
BOLLETTINO DI INFORMAZIONE DEGLI ITALIANI IN ISRAELE Anno XVI n. 65 Dicembre 2016 –Tevet 5777 
pubblicato dalla Hevrat Yehudè Italia be-Israel

Di quella pira l’orrendo foco

Tutte le fibre m’arse avvampò!...

Empi spegnetela, o ch’io tra poco

Col sangue vostro la spegnerò...

Mi verrebbe da cantare, un po’ per sdegno e 
un po’ per non soccombere a tanta rabbia che 
letteralmente ha bruciato intorno a noi in que-
sti tristi giorni di novembre in Israele. Il fuoco 
che ci ha circondato ha come orizzonte anche 
il fuoco che, in contesti, modi e realtà diverse, 
accenderemo nella pace delle nostre case: le 
luci di Channukkà. La luce è un mezzo di dife-
sa, un’arma di attacco, una strada di comunica-
zione così come uno strumento per educare. Un 
uso appropriato della luce santifica il tempo, i 
luoghi e comunica messaggi al resto del mondo, 
un uso inappropriato della luce diventa azione 
violenta, offesa. In questi giorni di inizio inverno 
in quanto comunità di italkim abbiamo assistito 
a un uso assurdo della luce della cultura e della 
democrazia sia da parte del mondo della cultura, 
o delle istituzioni che dovrebbero rappresentar-
la, sia da parte del mondo della politica italiana. 
Nel primo caso, l’Unesco ha dichiarato la nostra 
estraneità, come popolo ebraico, ai luoghi storici 
dove un tempo sorgeva il Bet HaMikdash. Illumi-
nati dall’Unesco abbiamo scoperto che i nostri 
Cohanim, Leviim, padri, i profeti, gente comune 
di Israele per centinaia e centinaia di anni non 
sono saliti a Gerusalemme per preghiere e sacri-

fici, perché il legame con il monte del Tempio 
secondo l’Unesco non è un legame ebraico. Ne 
consegue che anche il mondo cristiano non ab-
bia nessun legame con il Tempio di Salomone, 
luogo nel quale, secondo quanto raccontato dai 
Vangeli, lo stesso Gesù di Nazareth si sedette a 
discutere con i saggi in giovanissima età e cacciò 
via i mercanti in età più adulta e rivoluzionaria. 
Come italkim o per meglio dire come cittadini 
italiani, siamo poi stati illuminati da missive pre-
referendarie che invitandoci al voto, a un preciso 
voto in nome di un preciso comitato, sono state 
recapitate a italiani gerosolomitani che non abi-
tano in Israele, nemmeno in uno stato ZZZZ, ben-
sì in Palestina. E qui le illuminazioni si fanno più 
interessanti perché mettono in luce improbabili 
anagrafi mai aggiornate dai tempi di re Giorgio 
VI di Gran Bretagna e delle Colonie, ignoranze 
politiche e scelte mirate che aiutano il buio del-
la faziosità e dell’ignoranza come strumento di 
delegittimazione, di sostegno del buio storico, 
politico e geografico. Questi episodi sono poi 
stati accompagnati da giorni di fuoco nemico di 
Eretz Israel. Un fuoco che nel suo essere prodot-
to della natura è fonte di dolore per una natura 
che è anche frutto della fatica umana, dell’impe-
gno ebraico ovunque nel mondo in questi ultimi 
cento anni, così come è figlia della visione sio-
nista di un deserto in fiore. Un fuoco che però, 
nel suo essere una scelta di terrore, è il prodotto 
di un odio che non è solo trincea di guerra, ma 
è suicidio, forza distruttrice anche di se stessi e 
della natura nella quale si vive. La lingua ebrai-
ca concede alla distinzione tra fuoco e luce una 
differenza sottile, superficialmente inesistente. 
 il fuoco sono così vicini tra ,אור or, la luce ed ,אור
loro eppure così distanti e qualitativamente op-
posti da richiamarci costantemente a una attenta 

Il fuoco 
     e la luce

Un nuovo Consiglio per la Hevrà
Nel corso della riunione tenutasi il 24 novembre nel complesso di Rehov Hillel a Gerusalemme, l’assemblea 

ha votato il nuovo Consiglio della Hevrat Yehude’ Italia be-Israel. Eletti in ordine alfabetico sono risultati David 
Cassuto, Sergio Della Pergola, Viviana Di Segni, Umberto Pace, Samuele Rocca, Hillel Sermoneta, Michael 
Sierra (membri del collegio dei probiviri sono invece stati nominati Angelo Piattelli, Ruhama Bonfil Piperno Beer 
e Vito Anav). Durante la sua prima riunione, il Consiglio ha scelto come presidente Sergio Della Pergola, demo-
grafo e professore dell’Università Ebraica di Gerusalemme. Inoltre Umberto Pace è stato eletto vicepresidente 
e responsabile Affari Comunitari; a Michael Sierra sono andate le attività per i giovani; a Viviana Di Segni la 
Tesoreria; a Samuele Rocca la Cultura; a rav Hillel Sermoneta, la cura del Tempio; a David Cassuto la commis-
sione edilizia. 

Le nuove elezioni si sono tenute in seguito alle dimissioni anticipate del precedente Consiglio guidato da David 
Patsi. Il nuovo gruppo resterà in carica due anni.

Segue a pagina 10
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Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschi-
ni ha presentato a Tel Aviv il progetto del Mu-
seo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Fer-
rara (MEIS) in un evento al Museo Eretz Israel. 
A fianco del presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, e accompagnato dal presidente del 
MEIS Dario Disegni, dal direttore Simonetta Del-
la Seta, e dal sindaco della città emiliana Tiziano 
Tagliani, Franceschini ha visitato poi la mostra 
dedicata all’Aliyah Bet dall’Italia (il movimento 
che tra il 1945 e il 1948 ha portato in Israele 
migliaia di profughi e sopravvissuti alla Shoah). 
Per l’occasione il sindaco Tagliani ha portato 
con sé il manoscritto del capolavoro di Bassani 
“Il Giardino dei Finzi-Contini” che sarà esposto 
proprio al MEIS.

Nel corso della sua visita, il ministro ha tra 
l’altro incontrato la sua controparte israeliana 
Miri Regev, visitato il Tempio e Museo di Arte 
ebraica italiana U. Nahon e incontrato la comu-
nità degli italkim. Con un pensiero speciale de-
dicato alla sua prima volta a Gerusalemme, rive-
lato in un’intervista al giornale dell’UCEI Pagine 
Ebraiche, “Certo ventiquattro ore non bastano 
per visitarla. Veramente un posto incredibile. 
Un luogo unico al mondo, oltre alla bellezza 
architettonica e artistica. Regala la sensazione 

di una convivenza complicata ma al contempo 
affascinante”.

L’Università ebraica di Gerusalemme, Yad 
Vashem, la Foresta delle Nazioni del Keren Ka-
yemet, l’edificio di Rehov Hillel con il Tempio 
e il Museo di arte ebraica italiana U. Nahon, il 
Monte Herzl, il Museo Eretz Israel di Tel Aviv. 
Sono solo alcune delle tappe della visita del pre-
sidente della Repubblica italiana Sergio Matta-
rella in Israele. Quattro giorni in cui Mattarella 
ha avuto l’occasione di incontrare le più alte ca-
riche dello Stato ebraico, dal presidente Reuven 
Rivlin al primo ministro Benjamin Netanyahu, e 
di entrare in contatto con varie e diverse real-
tà dello Stato ebraico, cominciando dalla lectio 

magistralis tenutasi di fronte all’affollatissimo 
auditorium dell’Università nella sua sede del 
Monte Scopus. 

“Israele, con la sua democrazia, ci richiama 
alla cultura e alla responsabilità della memoria, 
congiunta a una tensione continua verso la mo-
dernità e il progresso. Una memoria che ci parla 
anzitutto di lotta per l’affermazione della digni-
tà di ogni persona, quale che sia il Paese e la lati-
tudine in cui si trovi a vivere, quale che sia il suo 
status,” un passaggio del discorso pronunciato 
dal presidente della Repubblica per l’occasione. 

Mattarella ha ribadito il sostegno di Roma, riaf-
fermando nel corso del suo colloquio con Rivlin 
che “Israele, con la sua democrazia così forte e 
vitale, costituisce un modello di democrazia per 
tutta la regione e l’Italia sarà costantemente dal-
la sua parte ogni volta che il suo diritto a esiste-
re sarà messo in dubbio o minacciato”. In Rehov 
Hillel, Mattarella ha sottolineato l’importanza 
della comunità degli italkim accolto da alcuni 
rappresentanti della comunità, tra cui Davide 
Patsi, presidente uscente della Hevrat Yehude’ 
Italia be-Israel, e dal demografo Sergio Della 
Pergola. Tra gli accompagnatori del presidente 
anche il presidente dell’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane Noemi Di Segni.

“L’amicizia fra i due paesi è in mano alla co-
munità italiana in Israele”. Con queste parole il 
Presidente della Repubblica italiana Sergio Mat-
tarella ha salutato la Hevrat Yehude’ Italia Be-
Israel, l’associazione degli italiani di Israele, nel 
corso della sua visita alla sede di Rehov Hillel 
a Gerusalemme. Già nella giornata precedente 
alla visita, la giornata di Shabbat Bereshit, si 
potevano notare segnali importanti. Al tempio 
erano infatti presenti molti leader dell’ebrai-
smo italiano di oggi: tra loro, il presidente della 
Fondazione Beni Culturali ebraici e del Museo 
dell’ebraismo italiano e della Shoà (MEIS) Dario 
Disegni, la direttrice del MEIS Simonetta Della 
Seta, l’ex presidente dell’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane Renzo Gattegna e il nuovo pre-
sidente Noemi Di Segni. Come Shabbat Bereshit, 
la visita può essere il segnale di un nuovo inizio, 
il principio di una fase di stretta collaborazione.

Al fine del momento ufficiale, abbiamo avuto 
l’opportunità di fare un incontro, richiesto dai 
giovani della Giovane Kehilà, il gruppo giovani-
le della comunità. Un incontro con il neo-presi-
dente UCEI spontaneo e allo stesso tempo molto 
dovuto e voluto.  

“A te non diciamo benvenuta ma ben torna-
ta a casa” ha giustamente ricordato Vito Anav, 
presidente dell’Irgun Oleh Italia, sottolineando 
come Di Segni sia nata e cresciuta a Gerusalem-
me proprio nella nostra comunità. 

Ringraziando, lei ha spiegato che “la comunità 
italiana in Israele pur non essendo ancora rico-
nosciuta ufficialmente, è nei fatti la ventidue-
sima comunità. Per me, essere qui, è veramen-
te commovente. Non avrei potuto compiere lo 
stesso percorso senza questa comunità”.

Così, dopo una giornata di incontri istituzio-
nali, ci siamo radunati, membri della kehillà (fra 
cui anche il presidente uscente David Patsi, e al-
cuni consiglieri della Hevrà) per discutere con il 
presidente UCEI su come rafforzare la collabo-
razione reciproca.

Varie sono le idee emerse, e fra queste anche 
la proposta di Di Segni di rinnovare la presenza 
di un rappresentante della Hevrà (riconosciuta 
per adesso solo come ente osservatore) nei vari 
forum dell’Unione e di creare una Commissione 
che lavori insieme all’UCEI su progetti comuni. 
La proposta è stata accolta dai presenti con mol-
to piacere. 

Hevrà e UCEI una nuova stagione di amicizia

Mattarella: “Israele, modello di democrazia” Il Ministro Franceschini porta il MEIS a Tel Aviv

Uno dei progetti proposti è quello di portare 
la Giornata europea della cultura ebraica anche 
in Israele in parallelo al suo svolgimento in Eu-
ropa. Un’altra idea di cui si è discusso insieme è 
invece legata al progetto Meridione. Non sapete 
cos’è? Bene, perché proprio di questo si è parla-
to: si tratta di un progetto dell’UCEI per aiutare 
la comunità di Napoli e gli ebrei (molti consi-
derati “ebrei lontani”) che vivono nel sud Italia. 
In questo ambito, l’UCEI offre per esempio degli 
Shabbatonim e attività nel Meridione a prezzi 
calmierati. Gli italkim possono sicuramente aiu-
tare a promuovere questi eventi presso gli amici 
israeliani che visitano l’Italia. 

Durante la riflessione siamo arrivati alla con-
clusione che per migliorare la collaborazione 
bisogna anche migliorare la comunicazione e 
l’informazione. Il lavoro in questi ambiti può in-
fatti aiutare ad avvicinare gli italiani peninsulari 
agli italkim e a coloro che hanno scelto di fare 
l’Aliyà. Questi ultimi sapranno così a chi pos-
sono rivolgersi per chiedere aiuto nel loro per-
corso di integrazione in Israele e nello stesso 
tempo ricevere notizie delle attività della Hevrà 

per mantenere viva la loro tradizione millenaria. 
Per migliorare comunicazione e informazione è 
stato quindi proposto di inserire più informa-
zioni sulle attività della Hevrà negli organi di co-
municazione  e informazione dell’UCEI (Pagine 
Ebraiche, mokèd e la newsletter), di portare più 
copie del giornale Pagine Ebraiche in Israele e di 
distribuire questo giornale, Kol Ha-Italkim, an-
che in Italia.  

A mio avviso, l’incontro si è rilevato molto pro-
duttivo. A ribadire quanto la distanza geografica 
oggi, in un mondo in cui la gente viaggia spesso 
ed è collegata a internet, sia sempre meno im-
portante e che, come ha detto Di Segni siamo de 
facto, la ventiduesima comunità. Ora, dopo l’in-
contro, non ci resta altro che creare la commis-
sione, dialogare con l’UCEI e realizzare i progetti 
che sono stati proposti. Spero davvero che ci sia 
gente pronta a impegnare del tempo nel lavoro 
in questa commissione e che ne vedremo presto 
i frutti.

Michael Sierra, presidente Giovane Kehillà
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Comites Tel Aviv 
al servizio dei cittadini italiani

Il Comites (Comitato Italiani all’Estero) è un 
organismo eletto dagli italiani iscritti all’AIRE. 
In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila 
cittadini italiani il Comites può essere nominato 
dall’Autorità consolare, come è accaduto a Ge-
rusalemme.

Il Comites rappresenta gli italiani all’estero nei 
rapporti con gli uffici diplomatico-consolari, in-
dividua le esigenze della comunità di riferimen-
to per tutelarne diritti ed interessi, e promuove 
iniziative socio-culturali. Si stima che in Israele 
vivano intorno ai trentamila italiani, di cui l’85% 
nella circoscrizione consolare di Tel Aviv.

 Prima del 2014 esisteva un solo Comites che 
operava su entrambe le circoscrizioni - Gerusa-
lemme e Tel Aviv - mentre oggi ne esistono due, 
uno per area.

 Di fatto il consolato di Tel Aviv ha competen-
za su tutta Israele tranne la capitale dello stato 
ebraico, la Giudea e la Samaria, zone che, insie-
me a Gaza, rientrano nella circoscrizione gero-
solimitana.

I consiglieri del comitato eletto per Tel Aviv 
sono rappresentativi del taglio socio demogra-

fico degli italiani in Israele per età (dai 33 ai 78 
anni), occupazione (dalla ricerca accademica 
all’hi-tech, dalla finanza al teatro), distribuzio-
ne geografica (dal confine con l’Egitto a sud a 
quello con il Libano a nord del paese). L’ampio 
spettro di esperienze e qualifiche dei consiglieri 
permette di comprendere ed affrontare le pro-
blematiche che i cittadini italiani si trovano ad 
affrontare in Israele: dagli obblighi fiscali alla 
ricerca di un impiego, dalla pensione all’inseri-
mento nelle scuole.

Queste condizioni hanno favorito l’introduzio-
ne di alcune novità nell’assetto del comitato in 
carica rispetto al mandato precedente, la più si-
gnificativa delle quali è l’assegnazione concreta 
di aree di competenza e responsabilità ai consi-
glieri.

È possibile contattare il Comites Tel Aviv scri-
vendo a info@comites.org.il oppure telefonando 
allo 053-8585658. Per problematiche specifiche 
incoraggiamo i cittadini a rivolgersi anche diret-
tamente ai consiglieri di competenza. Si veda 
il riquadro a fianco per un profilo dei membri 
del consiglio in carica nella circoscrizione di Tel 
Aviv, inclusivo anche degli incarichi.

Chi sono i consiglieri
Raphael Barki, Presidente  
Tel Aviv, raphaelbarki@gmail.com. 
Nel ‘67 mi sono rifugiato da profugo a 
Milano, dove mi sono laureato con lode in 
informatica. Nel ‘96 mi sono trasferito in 
Israele e nel 2004 ho conseguito l’MBA al 
Technion specializzandomi nel marketing 
di nuove tecnologie – il mio mestiere. Vivo 
a Tel Aviv con moglie italiana e 2 figli. 
Area di competenza: affari diplomatici e consolari.

Consulente legale: Avv. Silvio Nahum.

Angelica Edna Calo Livne, Vice Presidente 
Kibbutz Sasa, edna@ksasa.co.il
Vivo in Galilea, sono cresciuta nell’Hashomer Hatzair e al 
Collegio Rabbinico di Roma, con dottorato 
interdisciplinare, sposata con 4 figli, 
formatrice, regista, scrittrice e creatrice 
della Fondazione Beresheet LaShalom 
e del Teatro Multiculturale Arcobaleno. 
Cavaliere della Repubblica Italiana.
Area di competenza: lingua italiana e cultura.

Claudia Sonnino in Amati, Consigliere Esecutivo 
Ra’anana, slamario@012.net.il. 
Ho studiato scienze politiche a Firenze ed 
Interior Decoration negli USA. Sono stata 
Presidente dell’Irgun Olei Italia ed ancora 
membro della direzione del Beit Wizo 
Italia. Cavaliere della Repubblica Italiana. 
Area di competenza: pensioni ed immigrazione.

Jonathan Pietra, Segretario 
Rishon LeTzion, jonathanpietra@gmail.com. 
In Israele dal 1996, sono direttore 
marketing per un produttore di birra. Ho un 
MBA con specializzazione in Imprenditoria 
e Innovazione all’università di Tel Aviv. 
Area di competenza: eventi e 
comunicazione.

Serena Temin in Liuzzi
Kfar Saba, liuzzi@zahav.net.il
Sposata, 3 figli “sabres”, segretaria 
multilingue, Copresidente Beit Wizo Italia, 
Presidente dell‘Associazione Yedidei 
Beit Italia che aiuta i giovani ad inserirsi 
nella società, Cavaliere della Repubblica 
Italiana. 
Area di competenza: rapporti con le associazioni.

Paola Conte Cantori
Moshav Tkuma, paolacan4@gmail.com
Sposata con un medico, mamma di 2 
gemelli, vivo dall’81 vicino a Gaza. Lavoro 
da 25 anni al Comune di Sdot Neghev 
come consigliere per le pari opportunità 
e dirigo un centro di assistenza rivolto ai 
giovani. 
Area di competenza: periferia e minoranze.

Simone Botti
Rehovot, nato a Roma il 23/4/65, simobotti@gmail.com
Gestisco il VC di Merck Serono e 
l’incubatore. Arrivai in Israele nel 1995 per 
il dottorato in Biologia. Ho fondato BiostRx, 
diretto il biotech di RAD Biomed, sono 
Board Member di IATI e VP della Camera 
di Commercio Italia-Israele. Ho fondato il 
gruppo FB Italiani in Israele che conta più 
di 3000 iscritti. 
Area di competenza: lavoro e ricerca scientifica.

Giordana Anna Mosseri 
Herzlia, giordanamosseri@gmail.com 
Ho studiato alla Bocconi e lavorato a 
Milano nella finanza prima di trasferirmi in 
Israele. Guido un servizio di consulenza 
finanziaria. Parlo cinque lingue ma 
prediligo l’italiano. 
Area di competenza: giovani.

Benedetta Berti 
Tel Aviv, benedettabe@gmail.com
Sono ricercatrice presso l’Istituto per gli 
Studi sulla Sicurezza Nazionale. Insegno 
all’Università di Tel Aviv e sono Post-
Dottorante alla BGU. La mia ricerca 
include: sicurezza, guerre civili e non-
convenzionali, stabilizzazione e peace-
building. Cavaliere della Repubblica Italiana. 
Area di competenza: accademia e sicurezza.

Ever Cohen 
Herzlia, evercohen518@gmail.com
Ho studiato Giurisprudenza ed Economia. 
Ho fondato 3 industrie in Italia e una in 
Egitto, parlo cinque lingue. Sono delegato 
per Israele dell’Accademia Italiana della 
Cucina. Sposato con Ivy Helen ho due 
figli, Alexandra e Daniel. 
Area di competenza: culto e cucina.

Saul Arik Bendaud, Tesoriere
Tel Aviv, arikiello@hotmail.com. 
In Israele dal 2008, sposato con un figlio. 
Laureato con lode in economia a Roma 
dove ho lavorato come commercialista. 
Dal 2013 sono direttore Business 
Development per IronSource, hi-tech. 
Sono co-fondatore del minian italiano di 
Ben Yehuda. Area di competenza: finanza e fisco.

Marina Norsi 
Meitar, norsimarina@gmail.com
Ho studiato medicina a Milano fino al ‘68, 
ho continuato a Gerusalemme e mi sono 
specializzata in pediatria a Beer Sheva. 
Dall’81 curo bambini “speciali” e dal ‘90 
dirigo il Centro Pediatrico di Beer Sheva. 
Mamma di due, nonna di otto! 
Area di competenza: sanità e scuola.

ANCHE NEL 2017 
PSICOMETRICO 
IN ITALIANO
Anche nel 2017 sarà possibile effettuare 
in lingua italiana il test psicometrico, fon-
damentale per accedere alle università 
israeliane. L’esame si svolgerà all’inizio 
di aprile 2017 e sarà disponibile a Milano, 
Roma e in tutte le sedi israeliane autoriz-
zate. Il test, che misura capacità verbali, 
logico-matematiche e conoscenza della 
lingua inglese con un punteggio da 200 
a 800 viene regolarmente offerto in va-
rie lingue, ebraico, arabo, russo, inglese, 
francese e spagnolo. L’italiano è stato 
aggiunto grazie all’intesa tra Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane e Nite (l’Isti-
tuto israeliano per la Verifica e la Valuta-
zione), con la collaborazione dell’Agenzia 
ebraica.

Raphael Barki

HOTEL DELLE MUSE – ROMA 

Via Tommaso Salvini 18
+39-068088333

info@hoteldellemuse.com
www.facebook.com/dellemuse
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A Tel Aviv non c’è il boulevard dei Musei come 
a Manhattan o Parigi, o una piazza dove si può 
passare un intero weekend a entrare e uscire da 
mostre come a Venezia, Firenze o Roma. I musei 
qui sono sparpagliati e ciò crea confusione sia 
nei locali che nei turisti. Ma quelli che si spin-
gono fino a Ramat Aviv, fuori dal perimetro re-
ale ed ideale della città, per andare a vedere l’E-
retz Israel Museum, di solito ritornano in città 

soddisfatti. Gli italkim che ci passassero fino al 
prossimo aprile, saranno anche contenti di ve-
dere qualche faccia nota e leggere storie di casa, 
sui muri della piccola mostra temporanea sull’A-
liyah Bet, intitolata “In risposta ad un capitano 
italiano”.

Avendola vista a passo di bersagliere durante 
la recente visita del Presidente Mattarella, pos-
so solo ripromettermi di ritornarci, anche se la 
prossima volta non sono certa di poter vedere 
ancora esposto in un’altra saletta del museo l’og-
getto centrale che quel giorno mi aveva strap-
pata ad una intensa giornata di lavoro, e cioè i 
manoscritti del “Giardino dei Finzi-Contini” di 
Giorgio Bassani, arrivati in occasione della visita 
ufficiale. I suddetti manoscritti sono i quaderni 
originali con tutte le correzioni ed annotazioni 
a margine, scritti in una calligrafia ordinata e 
un po’ nervosa, di uomo che pensa mentre com-
pone. Anche se erano esposti in una teca stile 
sindone, si poteva seguire con il dito le righe e 
indugiare sui punti nei quali ha indugiato Bassa-
ni, domandarsi il perché di una riga dritta di can-
cellazione. Qualcosa che noi oggi non vediamo 
più, nella meccanicità della scrittura a computer. 

Ferrara non è un luogo centrale, per l’ebraismo 
italiano. Forse con il suo futuro museo Meis, 

della Shoah e della storia ebraica, 
lo diventerà. Lo è già, in qualche 
modo, per me che mentre leggevo 
il “Giardino” alle medie mi ricorda-
vo i luoghi visti durante le visite di 
famiglia in case buie e fuori il sole, 
le biciclette e gli studenti, e l’acqua 
verde intorno al Castello Estense. 
Micol me la immaginavo allora en-
trare ed uscire da portoni che mi 
erano noti, e guardando quei manoscritti, og-
getti così semplici, quaderni a righe e nulla più, 
finalmente ho capito da dove arrivava la sempli-
cità dei personaggi di Bassani.

È bello pensare che un altro pezzetto della sto-
ria degli ebrei d’Italia oggi è all’Eretz Israel Mu-
seum. 

Daniela Fubini
Nel 1999 è stata istituita la “Giornata Inter-

nazionale della lingua madre”, manifestazio-
ne che nel  2007 ha ottenuto il riconoscimento 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La 
data prescelta per la manifestazione è quella del 
21 febbraio, per ricordare l’uccisione degli stu-
denti bengalesi dell’Università di Dacca da par-
te delle forze di polizia del Pakistan (che allora 
comprendeva anche il Bangladesh), mentre pro-
testavano per il riconoscimento del bengalese 
come lingua ufficiale, nel 1952. Da alcuni anni, 
la città di Rishon Lezion, pioniera della rinascita 
della lingua ebraica, dedica questa giornata ad 
una lingua straniera e per il 2017 è stata sele-
zionata la lingua italiana. Non solo noi italiani 
continuiamo a essere legati alla nostra lingua 
madre, ma sono parecchi anche gli israeliani che 
scelgono di studiare o partecipare ad attività 
legate all’Italia. Quest’anno il 21 febbraio sarà 
dunque ricco il programma dedicato all’italiano. 
Tra l’altro, si potranno ascoltare racconti della 
giovinezza trascorsa nella Penisola da italiani 
“veraci” e di come hanno continuato a coltiva-
re la propria italianità in Israele. Fra i relatori, 
Angelica Edna Calò Livne, scrittrice e creatrice 
della Fondazione Beresheet LaShalom e del Tea-
tro Multiculturale Arcobaleno, che approfondirà 
i vari dialetti italiani soffermandosi sul dialet-
to romano e sull’influenza ebraico-giudaica, e 
Davide Cassuto, già vicesindaco di Gerusalem-
me. Ad accompagnare la giornata, bellissime e 
famose arie d’opera interpretate dalla cantante 
Eleonora Luè. Dulcis in fundo, il pubblico potrà 
apprezzare Nadia Ellis e la cucina italiana.  

La serata si svolgerà nell’ Auditorio dell’Eihal 
Hatarbut di Rishon Lezion, alle ore 18:30. Al più 
presto verrà diffuso un invito con i particolari, 
attraverso i media  a cui sono iscritti tantissimi 
italiani compresi  i nuovi olim.    

Paola Cantori - Comites Tel Aviv  

Blima Sztorchain Slutsky 
v. Console onorario Beer Sheva             

Durante Chol Hamoed di Succot, un folto grup-
po di italkim di Gerusalemme, Beersheva e altre 
località si è recato in gita a Tel Arad, un impor-
tante sito archeologico nella parte orientale del 
bacino di Beersheva, ai limiti dell’area desertica 
del Negev.

Il sito si compone di due parti distinte: una cit-
tà bassa costruita intorno al 2800 a.E.V. e abban-
donata per motivi sconosciuti nel 2650 circa e 
una fortezza costruita nell’XI secolo a.E.V. (all’e-
poca dell’istituzione del regno israelita) e utiliz-
zata dai diversi conquistatori (Israeliti, Persiani, 
Greci, Romani e Bizantini) fino al VII secolo e.V., 
quando la regione fu conquistata dagli Arabi.

La città bassa si è preservata intatta, non aven-
do subito distruzioni né ricostruzioni successive 
e rappresenta il migliore esempio di città della 
sua epoca, non solo in Israele ma in tutto il mon-
do.  Le mura regolari e intermezzate da torrette 
coprono un’ampia area con un’accurata pianifi-
cazione urbanistica. Si è potuta anche ricostruire 
un’abitazione tipica della popolazione dell’epo-
ca.

Dalla fortezza israelita, si vede un ampio pano-
rama della regione. Un luogo di culto, preservato 
con il suo altare e la parte chiamata Santo dei 
Santi, ci mostra come il monoteismo e la centrali-
tà del Tempio di Gerusalemme fossero tutt’altro 

Voci Da...
Rishon Lezion

Tel Arad

Tel Aviv

Rishon Lezion in festa con l’italiano

Gita a Tel Arad

RISTORANTE da Fiorella – TEL AVIV
~ La vera cucina italiana ~ 

148 Ben Yehuda St. Tel Aviv  ~  Tel. 03-5248818

Kasher 
con Teudà

Medinat Tel Aviv Micol in Israele

che acquisiti, nelle zone periferiche all’epoca del 
regno di Giuda. Dopo la visita del sito, i parteci-
panti si sono ritrovati per un simpatico pranzo 

conviviale, ospiti della Succà di Marina Norsi a 
Meitar. 

Raffaele Picciotto
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Lo Shemà è la professione di 
fede che accompagna l’ebreo per 
tutta la vita, la prima preghiera 
che una madre insegna ai propri 
figli tenendoli sulle ginocchia, 
è parte fondamentale delle pre-
ghiere quotidiane al risveglio e al 
coricarsi, quanto i soldati sussur-
rano prima della battaglia, oltre a 
ciò che si recita in punto di morte. 
Perché, cosa ha di speciale questa 
dichiarazione? 

Il Shem Mishmuel, figlio ed 
erede del Sochaczev Rebbe, sug-
gerisce una sorprendente corri-
spondenza fra lo Shemà e le Arei 
Miklat, le città rifugio dove l’omi-
cida preterintenzionale o quello 
colposo trovava protezione dai 
familiari della vittima in cerca di 
vendetta  prima del processo. Le 
Arei Miklat, come  le parole che 
compongono lo ָרֵאל ה’ ֱאלֵֹהינּו מע ִיְשׂ  ְשׁ
ֶאָחד  erano sei e per il solo fatto ה’ 
di trovarsi al loro interno, l’omici-
da godeva dell’immunità fino alla 
morte del Sommo Sacerdote. Oltre 
alle Arei Miklat, esistevano le città 
dove vivevano i Leviti, i quali non 
avendo accesso alla spartizione 
della terra d’Israele, si videro as-
segnate 42 città a loro destinate, 
dove si occupavano dell’istru-
zione e la trasmissione della no-
stra tradizione: in esse l’omicida 
trovava rifugio solamente nel 
momento in cui avesse preso co-
scienza del luogo dove si trovava.  
Anche in questo caso il conteggio 
delle città corrisponde al numero 
delle 42 parole della seconda par-
te dello Shemà: … ֵאת ה’ ֱאלֶהיָך ,  ְוָאַהְבּתָ
fino a ָעֶריָך יֶתָך, ּוִבׁשְ  ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ

Il collegamento e  la distinzio-
ne concettuale fra i due tipi di 
città e le due pericopi (gruppi di 
versi) non è arbitraria: lo Shemà, 
nella sua frase iniziale rappre-
senta l’atto di fede attraverso il 

quale l’uomo accetta e prende 
coscienza dell’Unità di Dio, unità 
divina in tutte le manifestazioni 
dell’esistenza, la coscienza che 
le espressioni di apparente anta-
gonismo, bene e male, materiale 
e spirituale, gioia e dolore, vita e 
morte, sono un’unità unica e in-
scindibile: i nomi e le  modali-
tà  nelle quali Dio si manifesta, 
amore e giustizia, hanno la stessa 
scaturigine ed essenza, Elokenu è 
la modalità nella quale Egli si na-
sconde ai nostri occhi nella natura 
e nel giudizio severo,  ’ה  Hashem 
è la modalità dell’amore, della mi-
sericordia, ma questi due nomi e 
manifestazioni, sono un’identità 
equivalente ed indivisa. Questa 
unità, la comprensione che tutto 
ciò che esiste, pensiamo, faccia-
mo, che ֱאלֹקים ad Auschwitz e ’ה 
nelle occasioni felici e di grazia 
siano un unicum, l’idea che non 
esiste  nulla all’infuori di Lui, non 
è un concetto di facile accettazio-
ne razionale (1).  

Ecco che allora viene usata l’e-
spressione ַמע  ,shemà: ascolta ְשׁ
interiorizza e accetta con atto di 
fede, come nelle sei città rifugio, 
il dominio, la servitù e la prote-
zione divina all’interno della tua 

identità ebraica; non è scritto di 
credere ma di ascoltare la voce 
della tradizione e “incamminarsi” 
 oltre la ragione come primo (הלכה)
passo. Emmanuel Levinas, par-
lando dell’accettazione del Matan 
Torah faceva l’esempio del bam-
bino piccolo che pur non com-
prendendone le ragioni, ascolta 
le direttive del genitore, avendo 
completa fiducia in lui. Non sa-
ranno le trame dell’intelletto a 
portarci alla comprensione di tale 
concetto di Unità, ma solo un atto 
di amore e accettazione.

S.R.Hirsh ci ricorda come tutto il 
processo dell’uscita dall’Egitto ed 
il successivo Matan Torah, il dono 
delle Tavole della Legge, furono 
nel loro insieme un evento visivo 
ed acustico: l’esperienza diret-
ta dell’esistenza di Dio, della sua 
unità e unicità e dell’insussistenza 
di alcunché all’infuori di Lui stes-
so:  ָהֱאלִֹהים הּוא  ה’  י  ִכּ ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  ה   ַאָתּ
ַמע di ע La lettera la . ֵאין עֹוד מלבדו  ,ְשׁ
scritta a caratteri più grandi ri-
chiama עין, l’occhio, esperienza 
accessibile anche al più semplice 
degli individui, e questo evento 
“visivo” e “acustico” ַמע  ,ascolta ,ְשׁ
questa rivelazione vissuta, testi-
moniata e tramandata da milioni 

di individui, e pervenuta a noi attraverso la tradizio-
ne, richiede anche individualmente, di fare uno sfor-
zo suppletivo in quanto ֵעד  testimoni.   

La recitazione dello Shemà continua infatti “E ame-
rai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta 
la tua anima e con tutte le forze” “ואהבת את ה’ אלוהיך, בכל 
-l’atto di fede non è sufficien  :”לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך
te, per essere completo, per  comprenderne il signi-
ficato profondo si richiede lo sforzo ulteriore dell’a-
more unito all’intelletto, che si realizza attraverso la 
ricerca, lo studio, l’ortoprassi, il sacrificio, e la tra-
smissione alle generazioni successive. Ecco chiarito 
come le sei città rifugio, come la prima parte dello 
Shemà, rappresentano l’accettare il concetto di Unità 
di Dio per solo atto di fede, pronti al passo successivo, 
l’ingresso nelle 42 città dell’ortoprassi e dello studio. 
Per condensare in una frase tale concetto i nostri ma-
estri hanno così espresso il significato dello Shemà: 
 l’accettazione delle difficoltà della קבלת עול מלכת שמים
vita come parte del governo di Dio, ponendoci sotto la 
Sua sovranità e accettandone le leggi.

Il significato di ועד לעולם  מלכותו  כבוד  שם  -Bene“ ברוך 
detto sia il suo nome il cui glorioso regno sarà eterno 
per sempre”, per sintetizzare al massimo, è la soddi-
sfatta presa di coscienza da parte di Giacobbe che la 
trasmissione di questi principi ai propri 12 figli si è 
realizzata.

Il brano … ְמעּו ְשׁ מַע ִתּ -riprende i concetti pre ְוָהָיה, ִאם ָשׁ
cedenti rivolgendosi non più al singolo individuo, con 
la richiesta di approfondimento e ricerca ma si rivol-
ge alla comunità nel suo insieme, evocando il concet-
to fondamentale di שכר ואנש, ricompensa e punizione 

per chi non osserva le Sue leggi. È importante sottoli-
neare che tale concetto nell’ebraismo non è soggetto 
all’immediata consequenzialità temporale fra azione 
e relativo premio/punizione, come supposto e sugge-
rito dal serpente ad Eva nell’episodio dell’albero della 
conoscenza, ma viene differito nel tempo. 

Per  quanto riguarda l’ultima parte dello Shemà, 
אמר ה ֵלּ -mi preme ricordare come la rica  :ַוּיאֶמר ה’ ֶאל מֶשׁ
pitolazione di tali concetti viene esemplificata dalla 
mitzvà degli tzizit, che ci induce a comprendere come 
 non vi incamminerete“  ְולא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם, ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם
perseguendo i vostri cuori e i vostri occhi” stia a indi-
care (2) la fallacia dell’etica socratica o kantiana, per 
le quali la determinazione di quanto sia eticamente 
accettabile e perseguibile sia determinato dall’uomo 
(levavchem/cuore) o dalla Società (einechem, i vostri 
occhi). Lo Zeitgeist, lo spirito culturale che informa 
una determinata epoca, è stato nei secoli foriero di 
immense tragedie; il verso finale ֲאִני הֹ’ ֱאלֵֹהיֶכם “Io sono 
l’Eterno vostro Dio” è la dichiarazione che ci indica 
come il comportamento umano è etico in quanto è 
la legge divina e non quella umana a dettarne le mo-
dalità. Un esempio che potrà sconcertare è quello del 
comandamento “onora tuo padre e tua madre come 
l’Eterno tuo Dio ti ha comandato (3)”: L’agire è etico in 
quanto comandato dal Signore, non in quanto stabili-
to dall’uomo!  

Giacomo M. Zippel
1. Rav Ephraim Sprecher Sh’lita 
2. Yeshayahu Leibowitz: Accepting the Joke of Heaven Urim        

 Pub. 2006 pag 139
3. Deut. 5,15

ָרֵאל ה’ ֱאלֵֹהינּו ה’ ֶאָחד ַמע ִיְשׂ ְשׁ
Ascolta oh Israele l’Eterno è il nostro Dio l’Eterno è uno

La scorsa estate è stato pubblicato l’undicesimo numero di Segulat Israel, 
la rivista biennale in lingua italiana dedicata ad argomenti di Torà. Nelle 
sue 99 pagine, dedicate alla memoria di Beniamino e Sara Pink Ottolenghi 
dai figli e nipoti, vi sono articoli di Marco Ottolenghi di Gerusalemme 
(“Sulla proibizione di fare pratiche magiche”); di rav Alberto Somekh di 
Torino (“La mitzvà di mangiare alla vigilia di Kippur”); di rav Ariel Di Porto 
di Torino (“Sulla struttura della Birkat Hamazon”); di Michele Wagner Cogoi 
di Gerusalemme (“Tzitzit”); di Donato Grosser di New York (“Giornalismo 
e Halakhà” e “La Torà orale nell’insegnamento di rav Benamozegh”); di 
rav Dov Roth-Lumbroso di Parigi (“Perchè due mesi di Adar”) e di rav 
Yosef Sonneschein di Waterbury nel Connecticut (“Simchat Torà”). La 
presentazione introduttiva è stata scritta da Emanuele Cohenca di Milano. 
Vi sono anche note biografiche su oltre quaranta autorità rabbiniche citate 
nei testi e un glossario. I testi sono stati rivisti da rav Joseph Pacifici di Bné 
Beràq.

Una rivista per studiare Torah in italiano
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Un nuovo minian romano a Tel Aviv
Ha aperto i battenti all’inizio di novembre, e a 

partecipare alle tefillot sono state ogni settima-
na decine di persone, soprattutto giovani tra i 
venti e trent’anni, uomini e donne. Si tratta di 
un nuovo minian di rito romano che si ritrova 
il venerdì sera per la Kabbalat Shabbat e Arvit 
nella sinagoga dell’Hotel Dvora di Tel Aviv. 
“Abbiamo deciso di prendere questa iniziativa 

perché volevamo avere l’opportunità di pregare 
secondo il nostro minhag a cui teniamo molto, 
e farlo rivivere a Tel Aviv in maniera regolare. 
Inoltre pensiamo che questa sia un’occasione 
per portare al tempio persone che non vengono 
mai, perché sentire le melodie di casa può aiu-
tare” spiega a Kol Ha-Italkim Eitan Della Rocca, 
uno degli ideatori del progetto insieme a Joseph 
Castelnuovo e Ruben Moscati.
“La prima tefillà è stata una grande emozione: 

cantare con il nostro rito, far salire in tevah per-
sone non abituate a farlo, talvolta che addirittu-
ra non salivano dal bar mitzà. Abbiamo anche 
dedicato il davar Torah a Leone Sonnino e Giu-
seppe Dell’Arriccia, due esponenti importanti 
della comunità di Roma recentemente scom-
parsi”. Tra i momenti più sentiti, spiega ancora 
Della Rocca, il Lechà Dodì e l’Igdal cantato come 
al Tempio maggiore della capitale italiana. Con 
una importante precisazione: “Non abbiamo 
fondato questo minian con l’idea di dividerci 
dal minian tripolino di Tel Aviv, a cui io e molti 
dobbiamo tanto, per quello che ci offre a livello 
di Torà e tefillà nel quotidiano, ma solo creare 
una possibilità ulteriore”. 

Rehov Hillel - Gerusalemme
Lo storico tempio italiano nel cuore di Geru-

salemme ha sede nel complesso di Rehov Hil-
lel che fu costruito nel XIX secolo da cattolici 
tedeschi come ostello per i pellegrini. L’edifi-
cio cominciò a ospitare un minian italiano nel 
1945, quando era ancora sede del liceo Ma’ale. 
Anche dopo il trasferimento della scuola, il mi-
nian continuò a funzionare e a crescere. I suoi 
arredi sono quelli della sinagoga-gioiello porta-
ta da Conegliano Veneto. Negli stessi locali, che 
sono stati acquistati dalla Hevrat Yehude’ Italia 
be-Israel nel 2013, ha sede pure il Museo di arte 
ebraica italiana U. Nahon. 

Rehov Chopin - Gerusalemme
Il minian di Chopin ha iniziato a riunirsi alcuni 

anni fa, spiega Sandro Di Porto, uno dei suoi 
fondatori, per venire incontro a un’esigenza lo-
gistica ben precisa: la possibilità di fare tefillà il 
venerdì sera secondo il rito italiano senza dover 
andare troppo lontano, vista la sempre più nu-
merosa presenza degli italkim nei quartieri di 
Katamon, Rehavia, Rasko. Il minian si riunisce 
nel tempietto della sinagoga francese solo per 
Kabbalat Shabbat e Arvit. “Da quando abbiamo 
aperto non ci è mai mancato minian” spiega Di 
Porto, che sottolinea anche “Shabbat mattina 
però per noi è importante andare in Rehov Hil-
lel”. 

Scola Tempio - Gerusalemme
Scola Tempio, minian di rito romano che si ri-

trova nel cortile della scuola elementare Evelina 
De Rothschild, in una zona dove abitano molti 
italiani, ha iniziato a riunirsi circa tre anni fa. 
Il minian riprende il nome della Scola Tempio 
che è stata per secoli la principale delle Scole 
di Roma. Per i fondatori era importante costru-
ire un luogo dove “fare tefillà secondo la tra-
dizione di Roma, in un ambiente accogliente 
nel quale crescere ebraicamente con derashot, 
spazio per i bambini e un ricco kiddush” come 
raccontava qualche mese fa Jonathan Pacifici a 
Kol Ha-Italkim.

Gli italkim: dove ci si ritrova per le tefillot

Shabbatot e volontariato 
con la Giovane Kehillà

Minian Italkim - Tel Aviv
Il Minian Italkim di Tel Aviv è nato nell’esta-

te 2008 e ha sede in Rehov Ben Yehuda. I suoi 
fondatori provengono dalla comunità libica di 
Roma, e per questa ragione il rito principale delle 
tefillot è quello tripolino. Col tempo, il tempio ha 
cominciato però ad attirare, oltre che molti italia-
ni, anche giovani provenienti da comunità sefar-
dite di origine diversa. Minian Italkim TLV offre 
anche lezioni di Talmud Torah per i più piccoli 
durante Shabbat, e lezioni settimanali o mensili 
per giovani o adulti. Per maggiori informazioni è 
possibile visitare il sito www.italianitelaviv.com

Bet Chabad Italiano - Netanya
Tefillot, lezioni, feste ed eventi: il Bet Chabad 

Italiano di Netanya offre ai circa 300 italkim 
della città, per la maggior parte provenienti da 
Roma, un servizio a 360 gradi. “Tutto è comin-
ciato quando lo Shaliach della comunità francese 
diede in prestito una sala del suo Bet Chabad a 
un gruppo di italiani desiderosi di continuare a 
portare avanti le tradizioni romane” ha racconta-
to negli scorsi mesi su Kol Ha-Italkim rav Aaron 
Leotardi, arrivato apposta dall’Italia per guidar-
ne le attività. Tra i progetti anche quello di trova-
re una sede più grande.

Merkaz Michael - Ra’anana
A Ra’anana, i sempre più numerosi italiani han-

no la possibilità di ritrovarsi per la Kabbalat Shab-
bat e Arvit secondo il rito romano in una sala del 
centro di studi kabbalistici Merkaz Michael. “Si 
crea una bellissima atmosfera e nessuno corre a 
casa dopo la funzione, quasi a tutti piace resta-
re a chiacchierare e rincontrarsi l’indomani per 
sentire la lettura della Torà, partecipare al Kid-
dush, e continuare a stare insieme” aveva sotto-
lineato uno degli ideatori dell’iniziativa, Raffaele 
Nussbaum, scrivendo su Kol Ha-Italkim.

Ovadia Da Bertinoro - Ramat Gan
Il Tempio Ovadia Da Bertinoro vanta una lun-

ga storia, che comincia con un gruppo di olim 
provenienti dall’Italia (in particolare da Firenze 
e Livorno) e di rito sefardita stabilitosi a Ramat 
Gan alla fine degli anni Quaranta. Inizialmen-
te il gruppo si ritrovava per le tefillot di Rosh 
HaShanà e Yom Kippur a casa delle famiglie Ser-
vaddio e Senigaglia. Dopo molti sforzi, la prima 
tefillà di Shabbat si è svolta nel 1979. 

Un nuovo Shabbaton a Gerusalemme, opportunità 
di volontariato, tante occasioni per ritrovarsi insie-
me. La Giovane Kehillà, guidata dal suo presidente 
Michael Sierra, prosegue la sua intensa attività. Alla 
fine di novembre, ragazze e ragazzi italiani d’Israele 
si sono ritrovati a Gerusalemme come già varie volte 
quest’anno, per assaporare l’atmosfera di Shabbat, 
tra una passeggiata nella Città Vecchia, e i pasti dai 
sapori della Penisola. Tante anche le opportunità 
di volontariato: ai primi di dicembre, i giovani di GK 
hanno partecipato a un’iniziativa nel quartiere di Ki-
riat Yovel, per ridipingere un appartamento che di-
venterà un punto di ritrovo per tutta l’area. E ancora, 
il gruppo si è impegnato in una raccolta fondi per i 
terremotati in Italia, nel collaborare con un canile lo-
cale per portare a spasso i cuccioli e organizzare una 
proiezione del documentario “I Figli della Shoà” e un 
incontro con alcuni sopravvissuti. Per dare l’oppor-
tunità a tutti i giovani italkim, olim o seconde e terze 
generazioni, di rimanere in contatto con la propria 
identità, divertirsi e fare del bene.

L’ultimo arrivato in ordine cronologico, è il nuovo minian di rito romano di Tel Aviv. 
Ma i minianim italiani di Israele (i gruppi di almeno dieci uomini che si ritrovano 
per le funzioni religiose) sono numerosi e continuano a crescere, sostenuti anche 
dall’aumento delle aliyot dall’Italia. Perché portare nella vita israeliana le musiche e 
tradizioni della propria comunità di origine è un traguardo sempre più sentito. 

Segue da pagina 1

analisi dell’una e dell’altro. In un mondo dove il 
fuoco occupa con violenza il posto che spettereb-
be alla luce, non possiamo illuminarci con il pri-
mo e scaldarci con la seconda perché facendo in 
questo mondo svenderemmo tutte le nostre mo-
ralità, i doveri civili, le nostre identità ebraiche. 
Consoliamoci con le parole di Rabbi Nachman di 
Breslav: “Cosa sarebbe mai successo in un mondo 
senza buio? Avremmo mai compreso cosa sia ve-
ramente la luce?” Il buio, che venga dall’Unesco, 
da un comitato politico, da un incendio doloso, 
può anche essere una occasione per ribadire il va-
lore della luce. 

Pierpaolo Pinhas Punturello
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Venezia, i 500 anni del Ghetto: quale bilancio
Quale bilancio trarre dalle 

manifestazioni organizzate, in 
Italia come in Israele, per i 500 
anni del Ghetto di Venezia?

Penso che altri possano farlo 
meglio di me, perché devo am-
mettere che ho seguito con una 
certa distrazione il profluvio di 
eventi legati a questo anniver-
sario. Distrazione dovuta a una 
certa insofferenza per questa 
moda del “ricordare” che carat-
terizza i nostri tempi. Perché 
ricordare significa soprattutto 
conoscere, capire, approfondi-
re personalmente la comples-
sità di un fenomeno. E non so 
quanto il pubblico, non parti-
colarmente esperto in materia, 
abbia colto il fatto che l’istitu-
zione del primo ghetto altro 
non è che una delle tappe del 
pregiudizio antiebraico non an-
cora estintosi. 

Oggi la parola, superando i 
confini della laguna venezia-
na, dove è nata, evoca in chi la 
pronuncia, e in tutte le lingue 
del mondo, l’idea di emargina-
zione, di non integrazione di 
persone e gruppi nella società. 
Ma il ghetto, da quello di Vene-
zia a quello di Roma, risalente 
a quarant’anni anni dopo, fino 
a quelli europei istituiti dai na-
zisti, fu un’istituzione stabilita 
per legge dalle autorità.

Dovendo io preparare un arti-
colo per la rivista on-line Per la 
Storia dell’editore Pearson Pa-
ravia Bruno Mondadori, con il 
quale collaboro da anni su temi 
riguardanti la storia e la cul-
tura ebraiche, e avendo come 
destinatari insegnanti e allievi, 
ho pensato che quello che im-
portava era raccontare i fatti, 
perché solo la loro conoscenza 
può aiutare a capirli realmente 
(l’articolo è consultabile sul sito 
StoriaLive della Pearson).

Non intendo ripercorrere qui 
la storia del ghetto, dalla sua 
istituzione, il 29 marzo 1516, 
alla sua fine nel 1797, ad opera 

di Napoleone, ma esporre alcu-
ne riflessioni.

La prima riguarda una parola: 
si può celebrare, come si spes-
so è sentito o letto, un evento 
che ha comportato la discrimi-
nazione per legge di una mino-
ranza? 

Certamente no. Ma si può e si 
deve mostrare come la storia 
del ghetto di Venezia, con i suoi 
chiari e scuri, può assurgere a 
simbolo della storia degli ebrei 
nella diaspora, i quali alle conti-
nue umiliazioni e persecuzioni 
hanno sempre risposto traendo 
linfa vitale dalla loro millenaria 
tradizione e, nonostante l’o-
stilità del mondo circostante, 
contribuendo al suo progresso. 
Ma a patto che questa risposta, 
direi quasi di resistenza all’iso-
lamento e alla discriminazione, 
non finisca per occultare l’in-
giustizia subita.

La seconda riflessione attiene 
all’idea di giustizia nella Sere-
nissima. E qui ringrazio il pro-
fessor Roberto Reuven Bonfil, 
maestro e amico, per aver svi-
luppato questo tema nella sua 
ampia relazione al convegno 
sul ghetto di Venezia, tenutosi 
al Machon Yad Ben Zvi nell’a-
prile scorso, in collaborazione 
con la Hevrat Yehudé Italia be-
Israel 

Il professor Bonfil riporta 
quanto scrive, a proposito del 
ghetto, lo storico e letterato, 
Francesco Sansovino, figlio del 
più noto architetto Jacopo, in 
un’opera del 1581, intitolata 
“Venetia, città nobilissima et 
singolare”, una specie di “guida 
turistica” della città:

“Quelli per il negozio, sono 
opulentissimi & ricchi, & dimo-
rano più volentieri in Venetia 
ch’in altra parte d’Italia. Percio-
che non si fanno violenze ne 
tirannidi come altrove, & sono 
sicuri in ogni occorrenza delle 
facultà loro, & conseguiscono 
giustizia contra qualunque si 

sia, percioche riposandosi in 
singolarissima pace, godono 
quella patria come vera terra di 
promissione”.

Cosa intendeva il Sansovino 
con questa espressione? Inten-
deva esaltare la giustizia come 
aspetto fondamentale della no-
biltà dei governanti, cui anche 
gli ebrei si appellavano. In un 
incontro con il Doge, infatti, 
Asher Ben Mesciullam, un ricco 
prestatore di denaro che si fa-
ceva garante dei correligionari 
per quanto riguardava i tributi 
da versare, definisce l’istituzio-
ne del ghetto “non giusta”. Ma 
di quale giustizia si sta parlan-
do? Non, come diremmo oggi 
noi, su quella basata sull’ugua-
glianza dei cittadini, ma “con-
forme a quanto stabilito dalla 
legge”, quella legge che discri-
minava, a favore degli uni con-
tro gli altri.

La legge, per esempio, discri-
minava notevolmente in favore 
dei poveri rispetto agli stranie-
ri, stabiliva un diverso livello di 
cittadinanza fra i residenti di 
diritto e i residenti delle colo-
nie, pene diverse per ebrei e cri-
stiani condannati per lo stesso 
delitto, pene diverse per uomi-
ni e donne.

Ma, fare giustizia nell’imma-
ginario dei cittadini di Vene-
zia, significava che i giudici 
non distorcessero il diritto nei 
confronti di una delle due parti 
coinvolte, neppure se si tratta-
va di un ebreo in causa con un 
cristiano di alto rango. Proprio 
su questo elemento “razionale” 
Shylock basa la difesa della sua 
assurda richiesta, nel dramma 
di Shakespeare, “Il Mercante di 
Venezia”.  

Per esempio, nell’insieme dei 
diritti e dei doveri che regolava-
no il rapporto tra ebrei e auto-
rità, a queste spettava di garan-
tire la sicurezza dei beni e delle 
attività dei prestatori, non tan-
to per carità cristiana, quanto 

La Laguna in mostra 
a Gerusalemme

Due mostre per esplorare la vita ebraica di Venezia 
nei secoli passati. Il Museo di Israele e Il Museo di Arte 
ebraica italiana U. Nahon di Gerusalemme scelgono 
di approfondire così il cinquecentesimo anniversario 
dall’istituzione del Ghetto nella città.  All’Israel Museum, 
“Venetian splendor”, a cura di Gioia Perugia Sztulman, 
arricchisce la sezione dell’istituto legata alle diverse 
sinagoghe nel mondo con antichi manufatti e oggetti 
rituali legati alla comunità ebraica della Laguna (la 
mostra chiuderà il 30 giugno 2017).

Curata da Andreina Contessa, la mostra “The Jewish 
Court of Venice” al Museo Nahon sarà invece aperta 
fino al 30 settembre 2017. L’itinerario offerto al 
visitatore è immaginato come un viaggio dall’esterno 
verso l’interno: dalla città all’interno del quartiere, poi 
delle case ebraiche e infine del cuore della comunità, 
la sinagoga.  

per la preoccupazione che, in caso di furto 
dei pegni custoditi, le vittime sarebbero stati 
i clienti cristiani. 

Non proprio una terra promessa. Ma è pur 
vero che anche tra gli ebrei era diffusa la 
convinzione che qui si viveva meglio che al-
trove, sebbene in condizioni economiche e 
di vita inferiori rispetto agli altri cittadini. 
Il concetto di diritto umano è ancora scono-
sciuto allora, ciò che conta è potersi inseri-
re nel tessuto socio-economico della città e 
vivere in condizioni di maggior sicurezza. 
Cacciati dalla Spagna e dal Portogallo tra il 
1492 e il 1497 e definitivamente dal Regno 
di Napoli nel 1542, senza dimenticare quelli 
in fuga dai pogrom cosacchi, per i quali vie-
ne allestito il ghetto novissimo, quanti giun-
gono nella Repubblica di Venezia vedono nel 
ghetto un male minore, anzi lo considerano 
da una parte come una difesa contro le con-
tinue aggressioni omicide e dall’altra come 
la possibilità di condurre una vita autosuf-
ficiente.  

E come detto all’inizio, nei 280 anni della 
sua esistenza, il ghetto presenta, proprio per 
l’afflusso di gente dalle origini più dispara-
te, una realtà cosmopolita, dove coesistono 
comunità con usanze, cultura, lingua diffe-
renti, pur se tutte si riconoscono nella me-
desima tradizione. Ma anche Venezia è una 
realtà cosmopolita, con cui gli ebrei, nono-
stante le restrizioni, entrano in relazione in 
uno scambio continuo di conoscenze, abilità, 
abitudini che arricchiscono la società civile. 

Un esempio è il campo dell’editoria e dei modelli 
tipografici, nei quali, già dalla fine del XV secolo, 
Venezia eccelle. Si stampano il Talmud e altri testi 
ebraici.

Ma anche questa stagione gloriosa finisce in ma-
niera ingloriosa. Il 21 agosto 1553, il Consiglio dei 
10, su ordine di Papa Giulio II, organizza in Piazza 
San Marco il rogo del Talmud, giunto alla sua terza 
edizione. 

Con la caduta della Repubblica di Venezia si chiu-
de anche la storia del ghetto. Non la storia del 
pregiudizio antiebraico e antisemita. Ma questa è 
un’altra storia o forse sempre la stessa.

Cecilia Nizza
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I luoghi di Israele La fortezza di Nimrod

La Fortezza di Nimrod, così ribattezzata in tem-
pi moderni utilizzando il nome del pronipote di 
Noè, è un sito particolare che può essere visitato 
nel quadro di una escursione in Galilea e abbina-
to ad altre visite nella regione. Kalat Nimrod, coi 
suoi bastioni inequivocabilmente imprendibili, 
con la sua curiosa storia e con la sua posizione 
elevata che domina la Valle di Hahula, è una delle 
fortezze più impressionanti del periodo del Re-
gno Mamelucco che si sono conservate in Israele. 
I sentieri all’interno della fortificazione salgono 
attraverso gigantesche sale ancora coperte, im-
pressionanti punti di osservazione, torri di guar-
dia, passano vicino a una enorme cisterna e por-
tano perfino all’ingresso di un tunnel segreto. I 
resti ancora impressionanti che si incontrano in 
questo sito parlano di antichi splendori, di forza 
e di potenza espressi nella qualità della lavora-
zione dei blocchi di pietra dura che vennero mi-
nati sul posto e preparati uno ad uno per l’intera 
costruzione. La visita è adatta per famiglie con 
bambini, ma potrebbe rivelarsi impegnativa per 
chi avesse problemi nel camminare in salita o di-
scesa con tratti a scalinata.

Per arrivare al sito si viaggia sulla strada 99 da 
Kiryat Shmonah verso le pendici del Monte Her-
mon, la cui sommità appare innevata già dal Lago 
di Tiberiade nelle giornate d’inverno con buona 
visibilità. Raggiunto l’incrocio delle Cascate di 
Saar, dove è possibile anche sostare con l’auto e 
raggiungere a piedi il punto di osservazione del-
le cascate medesime, si gira a sinistra e si pro-
segue per circa quattro chilometri sulla strada 
989 in direzione di Neveh Ativ. Giunti all’ingres-
so del Parco Nazionale di Kalat Nimrod si paga 
il biglietto e si prosegue fino al parcheggio. Già 
scendendo dall’automobile si riceve una forte 
immagine della spettacolare costruzione con le 
sue alte mura massicce ancora impregnate di 
forza a tutt’oggi. Seguendo il sentiero segnato si 
cammina sulla traccia del fossato che un tempo 
circondava l’intero sito e attraverso una breccia 
nelle mura si entra all’interno della fortezza. Dal 
grande cortile attiguo scende una scalinata ripi-
da che conduce all’interno di una enorme cister-
na ancora intatta nella sua copertura a volta. Da 
qui girando a destra si incontrano bellissime sale 

dotate di casematte, dalle cui fessure per il lancio 
delle frecce si scoprono vedute mozzafiato verso 
la sottostante Valle di Hahula e i Monti di Naftali 
che la delimitano a occidente, Kiryat Shmonah e 
i Monti del Libano. La sala più bella e più gran-
de è quella sul lato meridionale. La fattura e la 
sofisticazione della costruzione hanno portato 
molti studiosi a credere che l’opera fosse stata 
costruita dall’ordine degli Hashashim, in Italiano 
“Assassini”, all’inizio del dodicesimo secolo e poi 
presa dai Crociati più tardi. Una massiccia iscri-
zione scoperta in seguito ha rivelato invece che 
la fortezza fu voluta dal Governatore musulmano 
di Banjas e la sua costruzione terminò nel 1228. 
Dopo la resa dei Crociati e la loro successiva 
espulsione dalla regione, la necessità che aveva 
motivato l’esistenza del forte venne a mancare.

Continuando sul sentiero si arriva alla “Torre 
Bella”, così chiamata per la finezza della sua co-
struzione. Da qui, continuando sulla destra, si 
inizia a salire verso il “Donzon”, il cuore più di-
fensibile della struttura e anche il punto panora-
mico migliore del sito, un vero nido d’aquila da 
cui si gode il panorama della regione circostan-
te dalla valle ai monti a trecentosessanta gradi. 
Da qui si può raggiungere quella che era la porta 
del sito nella parte settentrionale, da cui parte 
un tunnel, la cui esistenza veniva tenuta segreta, 
che portava all’esterno delle mura e che poteva 
essere utilizzato per la fuga in caso di assedio.

La valle a Nord del sito, cioè quella che si vede 
sulla destra guardando verso occidente dal Don-
zon, era nei tempi antichi un segmento di tran-
sito della famosa “Via Del Mare”, cioè la strada 
che partendo dalla Mesopotamia e passando at-
traverso la cosiddetta “Mezzaluna Fertile” giun-
geva a Damasco – che si trova sull’altopiano so-
pra la fortezza a una distanza di circa sessanta 
chilometri – e scendendo lungo il vallone che 
fiancheggia il sito arrivava a Banjas e scendeva 
poi verso la Bassa Galilea costeggiando il Lago di 
Tiberiade. Da li scendeva ancora verso Beit Shean 
e attraverso la Valle di Esdrelon tagliava verso 
la pianura mediterranea per arrivare in Egitto. 
Quante cose da vedere in Israele! Ma di queste 
parleremo la prossima volta.            

 Sergio Y. Cigliuti
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