circuito. Va bene distinguere, però non è corret-
ta l’intera separazione. Anche gli ebrei che rifiuta-
no lo stato d’Israele collaborano con ebrei antisio-
nisti che spesso si legano a non ebrei antisemiti.

 Su questo bisogna interrogarsi. Ad esempio: un gio-
vane filosofo che viveva nella Vienna dell’inizio 900 
ha deciso di uccidersi per eliminare l’ebreo che era 
in sé, oppure Pablo cristiani il principale antago-
nista del 1300 ha fatto campagna sulla distruzione 
del talmud. Esistono tante sfumature su cui bisogna 
porsi domande e rispondere in modo differente”.

Come si distingue il Ricordo dalla Memoria?
“La differenza tra ricordo e memoria, è che nel pri-
mo va aggiunta la storia; invece la memoria è più 
organizzata: la memoria sociale è spesso costruita 
in qualche modo in maniera ideologica. Se pen-
siamo al mondo ebraico, il termine zachor, come 
il titolo del libro di trattato di Yerushalmi, è usato 
nel senso di memoria. Nella semantica emergono 
due caratteristiche: in primo luogo, per esprimere 
relazioni sociali, in secondo luogo si estende sul 
piano pratico come Zachor at a Shabbat che ripor-
ta all’osservanza. Persino nello Shema c’è scritto 
di portarsi il ricordo, modello di conservazione di 
memoria, che riporta all’azione. Quindi fare me-
moria della Shoah non ha solo scopo enunciati-
vo, ma impegnarsi affinché non accada mai più”.

“Mai più” di Ugo Volli, in com-
mercio dal 13 Gennaio 2022
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Quando la musica unisce i 
popoli, la nostra esperienza 
all’Eurovision

La musica come strumento per 
unire i popoli. Proprio con questa 
idea, nel lontano 1956, Sergio Pu-
gliese, il direttore della RAI dell’e-
poca, volle creare una rassegna 
musicale europea ispirandosi al 
Festival della Canzone Italiana di 
Sanremo. La volontà era di far na-
scere un concorso canoro con lo 
scopo nobile di promuovere la col-
laborazione e l’amicizia tra i popoli 
europei con l’intento di ricostruire 
un continente dilaniato dalla guer-
ra attraverso lo spettacolo e la tv. 
Una proposta abbracciata imme-
diatamente da Marcel Bezençon, il 
franco-svizzero allora direttore ge-
nerale dell’Eurovisione, che decise 
di organizzare la prima edizione a 
Lugano, in Svizzera. Da allora, nel 
corso degli anni, la manifestazione 
è cresciuta in maniera esponen-
ziale, passando da evento elitario, 
con meno di 7 paesi partecipanti, 
a vero e proprio fenomeno globa-
le, con più di 40 nazioni, tra cui 
l’Australia, che pur non facendo 
parte della European Broadcasting 
Union, organizzazione promotri-
ce del Festival, è stata invitata alla 
competizione. Vi starete chieden-
do, ma perché stiamo parlando 
dell’Eurovision? Che cosa ha di 
particolare questa manifestazione? 
L’atmosfera. Lo scorso giovedì ab-
biamo assistito alla seconda semifi-
nale dell’Eurovision Song Contest, 
ospitato al Pala Alpitour di Torino e 
condotto, in questa edizione italia-
na, da Mika, Laura Pausini e Ales-
sandro Cattelan. La città sabauda è 
stata completamente ripensata in

funzione dell’evento. Siamo stati 
immersi in un clima internazio-
nale, festaiolo, ma pur sempre con 
un pizzico di competizione, dove 
tutti erano arrivati in città con lo 
scopo di sostenere uno o più pae-
si. Non era casuale vedere persone 
con le bandiere del paese che vo-
levano sostenere sia in giro per la 
città che, ovviamente, all’interno 
dell’evento, anzi, diventava moti-
vo per scherzare sulle canzoni in 
gara, se non addirittura un modo 
per cantarle tutti insieme. All’e-
sterno del Pala Olimpico l’atmosfe-
ra era proprio questa: persone da 
ogni parte del globo con la propria 
bandiera, sciarpa, oppure look e 
outfit che ricordavano quelli degli 
artisti in gara o, meglio ancora, gli 
abiti tradizionali dei propri paesi 
di provenienza. Tutti camminava-
no per la piazza antistante l’evento 
per cercare di fare foto con alcuni 
dei look migliori oppure sotto le 
scritte “Eurovision” o “The sound 
of Beauty” (dove addirittura ab-
biamo assistito ad una proposta 
di matrimonio, ndr). All’interno il 
clima era addirittura ancora più 
accogliente: condividere qualche 
parola oppure anche un semplice 
sguardo di intesa con chi portava 
la tua stessa bandiera, sembrava la 
cosa più naturale del mondo. Era 
palpabile il grande fermento tra 
gli spettatori che aspettavano solo 
di vedere quella esibizione di tre 
minuti, per cui ognuno ci mette-
re il proprio cuore nel sostenerla 
perché genuinamente attaccato al 
proprio “orgoglio nazionale”; anche

se questo non prescinde dal soste-
nere gli altri, anzi. Difficile descrive-
re l’emozione e lo stupore di stare lì. 
È un evento unico nel suo genere, 
un luogo dove ognuno è libero di es-
sere se stesso, orgoglioso di rappre-
sentare a modo suo il proprio paese. 
Soprattutto senza il terrore di venire 
giudicati, o ancora peggio, aggrediti. 
Sia noi che tanti israeliani presenti 
al Pala Alpitour, eravamo muniti di 
bandiere ed altri accessori pronti 
per supportare Michael Ben David,

di Luca Spizzichino e Ghila Lascar
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il rappresentante di Israele all’Euro-
vision, che si sarebbe esibito quella 
sera. Prima di arrivare al Palazzetto 
credevamo potessimo avere proble-
mi nel tirare fuori e tenere in bella 
mostra la bandiera dello Stato ebrai-
co, ma al contrario, le bandiere isra-
eliane sventolavano orgogliosamen-
te in mezzo alla folla. In un men che 
non si dica, si era creato un piccolo 
angolo di Israele, tanto che anche il 
cantante israeliano in gara ci ha sa-
lutato dal suo divanetto dopo averci 
notato. Nessuna tensione, nessuno 
sguardo di disgusto nel vedere la 
bandiera con la Stella di David sven-
tolare, solamente tanta voglia di ce-
lebrare la musica gli uni vicini agli 
altri. Gli ideali su cui si fonda l’Unio-
ne Europea e lo spirito che anima 
questa manifestazione hanno preso 
letteralmente vita. L’Europa attra-
verso “il linguaggio universale del 
genere umano”, ossia la musica, ha 
visto cadere le sue frontiere,  cele-
brando l’unione dei paesi membri e 
allo stesso tempo promuovendo le 
diversità. Solo vivendo l’Eurovision 
Song Contest si può capire quanto 
sia speciale e unico questo evento.
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Quando il sangue strilla: 
“Maddalena”

 il libro che spiega la Shoah 
dalla crisi dell’identità

Intervista all’autore Roberto Di Segni
di David Di Segni
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«Maddalena è realmente esistita, era una donna mi-
nuta e dalle origini contadine, che lavorava come 
portiera nello stabile dove abitavo al Portico d’Ot-
tavia, a Roma. Il libro è verosimile: le vicende ro-
manzate dei personaggi si muovono tra luoghi e fatti 
storici fedeli alla realtà, che sono stati riportati con 
rispettosa precisione».
L’esperienza di una vita difficile ed un trauma trop-
po grande per essere superato. La protagonista ha 
solo tredici anni quando scopre d’essere ebrea, figlia 
di vittime della Shoah, e adottata da una famiglia 
cattolica. Cresciuta con un’educazione laica e senza 
mai un accenno sulla sua identità, la verità la relega 
in un limbo identitario perenne. 
«La protagonista soffre un’identità che non riesce a 
definire o accettare. Non si sente né ebrea né cristia-
na, fino al giorno in cui, dalla guardiola dove lavora, 
scorge un ragazzo con in capo la Kippah dirigersi in 
Sinagoga per lo Shabbat. Il sangue strilla”.
L’amicizia che si instaura fra i due è la chiave di vol-
ta della protagonista, che, di fronte ad uno dei loro 
consueti incontri per il caffè pomeridiano, rivela i 
suoi drammi più tenebrosi. Come quando ci si sie-
de dallo psicologo, così il lettore si siede di fronte a 
Maddalena, che diventa un fiume in piena di parole. 
Dalla sua bocca esce il dolore, il rimpianto, l’ango-
scia. Un libro terapeutico che ci insegna la dimenti-
cata arte dell’ascolto, soprattutto quello dei traumi 
altrui. 
«La crisi di identità della protagonista nasce da un 
mio dubbio perenne: chi può definirsi più ebreo di 
un altro? Esistono laici, osservanti, religiosi, ma il 
nostro DNA è, e rimane, quello di un ebreo. Nessu-
no può metterlo in discussione. Esiste il meno for-
tunato, il meno abbiente, chi si allontana o avvicina 
alla fede dopo una tragedia. Qualunque sia il nostro 
rapporto con Dio, solo Lui può giudicarci, e solo noi 
sappiamo quanto è forte il nostro senso d’apparte-
nenza». 

Esistono drammi che la Shoah ha provocato non solo ai diretti testimoni delle atrocità nazi-
ste, ma anche a “tutti gli altri”: figli, nipoti, parenti ed amici delle vittime o dei sopravvissuti. 

Traumi fatti di segreti mai svelati e di gravosi silenzi irrisolti. Maddalena, il primo racconto di 
Roberto Di Segni, affronta proprio questo tema: la Shoah vista dagli occhi degli “altri”. Ha-

Tikwa ha intervistato l’autore.

Ce la farà la protagonista a trovare sé stessa? Ses-
santa pagine per scoprirlo. Questo libro corona un 
percorso che l’autore ha iniziato nel 2018 insieme 
a Rosangela Albano (insegnante di sostegno all’isti-
tuto “Elsa Morante” di Roma) e Grazia Di Veroli (ex 
vicepresidente ANED), per spiegare la Shoah nelle 
scuole. «Il progetto, che ha coinvolto gli alunni del 
plesso Elsa Morante, si chiama “Il valore di sé ne-
gli altri, viaggio fra la cultura ebraica e cattolica”. 
Ne sono usciti quadri, dipinti, visite guidate sia al 
quartiere ebraico che al Tempio Maggiore. In quan-
to ebreo, credo sia doveroso tramandare la Memoria 
di chi ci ha preceduto, di chi non ce l’ha fatta: siamo 
occhi e orecchie sulle porte del mondo».

Un libro terapeu-
tico che ci insegna 
la dimenticata 
arte dell’ascolto, 
soprattutto quello 
dei traumi altrui.
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“Era un giorno 
di festa”: le voci 
dei testimoni 
dell’attentato del 
9 ottobre 1982
Di Giorgia Calò
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scorrazzavano dentro la Sinagoga in attesa di rice-
vere la benedizione: era un giorno di festa. Eppure, 
nell’arco di pochi attimi, quella che sarebbe dovuta 
essere un’occasione gioiosa si è tramutata in una 
tragedia. All’improvviso fuori dalla Sinagoga esplo-
dono delle bombe sulla folla. Seguono una lunga se-
rie di spari. È un attentato. Decine sono i feriti che 
vengono trasportati nelle strutture ospedaliere più 
vicine, dove ricevono i soccorsi che consentiranno 
loro di tornare lentamente alla vita. Ma non è stato 
così per tutti: qualcuno non ce l’ha fatta. Un bam-
bino di soli due anni, Stefano Gaj Taché. Nel corso 
di questi quarant’anni, il dolore per i fatti di quel 
giorno non si è mai davvero alleviato e tante sono 
ancora le domande che non hanno avuto risposta: 
dov’erano le forze dell’ordine? Perché i responsabi-
li sono ancora là fuori da qualche parte, senza mai 
aver davvero scontato la loro pena? Perché è stato 
permesso che accadesse? Siamo stati traditi e ven-
duti al nemico? Domande che potrebbero non trova-
re mai un’effettiva risposta. Per questo resta impera-
tivo trasmettere la memoria di quanto accaduto non 
solo alle generazioni successive, ma anche all’ester-
no del mondo ebraico, perché, come ricordato dallo 
stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
durante il suo discorso di insediamento, Stefano non 
era solo un bambino ebreo: era un bambino italiano. 
In questi mesi, Gadiel Gaj Tachè, fratello maggiore 
di Stefano, rimasto anche lui ferito durante l’atten-
tato, ha raccolto insieme all’associazione “9 ottobre 
1982” le voci dei testimoni dell’accaduto. Nasce così 
il docu-film “Era un giorno di festa”, ideato, scritto 
e diretto da Micol Anticoli, Daniel Di Porto, Joseph 
Di Porto, Ariela Piattelli, Gadiel Gaj Taché, Angelo 
Vivanti, Alex Zarfati ed Enea Perone. 

Proiettato per la prima volta al Teatro Palladium di 
Roma, è andato in onda su TG2 Dossier la sera di 
sabato 1° ottobre. Le oltre 50 ore di girato tra ricordi, 
aneddoti e riflessioni delle persone che sono state 
riportate sui luoghi dell’attentato per raccontare le 
loro storie costituiscono un archivio della memoria, 
per far sì che questa pagina della storia ebraica e 
italiana non cada nel dimenticatoio: “L’obiettivo è 
avere qualcosa su cui fondare una memoria comu-
ne che non sia soltanto della Comunità, ma di tutti 
gli italiani”, ha sottolineato la presidente CER Ruth 
Dureghello.
Il documentario è stato girato interamente con uno 
smartphone, uno strumento alla portata di tutti:
“Questo è un messaggio fortissimo, perché significa 
che i giovani hanno tutti gli strumenti per costruire 
la memoria nelle loro mani – ha spiegato Alex Zar-
fati – Tutte le testimonianze che abbiamo raccolto 
saranno a disposizione di tutti”. Nei giorni che ha 
preceduto l’attentato, la Comunità viveva in un cli-
ma pesante, sia per gli atti di antisemitismo in Euro-
pa sia per l’episodio dello sciopero sindacale, duran-
te il quale una bara vuota venne lanciata fuori dai 
cancelli del Tempio Maggiore nel giugno 1982. La 
sensazione che qualcosa di grave sarebbe accaduto 
era insita nella mente dei membri della Comunità 
ebraica e dello stesso Consiglio. Nonostante le nu-
merose richieste di copertura nei giorni delle festi-
vità ebraiche, dettagliatamente indicate nelle lettere 
al Ministro degli Interni, quella mattina la postazio-
ne di vedetta era vuota. La proiezione si è conclusa 
nel più totale silenzio della sala. Un silenzio colmo 
di rumore, di dolore e di rabbia, che richiamano i 
ricordi dell’attentato e il mistero che ancora avvolge 
quell’evento. “Era un giorno di festa” si può rivedere 
su RaiPlay e verrà nuovamente proiettato al centro 
culturale “Il Pitigliani” giovedì 6 ottobre.

S ono passati quarant’anni da quel tragico 
giorno che ha stravolto per sempre la vita 
della Comunità Ebraica di Roma. Uomini e 
donne vestiti per l’occasione, bambini che
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“Edith”, al cinema 
il film sulla ballerina 
superstite di Auschwitz
di Redazione
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Dopo essere stato presentato in anteprima il 23 luglio al Giffoni Film Festival, il film “Edith, 
una ballerina all’inferno” uscirà nelle sale a partire dal 19 novembre, quando verrà proiettato 
dopo Shabbat a Gavardo (provincia di Brescia), presso il Teatro Salone Pio XI. Il film, ibrido 
tra cinema e danza e prodotto dall’Associazione Culturale Violet Moon, narra la storia di Edith 
Eva Eger (Viola Turelli), psicologa e ballerina, che venne internata ad Auschwitz assieme alla 
sorella Magda. Tra numerose difficoltà, le due sorelle riusciranno a sopravvivere agli orrori 
del campo. In vista dell’uscita del film, patrocinato anche dall’UGEI, il regista Marco Zuin e lo 

sceneggiatore Emanuele Turelli hanno gentilmente concesso un’intervista ad HaTikwa.

Come è nata l’idea?
Zuin: L’idea è di Emanuele Tu-
relli. È nata da una suggestione 
durante il primo lockdown, men-
tre vedeva sua figlia, aspiran-
te ballerina, fare alcune lezioni 
di danza in “dad”. Emanuele ha 
pensato alla passione della figlia, 
talmente tenace da riuscire a fare 
danza anche in condizioni molto 
limitanti. In quel momento si è 
ricordato di aver letto la storia di 
Edith nei suoi studi legati al pe-
riodo storico della seconda guerra 
mondiale: in quel caso la storia 
mortificò arte e esseri umani, ma 
la passione di quella ragazzina le 
permise di resistere e sopravvive-
re. Una storia troppo significativa 
per non diventare una sceneggia-
tura e un film.

Turelli: L’idea nasce quando in-
crocio la storia di Edith Eva Eger, 
per caso, leggendo il suo roman-
zo. Ho letto migliaia di libri di 
sopravvissuti, ma, avendo una 
figlia ballerina, l’idea di leggere 
la storia di questa “ballerina di 
Auschwitz” mi ispirò fin da subi-
to. Ne rimasi folgorato. Non na-
sce immediatamente l’idea di un 
film, ma di raccontare una storia 
straordinaria, nella quale l’arte è 
assunta a elemento salvifico nel 
peggiore dei contesti umani. Ave-
vo alle spalle altre storie di suc-
cesso sulla shoah, capaci di fare 
oltre 50 mila spettatori live in 10 
anni, ma sapevo che quella di 
Edith rappresentava una “bomba” 
narrativa. 

I primi tentativi sono stati su una 
sceneggiatura teatrale, ma ho 
virato presto sullo strumento ci-
nematografico perché più ade-
guato e completo per raccontare 
una storia così ricca di aneddoti 
e passaggi emozionali. Ricordo di 
avere fatto una chiamata all’ami-
co attore Marco Cortesi, e da quei 
pochi minuti di confronto è nato 
tutto. 

Quanto tempo ha richiesto la pro-
duzione?
Zuin: Il periodo di preparazione è 
stato impegnativo, per riuscire a 
sviluppare al meglio la sceneggia-
tura e coordinarsi tra lockdown e 
limitazioni sanitarie. Le riprese si 
sono concentrate in 2 settimane a 
novembre dell’anno scorso. Ab-
biamo successivamente girato le 
inquadrature di inizio e fine del 
film spostandoci, con una troupe 
ristretta, in Polonia nel campo di 
concentramento di Birkenau dove 
Edith era stata deportata. Per cre-
are un collegamento rispettoso 
tra passato e presente. Per dare 
valore ai luoghi. 

Turelli: La produzione ha assor-
bito circa 10 mesi di lavoro, com-
presa la post produzione, ovvero 
il montaggio e la definizione dei 
suoni del film. Di fatto è stato il 
passaggio più entusiasmante, so-
prattutto la fase di shooting. Abbia-
mo potuto lavorare serenamente 
perché i passaggi preproduzione, 
quali ad esempio la definizione del 
budget e l’organizzazione

l’logistica dello shooting, sono 
stati fatti in maniera molto effi-
cace dallo staff di Violet Moon, 
che ci ha messo sempre nelle mi-
gliori condizioni per ottenere un 
buon prodotto. Così anche per lo 
shooting in Polonia, davvero tut-
to liscio per via di una eccellente 
capacità organizzativa della pro-
duzione, soprattutto da parte di 
Riccardo Viviani, Claudia Ziliani e 
Luisa Poletti, che hanno pianifica-
to ogni aspetto nel dettaglio. 

Come influì nel 2020 il lockdown 
sulla realizzazione del film?
Zuin: L’idea del film nasce duran-
te il primo lockdown. Poi la fase di 
scrittura e ricerca fondi ha portato 
alle riprese a novembre dell’anno 
scorso quando ancora l’allarme 
pandemico era alto. Realizzare un 
film con tutte le restrizioni dovute 
al covid non è stato facile perché 
bisognava non solo rispettare le 
normative ma garantire prima di 
tutto che non si ammalasse nes-
suno pur stando a stretto contatto 
durante le riprese. Ci ha consenti-
to, sembra strano a dirsi, di essere 
ancora più concentrati sulla storia 
da raccontare. 

Turelli: Influì profondamente, 
ma non necessariamente solo in 
male. L’idea era quella di girare 
il film nella primavera del 2020, 
cosa che per forza di cose non si 
poté attuare e questo è l’aspetto 
negativo. L’aspetto positivo è che 
ci ha lasciato molto più tempo per 
elaborare il progetto nei dettagli,

17/11/2022
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elemento che si è rivelato vincen-
te. Abbiamo avuto molto tempo 
per definire al meglio cosa effetti-
vamente volevamo ottenere e con 
chi lo avremmo voluto ottenere: 
la scelta della regia, degli attori, 
degli interpreti è proprio frutto di 
quelle settimane di profonda ri-
flessione. 

Quanto credete che sia importante 
oggi tramandare la memoria della 
Shoah? E cosa possono fare i gio-
vani a tal proposito?
Zuin: Quando Emanuele con Mar-
co e Mara (gli attori narratori del 
film) mi hanno coinvolto come re-
gista il primo pensiero che ci acco-
munava era che questa storia era 
importante da raccontare proprio 
perché ha come destinatari i più 

giovani. Ha un linguaggio diverso 
dal classico film di ricostruzione 
storica e, cosa non trascurabile, 
è raccontato da un corpo di ballo 
fatto di studentesse e studenti che 
con Edith condividono passione e 
età. I giovani sono stati coinvolti 
come interpreti e non solo come 
futuri spettatori. Realizzare un 
film sulla Memoria dell’Olocausto 
è una sfida davvero delicata, che 
va affrontata con rigore: ho pro-
vato e scelto di raccontare senza 
spettacolarizzazione con il rispet-
to che un dramma del genere deve 
avere. La prima cosa che ho detto 
a tutti è che non siamo noi i pro-
tagonisti, è la storia. Per questo la 
macchina da presa mantiene una 
certa distanza da tutti gli interpre-
ti, senza cercare la commozione a 

tutti i costi. Turelli: Tramandare 
la Memoria della Shoah credia-
mo sia un dovere civile, ma prima 
ancora umano. Da sempre la no-
stra associazione costruisce idee, 
progetti ed eventi per fare quel 
che chiamiamo #manutenzione-
dellecoscienze. In quest’ottica la 
Memoria della Shoah è ciò che 
ci permette di andare nella pro-
fondità della coscienza umana, 
poiché mai come con la Shoah, il 
genere umano è giunto a un pro-
getto di deliberata de-umanizza-
zione di una parte di sé stesso. La 
Shoah non è per noi l’unico male, 
ma è l’emblema del male e per 
questo deve a nostro avviso avere 
una Memoria perenne. I giova-
ni possono essere protagonisti di 
questo processo di bene, proprio
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ricordando il male di una storia 
che oggi appare lontana da loro in 
termini temporali, ma che è vici-
na a loro in termini umani. Chie-
diamo ai ragazzi (e lo abbiamo 
chiesto ai 21 adolescenti coinvolti 
nella produzione) di non essere 
spettatori, ma di divenire testimo-
ni e di dare voce, in questo caso 
con la loro arte, a chi quella voce 
non ha più o non ha potuto avere.

Si è girato negli stessi spazi usati 
durante la Repubblica di Salo per 
firmare l’ordinanza per arrestare 
i cittadini ebrei. Quanto ritenete 
importante tramandare la memo-
ria dei crimini nazifascisti?
Zuin: È fondamentale oggi e 
in futuro tramandare la me-
moria degli atroci crimini na-
zifascisti: più passa il tempo 
e più il rischio è che le nuove 
generazioni pensino che un 
orrore simile sia troppo di-
sumano per essere realmente 
accaduto. Anche a causa di 
una certa parte politica che 
tende a voler minimizzare la 
tragedia bisogna ricordare, 
per restare umani: e per farlo 
bisogna crescere umani. Turelli: 
Girare a Salò è stata una scelta 
simbolica ma anche provocatoria. 
Sappiamo bene il simbolismo di 
quel teatro e fa rabbrividire pen-
sare che i gerarchi, magari poche 
ore dopo avere firmato gli ordini 
di deportazione, si trovavano in 
spensieratezza ad ascoltare l’ope-
retta di fronte allo stesso palco sul 
quale abbiamo puntato le nostre 
macchine da presa. Siamo italia-
ni e abbiamo il dovere di ricorda-
re sempre i crimini nazifascisti, 
senza rischiare di addossare colpe 
soltanto ai tedeschi. Salò è il sim-
bolo di tutto questo.

Dall’Italia furono deportate dal 
1943 al 1945 oltre 42 mila persone, 
circa 8000 concittadini di origine 
ebraica. Molte di queste persone 
persero la vita. È una colpa enor-
me che ricade sulla coscienza del 
nostro popolo. Troppo facile dare 
colpe solo agli altri. Nessuno gui-
dò la penna di Vittorio Emanuele 
Terzo nel firmare le leggi razziali 
del 38, italiani erano gli ideologi 
del manifesto sulla razza, italiana 
era il “ministro” della RSI Guido 
Buffarini Guidi che tolse la cittadi-
nanza agli ebrei, ma italiani erano 
anche i nostri nonni e bisnonni, 
che fiancheggiarono il fascismo o 
ne fecero parte.

Non possiamo dimenticare questa 
“colpa” italiana. Dopo il Giffoni, la 
proiezione nelle sale. 

In generale, quali saranno i pros-
simi appuntamenti per Edith?
Zuin: La volontà è quella di por-
tare il film a più persone possibili. 
Cercheremo di dare la maggiore 
diffusione possibile soprattutto tra 
i giovani, nelle scuole. Abbiamo 
voluto raccontare questa storia 
con un linguaggio fruibile anche 
da un pubblico di giovanissimi. 
C’è bisogno di coinvolgerli con un 
linguaggio che li catturi. La spe-
ranza è che qualcosa rimanga in 
loro dopo la visione, che diventi 
uno strumento di discussione e ri-
flessione anche sul presente.

Turelli: Giffoni è stata un’espe-
rienza meravigliosa, magnifica. 
Un qualcosa di unico. Ma è un fe-
stival e rimane incorniciato come 
esperienza. Ora l’obiettivo è una 
distribuzione su larga scala, così 
da fare in modo che più persone 
possibile possano vedere questo 
film. Crediamo che ogni persona 
che vedrà il film farà riflessioni 
positive al suo interno e pensia-
mo che questo sia il nostro modo 
per cambiare un po’ in meglio il 
nostro mondo. Il film vivrà di una 
distribuzione fatta da eventi di 
proiezione e poi ambiamo, vista 
anche la qualità riconosciuta 
con l’Impact Award di Giffoni, di 

poterlo mettere a disposizione 
di tutti coloro che vorranno 
vederlo su un’importante 
piattaforma on demand.

Quali sono i vostri progetti 
futuri?
Zuin: È un periodo in cui mi 
sto concentrando molto sull’e-
ducazione all’immagine e sul 
proporre alle scuole percorsi 
e progetti dove il cinema apre 
finestre sul presente e sul 
futuro. In attesa di incontrare 

una nuova storia da raccontare.

Turelli: Il mondo del cinema è 
qualcosa di magico e quando ci si 
entra è difficile uscirne, soprat-
tutto se si ha la fortuna, come 
noi, di entrarci dalla porta prin-
cipale. Abbiamo un’altra bella 
storia da raccontare che sarebbe 
perfetta per un nuovo film. È la 
storia di un’amicizia fra due atleti 
olimpici che travalica ideologie 
e pigmento della pelle. Un’altra 
storia di attualità. Presto accen-
deremo le camere su questa. Si 
chiamerà “amici per la pelle”.

bisogna ricorda-
re, per restare 
umani: e per far-
lo bisogna cre-

scere umani.



42

CULTURA  SCIENCE  JEWISH LIFE  ESTERI  STORIA  ISRAELE  POLITICA  SPORT  

Ebraismo e…
Scienza

si fa una Berachà, così come quando si vede un Cha-
cham, un giusto, anche se la benedizione è diversa. 
Questa differenziazione indica che queste due figu-
re, lo scienziato e il Chacham, si confrontano con 
due piani distinti della realtà; entrambi con la loro 
valenza ma diversi, così come sono diversi i loro me-
todi investigativi e diversa è il tipo di conoscenza.

Nel libro di Bereshit, nella parashà di Noach, più 
precisamente nel capitolo 7 verso 23 è scritto che 
“il diluvio cancellò ogni essere vivente che si trova-
va sulla terra”. Il Rabbino lituano Naftali Zvi Yehuda 
Berlin, meglio conosciuto come Natziv, nota che l’e-
spressione “sulla terra” apparentemente superflua, 
consente di leggere tra le righe che gli esseri viventi 
sopra la terra sono spazzati via, ma evidentemen-
te qualcosa al di sotto della terra è invece rimasto. 
Secondo questa interpretazione, sotto la terra sono 
rimasti i resti fossili come i dinosauri. Dopo il dilu-
vio, il mondo ha smesso di essere come era: tutti gli 
esseri viventi che vivevano sulla terra vengono spaz-
zati via, lasciando però una traccia sotto terra.

Secondo Natziv, questi resti di creature vissute pri-
ma del diluvio, sono lì in attesa che qualcuno li vada 
a cercare e che li scopra e questo ruolo spetta agli 
scienziati.

La scienza e la Torah non sono in contraddizione: gli 
scienziati analizzano il libro della natura (il mondo) 
creato da D-o, attraverso i metodi investigativi che 
appartengono alla propria disciplina. Tuttavia sareb-
be un vizio di forma aspettarsi che anche la Torah 
segua questo tipo di metodologia. Il fatto che non 
esistano prove e dimostrazioni scientifiche di ciò 
che è scritto nella Torah non indica una mancanza 
della Torah stessa, quanto piuttosto che il piano a cui 
fa riferimento la ricerca di senso della Torah non è 
quello dei fenomeni sensibili ed è proprio qui che si 
dividono Torah e scienza.

Dove finisce la scienza, inizia la Torah e viceversa. 
Esistono poi varie forme di rivelazione divina: D-o 
crea il mondo e si rivela attraverso il grande libro 
della natura, ma si rivela anche sul Sinai con il dono 
della Torah. Sia il testo naturale che la Torah sono 
come arrotolati, in attesa che gli scienziati e i Cha-
chamim vadano alla ricerca di un senso profondo e 
ne di-spieghino i significati nascosti. È un po’ come 
se la natura fosse in attesa di qualcosa che le restitu-
isca il senso e la bellezza creati da D-o.

A dimostrazione del fatto che Torah e scienza non 
devono necessariamente essere su due binari oppo-
sti, la parola “elokhim” che è uno dei nomi di D-o e 
la parola natura, in ebraico hanno lo stesso valore 
numerico: restano piani distinti ma complementari, 
entrambi manifestazione della stessa volontà divina.

Uno degli argomenti controversi e sul quale 
molto si è discusso nell’ebraismo è il rap-
porto tra Torah e Scienza. La Halakhà sta-
bilisce che quando si vede uno scienziato,

di Giulia Limentani
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?Di fronte 
ad un bivio: 

esistere o morire



45

22/02/2022

Il progresso in ambito medi-
co-scientifico ha portato l’uomo 
a porsi delle domande che hanno 
poi dato origine alla bioetica, la 
disciplina che si occupa di analiz-
zare questioni morali legate alla 
vita e più nello specifico al rap-
porto tra questa e la ricerca bio-
logica.
La Corte costituzionale si è re-
centemente riunita in Camera di 
Consiglio per discutere sull’am-
missibilità del referendum de-
nominato “Abrogazione parziale 
dell’articolo 579 del Codice pena-
le”, che punisce con la reclusione 
da sei a quindici anni chiunque 
cagioni la morte di un uomo, col 
consenso di lui.
La proposta referendaria aveva 
l’obiettivo di abrogare alcune se-
zioni di tale articolo, permetten-
do, attraverso questa modifica, 
la legittimazione dell’eutanasia 
in Italia. La Corte, che non ha 
ancora rilasciato il verdetto este-
so, ha chiarito le motivazioni alla 
base della bocciatura, ritenendo 
inammissibile il quesito referen-
dario perché, a seguito dell’abro-
gazione, ancorché parziale, della 
norma sull’omicidio del consen-
ziente, cui il quesito mira, non 
sarebbe preservata la tutela mini-
ma costituzionalmente necessaria 
della vita umana, con particolare 
riferimento alle persone deboli e 
vulnerabili.

‘’Il referendum non era sull’euta-
nasia, ma sull’omicidio del con-
senziente – ha detto il presidente 
della Corte costituzionale Giulia-
no Amato – L’omicidio del consen-
ziente sarebbe stato lecito in casi 
ben più numerosi e diversi da quel-
li dell’eutanasia’’. Indipendente-
mente dal merito della questione 
referendaria, il dibattito che ne è

scaturito ha diviso il paese su di-
verse posizioni. Dal punto di vista 
ebraico, la Halachà, l’insieme del-
le norme religiose dell’Ebraismo, 
tiene conto non solamente delle 
pure astrazioni religiose, ma an-
che delle esigenze legate alla sta-
bilità sociale. Tuttavia, i progressi 
scientifici in campo medico han-
no reso estremamente più diffi-
coltoso questo tema già di per sé 
parecchio pungente.
Per quanto riguarda il suicidio 
assistito, si devono considerare i 
due principi essenziali che rego-
lano le posizioni in questo ambito: 
non accelerare la morte e rimuo-
vere gli impedimenti artificiali di 
essa.
È proibito ogni atto che possa 
accelerare la morte di un mala-
to, seppur in fin di vita, in quan-
to a nessuno è concesso il diritto 
di procurare la morte, essendo 
questa un processo irreversibile 
e imminente, anche se per i me-
dici non c’è più alcuna speranza 
e addirittura nel caso in cui sia il 
malato stesso a richiederlo.
Chi procura direttamente la mor-
te ad un agonizzante è, in pratica, 
come se avesse compiuto un omi-
cidio. Tale regola riguarda princi-
palmente il medico, che non può 
in alcun modo suggerire al mala-
to delle modalità per risolvere da 
solo il problema. Rav Jakobovits, 
pioniere nel campo della bioetica 
in relazione con la religione e au-
tore di “Jewish Medical Ethics”, 
sostiene che l’esigenza legittima 
di liberare dal dolore non possa 
prevalere sulla tutela della santità 
della vita.

Un secondo principio, che limita 
la valenza del primo, sancisce il 
permesso di rimuovere i fattori 
che indirettamente impediscono

la morte di un paziente agoniz-
zante.Allo stesso tempo però, 
non vanno messe in atto misure 
che servano solo a prolungare le 
sofferenze del malato, in quanto 
nell’ebraismo la medicina è per-
messa solo nella misura in cui 
cura e guarisce.

Un esempio è il caso di un respi-
ratore automatico applicato ad 
un malato terminale: la posizione 
generale definisce che se è chia-
ro che sia il respiro sia il battito 
cardiaco siano fermi e i criteri 
controllati tramite la regolazio-
ne di un interruttore con azio-
ne graduale e periodica, allora è 
permesso staccare l’apparecchio 
ed è proibito riapplicarlo. In ma-
niera analoga, un paziente con 
attività cerebrale irreversibilmen-
te danneggiata non deve essere 
sottoposto a cure che abbiano il 
solo fine di rimandare il decesso, 
però qualora le cure siano già in 
corso, non vanno interrotte. Un 
altro problema riguarda l’impie-
go di farmaci antidolorifici, che 
sono permessi anche se possono 
affrettare la morte, purché non 
siano dati proprio a questo scopo. 
Per quanto riguarda invece la pre-
ghiera per la morte di un paziente 
affinché questi possa smettere di 
soffrire, la questione è controver-
sa e secondo posizioni recenti, si 
proibisce ai parenti questo tipo 
di preghiera, che invece è con-
sentita al malato stesso, mentre a 
terzi può essere consentita solo a 
particolari condizioni, come la ge-
nericità dell’invocazione e l’inuti-
lità dei mezzi messi a disposizio-
ne dalla medicina. La casistica è 
dunque molto articolata, e riusci-
re a distinguere quando si parla di 
rimozione di un impedimento o di 
applicazione di un catalizzatore

di Ginevra Di Porto, Giulia Limentani, Giulia Sermoneta
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‘’Il referendum non era 
sull’eutanasia, ma sull’o-
micidio del consenziente  

 – L’omicidio del consen-
ziente sarebbe stato lecito 
in casi ben più numerosi 
e diversi da quelli dell’eu-
tanasia’’.
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può rivelarsi complesso. Le autorità rabbiniche 
esprimono una serie di opinioni su questi argomen-
ti, a volte controverse.
Il rabbino ortodosso Eliezer Waldenberg, ad esem-
pio, non consente la sospensione o il ritiro di qualsi-
asi tipo di terapia e la ragione di tale divieto riguarda 
il fatto che una persona non possiede il suo corpo, 
in quanto questo appartiene a D-o; pertanto, l’uomo 
non ha il diritto di fare niente che possa accorciare 
la sua vita.
Ciononostante, egli permette la somministrazione di 
antidolorifici, anche se tale farmaco potrebbe poten-
zialmente avere effetti avversi.
Nel dibattito legale e pubblico sull’eutanasia in Isra-
ele, la legge ebraica viene ripetutamente mobilitata 
a fianco di coloro che si oppongono a questo atto.
Negli ultimi anni, sono state spesso presentate sul 
tavolo della Knesset, il Parlamento israeliano, pro-
poste che cercano di riconoscere la possibilità legale 
dell’eutanasia nello stato di Israele.
Lo scorso anno, la seduta plenaria della Knesset ha 
respinto il disegno di legge secondo cui un malato 
terminale potesse ricevere una prescrizione per un 
farmaco anestetizzante in una dose mortale, e il Mi-
nistro della Salute, Yaakov Litzman, ha citato la sua 
opposizione alla legge sulla base del fatto che, se-
condo lui, si trattasse di omicidio.
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Aborto e contraccezione 
nell’ebraismo, cosa dicono i Maestri?

Innanzitutto nell’Ebraismo la fede viene considera-
ta una cruciale necessità umana. Questa si esplica 
attraverso due modalità: la HaAhavat haShem, ossia 
l’amore per Dio, e la Yirat haShem, la riverenza di 
Dio. Entrambe derivano dalla fede, ma spesso ema-
nano anche dal contatto e dalla riflessione sulla na-
tura.
L’Ebraismo ha una lunga tradizione etica che acco-
glie come essenziale il principio della sacralità della 
vita. La conservazione e la gestione della vita sono 
pertanto questioni di responsabilità, da cui nasce il 
dovere di garantire e migliorare la propria esistenza 
e quella del prossimo.
Dalle esigenze di una migliore qualità della vita si 
arriva perciò ad un’etica che affida all’uomo le re-
sponsabilità che incombono nelle sue decisioni mo-
rali. Pertanto, tutto ciò che influisce negativamente 
nelle sofferenze degli esseri viventi, costituisce tur-
bamento morale rilevante nella più vasta concezio-
ne che esalta il concetto di vita. La longevità, secon-
do l’Ebraismo, non è soltanto un bene, ma è anche il 
segno di un giusto rapporto con Dio.
Il fatto che la donna abbia la possibilità, ma non l’ob-
bligo, di procreare lascia delle porte aperte all’argo-
mento contraccezione fino all’estremo della steriliz-
zazione volontaria. Secondo rabbi Meir, in accordo 
con la disciplina minoritaria del Talmud, vi sono tre 
tipi di donne che usano il mokh (il contraccettivo) 
come strumento di contraccezione: una minorenne, 
una donna incinta e colei che allatta. Molti interpreti 
sostengono che neanche queste donne debbano uti-
lizzare metodi di contraccezione e che debbano fare 
affidamento sulla misericordia di Dio, per proteggersi 
dagli eventuali rischi conseguenti dalla gravidanza.

L La fede e il monoteismo sono il nucleo stes-
so del pensiero ebraico, in quanto reggono 
le fondamenta di tutto il sistema filosofico 
etico e religioso della tradizione ebraica.

di Giulia Limentani
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 In tutte e tre queste situazioni la gestazione può por-
tare con sé dei traumi: la minorenne può concepire, 
ma è troppo giovane per essere in grado di allevare 
un bambino o meglio può non essere psicologica-
mente all’altezza; la donna incinta può sperimen-
tare una gravidanza sovrapposta e questa potrebbe 
danneggiare il feto, mentre la donna che allatta può 
trovarsi a dover svezzare il poppante troppo prema-
turamente. Il testo è oscuro: non è chiaro, infatti, se 
rabbi Meir permetta o disapprovi l’uso del mokh, e 
ciò è fonte di discussione tra i rabbini. Queste ambi-
guità hanno portato ad un ampio numero di responsi 
nella halakhah sull’uso della contraccezione.
L’opinione di Rashi è che rabbi Meir permetta l’uso 
del mokh, quando la donna si trovi in queste tre par-
ticolari condizioni, mentre i rabbini di regola non lo 
consentono. Queste considerazioni stanno alla base 
delle norme restrittive della halakhah, che preve-
dono l’uso della contraccezione solamente nel caso 
in cui la gravidanza arrechi grave pericolo alla vita 
della madre: in sostanza se ne ammette un uso stret-
tamente terapeutico.
Una parte delle autorità segue l’interpretazione di 
Rashi del passo di Yevamot 12b (un trattato del Tal-
mud), consentendo, tuttavia, l’uso della contracce-
zione nei casi in cui sia in pericolo la salute della 
donna. In contrasto con le tesi di Rashi, Rabbenu 
Tam sostiene che Rabbi Meir accordi ai tre casi in 
oggetto la possibilità di far uso del mokh (sulla base 
del dettame biblico di proteggere la vita), mentre i 
Saggi sono di diverso parere. La halakhah concorda 
con la prima tesi poiché non vi è motivo alcuno di 
proibire tale comportamento. Comunque, sebbene 
alcuni sostengano che il mokh deve essere inserita 
dopo il rapporto come fosse un’assorbente interno 
post coitale, piuttosto che come una barriera pre-
ventiva, la distinzione tra pre e post uso non è fatta 
in Yevamot 12b o nei commentari di Rashi. 

Per contro, le opinioni più recenti sembrano esser 
più permissive, per quanto concerne l’uso della con-
traccezione, nelle tre situazioni tipo fin ora consi-
derate, estendendo talvolta questa libertà a tutte le 
donne; diversamente sono molto più restrittive per 
ciò che riguarda i metodi di contraccezione consen-
titi. Le moderne tecniche di contraccezione sono 
valutate dalla halakhah secondo i principi di pre-
venzione del hashchatat zèra’, ovvero la dispersione 
del seme, in modo da mantenere il rapporto nei suoi 
canali naturali e far sì che il metodo scelto sia il più 
possibile simile al mokh. Sicché l’uso del profilatti-
co è proibito, poiché esso è una barriera fisica usa-
ta dall’uomo che chiaramente porta alla hashchatat 
zèra. Diversamente, un diaframma può essere con-
siderato come un valido sostituto della mokh ed è 
addirittura preferibile per la sua maggiore affidabili-
tà; infine la pillola ormonale è considerata dalle au-
torità rabbiniche come la migliore soluzione poiché, 
essendo una barriera chimica, riduce considerevol-
mente il rischio di hashchatat zèra’. Ovviamente ri-
mane aperto il dibattito sui rischi connessi all’uso 
della pillola, soprattutto per donne che devono allat-
tare o per le giovani.
Per quanto riguarda invece l’’interruzione di gravi-
danza, questa compare nella Torah solamente nel 
caso di aborto colposo: “Se due uomini litigano e 
urtano una donna incinta così da farla abortire, ma 
non ci sia danno (dolo), ci sarà un risarcimento così 
come lo imporrà il marito della donna e si darà at-
traverso i giudici.”
L’aborto colposo viene trattato come una comune 
causa civile per danneggiamento ed è il marito a ve-
nir compensato per la perdita; in caso di dolo, inve-
ce, la pena prevista sarebbe vita per vita, cosi come 
previsto dalla legge del taglione.
La distruzione del feto non è considerato un omici-
dio, poiché il medesimo non ha dignità di persona, 
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ma è considerato comunque una parte della madre. 
Il feto non gode di propri diritti, ma può essere sacri-
ficato per salvare la vita della madre: “Se una donna 
ha delle difficoltà di parto, una taglierà via il feto da 
lei e lo asporterà, poiché la vita della madre è più 
importante della sua vita”.
L’embrione diviene una persona a tutti gli effetti alla 
fine del processo di travaglio, con la venuta alla luce 
della sua testa o della maggior parte del suo corpo. 
Nonostante l’esistenza del feto sia inferiore a quella 
della madre fino alla sua nascita, è tuttavia conside-
rato come un potenziale essere vivente: ecco perché 
è possibile violare una mitzvah per salvare la sua 
vita (per esempio portare un coltello di shabbat per 
operare ed assistere al parto). La maggior parte del-
le autorità, quindi, concede la possibilità di abortire 
unicamente per salvare la vita della madre. Essi se-
guono per una via o per un’altra le considerazioni 
di Maimonide che, commentando il Talmud arrivava 
alla conclusione che l’aborto sia da concedere solo 
nel caso in cui il feto rappresenti un pericolo per la 
salute della madre. Oltre al caso esaminato, il Tal-
mud cita un’altra situazione in cui può praticarsi l’a-
borto; disse Rav Jehudà a nome di Shemuel: “Se una 
donna sta per essere giustiziata, non si ha da aspet-
tare sino a che ella partorisca, ma le sia percosso 
l’utero cosicché il feto possa morire prima ed essa 
non venga disonorata”.
Considerazioni a sé merita il problema su come 
considerare l’aborto dal punto di vista della halakhà, 
considerato il su citato principio che un feto non è

ancora un individuo vitale completo, e che quindi 
chi lo sopprime non è considerato un omicida, un 
individuo cioè che, secondo la Torà, dovrebbe essere 
condannato a morte. Prima considerazione: tutto ciò 
non significa naturalmente che la soppressione di 
un feto sia un atto commendevole, e neppure lecito, 
ma solo che è una colpa meno grave dell’omicidio.
Poi, in determinate situazioni questa considerazio-
ne ha, come vedremo subito, un’importanza prati-
ca. Non vi è dubbio che, in via generica, l’ebraismo 
consideri colpevole l’aborto procurato e questo per 
due motivi: in primo luogo perchè la soppressione di 
un essere umano vivente, anche se non ancora com-
pleto né sicuramente vitale, è vietata; e poi perchè 
qualunque pratica sul nostro corpo, che vi causi una 
ferita o che comunque porti ad un qualsiasi pericolo, 
è proibita. È quindi proibito alla donna procurarsi 
l’aborto e ad altri di procurarglielo. Lo slogan oggi 
tanto comune “io sono mia” sta esattamente agli an-
tipodi della concezione ebraica, in base alla quale 
nessuno di noi è padrone del proprio corpo: ognuno 
ha il dovere di conservarlo come è, nelle condizioni 
migliori, e di usarlo in base alle Mitzvot della Torah. 
Se esso è stato usato per la procreazione, e non im-
porta se l’atto della procreazione è avvenuto o meno 
nelle circostanze ammesse dalla halakhà, nessuno 
ha il diritto di interrompere il processo di procrea-
zione. Però, non essendo l’aborto un omicidio, sus-
siste di fronte ad esso il grande principio ebraico se-
condo il quale per garantire la salvezza di una vita 
umana (cioè di un essere vitale), è lecito e doveroso
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infrangere ogni altro divieto. È perciò opinione ge-
neralmente diffusa tra i Maestri di oggi che, qualo-
ra un medico onesto e coscienzioso affermi che la 
continuazione di una gravidanza mette in pericolo 
la vita della madre, è lecito e probabilmente dove-
roso interromperla, sempre che i rischi dell’aborto 
siano minori per la madre che non quelli della con-
tinuazione della gravidanza. E qualora la donna si 
opponga alla disposizione medica di interrompere la 
gravidanza, sarebbe doveroso dei Maestri della To-
rah spiegarle che il suo atteggiamento, senza dubbio 
frutto di grande spirito di abnegazione, è in realtà 
contrario alla normativa, alla morale ed allo spirito 
dell’ebraismo. La situazione si fa più problematica 
nei casi in cui i medici ritengano che, se non si in-
terrompe la gravidanza, il nascituro avrà vita bre-
vissima e travagliata o malformazioni tali da con-
dannarlo alla sola esistenza vegetativa o poco più, 
comunque ad una vita di terribili e continue soffe-
renze per se stesso e per i suoi familiari. In questi 
casi la grande maggioranza delle autorità rabbiniche 
ritiene l’interruzione della gravidanza lecita, e forse 
anche doverosa, ma non manca anche chi la ritie-
ne proibita. Alcuni Maestri ritengono poi che si può 
procurare l’aborto anche quando la gravidanza è la 
conseguenza di una violenza o di un incesto, è però 
indiscutibile che in nessun caso l’aborto può esser 
procurato perché i genitori non vogliono addossarsi 
l’onere economico di una bocca di più da sfamare 
o, tanto meno, se pensano di disfarsi del frutto della 
loro unione per potersi permettere maggiori lussi

o maggiori agi. Cosi pure non può essere ammesso 
l’aborto per favorire una ragazza in procinto di di-
venire madre, solo perché “si vergogna” di affron-
tare la sua condizione di “ragazza-madre”. In tutti 
questi casi si sarebbe dovuto pensare alle conse-
guenze prima di compiere atti che potevano portare 
alla procreazione, e il fatto che non ci si sia pensato 
non può costituire un motivo valido per defraudare 
della vita un innocente. L’incertezza che perdura su 
alcuni dei problemi inerenti all’aborto è dovuta al 
fatto che molto spesso si tratta di una casistica nuo-
va e probabilmente sconosciuta nel periodo classi-
co della Halakhà. Questa nuova casistica si affaccia 
con tutta la sua intensità al seguito del processo as-
similatorio sempre più grave. La permissività e la 
licenziosità in campo sessuale sono purtroppo pene-
trati anche tra gli ebrei, per i quali la santità della 
famiglia era forse rimasta l’ultimo baluardo valido. 
Trattare perciò dell’aborto senza cercare di porre un 
freno alla situazione di licenziosità che si è venuta 
creando, non ha senso. Il fatto è che, anche in campo 
sessuale, bisogna rieducare gli ebrei alla disciplina 
della Halakhà, che proibisce ogni rapporto extraco-
niugale sia all’uomo che alla donna, e regola anche 
i rapporti tra i coniugi. Se gli ebrei si uniformasse-
ro alla Halakhà su questa base e non si limitassero 
solo a chiedersi se l’ebraismo è o meno abortista, i 
casi in cui si porrebbe il problema se un certo aborto 
è lecito, sarebbero infinitamente meno numerosi e 
probabilmente di più facile soluzione.
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Vi presentiamo 
FEJJE, la neona-
ta Federazione 
dei Giovani Ebrei 
di Spagna

Quando si pensa al mondo delle Unioni ebraiche in 
Europa, viene naturale ritenere che ogni paese ab-
bia un’istituzione che protegga e rappresenti i pro-
pri giovani ebrei. Eppure sarete sorpresi nel sapere 
che non tutte le nazioni europee hanno un’unione 
come l’UGEI, con radici ben salde e un passato che 
va indietro di decenni. Una di queste, difatti, è la 
Spagna. I nostri cugini della Penisola Iberica hanno 
fondato soltanto di recente la loro unione ebraica 
giovanile, chiamata FEJJE (Federación de Jóvenes 
Judíos en España), di cui la prima Presidente nella 
loro storia è stata Dina Mouyal, che ha raccontato 
in un’intervista ad HaTikwa la storia di come è stata 
costituita FEJJE.

FEJJE è nata ufficialmente alla 
fine del 2020, ma questo non è 
stato esattamente l’inizio. 7 anni 
prima, un gruppo di studenti ebrei 
barcellonesi aveva provato a cre-
are una sorta di associazione lo-
cale, che però durò solo un anno.
“Da allora il mio obiettivo è sem-
pre stato di creare un’unione na-
zionale che raccogliesse e rap-
presentasse tutti I giovani ebrei 
spagnoli” – racconta Dina. Infatti 
il cammino verso la costituzione 
della FEJJE non è stato facile – 
Quando è arrivato il momento di 
legalizzare il tutto e renderlo uffi-
ciale, ricevemmo una sorpresa: il 
nome era già preso! Abbiamo pro-
vato a recuperare il nome cercan-
do di capire chi l’avesse registrato 
tutti quegli anni prima, ma ancora 
oggi non si sa quando questa pre-
cedente Unione sia esistita e chi 
l’aveva fondata.

di Joshua Bonfante
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Abbiamo chiesto letteralmente 
a tutti, parenti e nonni inclusi, e 
ovviamente il Ministero non po-
teva darci quelle informazioni. 
Abbiamo dovuto, quindi, giocare 
un po’ con le parole e le lettere 
per aggirare questo problema. 
Infine, il nome legale che abbia-
mo dato all’associazione è stato 
“Federazione dei Giovani Ebrei 
della Spagna”, con sigla “FEJJE”. 
Uno tra i primi consiglieri FEJJE, 
Matias Szarfer, nel 2020 era mol-
to addentrato nelle dinamiche di 
EUJS (European Union of Jewish 
Students), quindi chiese all’allora 
Presidente, Bini Guttmann, se po-
tesse dare una mano a lui, Dina e 
agli altri futuri membri del Consi-
glio per creare ufficialmente l’as-
sociazione. 
“Iniziammo ad interfacciarci con 
EUJS, ad organizzarci tra di noi e a 
buttare giù le basi per uno statuto,

riunendoci per la prima volta uf-
ficialmente in un “tapas bar”, rac-
conta ancora Dina. Un po’ come 
se l’UGEI avesse fatto il primo 
Congresso in una pizzeria! Una 
cosa così assurda, che si sarebbe 
sicuramente raccontato alle ge-
nerazioni a venire. Sebbene non 
siano ancora riusciti ad organiz-
zare un evento in presenza (cau-
sa Covid), quest’anno è stato un 
grandissimo successo per loro. 
Dall’istituzionalizzazione della 
stessa organizzazione, al coinvol-
gimento di tantissimi nuovi mem-
bri e infine la vittoria agli EUJS 
Awards, quest’estate, come “De-
veloping Union of the Year”, che 
è stata la spinta necessaria verso 
la seconda metà dell’anno. Un 
premio ricevuto alla Summer U, 
l’evento annuale più grande d’Eu-
ropa che quest’anno si è svolto a 
Roma, alla presenza di centinaia 
di giovani leader e membri di al-
tre union europee, tra cui il presi-
dente del WUJS (World Union of 
Jewish Students) Jonathan Braun, 
l’ambasciatore d’Israele in Italia 
Dror Eydar, la presidente UCEI 
Noemi Di Segni e molti altri tra 
I massimi esponenti istituzionali 
italiani. “É stato un passo enor-
me, essere riconosciuti ai livelli di 
EUJS di fronte a tutte quelle per-
sone – commenta Dina, ripensan-
do alla vittoria degli EUJS Awards 
–  Credo fosse molto visibile l’im-
pegno messo per trasformare tut-
to in una realtà, mi sento come se 
le unioni giovanili europee aves-
sero assistito a questo cammino 
assieme a noi. Alla fine siamo tut-
ti amici, ci siamo tutti conosciuti 
a qualche seminario o Summer 
U in passato, quindi è da tempo 
che parliamo coi nostri colleghi 
tedeschi, austriaci, italiani, ecc, 
raccontando a tutti di quello che 
vogliamo fare con FEJJE”.

Dopo un anno di attività è norma-
le, quindi, che si arrivi finalmente 
a votare il nuovo Consiglio Esecu-
tivo. Ed è qui che le cose si fanno 
interessanti.
Domenica 19 dicembre 2021 c’è 
stata la prima Assemblea Generale 
nella storia di FEJJE. Con circa 70 
partecipanti online, questo evento 
storico è stato un vero e proprio 
successo. “Nessuno si aspettava 
una partecipazione così massiccia 
dai giovani ebrei spagnoli – rac-
conta ancora Dina – volevamo far-
li sentire coinvolti, raccontando a 
loro degli sforzi dell’ultimo anno, 
della visione, parlando di mozio-
ni da portare avanti durante il 
prossimo mandato, con l’apposita 
creazione di una commissione 
statuto e di conseguenza l’elezio-
ne del nuovo Consiglio, entrato in 
carica il 1° Gennaio, coinvolgendo 
i partecipanti facendogli chiedere 
domande ai vari candidati”. Dalla 
conversazione con Dina è emersa 
una grande soddisfazione di fron-
te all’interesse dei partecipanti, 
anche dopo la fine dell’assemblea, 
che volevano imparare e saperne 
di più sul lavoro svolto e di come 
potevano dare una mano. Gli 
ebrei in Spagna desiderano parte-
cipare e di essere coinvolti nelle 
attività ed eventi futuri. E come 
dar loro torto? Nelle parole della 
Presidente uscente Dina Mouyal: 
“FEJJE deve ancora esplodere. 
Noi, nel primo Consiglio, abbia-
mo curato tutta la parte teorica 
ed ora i nuovi giovani leader spa-
gnoli dovranno occuparsi della 
parte pratica. Sono molto felice di 
quest’ultimo anno, vedo l’eccita-
zione e l’interesse delle persone. 
È l’ora, quindi, di farmi da parte e 
passare la torcia alla nuova gene-
razione, al nuovo Presidente della 
Federación de Jóvenes Judíos en 
España: Ethan Bendahan”.
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Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, mentre Putin or-
dinava l’invasione dell’Ucraina e i primi carri armati 
russi oltrepassavano il confine, 150 membri dell’Ha-
shomer Hatzair, movimento giovanile ebraico sio-
nista socialista, stavano raggiungendo la Polonia da 
tutta Europa. In programma il Masa Le’ Polin, semi-
nario che porta i/le shomrim*ot (membri del movi-
mento) a visitare i luoghi della memoria polacchi, in 
un percorso che va dalle città che un tempo ospita-
vano fiorenti comunità ebraiche ai campi di concen-
tramento e alle fosse comuni. Eravamo in fila per 
il check-in quando abbiamo visto le prime notizie, 
verso le quattro del mattino, e più tardi, aspettando 
il secondo volo durante uno scalo ad Amsterdam già 
leggevamo articoli sui possibili sviluppi della guer-
ra. Sapevamo che non saremmo stati direttamente 
in pericolo in Polonia, ma la sensazione di avvicinar-
si al luogo del conflitto non era certamente rassicu-
rante. La mattina stessa in cui siamo arrivati a Cra-
covia, camminando verso il centro città, abbiamo 
incrociato un corteo di ragazzi che manifestavano 
contro la guerra, sollevando bandiere gialle e blu, 
cartelli con slogan e immagini che raffiguravano Pu-
tin come Hitler. È stato chiaro fin da subito che il 
nostro viaggio, già emotivamente impegnativo per il 
suo contenuto, avrebbe avuto un altro strato di com-
plessità: parlare di guerra e di occupazione quando 
a pochi chilometri da noi, oltre il confine, era pro-
prio questa la realtà che stava prendendo forma. È 
importante sottolineare che i paragoni tra gli eventi 
storici sono sempre semplificazioni, che rischiano di 
sminuire la portata degli eventi tra loro paragonati, 
privandoli del loro contesto. Ciò non toglie che ci sia 
una certa universalità nella sofferenza di dover la-
sciare la propria casa, di vedere distrutta la propria 
città, di perdere i propri cari, e dunque su questo ab-
biamo riflettuto nei nostri giorni in Polonia. Il nostro 
viaggio non è stato direttamente influenzato dalla 
situazione ucraina, il nostro programma non ha su-
bito alcun cambiamento, ma nei cinque giorni che 
abbiamo passato in Polonia, i primi cinque giorni 
della guerra in Ucraina, abbiamo più volte assistito 
a eventi che hanno reso concreto ciò che leggevamo 
sui quotidiani. La prima notte in albergo a Cracovia 
abbiamo incrociato una ragazza ucraina da poco

fuggita dal suo paese, che da due giorni dormiva per 
strada, e nei giorni successivi, nelle varie stazioni 
di servizio in cui ci fermavamo col pullman tra una 
città e l’altra, abbiamo assistito all’arrivo di grandi 
gruppi di rifugiati accalcati fuori dagli autogrill. Nel 
nostro piccolo facevamo il possibile per aiutare, per 
esempio dando loro il cibo che ci avanzava, e con-
temporaneamente l’Hashomer Hatzair mondiale si 
attivava per portare aiuto ai suoi membri bloccati in 
Ucraina. Il nostro movimento ha infatti una sede a 
Kiev, una a Kharkiv e una a Leopoli, e mentre noi 
assistevamo alla guerra da fuori, i nostri compagni 
ucraini la vivevano sulla propria pelle. Con l’esca-
lation della tensione tra la Russia e l’Ucraina, l’Ha-
shomer si è mossa immediatamente per aiutare i 
membri ucraini, le loro famiglie e le persone a loro 
vicine. Con l’aiuto dell’organizzazione, alcuni di 
loro sono riusciti a lasciare Kharkiv ancora prima 
che scoppiasse la guerra e a raggiungere la Polo-
nia, mentre altri nostri chaverim*ot (letteralmente 
”compagni” di Hashomer, o “amici”) sono rimasti 
nelle loro città e si sono rifugiati nei sotterranei dei 
palazzi. È partita immediatamente una campagna 
di raccolta fondi internazionale che in poche ore ha 
raggiunto i primi risultati, consentendo al movimen-
to di mobilitarsi per lo spostamento dei primi carichi 
urgenti di indumenti e cibo, generatori e medicina-
li. Fin dal primo giorno della guerra è stato creato, 
dai coordinatori dei kenim (il nome ebraico delle 
sedi dell’Hashomer, letteralmente “nidi”) ucraini un 
gruppo whatsapp, attraverso il quale i ragazzi e le 
ragazze nei rifugi sotterranei hanno iniziato a invia-
re ai membri dell’Hashomer in tutto il mondo diari 
e resoconti delle loro giornate bloccati sotto le bom-
be. Ogni sera, dal nostro hotel, ricevevamo le storie 
di ragazzi come noi, la cui vita è stata sconvolta da 
un giorno all’altro dalla guerra che tuttora devasta il 
loro paese. Dopo ore passate a riflettere sulle diverse 
forme di Resistenza attraverso l’avversità, ogni sera 
ne ricevevamo degli esempi concreti. Pur consape-
voli del fatto che ogni avvenimento storico è unico 
nelle sue ragioni e nelle sue cause, questi messaggi 
risuonavano come un’eco emotiva. Tuttora, a viag-
gio concluso, lontani dalla Polonia e dalla confinante 
Ucraina, riceviamo ogni giorno questi messaggi.

Storie di memoria dalla Polonia, 
storie di resistenza dall’Ucraina
di Viola Turone
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Valera, del Ken di Karkhiv, manda la foto di un mis-
sile atterrato in quello che sembra un parco giochi 
vicino al loro rifugio, e la stessa sera Katya, in fila 
da ore al confine con la Polonia confessa che se 
non fosse per le sue sorelle resterebbe in Ucraina 
ad aiutare chi ne ha bisogno. Altri ragazzi e ragazze 
condividono le loro giornate, il suono delle sirene, la 
paura, ciò che fanno per passare il tempo. Ci raccon-
tano delle notti senza sonno, del rumore delle fine-
stre che tremano, del timore per la salute dei parenti 
più anziani e dei giochi che si inventano per distrar-
re i più piccoli. “Non sappiamo quale sia la data di 
oggi, o che giorno della settimana sia” scrive Lina 
il 2 marzo, “ma sappiamo esattamente che giorno 
della guerra sia.” Nel suo messaggio esprime la con-
sapevolezza che la sua vita non sarà mai più quella 
che era prima del 23 febbraio, ci dice che le resta-
no due cose: la speranza che tutto finisca e l’istinto 
di aiutare chi ha intorno. Anche noi, che dobbiamo 
ancora elaborare i sentimenti suscitati dal nostro 
viaggio, cerchiamo almeno di dare loro un signifi-
cato per il presente: niente è uguale e confrontabile, 
nei diversi periodi storici, tranne l’indifferenza. E 
siccome non possiamo restare indifferenti alla sof-
ferenza dei nostri chaverim, continuiamo a cercare 
modi per aiutarli. La nostra raccolta fondi è ancora 
attiva, il movimento ha portato diversi carichi fino 
a destinazione, ma sappiamo ora che l’emergenza 
sarà lunga e che il nostro aiuto non potrà esaurirsi 
in questi primi giorni. E abbiamo un compito in più: 
i nostri compagni e le nostre compagne ci chiedono 
di diffondere le loro parole, la loro sofferenza e la 
loro forza ai media occidentali, affinché l’attenzione 
rimanga alta sulla verità della situazione. Hanno bi-
sogno di sostegno economico e mediatico, e noi sia-
mo qui per darglielo.

Missile russo caduto vicino ad un rifugio a Kharkiv
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Educazione ebraica: 
la questione Yacov-Esav

loro: da una parte Esav, cacciatore, irruente ed esplo-
sivo e dunque proiettato verso l’esterno; dall’altra 
Yacov, dedito allo studio e riflessivo, proiettato ver-
so l’interno. Rav Irsh, commentatore tedesco vissuto 
nella metà del diciannovesimo secolo, si sofferma su 
questa notevole diversità, permettendosi di ripren-
dere lo sbaglio commesso dai genitori, Itzchak e Ri-
vkà, nell’educare i propri figli. Essi infatti non sono 
stati in grado di porre attenzione alle loro specificità

Nella Torà viene posto il problema di cosa 
voglia dire educare. L’esempio di cui ci si 
può avvalere è quello di Yacov ed Esav, due 
gemelli con caratteristiche molto diverse

e alle loro peculiarità, sia implicite che esplicite. 
Entrambi sono stati educati allo stesso modo: è stato 
chiesto ad Esav di abbandonare la propria indole e 
seguire lo stesso percorso di suo fratello, studiando 
nella tenda. Così facendo, non ha avuto gli strumen-
ti per trasformare le sue doti in virtù. Egli infatti, è 
colui dal quale discendono tutti gli aggressori del 
popolo ebraico. Rav Irsh fa notare che i suoi genitori 
non avrebbero dovuto sopprimere questa impetuo-
sità. Esav sarebbe potuto diventare un difensore e 
non, al contrario, un aggressore di Am Israel. Edu-
care, dunque, significa far emergere il potenziale di 
ciascuno e plasmarlo nel miglior modo possibile. 

di Noa Piperno
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L’educazione, dal punto di vista ebraico, ha un obiet-
tivo comune; ciò che differisce però è la moltitudi-
ne di percorsi che servono a raggiungerlo. Questo 
infatti, deve essere adattato alla varietà di ognuno. 
Le peculiarità non vanno oppresse o negate, bensì 
portate in superficie.
Rav Irsh fa poi notare che la parola “chanach” (חחח), 
“educare”, è foneticamente simile alla parola “cha-
nak” ( חחח), “soffocare”. Il pericolo, perciò, è quello 
di far sfociare l’insegnamento in oppressione, non 
lasciando la possibilità di far fluire le proprie carat-
teristiche. L’educazione è, da una parte, nutrimen-
to, il quale avviene attraverso l’esofago; dall’altra, 
invece, è respirazione, resa possibile dalla trachea. 
Dunque, Rav Irsh, si avvale di entrambe le struttu-
re anatomiche per indicare la sua duplice funzione. 
Il soffocamento è il cortocircuito delle due struttu-
re. Perciò, il percorso adeguato è quello di educare 
avendo chiaro l’obiettivo, ma con la consapevolezza 
che, nonostante sia difficile, bisogna creare strade 
diverse in base alle peculiarità di ognuno.

Le peculiarità 
non vanno op-
presse o negate, 
bensì portate in 
superficie.

“

“
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Dall’8 al 16 maggio l’International School on Holo-
caust Studies (ISHS) ha accolto un gruppo di 18 per-
sone per il seminario organizzato da Yad Vashem 
e dall’European Union of Jewish Students (EUJS). 
Questo progetto è stato avviato per trasmettere ai 
giovani la memoria della Shoah, quest’ultima stu-
diata attraverso un approccio multidisciplinare.
Tramite l’utilizzo di testimonianze, fotografie, ulti-
me lettere ed oggetti personali è stato possibile ri-
vivere l’andamento degli eventi storici. Di fatto, Yad 
Vashem è la traduzione ebraica di Memoriale dei 
Nomi che mira a restituire il nome, la storia ma so-
prattutto la dignità a coloro che sono stati trasforma-
ti in numeri nei campi di sterminio nazisti. In fondo, 
ruota tutto intorno al concetto di perdita d’identità. 
Perciò, lo studio di uno dei periodi più bui della sto-
ria si è rilevato essere un fattore fondamentale per 
unire uomini e donne provenienti da molte diverse 
realtà europee. La memoria, pertanto, è divenuta un 
fattore di connessione e coesione.

Sebbene siano passati alcuni giorni dalla fine del 
seminario, è necessario ancora molto tempo per 
processare la quantità di nozioni che sono state 
spiegate. Esperti, professori e sopravvissuti hanno 
condiviso le loro conoscenze e le loro esperienze, 
investendo sulle generazioni future. Dopotutto, sono 
i giovani che hanno il compito di assicurare un avve-
nire migliore e far si che gli esseri umani non veda-
no più quello che Sami Modiano, Alberto Sed o Rena 
Quint hanno dovuto vedere. In una settimana è stato 
possibile tornare indietro nel tempo, ripercorrendo 
la storia degli ebrei a partire dal periodo dell’ante-
guerra. Dalle prime discriminazioni, alla creazione 
dei ghetti fino alla deportazione nei campi di ster-
minio si è visto come la situazione degli ebrei si sia 
aggravata giorno dopo giorno. Abbiamo memorizza-
to volti, provato sentimenti e conosciuto tradizioni 
che, in un batter d’occhio, sono state terribilmente 
distrutte. In questo modo, abbiamo tentato di restitu-
ire un’identità a coloro che sono stati de-umanizzati

La Memoria come fattore di coesione e 
connessione: il seminario di Yad Vashem
di Vittoria Rivka Bublil



2/06/2022

59

durante la Seconda Guerra Mondiale. Per questo 
motivo, de-umanizzazione è la parola che mi por-
to via dal seminario. De-umanizzazione di uomini, 
donne e bambini che sono stati spogliati dei loro 
averi, separati dai loro affetti, umiliati e sterminati, 
solo perché nati ebrei. A questo punto, vorrei sottoli-
neare il ruolo fondamentale che hanno avuto due di-
versi soggetti: le donne ed i bambini. In primoluogo, 
vi sono le donne hanno vissuto la Shoah in maniera 
completamente diversa da come l’hanno vissuta gli 
uomini, poiché private della loro femminili-
tà. Nonostante ciò, esse hanno rappresentato 
degli Spots of Light, in quanto sono riuscite 
a rimanere donne, lavoratrici e madri. So-
prattutto madri, che hanno accompagnato i 
loro figli fino all’ultimo istante, rinunciando 
alla loro stessa esistenza. In secondo luogo, 
vi sono invece i bambini, fonte di luce che 
è stata tremendamente spenta. Loro, infatti, 
hanno costituito gran parte delle vittime uc-
cise nei campi di sterminio. La guerra gli ha 
privati della loro infanzia e ingenuità, spez-
zandogli vita nel fiore degli anni. Per ricor-
dare la loro luminosità, nel 1986 il museo di 
Yad Vashem ha inaugurato il Memoriale per i 
Bambini con il quale è stato possibile dare un 
posto a tutti i bambini che furono sterminati. 
Nonostante ciò, durante i workshop e le lezio-
ni abbiamo imparato il valore di un altro fat-
tore che ha costantemente accompagnato gli 
ebrei: la speranza. Di fatto, la storia ci testi-
monia che anche durante la guerra un picco-
lo spiraglio di luce vi è sempre stato. Questo 
grazie a coloro che hanno avuto il coraggio 
di rischiare la propria vita per salvare quella 
del prossimo, per esempio, nascondendo fa-
miglie ebree, o anche con gesti più piccoli ma 
con un immenso valore. Una parte del museo 
di Yad Vashem è dedicata proprio ai Giusti fra 
le Nazioni, coloro che hanno protetto la vita 
degli ebrei, opponendosi alla più grande vio-
lazione dei diritti umani. È importante quindi 
ricordare I Giusti, perché, come ci insegna il 
Talmud, “Chi salva una vita, salva il mondo 
intero”. Con la speranza che la memoria di 
ciò che è stato ci sia di insegnamento per un 
futuro migliore. Auspicio, che, mi auguro non 
rimanga vano.

“         Sebbene siano pas-
sati alcuni giorni dalla 
fine del seminario, è ne-
cessario ancora molto 
tempo per processare la 
quantità di nozioni che 
sono state spiegate.
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Arrivano gli eventi su 
misura per i giovani 
ebrei milanesi

Moishe House è un’associazione no profit fondata 
nel 2006 ad Oakland, negli Stati Uniti, che aiuta gio-
vani ebrei in tutto il mondo a trovare degli apparta-
menti in cui organizzare feste, eventi e altre inizia-
tive pensate per la fascia giovanile. Dopo essere già 
presente da un po’ a Roma, da poco ha aperto una 
sezione anche a Milano gestita da due cugine roma-
ne trasferitesi al nord, la 22enne Carola Di Veroli e 
la 26enne Carola Mieli, rispettivamente studentessa 
di ingegneria biomedica e ingegnere chimica. Pro-
prio la Di Veroli ha gentilmente concesso un’intervi-
sta ad HaTikwa per spiegare in cosa consiste.

La Moishe House 
apre a Milano

di Redazione
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Come vi siete avvicinate a Moishe House?
Ci siamo avvicinate a Moishe House tramite contatti 
con i nostri omologhi a Roma. Successivamente ab-
biamo parlato con un responsabile e abbiamo com-
pilato l’application per aprire una sede a Milano. 
Siamo in contatto con questa realtà da circa sei mesi 
ma per problemi organizzativi abbiamo iniziato a 
fare eventi solo a partire dallo scorso aprile. A Mi-
lano abbiamo aperto nello specifico un Moishe Pod, 
una realtà più piccola rispetto a quella di una House 
presente a Roma ad esempio. Il Pod a Milano vuo-
le essere un luogo accogliente per qualunque ebreo 
senza alcuna discriminazione, affinché chiunque 
possa sentirsi a casa anche se vive distante dalla fa-
miglia come noi due.

In generale, che tipo di iniziative fate?
Organizziamo iniziative rivolte ai giovani tra i 20 e i 
32 anni. I nostri progetti riguardano la socialità, l’e-
braismo in tutte le sue sfaccettature e le azioni so-
cialmente utili. In questi primi mesi abbiamo cercato 
di differenziare il più possibile: abbiamo organizzato 
sia eventi come l’aperitivo per Yom HaAtzmaut, sia 
momenti di crescita personale in cui abbiamo invi-
tato due rabbanim per una breve lezione di Torah.

Ad oggi, quanti eventi sono stati organizzati?
Per ora sono stati organizzati più di sette eventi, sia-
mo operative da aprile.

Ricevete qualche aiuto dalla Comunità, o fate tutto 
da sole?
Siamo sponsorizzate dall’associazione Moishe Hou-
se stessa, nel pratico abbiamo un rimborso spese 
per gli eventi organizzati e un contributo sull’affitto 
dell’appartamento.

Qualche anticipazione sulle prossime iniziative?
Vogliamo cercare di costruire un posto dove la no-
stra community trovi momenti di svago e di crescita 
personale, proponendo attività diverse per venire 
incontro al variegato pubblico dei giovani ebrei mi-
lanesi. Nell’ultimo mese abbiamo organizzato due 
eventi a cavallo di Shavuot e per domani abbiamo 
organizzato una lezione di Torah.



62

CULTURA  SCIENCE  JEWISH LIFE  ESTERI  STORIA  ISRAELE  POLITICA  SPORT  

Un Sefer Torah in memoria 
di Stefano Gaj Taché. 

Raggiunto l’obiettivo 
minimo della raccolta fondi

Un’iniziativa volta a rafforzare la 
memoria di una delle pagine più 
buie della storia della Comuni-
tà Ebraica di Roma. In vista del 
40° anniversario dell’attentato al 
Tempio Maggiore, avvenuto il 9 
ottobre 1982, in cui Stefano Gaj Ta-
ché, di soli due anni, perse la vita, 
il Benè Berith Giovani ha deciso 
di aderire al progetto delle Scuo-
le Ebraiche di Roma di restaurare 
un Sefer Torah a suo nome, attra-
verso una raccolta fondi.

“Tutto è nato qualche mese fa. 
Sentivamo l’urgenza di fare qual-
cosa di significativo per il 40esimo 
anniversario della morte del pic-
colo Stefano – racconta Arianna 
Zarfati, vice presidente del Benè 
Berith Giovani – Pochi giorni dopo 
abbiamo saputo del progetto, al 
quale abbiamo deciso di parte-
cipare senza indugio”. “Il Sefer 
Torah rappresenta il simbolo più 
longevo delle nostre Comunità, 
perciò donarne uno in sua memo-
ria significa non solamente raffor-
zare quest’ultima, ma farla vivere 
per sempre”, sottolinea Luca Spiz-
zichino, presidente dell’associa-
zione.
Quel giorno si celebrava la festa 
di Sheminì Atzeret, un momento 
di gioia in cui tutti i bambini ve-
nivano portati al Tempio dai geni-
tori per ricevere la Berachà. Si è 
trasformato in una tragedia, che

dopo quarant’anni e anche a se-
guito dei dettagli relativi all’at-
tentato che stanno emergendo in 
questi ultimi mesi, rappresenta 
per il mondo ebraico una ferita 
ancora aperta. “È importante ri-
cordare e far ricordare che l’odio 
antisemita non scompare mai. È 
un fiume carsico che, sistematica-
mente e periodicamente, riemer-
ge in maniera sempre più subdola 
– afferma Spizzichino – Per questo 
dobbiamo portare avanti il ricordo 
di chi fu ferito quel giorno e di chi 
non c’è più. Deve essere per noi 
un imperativo morale”.

“Come hanno detto i suoi familia-
ri all’inizio di questa campagna, 
Stefano poteva essere un nostro 
fratello, un nostro parente. Non 
basta ricordare, serve agire con-
cretamente”, prosegue. “Raccon-
tare previene la possibilità che 
qualcosa di simile accada di nuo-
vo e che ad un bambino di due 
anni sia tolta la possibilità di vive-
re la propria vita”, ribadisce Zar-
fati. Attraverso Charidy.com è 
stata data la possibilità di effettua-
re la donazione. Anche le piccole 
opere di Tzedakà hanno fatto una 
differenza enorme e i messaggi ri-
cevuti ci hanno fatto capire quan-
ta solidarietà ci sia nella nostra 
Comunità – spiega ancora Zarfati 
– speriamo vivamente che questo 
progetto possa essere pronto per

di Giorgia Calò
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l’anniversario; la fiducia che ciò 
possa accadere non manca. Anzi, 
è solo aumentata grazie alle bel-
lissime parole di sostegno che ab-
biamo ricevuto fino ad ora”.
In poco tempo è stato raggiunto 
l’obiettivo minimo di 8000 euro 
per il restauro e la riparazione del 
Sefer Torah.

“Per noi è un’emozione indescri-
vibile vedere come si sia raggiun-
to l’obiettivo in così poco tempo. 
Il Sefer, dedicato, come detto, alla 
memoria del piccolo Stefano, ver-
rà poi donato al Tempio Maggiore 
di Roma“, conclude Spizzichino.

Non basta 
ricordare, 
serve agire 

concretamente



64

CULTURA  SCIENCE  JEWISH LIFE  ESTERI  STORIA  ISRAELE  POLITICA  SPORT  

“Yallagan”
la nuova piattaforma 
dell’intrattenimento ebraico
di Redazione
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“Yallagan”
“Yalla Balagan!”: chi partecipa a eventi comunitari, 
matrimoni e feste giovanili avrà sentito almeno una 
volta questa espressione in ebraico, che si potreb-
be tradurre come “Dai, famo casino!”. Da qui nasce 
l’acronimo Yallagan, da cui prende il nome l’omoni-
ma associazione no profit nata questa estate al fine 
di offrire alle associazioni ebraiche una piattaforma 
online dove poter promuovere i propri eventi e farli 
conoscere anche al di fuori della comunità locale.
Il progetto è stato creato da due giovani ebrei eu-
ropei, il tedesco Michael Stern e la franco-spagno-
la Lucie Ashkenazi, ai quali si è poi aggiunto Alan 
Mekibel, che attualmente vive a Berlino. L’idea è 
nata dalla “confusione di avere tanti gruppi diversi, 
tra Whatsapp, Facebook e Instagram, e dover guar-
dare in ogni gruppo per aggiornarci sui prossimi 
eventi,” spiega ad HaTikwa Lucie. “Così, a gennaio, 
io e Michael abbiamo pensato di creare una piatta-
forma dove poter raggruppare tutti gli eventi ebrai-
ci in un unico posto. In seguito abbiamo contattato 
Alan, che è diventato un membro della squadra”. Il 
team ha successivamente iniziato a prendere i con-
tatti con le varie organizzazioni.
Alan ha aggiunto che l’obiettivo primario di Yallagan 
è quello di far uscire i giovani ebrei dalle loro bolle: 
oltre agli eventi nelle proprie città che possono ve-
dere in gruppi Whatsapp appositi, quelli di Milano 
potranno rimanere aggiornati anche sugli eventi a 
Roma, quelli in Francia anche sugli eventi in Spa-
gna, in modo da notare opportunità che altrimenti 
gli sfuggirebbero.

Inoltre, Michael ha affermato che è in fase di svilup-
po un’applicazione per iOS e Android che consentirà 
alle persone di chattare con coloro che hanno incon-
trato agli eventi, di rimanere in contatto in seguito, 
di pianificare insieme il viaggio e di prenotare i bi-
glietti per gli eventi quando necessario.
Attualmente, sul sito sono registrate “25 organizza-
zioni e circa 100 utenti singoli da 10 paesi diversi. 
Tra cui compaiono Italia, Spagna, Paesi Bassi, Fran-
cia e Germania,” spiega Alan.
“Il progetto è stato interamente autofinanziato dai 
fondatori fino a due mesi fa, quando hanno ricevuto 
una donazione da Nevatim, un programma dell’A-
genzia Ebraica con sede in Germania. – ha detto Mi-
chael – Inoltre, all’ultima Summer U in Portogallo 
Yallagan abbiamo partecipato al concorso Next Gen 
del World Jewish Congress, dove ci siamo aggiudi-
cati il terzo posto, ed siamo diventati membri dell’in-
cubatore del WJC Next Gen”.
Per il momento, ha aggiunto il team, le loro attività 
resteranno circoscritte in Europa. Tuttavia, nel lun-
go periodo cercheranno di puntare anche agli Stati 
Uniti e a Israele, nonché ad altri paesi con comunità 
ebraiche consistenti quali l’Australia, la Nuova Ze-
landa e il Sudafrica. Nel frattempo, la loro sfida è 
appena iniziata, e per scoprire cosa possono offrire 
non occorre fare altro che registrarsi sul sito: 
www.yallagan.com.

20/11/2022
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Presentato “Kishreinu 
– Our Bond”, il docu-
mento sulle relazioni 
ebraico-cattoliche del 
World Jewish Congress
di Ioel Roccas
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Ieri presso l’Aula Paolo VI in Cit-
tà del Vaticano è stato presentato 
“Kishreinu – Our Bond”, un docu-
mento sulle relazioni ebraico-cri-
stiane. Uno storico incontro che 
ha visto la partecipazione delle 
più alte cariche del mondo ebrai-
co e cattolico. Per la prima volta 
nella storia il World Jewish Con-
gress, rappresentato dal presiden-
te Ronald S. Lauder e dal Comita-
to Esecutivo, è stato ospite presso 
la Santa Sede e ricevuto da Papa 
Francesco. Alla presentazione ha 
partecipato una nutrita delega-
zione dell’UGEI e dell’Amicizia 
Ebraico-Cristiana Giovani.
Moderati da Claudio Epelman, 
Commissario del WJC per le re-
lazioni interreligiose, ha introdot-
to il già citato presidente del WJC 
Lauder, il Cardinale Kurt Koch e la 
presidente dell’Unione delle Co-
munità Ebraiche Italiane, nonché 
vicepresidente del WJC, Noemi

Di Segni. I tre interventi hanno 
toccato da diversi punti di vista 
le diverse tematiche riguardanti 
i rapporti tra il mondo ebraico e 
la Chiesa Cattolica. Il presidente 
Lauder ha ricordato le dinami-
che che hanno portato al ricono-
scimento dell’antisemitismo da 
parte della Chiesa nella seconda 
metà del XX secolo con il Conci-
lio Vaticano II e la dichiarazione 
Nostra Aetate, e di come “ebrei 
e cristiani condividano lo stesso 
codice morale”. “Oggi lanciamo 
Kishreinu, che rafforzerà il futu-
ro comune dei nostri due religio-
ni e rappresenta una nuova tap-
pa nel legame ebraico-cattolico” 
ha aggiunto. Il Cardinal Koch, si 
è soffermato invece sull’unicità 
della presenza del World Jewish 
Congress in Vaticano e di come 
a partire dal Concilio Vaticano II 
si sia rafforzato il rapporto con il 
mondo ebraico.

“Abbiamo la responsabilità comu-
ne di lavorare insieme per il bene 
dell’umanità, rifiutando l’antise-
mitismo e gli atteggiamenti anti-
cattolici e anticristiani, così come 
come ogni tipo di discriminazio-
ne” ha sottolineato il cardinale.
Mentre la Presidente Noemi Di 
Segni ha voluto ricordare l’infa-
mia delle Leggi Razziali e il rap-
porti tra la Chiesa e le comunità 
ebraiche in Italia. Aetate. “Per i 
nostri 2000 anni di storia le mae-
stose mura della Città del Vatica-
no hanno sempre rappresentato 
un limite invalicabile”, ha affer-
mato la presidente UCEI, facendo 
notare come questo sia cambiato 
negli ultimi anni, arrivando alla 
storica giornata di ieri. SHa vo-
luto ricordare anche la presa di 
posizione della Chiesa su quanto 
accadde durante la Shoah, con l’a-
pertura degli Archivi Vaticani, e si 
è augurata che la Città del Vatica-
no possa adottare la definizione di 
antisemitismo dell’IHRA.
La cerimonia si è conclusa con 
un dono del Presidente Ronald 
S. Lauder al cardinale Koch, una 
Channukkia. “Questo candelabro 
ci ricorda come una singola luce 
può illuminare l’oscurità – spiega 
Lauder – ed è quello che stiamo 
cercando di fare oggi, cercare di 
illuminare insieme l’oscurità che 
stiamo attraversando”.
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Intervista ad Alexis Lacroix: 
“Zemmour è il sintomo di 
una crisi francese”

Fondato nel 1982, Actualité Juive è un settimanale che porta uno sguardo ebraico sulle vicende di 
attualità. La linea editoriale è unificante e inclusiva. Come HaTikwa, Actualité Juive è aperta al libero 
confronto delle idee ed è caratterizzata dallo sforzo di rappresentare tutte le diverse sensibilità dei let-
tori sia in Francia che in Israele. La tiratura del settimanale è di circa 14.000 copie, che hanno l’obiet-
tivo di essere un filo conduttore tra Parigi e Gerusalemme. Israele rappresenta un importante impulso 
di crescita, vista la forte francofonia presente nello Stato ebraico. Per questo motivo, abbiamo recluta-
to giornalisti in entrambi i Paesi, affinché riflettano l’estrema diversità dell’ebraismo contemporaneo, 
una realtà aperta al dialogo e allo scambio di opinioni. Il direttore della rivista, Alexis Lacroix, ci ha 
gentilmente concesso un’intervista per aiutarci ad approfondire e comprendere le dinamiche attuali 
dell’ebraismo d’Oltralpe.

Ciao Alexis, è un piacere ricambiare il favore dopo 
essere stato intervistato da RadioJ. Innanzitutto, 
puoi parlarci brevemente della Comunità ebraica 
francese?

L’ebraismo francese è una realtà molto antica. All’e-
poca di Maimonide, ha dato i natali al rinomato Rav 
Rashì e, tra gli altri prodigi, può annoverare Rav 
Shlomo ben Itzhak haTzarfati, il quale ha contribu-
ito significativamente alla costituzione della lingua 
francese moderna. La Francia è profondamente per-
meata di ebraismo. Nella storia francese, l’attacca-
mento degli ebrei alla Repubblica è da sempre sta-
to molto forte, anche prima della prova dell’Affaire 
Dreyfus. D’altro canto, oggi gli ebrei francesi soffro-
no molte angosce. Accanto all’antisemitismo, che 
negli ultimi vent’anni è divenuto una realtà molto 
preoccupante, molti ebrei francesi vivono con ansia 
la crisi identitaria che attraversa l’intera società.

Oggi stiamo assistendo in tutta Europa ad un’ag-
ghiacciante crescita dell’antisemitismo. Secondo te, 
a cosa è dovuto questo odio?
Il professore dell’Università Ebraica di Gerusalem-
me Robert Wistrich z”l, che ho avuto il piacere di co-
noscere, definiva l’odio verso gli ebrei come “il più 
longevo”. Aveva ragione. È una piaga, un’epidemia 
che, purtroppo, accompagna la storia di tutte le so-
cietà. Oggi credo si poggi su tre aspetti.

Dal 1967, con l’incredibile vittoria israeliana, abbia-
mo assistito ad un rovesciamento: la sinistra pro-
gressista, di stampo comunista o anticapitalista, è 
diventata violentemente critica di Israele. Alimen-
tando un odio molto diffuso in Europa e anche in 
America, che oggi si ritrova in molti campus univer-
sitari, e, naturalmente, tra i promotori del BDS. Ho 
analizzato le cause di questo odio “di sinistra” nel 
mio primo saggio, Il socialismo degli sciocchi (Le so-
cialisme des imbéciles). Il secondo ambito è l’islami-
smo, a partire dai Fratelli Musulmani. Fin dal princi-
pio, il loro leader Hassan El Banna ha posto l’ostilità 
agli ebrei e all’yishuv al centro del suo movimento e 
della sua matrice politica. Poco dopo, i suoi sosteni-
tori infatti parteciparono con entusiasmo alla causa 
nazista, formando la variante araba del nazionalso-
cialismo. Rimane un terzo ingrediente storicamente 
determinante: l’antisemitismo di estrema destra. Sa-
rebbe sbagliato pensare che sia scomparso. Il con-
senso dato a demagoghi come Soral e Dieudonné 
dimostra che è ancora una forza mobilitante. 

Recentemente un nuovo personaggio politico è sce-
so in campo nella scena francese, Zemmour. Cosa 
significa la sua candidatura per la Comunità ebraica 
francese?
La comparsa di Eric Zemmour ha molti livelli di si-
gnificato. Il Presidente di Reconquête è soprattutto 
un sintomo, il sintomo di una crisi francese, e di una

di David Fiorentini



69

10/01/2022

incapacità della nostra Repubblica di far rispet-
tare la legge, di combattere l’islamismo e di 
riconquistare i cosiddetti “territori perduti”, 
termine coniato dallo storico Georges Ben-
soussan. Zemmour è anche il leader dottri-
nale di un movimento che si appella al ge-
nerale de Gaulle, ma che prende in prestito 
molti aspetti da Maurras e Barres, importanti 
personalità del nazionalismo tra le due guerre. 
Zemmour non ignora che Maurras ha teorizza-
to l’antisemitismo di Stato prima di quanto fatto 
da Vichy nel 1940.

L’agenda politica di Zemmour risulta essere 
molto più a destra dell’attuale ala conservatrice, 
com’è vista dagli ebrei francesi?
Hai ragione, c’è una chiara percezione che il po-
sizionamento di Zemmour sia molto più a destra del 
conservatorismo liberale incarnato e rappresentato da 
Valerie Pecresse oggi e da Nicolas Sarkozy ieri. Zemmour 
occupa uno spazio politico che è quello della destra “fuo-
ri dalle mura” (hors les murs), lontana dai Républicains e 
aliena al Rassemblement National di Marine Le Pen. Una 
destra estrema, culturalmente reazionaria, economicamente 
liberale, ma illiberale per il resto. I legami con Trump sono 
davvero impressionanti e le somiglianze con Viktor Orban 
anche. Questa linea politica illiberale ha creato una profonda 
divisione fra gli ebrei francesi. Alcuni la acclamano, altri in-
vece se ne preoccupano e ne denunciano la deriva radicale, 
come ha fatto recentemente il Rabbino Capo di Francia, 
Haïm Korsia. 

Già al suo primo comizio pubblico ci sono sta-
te tensioni. In quanto esperto, ritiene che ci 
potranno essere ancora molti disordini 
ai comizi di Zemmour?
Non è facile da prevedere. Quel che 
è certo, è che il candidato di estrema 
destra ha stretto alleanze con vari 
gruppuscoli nazionalisti, molto agi-
tati e violenti. Tuttavia, Zemmour sa 
che possono offuscare la sua repu-
tazione e compromettere la ricerca 
di “presidenzialità” e l’immagine 
globale della sua campagna e dei 
suoi comizi.

Che effetti può avere sulla Co-
munità ebraica la figura di 
Zemmour?
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Il Partito di Eric Zemmour può essere una tentazio-
ne per gli ebrei francesi, in gran parte per i motivi 
che abbiamo elencato, ma anche per un altro: Éric 
Zemmour essendo egli stesso ebreo, può rappresen-
tare una giustificazione più efficace al voto estremo 
rispetto al Rassemblement National. Eppure, c’è un 
rischio. Di fronte alle aggressioni radicali e isla-
miste, la nostra società ha bisogno di più, e non di 
meno, coesione e cause comuni. Éric Zemmour cre-
de sinceramente che queste cause comuni – come 
l’antirazzismo e la fratellanza repubblicana – non 
siano più di stagione, che sono passé. Storicamente, 
gli ebrei sono stati attori importanti e anche un’a-
vanguardia di questa fraternità nelle cause comuni 
sotto l’Arca della Repubblica francese. Devono dav-
vero smettere di esserlo?

Considerato come gli attacchi della stampa a Tru-
mp si rivelarono un trampolino per la sua elezione, 
come tratterà questo tema Actualité Juive?
Storicamente, Trump era un paradosso. Zemmour, 
credo, si proietti mentalmente in una presidenza 
molto più sovranista. Il suo orizzonte è franco-fran-
cese. Pretende di restituire al popolo un potere “con-
fiscato” dall’UE. Come con Trump, una certa corret-
tezza politica è contro Zemmour, e si pronuncia con 
ardore contro tutte le sue idee; ma il Presidente di 
Reconquête non è un uomo solo, ha il sostegno en-
tusiastico di un oligopolio potente, a partire dall’a-
mico ultraconservatore Vincent Bolloré, proprieta-
rio dell’emittente televisiva CNews, paragonabile al 
ruolo di Fox News negli Stati Uniti.

Un’ultima domanda, un pizzico più personale. 
All’interno del tuo personaggio, quanto pesa la sua 
identità ebraica? 
La tua domanda è stimolante e appassionante. L’e-
braismo si esprime in tutti gli aspetti della nostra 
esistenza, qualunque sia il nostro grado di pratica 
religiosa. Qualcosa rimane comunque a guidare le 
nostre azioni, modellare i nostri impegni e la visio-
ne del mondo. Nei miei impegni come editorialista, 
testimone impegnato e storico delle idee, la parte di 
ciò che devo allo spirito ebraico è importante o addi-
rittura primaria. “Hesed” (Misericordia) e “Tikwà” 
(Speranza) sono per me linee di condotta, che per-
mettono di resistere alla disumanità del nostro tem-
po. Senza l’ebraismo, il mio sguardo sulla nostra 
epoca sarebbe radicalmente diverso.
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Quando laicità e libertà di 
culto entrano in conflitto: 
il Caso Le Pen

Negli anni, il Consiglio di Stato, il più alto grado 
della gerarchia della giurisdizione amministrativa, 
aveva sviluppato una giurisprudenza pacificatrice 
che applicava la legge, avendo cura di rispettare le 
tradizioni e di accettare la diversità dei comporta-
menti, facendo sì che questa laicità si dichiarasse 
aperta e tollerante, rispettosa di tutte le credenze. 
Ad oggi però, tutto questo si è convertito in una ten-
denza a voler liberare di ogni espressione religiosa 
lo spazio pubblico. Nel 2017, Marine Le Pen, ex Pre-
sidente del partito sovranista di estrema destra fran-
cese Rassemblement National, si era candidata per 
la seconda volta alle elezioni presidenziali, sfidando 
Emmanuel Macron, dal quale è stata battuta, e già in 
quell’occasione si era fatta portatrice dei valori della 
laicità. 

S econdo quanto sancisce il primo artico-
lo della Costituzione francese, redatta nel 
1958, “la Francia è una repubblica indivisi-
bile, laica, democratica e sociale”.

In merito a ciò, in quell’anno aveva proposto una 
campagna per abolire la pratica della macellazione 
rituale senza previo stordimento, facendo specifico 
riferimento a quella richiesta per la carne halal. Già 
nel 2012, in risposta a Nicolas Sarkozy, Le Pen aveva 
definito questo genere di macellazione “una viola-
zione della legge francese ed europea” a causa del-
la sofferenza a cui sarebbero sottoposti gli animali. 
In quell’occasione, Marine Le Pen aveva affermato 
che la distribuzione di carne nella regione dell’I-
le-de-France, ossia quella in cui si trova Parigi, è 
esclusivamente halal, sostenendo che tre dei quattro 
mattatoi della regione uccidono gli animali secon-
do questo rito, mentre il quarto è dedicato al maiale 
(che, pertanto, non può essere halal). Secondo i loro 
studi, tra il 40 e il 45% della carne consumata nell’I-
le de France proviene da questi mattatoi:  il 100% di 
quella macellata nella regione è halal e il 100% di 
quella distribuita è sospetta, dunque potrebbe esser-
lo o meno.

di Ginevra Di Porto e Daphne Zelnick
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A tale polemica Sarkozy aveva 
ribattuto sostenendo che una di-
scussione del genere non stava in 
piedi, in quanto annualmente l’I-
le de France consumava 200.000 
tonnellate di carne, il cui 2.5% 
era halal o kosher. A pochi gior-
ni dalle elezioni, Jordan Bardella, 
Presidente ad interim del Ras-
semblement National, ha ribadito 
le intenzioni di Marine Le Pen su 
questo tema. 

Ciò implicherebbe innegabili re-
strizioni sulla libertà di culto per 
ebrei e musulmani e, di conse-
guenza, sono state inevitabili le 
critiche alle dichiarazioni del Pre-
sidente, tra cui quella del CRIF 
(Concistoro Centrale di Francia), 
il quale ha dichiarato: “Queste 
odiose osservazioni segnano un 
nuovo livello nella politica discri-
minatoria di questo partito (RN) 
già abituale, tanto più che nessun 
Paese europeo vieta l’importazio-
ne di prodotti provenienti dalla 
macellazione rituale, contraria-
mente a quanto dice Bardella. La 
scomparsa dei prodotti kosher e 
halal in Francia non può in alcun 
modo rispondere al rispetto del-
la ‘dignità animale’, che il signor 
Bardella afferma falsamente”. Il 
CRIF ha definito la proposta di Le 
Pen come”incongrua e pericolosa”

la libertà di culto è un 
valore costituzionale 
per il popolo francese

e contraria alla libertà di culto, 
garantita dalla Costituzione, in 
quanto costringerebbe di fatto 
molti concittadini, ebrei e musul-
mani, ostacolati nella libertà delle 
loro pratiche religiose, a lasciare 
la loro patria. L’opinione pubblica 
sembra essere per lo stordimento 
degli animali: secondo un’inda-
gine realizzata da IFOP (Istituto 
Francese per l’Opinione Pubblica) 
per la Fondazione Brigitte Bardot 
e pubblicata il 23 febbraio, il 90% 
dei francesi intervistati vuole che 
lo stordimento degli animali sia 
obbligatorio e inoltre, la Federa-
zione dei Veterinari d’Europa ha 
descritto la macellazione rituale 
come “inaccettabile”. Già nel set-
tembre del 2020, l’avvocato gene-
rale Gerard Hogan si era espresso 
in merito affermando che gli Stati 
membri dell’UE “sono obbligati a 
rispettare le convinzioni religio-
se profondamente radicate degli 
aderenti alla fede musulmana ed 
ebraica, consentendo la macella-
zione rituale degli animali”. Tre 
mesi dopo, a dicembre, la Corte 
Costituzionale Europea ha sen-
tenziato che uno Stato potrebbe 
imporre lo stordimento senza ne-
gare la libertà di culto. In termi-
ni legali, niente impedirebbe alla 
Francia di porre fine alla pratica 
della macellazione rituale, ma le 
autorità ebraiche e musulmane 
si andrebbero inevitabilmente ad 
opporre a tale decisione, anche 
alla luce del fatto che la libertà di 
culto è un valore costituzionale 
per il popolo francese, valore che 
finirebbe per passare in secondo 
piano qualora Marine Le Pen ve-
nisse eletta Presidente.
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Intervista a Daniela Sarfatti: 
“L’importanza di fare Memoria”

In occasione della Giornata della Memoria, 
condividiamo la storia di Daniela Sarfatti e 
del suo impegno nelle scuole allo scopo di 
rendere edotte le nuove generazioni sugli 
anni del Nazifascismo con uno sguardo al 
futuro.

Partirei dalle solite domande di prassi: Chi sei? Da 
dove vieni?
Sono nata a Roma il 9 aprile 1944. Insegnante in 
pensione, testimone di memoria, scrittrice di brevi 
testi, di cui uno sulla mia famiglia intitolato Un pic-
colo grande uomo e un’altro che è in uscita a breve.

Cosa lega la tua storia alla Shoah?
Anche se non ne ho vissuto sulla pelle gli orrori, la 
mia storia si lega alla Shoah. I miei genitori hanno 
attraversato un periodo tremendo di fuga, di nascon-
dimenti, di false identità e alla fine l’arresto.
Furono arrestati nel maggio 1944 per una delazione 
fatta dai vicini di casa; io avevo 40 giorni. I miei han-
no avuto il privilegio di sopravvivere grazie anche 
all’aiuto di persone straordinarie che meriterebbero 
il posto di Giusti fra le Nazioni, di cui io ho il dovere 
di raccontare la storia finché ho fiato in corpo.

Come la persecuzione ha influenzato la tua famiglia 
dopo la fine della guerra?
I miei non me ne hanno parlato fino a tardissima 
età. Solo a 90 anni mio padre ha raccontato a mia 
figlia, Silvia Mosseri, il suo vissuto. Appena laureata, 
lei è andata con il suo computer, ha fatto parlare il 
nonno ed ha salvato una storia molto importante. I 
miei mi hanno sempre tutelato dagli orrori che han-
no passato: essere reclusi, il terrore di essere depor-
tati, essere torturati dai tedeschi. Mia madre non mi 
ha mai detto cosa le hanno fatto. Contrasse il tifo, 
perse il latte e rischiò di perdermi. Fui salvata dalle 
altre carcerate, che in quel momento erano miglio-
ri di quella società che ci aveva messo in prigione. 
Hanno attraversato una bufera che ha sconvolto le 
loro vite e che hanno voluto nasconderci con l’inten-
to di tutelarci. La mia infanzia è stata molto felice, 
trascorsa tra ebrei come noi, forse per il desiderio di 
confortarsi l’un l’altro.

di Ioel Roccas
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Nel circolo ricreativo “Cuore e Concordia”, fondato 
da mio nonno Abramo Bino Cesana, ricordo: recite 
di bambini, adulti, commedie, lotterie di beneficen-
za (che mia madre Regina Cesana detta “Nonna Gi-
gia” vinceva sempre) e balli, tra cui il valzer impa-
rato mio padre. Ho ricordi bellissimi di un’infanzia 
serena tra parenti e amici.
Solo verso i 14 anni ho trovato un libro, L’ultimo dei 
giusti, che mio padre mi ha sottratto dalle mani di-
cendo che non ero ancora pronta per leggerlo. Da 
quel momento ho avviato il mio percorso di cono-
scenza sui fatti senza che loro raccontassero più di 
tanto. Avevo conosciuto delle persone al tempio, e 
non capivo quei numeri tatuati sul loro braccio. Poi 
a novant’anni nonno ha deciso di parlare, ed anche 
mia madre ha deciso di raccontarmi qualcosa della 
sua permanenza in prigione.
Voglio sottolineare che ricordano di quel periodo 
solo in senso positivo. Di quel periodo atroce hanno 
salvato nei loro ricordi il senso di solidarietà, l’affet-
to, le premure delle carcerate per me neonata. Mio 
padre ricordava la condivisione del pacco di cibo e il 
barbiere che faceva la barbara a tutti. Mi hanno tra-
smesso un messaggio estremamente positivo sulla 
vita, sottolineando come in tempi di male assoluto 
ci sono stati degli squarci di luce. Questi lampi sono 
rappresentati da tutte le persone che ci hanno aiu-
tato con i documenti falsi e le cure mediche anche a 
rischio della loro vita, e non ultimo gli stessi compa-
gni di cella di mia madre e di mio padre.

Quando è maturata la consapevolezza di fare memo-
ria e come ha reagito il mondo non ebraico a questa 
decisione?
Allora la consapevolezza è maturata un po’ tardi. 
Questo impulso non è mai stato spontaneo, ma a 
scuola le colleghe erano interessate alla mia storia, 
mi invitavano a fare interventi nelle classi per parla-
re di ebraismo. Poi una volta, 15 anni fa, una collega 
che insegnava lettere mi chiese di venire in clas-
se per parlare della mia storia. Andai a raccontare 
quello che ci era successo, e lei mi disse: “Lo sai che 
quello che racconti fa venire i brividi? Perché non lo 
scrivi?” Così ho scritto il mio primo libro, Un piccolo 
grande uomo; è la storia dei Sarfatti, il mio nucleo 
familiare. Poi Rossella (la collega) ha cominciato a 
dirlo in giro, e così ho iniziato a testimoniare. Come 
un piccolo sassolino che genera una valanga. Vuoi 
per dovere istituzionale, dal momento che nel gen-
naio di 22 anni fa è stata istituita la Giornata della

Memoria e con essa l’obbligo per le scuole di parlar-
ne, e vuoi anche per simpatia, stima e per passapa-
rola, mi sono trovata a raccontare in scuole di ogni 
ordine e grado la storia della mia famiglia. Non solo 
nelle scuole, ma anche nelle chiese evangeliche e in 
prefetture.
Più lo faccio, più capisco l’importanza di doverlo 
fare. Non so se esiste un modo giusto di fare memo-
ria, però fare testimonianza coi ragazzi dà l’idea che 
se tiri una pietra in uno stagno, le onde che si crea-
no potrebbero farne dei cittadini migliori. È l’unico 
modo ormai, dato che i testimoni di prima genera-
zione se ne sono andati per ragioni anagrafiche, ed 
ora ci sono quelli di seconda generazione. Non ho 
nessuna fretta di andarmene (ride), spero di poter 
raccontare ancora per un po’. Forse è l’unico modo 
al di là della retorica. Questo è sentimento, passione, 
sofferenza e che passa quasi geneticamente da chi 
ha sofferto alle nuove generazioni. Come ha scritto 
Hannah Arendt, “se tu affidi una storia al mondo te 
ne separi anche dolorosamente, questa però in qual-
che modo continuerà a girare per sempre”. Questo è 
il compito che sento di avere, non solo di parlare ma 
di lasciare una traccia di quel che dico. Per noi ebrei 
la scrittura è alla base del mondo, ed è con la scrit-
tura che Dio ha creato il mondo, ed è con la scrittura 
che si tramanda, “miDor leDor”, l’insegnamento ai 
giovani. Parla a tuo padre che te lo dirà, come scritto 
nel Deuteronomio, e parla ai tuoi vecchi che te lo 
diranno. Questo è il senso di fare memoria secondo 
me.

Hai detto che vai nelle scuole a parlare. Chi ha di-
mostrato in questi anni maggiore interesse, maggio-
re empatia per gli eventi che racconti?
Tutti a partire dai bambini. Se ti chiamano in una 
scuola vuol dire che gli insegnanti sono sensibili e 
preparano gli studenti agli incontri. C’è stata una 
volta che ho parlato ad una radio scolastica, e ho 
conservato le domande che hanno fatto. Ho fatto un 
incontro in una scuola elementare, ed è stato mera-
viglioso perché ogni bambino veniva con un fiore di 
carta, qualcuno con le caramelle dicendo: “profes-
soressa ci scusi per quello che abbiamo fatto, questo 
è per lei”. C’è del buono in tutti quelli che mi ascol-
tano.
Una volta il disinteresse degli insegnanti ha fatto na-
scere il disinteresse negli alunni, che chiacchierava-
no e si muovevano dimostrando un grande disinte-
resse; allora invece di fare discorsi inutili ho preso i
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 ragazzi e gli ho detto: “Visto che 
siete un po’ agitati vi vorrei im-
pegnare,” così sono venuti e gli 
ho fatto un gioco di ruolo. “Allora 
ragazzi, voi siete a scuola, arriva 
la polizia e dice che siete espul-
si dalla scuola. Voi direte ‘a beh, 
che bello niente compiti da fare’, 
e no, non potete giocare la parco 
perché agli ebrei è proibito, e gli 
è proibito come ai cani l’accesso 
alle spiagge; il telefono e la radio 
erano proibite, Papa e mamma 
verranno licenziati e farete una 
vita molto grama, sarete affamati, 
ed un giorno ragazzi verrà qual-
cuno che vi dirà di seguirli, vi 
sbattono in un carro piombato e 
vi portano ad Auschwitz, Bergen 
Belsen, Mauthausen. Adesso voi 
siete appena arrivati, fate la se-
lezione. Levatevi: occhiali, anel-
li, orecchini, scarpe, le stringhe 
delle scarpe, la felpa, il maglio-
ne. Adesso, immaginate di essere 
nudi, calatevi nel ruolo e quando 
passerete quella porta sarete già 
morti perché state entrando in 
una camera a gas.” Alcuni sono 
venuti da me dicendo che si erano 
sentiti e si sono scusati per la non-
curanza dimostrata. Ho scoperto 
che mettere le persone nel gioco 
di ruolo da efficacia alla testimo-
nianza, la rende sensoriale, e tra-
smette la sofferenza.

Ci puoi raccontare un episodio 
piacevole durante queste testimo-
nianze, e un monito che le nuove 
generazioni devo fare proprio?
Momenti piacevoli ne ho avuti: i 
bambini delle elementari che ti 
lasciano dei pensieri, dei rega-
li, e poi ho le foto con le scuole. 
Una volta gli ho raccontato la sto-
ria della stella gialla che avevano 
imposto in altri paesi, dicendogli 
che loro avrebbero dovuto essere 
le stelle del firmamento che illu-

minano il mondo. Dopo cinque 
giorni, mi hanno mandato una 
foto, dove ognuno di loro aveva la 
stella di David in mano, che affer-
mavano di essere le nuove stelle 
del firmamento. Io mi sono mes-
sa a piangere quando l’ho vista.
Le idee sono molto chiare, ho fat-
to un intervento al tribunale dei 
minori di Cagliari su dei ragazzi 
che avevano inneggiato su Face-
book allo sterminio degli ebrei ed 
uno di loro aveva picchiato un ra-
gazzo di colore mandandolo all’o-
spedale. Il tribunale di Cagliari 
aveva fatto fare loro un percorso 
educativo, e loro avevano capito.
L’importante è insegnare, far toc-
care con mano, trasmettere la 
cultura delle diversità. Quello che 
cerco di far capire è che essere 
diversi è bello, che tu sia una mi-
noranza o meno. Una volta chiesi 
in una scuola se gli sarebbe pia-
ciuto mangiare per sempre pasta 
al burro oppure se gli piacerebbe 
mangiare un cous cous maroc-
chino, una bistecca americana 
oppure un Fish and chips ingle-
se. La diversità è bella. Preferite 
un’immagine in bianco e nero op-
pure la pubblicità di Benetton con 
tutti i bambini che si tengono per 
mano? Bisogna fin da ora impara-
re a capire che se viaggi, se cono-
sci il mondo, sei curioso, capisci 
come sono le altre persone, allora 
vedrai che le diversità creano solo 
ricchezza, fanno crescere e ti fan-
no diventare un cittadino miglio-
re. Viaggiate, studiare e soprattut-
to non siate mai indifferenti. Se 
vedete un compagno più piccolo 
picchiato intervenite, non sia-
te indifferenti, aiutate chi è solo, 
non girate la testa dall’altra parte. 
L’indifferenza è l’anticamera della 
complicità nel fare del male.
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L’incredibile scoper-
ta de ‘’Il Riformista’’: 
l’Italia è stata base 
finanziaria dei terro-
risti palestinesi

Si è spesso sostenuto che il lodo stipulato dall’Olp 
con lo Stato italiano negli anni ‘70 sia nato semplice-
mente per evitare attentati sul suolo del Belpaese in 
cambio di scarcerazioni facili e permesso di traspor-
tare armi. Dall’articolo pubblicato da ‘’Il Riformista’’ 
emerge ben altra storia. L’accordo si è ampliato fino 
a far diventare l’Italia non solo un territorio di libero 
transito, ma una base logistica a tutti gli effetti.
Dal documento presentato, datato 2 ottobre 1972 e 
prodotto dall’Ufficio Affari Riservati, emerge infatti 
la rete di finanziamenti ivi costruita dall’organiz-
zazione palestinese. Il quadro si amplia quindi, ri-
spetto a quanto presentato dallo stesso giornale il 9 
dicembre scorso, quando è stato pubblicato il con-
tenuto di una serie di documenti che provavano la 
consapevolezza dello Stato italiano rispetto all’inten-
zione palestinese di attentare alla Sinagoga di Roma 
il 9 ottobre 1982.

Secondo l’ex presidente della Repubblica Francesco 
Cossiga, si trattava di una clausola nell’accordo che 
prevedeva, sì, l’immunità di obiettivi italiani da at-
tentati terroristici, ma non se questi collaborassero 
con il Sionismo e lo Stato d’Israele.

Come detto, non si trattava ‘’solamente’’ di questo. 
Stando al documento, i servizi segreti americani e 
inglesi ritenevano l’Italia una vera e propria base 
di riferimento per l’Olp, una delle principali in Eu-
ropa occidentale. Il denaro che veniva lì depositato 
serviva per gli attentati e trovandosi già in loco non 
dava adito a pericolosi trasferimenti di valuta, che 
avrebbero potuto mettere in allarme le forze dell’or-
dine. Il braccio dell’organizzazione in tal senso era 
il Rasd, nato come organo informativo di Al Fatah. Il 
suo ruolo, tuttavia, cambiò nel periodo della guerra 
del 1967.

di Redazione
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Dai paesi arabi arrivavano denaro ed armi, che era 
necessario investire. Proprio il Rasd fu utilizzato 
come longa manus. L’organizzazione, con a capo 
Alì Hasan Salamah (mente dell’attentato di Monaco 
’72), aveva la sua direzione centrale a Beirut e il suo 
centro logistico per la progettazione delle operazio-
ni nel campo di Sabra, zona di profughi palestinesi.
Le somme da portare in Europa, derivanti secon-
do i servizi segreti inglesi dal traffico di droga, am-
montavano a 100 milioni di dollari. Queste venivano 
raccolte e trasferite in banche italiane, tedesche e 
svizzere per mezzo di una fitta rete di agenti, tra i 
quali le polizie europee hanno identificato esponen-
ti, più o meno in vista, dei vari movimenti di Sinistra 
dell’Europa Occidentale. L’attività veniva agevolata 
da alcuni governi arabi, che concedevano a questi 
passaporti diplomatici. In Medio Oriente si contava-
no 8 agenti sparsi tra il Kuwait, la Giordania, la Siria, 
l’Egitto, la Turchia e Gaza. In Europa si radicò nel 
Regno Unito con 10 agenti, in Germania dove erano 
presenti anche nomi tedeschi con 5 agenti, in Olan-
da con 1 solo agente olandese, in Italia con 3 agenti 
di cui due italiani, in Austria anche 1 solo agente e 
infine in Francia con 4 agenti di cui 1 francese. Il 
Rasd ha così curato le operazioni internazionali di Al 
Fatah, intenzionata a mantenere un’immagine mo-
derata. Lo stesso ‘’Settembre Nero’’ è descritto nei 
documenti come un gruppo di copertura del Rasd, 
che provvedeva a fornire nascondigli sicuri, armi e 
vie di fuga in cambio di addestramento e altre armi. 
Di questi traffici beneficiarono anche gruppi sov-
versivi di Sinistra europei, che collaboravano con i 
palestinesi.
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Tra Occidente ed 
Oriente: la centralità 
diplomatica dello 
Stato d’Israele

Naftali Bennett è stato il primo leader mondiale a 
recarsi al Cremlino per tentare una mediazione alla 
guerra. Un’iniziativa, quella del Premier israeliano, 
simbolo dell’enorme prestigio che Israele ha acqui-
sito negli anni in ambito internazionale. La notizia 
ha fatto il giro del mondo, soprattutto perché Ben-
net ha deciso intraprendere la missione diplomatica 
proprio nel sacro giorno dello Shabbat, che religio-
samente implica al popolo ebraico la cessazione di 
tutte le opere lavorative. Un precetto a cui è possibi-
le venire meno solo in un caso: la salvaguardia della 
vita umana quando questa è in pericolo, in ebraico 
“Pikuach Nefesh”.
Se Israele ha potuto esporsi così tanto, però, è in vi-
sta di una serie di fattori che spaziano dalla politica 
interna a quella estera. “In primis lo Stato ebraico 
gode di rilevante affinità culturale con entrambe le 
realtà dell’Est, poichè costituito da una sostanziale 
componente russofona”. Al contempo, è anche l’al-
leato storico degli Stati Uniti, con cui i rapporti, seb-
ben altalenanti, non hanno mai subìto un tramonto 
definitivo.
Tutte le carte in regola per un mediatore ideale, ma 
c’è di più. Quando Obama decise il ritiro delle trup-
pe dalla guerra in Siria, spianò conseguentemente la 
strada all’ingresso dei russi sul territorio siriano nel 
2013. Un territorio, adiacente ad Israele, dove già 
operavano Iran ed Hezbollah. Proprio per impedi-
re il crescendo di queste due minacce terroristiche, 
Israele ha dovuto inevitabilmente stringere rapporti 
con Putin. Questo spiega la condotta assunta da Isra-
ele a livello internazionale: si è schierata a favore 
dell’Ucraina senza urtare i rapporti col Cremlino. Ha 
infatti aderito alla condanna dell’Assemblea Gene-
rale ONU contro la Russia, mentre al contempo si è 
astenuta sia dall’invio di armi in Ucraina che dalla 

di David Di Segni
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mozione americana al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. Un incidente diplomatico con i russi 
potrebbe stravolgere gli assetti del Medio Oriente, 
impedire ad Israele di difendersi in Siria e bruciare 
la possibilità di mediazione in Ucraina. Nonostante 
ciò, Israele ha comunque deciso di schierarsi dalla 
“parte giusta della storia” – come ha detto il mini-
stro degli esteri Yair Lapid – condannando l’attacco, 
fornendo fondi finanziari a livello internazionale ed 
inviando ingenti aiuti umanitari alle popolazioni in 
fuga. È ovvio, però, che le sue azioni devono essere 
intelligentemente ponderate, poiché è l’unico paese 
circondato da nemici.
Il secondo fronte in cui si vede impegnato Bennett è 
quello austriaco, dove a Vienna sono in corso le trat-
tative sul nucleare iraniano discusse nell’ambito del 
gruppo dei Cinque più Uno, costituito dai membri 
permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Si 
rischia di consentire allo stato degli Ayatollah l’arric-
chimento eccessivo di Uranio, che sfocerebbe nella 
fabbricazione di armi nucleari usate per minacciare 
– come da sempre promesso – la distruzione di Isra-
ele. Nonostante l’Iran possa accettare le limitazioni 
imposte dall’Agenzia internazionale per l’energia 
atomica, il passato ci racconta una storia diversa. Era 
l’aprile 2018 quando Netanyahu rivelò che Mossad, 
il servizio segreto israeliano, aveva scovato un’e-
norme quantità di informazioni che testimoniavano 
in maniera inconfutabile come l’Iran, nonostante i 
patti stipulati, stesse portando avanti la produzione 
nucleare per scopi militari. Il rischio che possa farlo 
nuovamente è alto, ma Israele ha chiarito già che in 
Iran “ha occhi, orecchie e molto altro ancora”.
In conclusione, è questo l’insieme delle condizioni 
che ha permesso ad Israele di tentare una mediazio-
ne in Ucraina, ma è noto che la diplomazia produca 
lentamente i propri effetti, in contrasto invece con 
l’urgente necessità di un cessare il fuoco permanen-
te. In settimana anche la Cina, che da questa guerra 
potrebbe veder ledere la Nuova via della seta, e la 
Turchia si sono proposte come mediatori del conflit-
to. Non è dato sapere le evoluzioni, ma questo con-
flitto ha diviso il mondo in due grandi blocchi come 
solo la Guerra fredda aveva saputo fare.
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Sono passati cinquant’anni da quel 5 settembre 1972, quando undici atleti del-
la delegazione israeliana alle Olimpiadi di Monaco furono barbaramente uc-
cisi dai terroristi palestinesi del gruppo Settembre Nero. In quella Germania 

che solo trent’anni prima aveva programmato lo sterminio del popolo ebraico, 
gli ebrei furono nuovamente uccisi per la medesima matrice antisemita.

Cinquant’anni 
dalla strage alle 
Olimpiadi di 
Monaco
di David Di Segni
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EPILOGO
Dopo la strage alle Olimpiadi, i giochi pro-
seguirono per impedire che il terrorismo 
potesse vincere sullo spirito d’aggregazio-
ne. Tuttavia, prima di Tokyo 2021, nessuna 
commemorazione è mai stata organizzata 
per ricordare gli atleti israeliani. Il 31 ago-
sto 2022, dopo 50 anni, la Germania ha ri-
conosciuto le proprie responsabilità nella 
errata gestione delle operazioni, ed ha con-
cordato un risarcimento adeguato con le 
famiglie degli atleti israeliani vittime della 
strage. “Vi ringrazio per il vostro instanca-
bile impegno morale per la giustizia storica 
sull’assunzione di responsabilità da parte 
del governo tedesco per i fallimenti della 
sicurezza e del salvataggio degli atleti isra-
eliani uccisi – ha dichiarato il presidente 
israeliano Herzog, atterrato ieri in Germa-
nia – Spero che d’ora in poi continueremo a 
ricordare la lezione di questa tragedia, l’im-
portanza di combattere il terrorismo, per le 
generazioni future.”

Uno scenario surreale. Il villaggio olimpico, simbolo 
di pace ed armonia fra popoli, divenne un patibo-
lo d’esecuzione. Quel clima di sana competizione, 
di spensieratezza ed anche di orgoglio ebraico per 
esser tornati in Germania avvolti nella bandiera d’I-
sraele, si spense nell’arco d’un ticchettio troppo ve-
loce di lancette d’orologio.  Quella notte, gli attenta-
tori scavalcarono la recinzione del villaggio e fecero 
irruzione nei dormitori israeliani, rendendo vano 
sin dall’inizio ogni tentativo di ribellione. Gli spari e 
le urla attirarono prima l’attenzione del vil-
laggio, e poi del mondo intero. Alle ore cin-
que del mattino arrivò la richiesta formale 
del Commando: chiesero il rilascio di 234 
palestinesi detenuti nelle carceri israelia-
ne, oltre che dei terroristi tedeschi Andreas 
Baader e Ulrike Meinhof, del gruppo Rote 
Armee Fraktion. Le richieste raggiunsero il 
governo israeliano, che si oppose ai nego-
ziati e tentò di convincere la Germania ad 
acconsentire l’intervento della Sayeret Ma-
ktal, l’unità antiterrorismo specializzata nel 
recupero ostaggi. Negata l’autorizzazione, i 
tedeschi si affidarono alle proprie forze di 
polizia, che però erano totalmente imprepa-
rate per gestire situazioni di quel calibro. 
Le negoziazioni proseguirono. Alla fine, 
terroristi e ostaggi raggiunsero la base ae-
rea di Fuerstenfeldbruck, dove un aereo li 
avrebbe dovuti portare a Il Cairo. La poli-
zia tedesca tentò un ulteriore azione di sal-
vataggio, travestendosi da equipaggio del 
volo Lufthansa, ma il pianò fallì. Durante 
lo scontro a fuoco, oramai braccati, i pale-
stinesi uccisero gli israeliani con granate e 
colpi di fucile. Morirono undici israeliani, 
un poliziotto tedesco e cinque attentatori. I 
rimanenti tre fedayn di Settembre Nero fu-
rono arrestati e successivamente scarcerati 
da Berlino, dopo che altri palestinesi dirot-
tarono verso Zagabria il volo Lufthansa diretto da 
Damasco a Francoforte per estorcere la loro libertà.

L’affronto d’aver perso ebrei in Germania e di veder 
liberi i terroristi, di fronte all’assenteismo della Co-
munità internazionale, convinsero Golda Meir a dover 
agire di forza. Oppure Israele sarebbe stata sopraffatta 
dai suoi nemici. La premier diede inizio all’operazione 
“Ira di Dio”, con l’obiettivo di eliminare i diretti ed in-
diretti responsabili del Massacro di Monaco. Non solo, 
la missione aveva il compito, ancor più importante, 
di mostrare l’efficacia israeliana così da far desistere 
i militanti palestinesi dal compiere ulteriori attacchi.
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Il peso delle parole: limite tra 
critica ed offesa – 
Intervista a David Parenzo

In un lungo articolo pubblicato su Il Giornale, David Parenzo, giornalista professionista e con-
duttore radiotelevisivo, è stato oggetto di un duro attacco personale da parte del collega Luigi 
Mascheroni (che non conosceva prima dell’accaduto). Un articolo che volontariamente modu-
la le parole per sbeffeggiare Parenzo, la sua famiglia ed in generale la vita privata. Epiteti alla 
rinfusa, continuo schernimento dell’ebraismo (Mascheroni cita il nome di Dio impronunciabile 
agli ebrei), lo scritto è chiaramente in contrasto con l’art. 5, comma 1 , del Codice deontologico 
dei giornalisti, che recita: “Nel raccogliere dati personali […], il giornalista garantisce il diritto 
all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, 
evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti”. Hatikwa ha intervi-
stato David Parenzo per comprendere le sue impressioni su quanto accaduto.

Dott. Parenzo, esiste una chiara linea di demarcazio-
ne fra critica ed offesa: come si è sentito ad essere 
attaccato personalmente, soprattutto a mezzo stam-
pa?
“Sinceramente non mi ha stupito l’articolo, ma i 
modi. Essendo un personaggio pubblico, e facendo 
un mestiere per cui ogni giorno sono mediatica-
mente esposto, mi aspetto che le persone possano 
dissentire, giudicare ed essere dure nei miei con-
fronti. Accetto tutti tipi di critiche, non mi sottraggo 
alla polemica dialettica della mia vita professionale. 
Però questo articolo è diverso: è un ritratto sbaglia-
to della persona, che unisce luoghi comuni, falsità, 
pezzi della mia famiglia e che, giornalisticamente, 
non aggiunge nulla. Che ne sa lui di come vivo l’e-
braismo? Nei luoghi dove lavoro tutti sanno che sia 
a Rosh HaShanà sia a Yom Kippur non lavoro né ri-
spondo al telefono, e non è mai stato un problema 
per nessuno. Per ultimo, ho trovato l’articolo anche 
un cattivo servizio fatto ai suoi lettori”.

Il giornalismo è studio, analisi, ricerca e racconto 
della verità. Elementi molto complessi, che esulano 
dall’attacco personale rivolto ad una persona. Lo re-
puta giornalismo, questo?
“No, credo di no. Poi non mi permetto di censurare, 
ma sicuramente di querelarlo per aver buttato in 
pasto pezzi della mia vita privata in chiaro tono

diffamatorio. Un articolo fastidioso, non 
so se sia antisemitismo o altro, ma è di un 
becero qualunquismo. Quasi che io fos-
si opportunista nell’usare la mia identità 
ebraica, è inaccettabile”.

A proposito di religione, questa ci aiuta 
a fare una riflessione. La Torah scrive di 
Mosè che avesse “la bocca pesante”: alcuni 
dicono perché balbettasse, altri sostengono 
perché “pesasse le sue parole”, compren-
dendo a pieno gli effetti che queste potes-
sero provocare. Secondo lei stiamo per-
dendo il valore, ed il peso, della parola?
“Una riflessione interessante. Il fatto che 
Mosè pesasse la parola e che fosse balbu-
ziente è complementare e straordinario: il 
grande leader del popolo ebraico è imperfet-
to come tutti gli umani. Dio sceglie un leader 
balbuziente per andare a trattare dal Faraone. 
Questo spiega bene il concetto che noi abbia-
mo di leadership: non abbiamo l’idea del capo 
idilliaco e forte, Mosè è claudicante, ed essendo 
balbuziente deve ponderare ciò che dice. Dio crea 
il mondo con la parola, uno strumento capace di 
distruggere o innalzare. Credo che oggi si debba 
tornare ad essere più balbuzienti per pensare di 
più, come ci insegna la metafora di Mosè”.

di David Di Segni
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L’articolo indirizzatogli rappresenta un aspetto cru-
ciale della nostra epoca: dietro ad un telefono o una 
pagina di giornale, spesso si crede di poter offendere 
gratuitamente. Reputa che questi mezzi di comuni-
cazione possano intorpidirci, facendoci perdere la 
capacità empatica?
“È un tema complesso. Nella mia esperienza alla ra-
dio con “La Zanzara”, programma discutibile, grot-
tesco ed acceso nei toni, non ho mai incontrato per 
strada una persona che mi offendesse o che usasse 
gli stessi epiteti usati per telefono. Il rapporto diretto 
con la persona è molto più complesso da quello so-
cial. Il contatto umano è ancora un deterrente alla 
violenza”.
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Le origini ebraiche 
di Camila Giorgi, 
stella del tennis 
italiano

Chi è Camila Giorgi

Nata a Macerata nel 1991, la Giorgi è figlia di ebrei 
italo-argentini, originari della città di La Plata. Suo 
padre Sergio, che le fa anche da allenatore, aveva 
combattuto nella Guerra delle Falkland nel 1982. 
Lei stessa ha confermato la cosa in un’intervista 
dell’agosto 2021 alla Jewish Telegraphic Agency, du-
rante la quale disse anche che il suo libro preferito 
è il Diario di Anna Frank. Ciò che l’aveva colpita, 
spiegava, era il modo in cui la bambina “riusciva a 
vedere il bene nelle persone”.
Camila ha iniziato a giocare a tennis all’età di 5 
anni, e a 9 aveva già vinto talmente tante competi-
zioni che l’americano Nick Bollettieri, uno dei più 
importanti allenatori di tennis al mondo, le offrì un 
contratto; tuttavia, dovette rifiutare perché ancora 
troppo piccola all’epoca per affrontare tutto ciò che 
questo passo avrebbe comportato. Dal 2014, gioca la 
Fed Cup in rappresentanza dell’Italia. Ad oggi è la 
tennista italiana con la migliore percentuale di vit-
torie di sempre contro giocatrici top 10 (ne ha scon-
fitte 14 in tutto, di cui 6 sono state almeno una volta

Quando, nell’agosto 2021, la tennista Camila 
Giorgi vinse il Canadian Open, il più antico 
torneo di tennis al mondo dopo Wimbledon, 
segnò dei record importanti: innanzitutto, è 
diventata la seconda italiana a vincere un 
torneo nella categoria WTA 1000, la più im-
portante al mondo per il tennis femminile. 
Inoltre, la Giorgi divenne la prima tennista 
ebrea ad aggiudicarsi il primo posto nel tor-
neo canadese dopo 56 anni, da quando l’a-
mericana Julie Feldman vinse nel 1965.

di Redazione
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le numero uno al mondo), ed è stata l’ultima ita-
liana finora ad arrivare ai quarti di finale a Wim-
bledon. In passato, ha considerato l’opzione di fare 
l’aliyah e prendere la cittadinanza israeliana per 
giocare nella loro nazionale di tennis alla World 
Cup, ma alla fine ha continuato a rappresentare 
l’Italia.
Al di fuori del campo da tennis, la Giorgi ha anche 
iniziato di recente una carriera da modella, forte 
del fatto di avere più di 644.000 follower su Insta-
gram. In particolare, nell’aprile 2021 ha lanciato il 
marchio di abiti femminili Giomila, disegnati dalla 
madre che lavora già da tempo nel campo della 
moda. È lei, infatti, che disegna tutte le divise da 
gioco della figlia.

Attività più recenti

Stando alla classifica delle tenniste con i punteggi 
più alti al mondo, attualmente la Giorgi si trova al 
57° posto. Il suo risultato migliore in assoluto è sta-
to il 26°, raggiunto il 6 giugno 2022 e già occupato 
in precedenza alla fine del 2018. Sempre a giugno, 
si è qualificata per il Rothesay International, torneo 
disputatosi nella città di Eastbourne in Inghilter-
ra. È riuscita ad arrivare fino in semifinale, dove è 
stata battuta dalla lettone Jeחena Ostapenko. Mentre 
ad agosto, si è fermata al secondo turno degli US 
Open, dopo aver ceduto in tre set all’americana 
Madison Keys.

“Non ho mai avuto continuità – ha dichiarato in una 
recente intervista ad Eurosport – Ho sempre subi-
to infortuni nel corso della mia carriera. […] Sono 
felice di giocare a questi livelli contro avversarie 
forti. Ho sempre amato il tennis. Ogni tanto, però, 
gli vuoi meno bene. È il mio lavoro ma anche la 
mia passione. È la passione che mi fa scendere in 
campo.”
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SIAMO SU
FACEBOOK

Hatikwa: Un giornale aperto 
al libero confronto delle idee
@hatikwa.ugei.it

UGEI - Unione Giovani
Ebrei d’Italia
@ugei.it

SIAMO SU
INSTAGRAM
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Ebrei d’Italia
ugei.it
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Seguici anche sui social
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Seguendo l’esempio di chi
ci ha preceduto, guardiamo

con entusiasmo al futuro

Rinnovarsi 
per crescere


