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Gli ebrei profughi di ieri e gli immigrati di oggi

D I C E M B R E  2 0 1 8 - G E N N A I O  2 0 1 9

Molto, moltissimo è stato raccontato e scritto sulla Shoah, su come nacque il progetto della 
‘Soluzione finale’, sull’acquiescenza dei più e sulla bestialità dei tanti che consentirono la 
realizzazione del più grande crimine che l’umanità abbia subito. Ci sono le testimonianze dei 
sopravvissuti e di coloro che hanno voluto capire cosa fu quell’universo concentrazionario 
che si alimentava di fame, freddo, botte, violenza, intimidazioni, umiliazioni e ovviamente 
di morte. Forse non potremo mai sapere tutto, ma molto si conosce grazie ai tanti storici, ai 
centri di ricerca e ai Musei (in primis Yad Vashem e poi quelli di Berlino, di Washington). 
Anche a Roma un piccolissimo Museo - nella Casina dei Vallati - presieduto da Mario Venezia 
e diretto da Marcello Pezzetti da anni propone con mostre fotografiche e documentaristiche 
una narrazione degli anni ‘bui’ e dell’antisemitismo, con un approccio moderno, rivolto 
soprattutto ai giovani e alle scolaresche. In questi anni la Fondazione ha organizzato 
numerose mostre tra le quali: ‘La razzia del 16 ottobre’, ‘La propaganda antisemita’, ‘1938 
La storia’, ‘Lo sport nell’Europa in guerra’, ‘Anna Frank, una storia attuale’. Non c’è solo 
l’approccio divulgativo per i giovani che non conoscono la storia moderna, c’è soprattutto il 
bisogno di svelare e far comprendere quei meccanismi psicologici della ricerca del consenso, 
della propaganda, che consentirono ad intere nazioni di essere acquiescenti verso chi voleva 
trovare il nemico nel ‘diverso’, nell’accettare le dittature e nel diventare silenziosi complici 
di persecuzioni, deportazioni e omicidi. Raccontare questi meccanismi è utile non solo per 
raccontare la Storia di ottanta anni fa, ma anche estremamente educativo per interpretare 
il presente, per sensibilizzare i giovani ad essere attenti a qualsiasi deriva populista.
Questo filo cortissimo che unisce il passato con il presente si percepisce con potenza 
nell’ultima mostra - aperta fino al 13 gennaio - “Dalla Terraferma alla Terra Promessa. 
Aliya Bet dall’Italia a Israele, 1945-1948", curata da Rachel Bonfil e Fiammetta Martegani. 
Si tratta di una pagina di storia ancora poco conosciuta: l’odissea di migliaia di ebrei 
che, sopravvissuti ai campi di concentramento e privi di tutto e di ogni sostentamento, 
cercarono alla fine della seconda guerra mondiale di far ritorno clandestinamente in 
Palestina, all’epoca Mandato Britannico. Le circa 70 fotografie in mostra (accanto a filmati 
e documenti originali) raccontano le difficoltà - ma anche i grandi slanci umanitari di 
molti italiani - di questo “movimento di ritorno illegale” del popolo ebraico verso la Terra 
Promessa: transitando e sostando nel nostro Paese dal 1945 al 1948, migliaia di superstiti 
all’Olocausto trovarono rifugio, ricominciarono a vivere e si prepararono a partire verso 
la Palestina. Sfuggendo ai controlli britannici, in Italia vennero utilizzate 34 navi (alcune 
dei semplici pescherecci) che salparono clandestinamente da diversi porti della penisola - 
dalla Liguria alla Puglia - portando a casa circa 21 mila ebrei. 
È una storia di profughi, di accoglienza e di speranze - temi di una attualità stringente - 
che dice ai visitatori: gli occhi dei profughi di allora sono gli stessi di quelli che vediamo 
nelle cronache di oggi; il Mediterraneo è ancora un mare da attraversare per conquistarsi 
la possibilità di un futuro degno di essere vissuto; i rifugiati scappano dalla povertà, dalla 
fame e dalle violenze. “Questa mostra racconta solo 3 anni, ma che bastano a far capire 
tutta la storia di Israele e il ruolo avuto dall’Italia nel costruire un ponte sul Mediterraneo”, 
ha spiegato la curatrice Fiammetta Martegani, “abbiamo voluto creare un messaggio di 
speranza: la storia degli ebrei non è diversa da quella degli immigrati di oggi. Se c’è impegno 
tutto è possibile”. L’importante è non volgere lo sguardo, non girare la testa e non ignorare 
chi soffre. Perché l’indifferenza - ha detto recentemente la senatrice a vita e sopravvissuta 
ad Auschwitz, Liliana Segre - è peggio della violenza.

Giacomo Kahn
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Tu con il Keren Hayesod
protagonisti di una storia
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TESTAMENTI
I progetti di Lasciti e Donazioni danno pieno valore 
alle storie personali e collettive degli amici del popolo 
ebraico. Un testamento è una concreta possibilità per 
aiutare oggi e domani l’azione del Keren Hayesod.

FONDI
Il nostro buon nome dipende dalle nostre buone azioni. 
Un fondo a te dedicato o alla persona da te designata, 
è la migliore maniera di lasciare una traccia duratura 
associandola ad un ambito di azione da te prescelto. I 
temi ed i progetti non mancano. 

PROGETTI
Il KH ha tanti progetti in corso, tra gli altri; progetti 
per Anziani e sopravvissuti alla Shoah - Sostegno 
negli ospedali - Bambini disabili - Sviluppo di energie 
alternative - Futuro dei giovani - Sicurezza e soccorso 
- Restauro del patrimonio nazionale. Progetti delicati, 
dedicati, duraturi nel tempo. Di cui sei l’artefice.

Una vita ricca 
di valori lascia 
il segno anche 
nelle vite degli altri.
Nel presente 
e nel futuro.
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e massà, coprire e kpr, maschera e masàkh, copia e qof (la 
scimmia, copia dell’uomo), aura e orà, mistero e sèter, sfera 
e sefirà, virile (da vir latino) e governo e ghèver, scettico (dal 
greco skepticòs) e safèq (dubbio), acqua e miqwè, clemente e 
chamàl, calza e chalàtz, terapia e terufà.
Tutte queste e altre somiglianze hanno fatto per secoli par-
lare di influsso ebraico sul greco e sul latino. Tra gli ultimi a 
scriverne è stato il nostro avv. Arturo Di Porto, che pubblicò 
nel 1964 un libro dal titolo Linfa semitica, che ebbe un discre-
to successo, ma anche critiche durissime da uno scienziato 
come Benvenuto Terracini che rifiutò in toto le sue teorie. In 
compenso due anni dopo Di Porto fu ben trattato da Guido 
Ceronetti che pubblicò un articolo di lode, erudito e garbato, 
sulla Rassegna Mensile di Israel, ammesso con riluttanza 
dal direttore Josef Colombo. Una delle ipotesi che piaceva 
a Ceronetti era quella dei Pelasgi, popolo del mare (pèleg, 
palghè maym) che approdarono da queste parti e su una al-
tura (Ramà, che è anche un toponimo biblico), che avrebbero 
chiamato Roma, costruirono un luogo di rifugio (palàt, peletà) 
che chiamarono Palatium e Palatino.
La passione a trovare somiglianze a tutti i costi con l’ebraico 
coinvolse nostri studiosi che arrivarono a elaborare etimo-
logie fantastiche; per dare un’idea basti citare gli esempi di 
Calliope, da Kol Yafè (tutto bello) e ospedale da osèf dal (che 
raccoglie il misero).
Completamente diversa la serie di termini che sono sicura-
mente derivati dall’ebraico. Sono termini religiosi di origine 
biblica: Sabato, Pasqua (da Pèsach a Pascha aramaico), ebreo, 

giudeo, osanna, alleluia, amen, messia, geenna, serafino, che-
rubino, satana, giubileo. Poi ci sono tutti i nomi di persona, 
latinizzati e poi italianizzati: Gabriele, Samuele, Abramo, Gia-
cobbe-Giacomo-Jacopo, Giuseppe, Miriam-Maria ecc.
Con i nomi curiosamente è successo anche un fenomeno in-
verso: fino al medioevo Chayym (vita, viventi) non era un nome 
di persona. Lo è diventato probabilmente per un passaggio 
in spagnolo dove Yaacov-Jaime, pronunciando la J aspirata, 
ricordava la parola ebraica chayym.
Un'altra serie di termini simili all’ebraico, ma passati all’ita-
liano da altre lingue semitiche (erano parole internazionali e 
neppure semitiche in origine) sono quelli di spezie e profumi: 
nerd, nardo; karkos, croco; qanè, cannella; qinnamon, cinna-
mono; levonà, olibano; tzippòren zafferano; bosem balsamo.
E poi ci sono i casi rari e famosi di fasullo, da pasùl (invali-
do) e marachella da meraghèl (spia, esploratore). Sicuramen-
te ebraico è il romanesco fare o stare “a gazzìm”, da chatzì 
(metà). Dubbia l’origine di ingarellare, che a noi ricorda tanto 
‘arèl, pronunicato ngarèl, ma che potrebbe avere altre origini. 
Chiunque sia stato sulle Alpi ha sentito parlare della baita, che 
significa la stessa cosa di bayit, e chissà come ci è arrivata.
Ma anche l’italiano ha influito sull’ebraico, quello più recente, 
come nell’antichità avevano fatto latino e greco. Prima di tutto 
con il vocabolario musicale: basso, duetto, primadonna, balle-
rina, cembalo ecc., e poi con studio, pasta, cantina, pizza. Per 
gli appassionati, segnalo che “pizza” compare nel commento 
di Rashì a Ezechiele 4:16 (“pizza di pan”) e in TB Bekhorot 38b.
Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma

Originali contaminazioni tra le due lingue anche 
con elaborazioni etimologie fantastiche e fantasiose.

Italiano ed ebraico: 
quante inaspettate somiglianze

Il rapporto tra lingue diverse è un tema che ha affascinato 
studiosi di tutti i livelli per secoli. Non ci sono solo differenze 
tra le lingue, ma anche somiglianze, e capire come mai ci 

siano, tra le varie somiglianze (grammatica, strutture sin-
tattiche, ecc.), dei vocaboli comuni, può aiutare a ricostruire 
la storia delle lingue e di chi le ha parlate, le origini condi-
vise, le ramificazioni e gli intrecci. La linguistica oggi è una 
scienza raffinata, ma anche lei ha una storia, con tante teorie 
interpretative elaborate nei secoli, e in ogni modo di questo 
si occupano molti curiosi e dilettanti.
La lingua ebraica, per il ruolo che occupa nella Bibbia, testo 
sacro per milioni di fedeli, è stata sempre al centro di questi 
studi. In che rapporto sta con le altre lingue, anche al di fuori 
della “famiglia” semitica? È davvero la lingua primordiale del-
la creazione del mondo? E come si spiegano le parole comuni 
all’ebraico e altre lingue di paesi lontani dalla terra d’Israele? 
Chi ha influenzato chi, o esiste un progenitore comune?
Ad esempio in inglese terra si dice earth, e non può sfuggire 
la somiglianza con l’ebraico èretz; specchio mirror, con marà, 
manager con manhig, mucca, heifer con parà, chiamare, call, 
con qol (voce). Ma perché?
Un confronto che ci riguarda da vicino è quello che si può 
fare tra l’ebraico e l’italiano. Tenendo presente una prima 
difficoltà: l’ebraico si parla e si scrive da millenni, l’italiano 
è una lingua “nuova”, con poco più di un millennio di età. 
Sappiamo che deriva in gran parte dal latino popolare, e che 
ha avuto numerosi altri influssi. Quindi la domanda dovrebbe 
essere: in che modo l’ebraico, preesistente, ha influenzato il 
giovane italiano? In realtà come vedremo anche l’italiano a 

un certo punto ha influenzato un po’ l’ebraico.
Per rispondere a queste domande fermiamo l’attenzione 
sulle parole comuni nelle due lingue. Prima che gli esperti 
giustamente si scandalizzino per un uso disinvolto della lin-
guistica, si precisa che qua si farà solo una rapida (e spero 
divertente) carrellata per segnalare dei dati, senza alcuna 
pretesa di interpretazione e di esposizione scientifica. Da te-
ner presente poi che quando si passa da una lingua all’altra, 
usando una radice comune o una parola, si compie spesso 
una trasformazione e un adattamento, sostituendo ad esempio 
una consonante con un’altra o invertendo l’ordine di alcune 
consonanti. Le due parole non saranno identiche ma molto 
simili. La trasformazione sarà ancora maggiore se il passag-
gio avviene attraverso varie lingue, ad esempio dal greco al 
latino e dal latino all’italiano.
Un primo gruppo di queste somiglianze viene messo in evi-
denza rilevando radici comuni. In alcuni casi la parentela 
è effettivamente esistente, in altri è un caso. Di questo si 
occupano gli studiosi della etimologia, che nell’ambito della 
linguistica è una disciplina che richiede il massimo rigore, 
perché di ogni affermazione bisogna portare le prove (cosa 
che non faremo qui). 
Passando a qualche esempio di somiglianze di parole, nel 
mondo animale: toro con shor; vacca con baqàr; sciacallo con 
shu’àl (volpe); volpe con kèlev (cane); asino con atòn; gatto 
con chatùl; corvo con ‘orèv; scorpione con ‘aqràv; cervo con 
tzevì; corno con qèren. Termini agricoli: orzo con sÈorà; grano 
e granaio con gòren; vino con yain; frutto con prì. Più labili 
i legami tra contaminare e tamè, simbolo e sèmel, massa 
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A loro si deve l’invenzione dell’esperanto e la rinascita dell’ebraico moderno.

Zamenhof e Ben Yehuda: 
creatori di parole e sogni

Può una lingua nascere dal nulla? È possibile invece 
che venga riportata in vita dopo secoli in cui è rima-
sta in uso solo nelle preghiere e presso piccoli gruppi? 

La storia ha proposto alcuni esempi in tal senso. Protago-
nisti non casuali due ebrei, sebbene con progetti differenti. 
Il primo caso è quello dell’esperanto, lingua creata a fine 
‘800 con l’intento di facilitare la comunicazione tra gruppi 
diversi come presupposto per la pace mondiale. Alla base 
vi era la volontà di superare le barriere culturali partendo 
proprio dall’ostacolo linguistico. Il suo ideatore fu l’oculi-
sta ebreo polacco Ludovico Lazzaro Zamenhof (Bialystok, 
15 dicembre 1859 - Varsavia, 14 aprile 1917). Questi già 
da ragazzo si interessò alla linguistica e alla glottologia, 
influenzato anche dall’ebraismo come dimostrano le sue 
traduzioni della Torà in età giovanile. Era nato in un con-
testo plurilinguistico, che lo suggestionò fin da piccolo: nel 
1887, pubblicò una sorta di manuale dell’esperanto, inizio 
di un impegnativo esperimento. L’esperanto è una lingua di 
facile apprendimento in virtù di una struttura grammati-
cale simile all’inglese, con forme regolari senza eccezioni; 
il lessico deriva da una miscellanea di diversi idiomi con 
una prevalenza delle lingue neolatine, non senza alcuni in-
flussi delle lingue di ceppo germanico e una lieve influenza 
delle lingue orientali (russo e polacco) e di qualche idioma 
non indoeuropeo (arabo, giapponese). L’aspetto religioso 
fu assai rilevante nel progetto di Zamenhof: l’essere ebreo 
infatti lo stimolò notevolmente, secondo una tendenza assai 
diffusa tra la fine dell’’800 e l’inizio del ’900 che sull’onda 
dell’emancipazione animò in molti ebrei un forte senso di 
europeismo. Zamenhof individuò nell’esperanto un tassello 
di un disegno più vasto: nel 1915 affermava che solo la 
nascita degli “Stati Uniti d’Europa” avrebbe potuto evitare 
le imminenti catastrofi. Le difficoltà di un progetto così 
ambizioso, i nazionalismi esasperati e le guerre mondiali 
frenarono sul nascere questa lingua, che è comunque ar-
rivata fino a noi, tanto che è in uso presso alcune zone ed 
è anche presente su Google Translate.
Nel XIX secolo partì anche una riscoperta dell’ebraico, 
inteso come patrimonio linguistico paragonabile alle altre 
culture. Fino a quel momento era relegato ad alcuni conte-
sti specifici e comunque privo di un territorio dove potesse 
essere lingua nazionale: in questa nuova fase, venne col-
tivato prima dal movimento della Haskalah, poi dal sioni-
smo, che lo adottò all’interno del suo progetto di offrire una 
soluzione collettiva al problema identitario ebraico. Questo 
atteggiamento nei confronti dell’ebraico non deve essere 
sottovalutato: una lingua usata quasi esclusivamente nella 
sfera del sacro doveva adattarsi alla vita quotidiana e alle 
necessità più materiali, una sfida non da poco. 
Padre dell’ebraico moderno è considerato Eliezer Ben Yehu-
da, giornalista e insegnante. Nato nel 1858 in Bielorussia, 
a Luzhky, a 23 anni si trasferì nella Palestina ottomana. La 
comunità di Gerusalemme era povera e soprattutto divisa 
tra i gruppi nazionali che la componevano: la lingua era 
sicuramente uno degli elementi che amplificavano le di-

stanze. Da qui il sogno di far tornare l’ebraico una lingua 
viva e parlata in Palestina, un obiettivo che perseguì con 
non poche difficoltà per tutta la sua vita, ben prima che 
nascesse lo stato di Israele. Nel 1922, l’amministrazione 
britannica della Palestina riconobbe l’ebraico tra le lingue 
ufficiali; proprio quell’anno Ben Yehuda morì, lasciando 
però un’importante eredità.
Esiste un’analogia tra la genesi dell’ebraico moderno e 
l’esperanto: entrambi sono stati segni di apertura alla 
modernità e all’universalità. Zamenhof e Ben Yehuda fu-
rono interpreti di uno stesso sentimento: ambivano ad 
una lingua universale, alla creazione di uno strumento di 
comunicazione nel senso etimologico del termine, ossia 
che consentisse di scambiare concetti preziosi, di entrare 
nella sfera dell’altro, di raggiungere l’unità nella diversità. 
Tuttavia, l’ebraico aveva alle spalle un movimento di rina-
scita nazionale quale il sionismo, mentre l’esperanto era 
destinato a tutta la comunità internazionale, e le lingue per 
conservarsi hanno bisogno di un motore sociale e politico. 
L’esperanto ha così perso la spinta iniziale, pur rimanendo 
oggetto di studio; la rinascita dell’ebraico è stata non solo 
il frutto dell’opera di Ben Yehuda, ma un processo globale 
che si è sposato con fenomeni politici e sociali.
[Daniele Toscano]

Le parole descrivono il mondo. Per costruirlo bastano 22 mattoni.

L’alfabeto che scrive l’universo

La tradizione ebraica, si sa, alla risposta giusta antepo-
ne e preferisce la domanda intelligente. “Intelligente”, 
“pertinente”, “spiazzante”. Parole importanti, aggettivi 

nei quali il participio presente che li connota vuole sottoli-
neare la continuità dell’azione. Ma di fronte a uno tsunami 
di banalità sull’eccesso di intelligenza degli ebrei, di luoghi 
comuni del tutto fantasiosi e colorati di pregiudizio positi-
vo, resta la constatazione più semplice: sono le domande 
sciocche, almeno in apparenza, quelle che richiedono ri-
sposte complesse, esaustive. E talvolta la risposta non c’è, 
né potrebbe esserci. 
Certamente non sarà stato per caso se Isaac Bashevis Sin-
ger volle intitolare con “Gimpl tam” la sua prima raccolta 
di racconti yiddish. Tradotto in inglese da Saul Bellow nel 
1953, Gimpel l’idiota (“Gimpel the Fool”) consacrò l’autore a 
una fama forse inaspettata. Iniziando a proporre questioni 
legate alla tradizione, chi non è di studi rabbinici deve a 
maggior ragione premettere: con il permesso dei Maestri. 
Tam è lemma ben conosciuto da tutti i bambini ebrei che 
leggono la Haggadà di Pesach. Si può tradurre così: ingenuo, 
sciocco, sempliciotto. Il termine è trasmigrato nello yiddish. 
Viene reso normalmente con una locuzione complessa. E 
allora diciamo che è arrivato il momento di colui che non 
sa porre domande. Quando si ha sotto gli occhi il testo del 
rituale della Pasqua ebraica, le due lettere che compongono 
la parola, con il diacritico che segnala la vocale sotto la tav, 
acquistano un rilievo particolare e molto evidente. 
La letteratura esegetica non ha perduto l’occasione per sof-
fermarsi sulla fondamentale importanza di chi le domande 
neppure è in grado di formularle. Ai perché fondamentali 
non si può dare risposta, oppure si dà la risposta più facile 
intuitiva. Anche perché la volontà che ha deciso, e decide, si 
colloca al di là, non è in una dimensione per noi compren-
sibile. Alle origini di tutto c’è un fare e un agire. Vengono 
creati il cielo e la terra. Lo spazio e la materia, dunque. Solo 
nella fase immediatamente successiva compare la parola: 
“Disse: sia la luce”. 
Spiega la tradizione rabbinica che nell’eternità pensare, 
dire e creare coincidono istantaneamente. Spazio, materia, 
energia: può avviarsi il meccanismo del tempo. Il Creatore 

si avvale della parola, e ogni parola è formata di lettere 
che rappresentano un suono. Perché i suoni si trasformino 
in discorso occorrono almeno due interlocutori. Anzi tre, 
Creatore e creature, che devono possedere elementi di so-
miglianza poiché altrimenti non potrebbero reciprocamente 
intendersi. 
Per Adamo ed Eva i suoni si organizzano, definitivamente, 
in parole. Il Creatore parla alle creature, e parla in lingua 
ebraica. La storia delle lingue è ormai scienza quasi esatta. 
Così sappiamo benissimo che quella ebraica è soltanto una 
delle lingue cosiddette semitiche, e non la più antica. Sap-
piamo benissimo che “alfabeto” è un termine greco, mutuato 
da due lettere - appunto - dell’alfabeto dei Fenici. Ma per la 
Torà di Mosè il Creatore sceglie di rivelare in lingua ebraica 
la propria esistenza come unico, e in solitudine assoluta. 
Sappiamo anche che quella dell’alfabeto fonetico è stata 
una rivoluzione fondamentale nelle vicende dell’umanità. 
Noi abbiamo 22 lettere che costituiscono le 22 tipologie di 
mattoni necessarie per costruire e descrivere l’universo nel 
quale viviamo. Tuttavia l’alfabeto ebraico che va a compor-
re le parole con le quali viene formulata la rivelazione del 
Sinai si riserva degli spazi vuoti. Le vocali non ci sono, e 
compariranno soltanto come segni minimali da porre sotto 
o accanto alle lettere. Resta un margine di ambiguità non del 
tutto decidibile, ma è la stessa ambiguità che rende possibile 
il procedere della scienza e della conoscenza escludendo 
ogni risposta definitiva. 
Un passo celebre del Pentateuco, la nostra Torà, scrive in 
Devarim (Deuteronomio) 29,28 (Parashà Nitsavim, nella 
traduzione di Rav Dario Disegni z.l.): “Le cose occulte ap-
partengono al Signore nostro Dio e quelle rivelate toccano 
a noi e ai nostri figli in eterno, onde possiamo attuare tutte 
le parole di questa legge”. Ancora i 22 mattoni. L’interpre-
tazione accettata comunemente è quella più intuitiva, ma di 
implicita complessità. La mente umana conosce e descrive 
per mezzo di parole, che sono formate da lettere. Tutto il 
conoscibile e il computabile (così si preferisce definirlo in 
logica matematica) del nostro universo non possiamo, né 
potremo, renderlo accessibile in altro modo.
[Piero Di Nepi]
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È la lingua della Torà che unisce ebrei di Israele ed ebrei della diaspora. Nessuna altra lingua è intrisa di storia, di senso, di materia dell’uomo e di presenza 
divina. Lo spiega Yarona Pinhas studiosa della Kabbalà

Per studiare l’ebraico ci vogliono tre C: 
consapevolezza, conoscenza e cultura

Alfabeto ebraico: ogni lettera 
è un mattone della Creazione

L’identità individuale, di un gruppo e di un popolo è 
composta da vari elementi fra cui la lingua. La lingua, 
oltre ad essere mezzo di comunicazione, è veicolo di 

cultura, quindi un popolo lontano dalla propria lingua è 
lontano dalla sua cultura e dalla sua identità più profonda.
Nel caso della lingua ebraica, la questione è ancora più com-
plicata; storicamente, nella Diaspora, l’identità si è conserva-
ta proprio attraverso la ritualità e la lettura dei testi scritti in 
Leshon HaKodesh, l’ebraico, elemento unificante del popolo 
ebraico, e quindi l’ebraico è stato l’unico spazio fisico di un 
popolo lontano dalla propria terra, unico luogo possibile 
per mantenere viva la memoria del passato e per continuare 
ad esistere, nonostante i numerosi e continui tentativi di 
cancellazione. Da un centinaio di anni, però, e soprattut-
to dalla nascita dello Stato di Israele, l’ebraico rinnovato e 
parlato si è affermato come lingua nazionale di un popolo 
che parla la sua lingua nel suo spazio fisico. Terra e lingua 
si sono ritrovate e in Israele si parla, si scrive, si studia, si 
inventa, si commercia, si crea tecnologia in ebraico. Esiste 
un intero mondo espresso in ebraico, eppure la distanza con 
gli ebrei della Diaspora continua ad esserci, proprio perché 
non si parla, letteralmente, la stessa lingua. Si dice spesso 
che l’ebraico di Israele è un altro ebraico rispetto a quello 
che si conosce qui, ma non è così. L’ebraico è una unica lin-
gua, con i suoi registri e le sue contaminazioni, come tutte 
le lingue vive. 
Come insegnante di lingua ebraica al Liceo Renzo Levi, al 
Collegio Rabbinico e ai corsi online dell’Ucei per le Comunità 
di tutta Italia, posso testimoniare lo stupore di molti studenti 
giovani e meno giovani nel ritrovare in testi contemporanei 
vocaboli o espressioni conosciuti nella Torah, nella Tefillah 
o nella Mishnah e collocati in altri contesti, più discorsivi. 
La lingua ebraica, infatti, è impregnata di citazioni e di 
riferimenti biblici e questo proprio in virtù del fatto che la 
lingua rinnovata da Eliezer Ben Yehuda e dagli altri, non 
meno importanti, appassionati sostenitori dell’ebraico come 
unica lingua del popolo ebraico in Terra di Israele, è la lingua 
della Torah. L’ebreo diasporico continua ad avere il cuore e 
la mente rivolti verso Sion e l’amore per Israele è un dato di 
fatto, ma tale sentimento, seppur nobile, non basta. Bisogna 
mettere in campo le tre C: consapevolezza, conoscenza e cul-
tura, che vanno alimentate attraverso lo studio della lingua. 
La consapevolezza della propria posizione nel mondo è di 
sicuro il primo passo per non perdere l’identità ebraica. Chi 
sono io, da dove vengo, dove sono. 
La conoscenza della storia e delle regole della vita ebraica 
consolida la posizione dell’ebreo e lo differenzia dagli altri. 
Questo sono io, in qualsiasi parte del mondo. 
La cultura, infine, è la risposta più completa per costruire 
un’identità individuale e collettiva.
Nel corso dei secoli è stata prodotta una quantità infinita di 
scritti, musiche, poesie, e, in epoca più moderna, in Terra di 
Israele e nello Stato di Israele, pièce di teatro, film; dunque 
la cultura in lingua ebraica in Israele è la cultura di con-

fluenza delle varie Diaspore, è il luogo in cui si crea l’unità 
ed è il luogo dove ci si guarda negli occhi, chiedendosi: chi 
sono io e chi sei tu? 
Ora, lo spazio dedicato allo studio della lingua ebraica nelle 
nostre Comunità è davvero troppo ristretto per poter rag-
giungere un livello necessariamente alto per capire un com-
mento a un testo sacro, un articolo, una poesia di un autore 
contemporaneo, un racconto mediamente alto, per vedere un 
film in ebraico. A scuola si studia l’ebraico fin dalla prima 
classe e al Liceo, dove insegniamo secondo il programma 
dell’Università Ebraica di Gerusalemme, la quale certifica 
i nostri ragazzi con diplomi universitari, le ore a nostra di-
sposizione sono troppo poche per far acquisire agli alunni la 
sicurezza necessaria per immergersi nella cultura israelia-
na. Eppure, molti dei nostri ragazzi, durante e dopo il liceo, 
vanno in Israele per studiare o per arruolarsi nell’esercito 
e ciò a riprova del riferimento culturale che Israele rappre-
senta per tutti noi. E allora, ancora una volta, e proprio per 
il bene delle nostre Comunità, potenziamo l’ebraico, in modo 
da creare una vera fusione fra noi e Israel. Se non capiamo i 
testi sacri che leggiamo, come è possibile sentirci forti della 
nostra identità culturale, riconoscendo, anche, le tendenziose 
traduzioni e interpretazioni, che hanno creato una cultura 
antisemita? Se non capiamo la lingua dei parlamentari isra-
eliani, come facciamo a capire la loro politica e a formarci 
una coscienza critica? Come possiamo apprezzare le parole 
delle canzoni, se non le capiamo? Cosa sappiamo della zavà e 
della storia di Israele? Che mezzi abbiamo per spiegare cosa 
succede in Israele a chi non lo sa, se le nostre fonti di infor-
mazione sono quelle locali, censurate o manipolate? Spesso 
ci difendiamo con argomentazioni retoriche e zoppicanti. 
Ma la retorica è facilmente attaccabile da altre retoriche, 
mentre la cultura è la sola risposta del popolo del libro. È il 
vero orgoglio ed è l’unica, vera hasbarà.
[Luisa Basevi, Insegnante Scuole Ebraiche Roma]

Viaggio nel mondo affascinante e a tratti misterioso 
dell’alfabeto ebraico: lo scrigno che contiene la storia 
millenaria del popolo del Libro. Un antico Midrash 

narra che il Signore creò prima l’alfabeto e poi, con esso, 
creò il cielo e la terra. Ogni lettera secondo un racconto 
talmudico, è un mattone della Creazione: il mondo na-
sce dalla parola che significa “Dio disse”, ripetuta dieci 
volte, all’inizio della Torah. La lingua biblica si basa su 
ventidue consonanti, da Alef a Tav, ognuna con una vita 
propria fatta di un nome - non solo un suono come a, b, 
c - un significato simbolico e un valore numerico. Per que-
sto l’alfabeto ebraico è da sempre oggetto di studio: dal 
Talmud al Midrash alla Kabbalà, la mistica dello Zohar, 
ma soprattutto del Sefer Yetzirà, il libro della creazione, 
tradizionalmente attribuito ad Abramo. Dovunque, nell’a-
nalisi del testo biblico c’è un rimando all’interpretazione 
delle singole lettere e dell’alfabeto nel suo complesso. Ogni 
lettera esprime significati profondi capaci di influenzare 
la vita dell’uomo, ogni segno si sviluppa autonomamente 
creando sempre nuove sfumature di significato, dal punto 
di vista linguistico, talmudico o mistico. In ogni lettera c’è 
un aspetto spirituale e ogni parola, condensandosi diventa 
una cosa: “Davar”, parola, significa anche cosa, come dire 
un pensiero che si rivela al mondo.
«La parola è una tevà, un’arca che viaggia nel tempo». Alla 
scoperta dell’arca ci accompagna Yarona Pinhas, studio-
sa della mistica ebraica, docente e scrittrice. Originaria 
dell’Eritrea, ha studiato a lungo in Israele e insegnato in 
varie università anche in Italia. Attualmente vive a Londra 
ed è autrice, tra gli altri, del libro “Le lettere del Cielo. 
Da Alef a Tav dall’infinito al finito”. «Il mondo nasce con 
la Bet di Bereshìt, “in principio” l’incipit del primo libro 
della Torà. È il simbolo di berachà, benedizione, e con le 
parole “Dio disse: sia luce. E luce fu”. Se non ci fosse stato 
quel “disse” e le lettere di quelle parole, il nulla sarebbe 
rimasto nulla».
Nel Midrash si racconta di una disputa durata per ben 
ventisei generazioni, tra le lettere dell’alfabeto: la prima, 
Alef è offesa, perché sarebbe stato giusto che il mondo 
iniziasse con lei. E allora «Il Santo benedetto egli sia, ha 
il suo bel da fare a convincerla, e infine la consola dicen-
dole che quando darà la Torah sul Monte Sinai comincerà 
con lei come è detto: “’Anoki’adonaj ’eloheka” “ Io sono il 
Signore Dio tuo”».
Nella vita millenaria delle lettere dell’alfabeto, poi, Alef 
sarà, in un futuro molto lontano, ai tempi nostri, l’unica 
lettera presente nel mondo non ebraico: il suo segno gra-
fico figura anche nelle tastiere dei computer perché usato 
nella matematica moderna (è il simbolo del primo numero 
transfinito). 
Sulla tastiera della creazione oltre alle ventidue consonanti 
figurano altri 10 tasti, come spiega il Sefer Yetzirà, che 
oltre ad essere le mistiche sefiròt rappresentano i numeri 

da 1 a 10. 
Le lettere raccontano e contano: dalle infinite combinazio-
ni di segni associati a numeri nasce la “ghematria” (parola 
greca che indica il valore numerico della terza lettera: gam-
ma= tria, tre): un sistema di interpretazione biblica basato 
sul computo dei valori di parole e frasi e sul confronto con 
parole o frasi di pari valore. È una chiave di analisi ricca di 
fascino e suggestioni che fa parte del misticismo ebraico. 
Forse non è un caso che in ebraico, ma anche in italiano, 
contare e raccontare abbiano la stessa radice.
«Il mondo - commenta ancora Yarona Pinhas - è una com-
binazione di lettere e numeri così come vengono studiati 
anche da scienziati, matematici, fisici e chimici, che si 
occupano del corpo umano. Facciamo un esempio. Il DNA 
presenta, nell’individuo ancora indistinto, 22 cromosomi, 
22 come le lettere dell’alfabeto ebraico - fa notare ancora 
la Pinhas. Ora, se c’è uno squilibrio di cromosomi, di un 
solo cromosoma, l’organismo è malato. La cosa interes-
sante è che la Torah, l’intero organismo della Torah, se ha 
una sola delle 22 lettere mancante o danneggiata, diventa 
pasùl, non più utilizzabile, almeno nella lettura collettiva. 
Come nella scienza, la Torah, l’insieme delle lettere che 
la compongono è un sistema intatto. Come un hard disk». 
In nessun’altra lingua l’alfabeto è intriso di storia, di senso, 
di materia dell’uomo e di presenza divina: «studiando la 
Torah e le lettere che la compongono da ogni singola parola 
si possono costruire mondi. Da una parola, attraverso il 
significato letterale ci si può addentrare nella parte più 
segreta, più intima del racconto biblico, che si spoglia di 
fatti e personaggi per arrivare al senso più profondo. Lo 
studio di ogni parola della Torah - tiene a precisare Pinhas 
- è l’unico percorso di verità, che, spogliato dal racconto 
ti fa capire che tutto è parte di te, racchiuso nelle lettere, 
ogni lettera ti regala una cosa e piano piano ti accompagna 
alla radice. Dove ogni lettera è maestra di vita».
A cominciare dalle lettere che compongono la parola “Sha-
lom”, la più frequente e confidenziale della lingua, forse 
l’unica conosciuta anche nel mondo non ebraico: oltre ad 
essere un saluto, significa pace. «Shalom viene dalla radice 
shalem che significa essere completo, integro, perché solo 
la completezza porta ad uno stato di equilibrio e pace, fisi-
ca e spirituale, nell’individuo e nell’universo. Dalla stessa 
radice discende il nome Salomone, re simbolo d’integri-
tà e saggezza, che edificò il Tempio, in un’epoca appunto 
di pace, shalom. E anche “Jerushalaim”, Gerusalemme, 
la città della pace, dove fu eretto il santuario. Ancora: 
nell’ebraico moderno come stai si dice “Ma shlomchà?”, : 
qual è la tua pace e quanto completa ti senti? Insomma il 
mondo delle lettere è un portale che ti fa entrare in mondi 
meravigliosi: le lettere hanno un nome proprio, che è come 
una qualità, ogni lettera è un concetto, un simbolo, un 
archetipo del mondo».
Un esempio? L’iniziale del nome Yarona, Yod: «È la Yod di 
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Oggi ci sono più persone che parlano ebraico che danese o lituano. Le considerazioni e 
l’analisi dell’evoluzione della lingua in un saggio di Amos e Fania Oz, ‘Gli ebrei e le parole'

Il miracolo di una lingua 
che 100 anni fa sembrava morta

Tra i tanti testi che si sono occupati 
della relazione tra il popolo ebrai-
co e il suo alfabeto va segnalato 

quello scritto da Amos Oz e Fania Oz 
Salzelberger qualche anno fa “Gli ebrei 
e le parole” edito da Feltrinelli, che ri-
mane un classico di uno degli autori più 
conosciuti del panorama letterario isra-
eliano. È un lavoro compiuto da padre 
e figlia su quanto la comunicazione sia 
alla base dell’identità ebraica in tutte le 
generazioni e lo scrivere un libro assie-
me sul tema è abbastanza indicativo sul 
contenuto dell’importanza del dialogo 
intergenerazionale presente negli anti-
chi testi. Il volume è senz’altro un inno 
alla cultura, alla speculazione della pa-
rola e al rapporto del mondo delle lettere 
correlato alla sua diffusione nel sociale. 
Non poche volte si ricorre alle fonti bi-
bliche per premettere le loro disamine, 
sebbene questa volta con chiarezza e 
onestà intellettuale gli autori si autodefi-
niscono laici. Oltre a sottolineare quanto 
sia stata una costante storica in seno 
alle comunità ebraiche lo studio dei fon-
damentali linguistici, anche quando l’a-
nalfabetismo fosse ampiamente diffuso 
nella società circostante, si addentrano 
nei rapporti intercorrenti tra maestro e 
discepolo e padre e figlio come fattore di 
continuità di trasmissione di tradizioni 
e di conoscenza; sia orale e poi scritta 
“formando delle sequenze di studio che 
attraversano svariate generazioni”. Così 

coniano questa eredità in questo modo: 
“Mentre altre società premoderne con-
servano la propria memoria secondo 
uno schema che possiamo definire “ge-
nitore-storia-figlio, l’equivalente ebraico 
era “genitore-libro-storia-figlio” Le sto-
rie ebraiche non erano solo narrazione e 
morale ma anche legge: comprendevano 
norme impartite da D-o e complesse re-
gole di comportamento”. 
Su questa scia, sfogliando il libro, i co-
autori compiono un vero viaggio nella 
storia. Tante righe sono dedicate all’e-
lemento pedagogico presente nell’Hag-
gadah di Pesach, e su come il dibattito 
e la discussione siano incorporati nel 
processo di lettura, citando ad esempio 
il metodo talmudico. “Comunque sia, in 
qualunque momento a partire dal secolo 
II d.C. non pochi uomini ebrei sono co-
nosciuti per nome grazie alla loro eru-
dizione. Anzi. Dalla tarda antichità sino 
alla prima età moderna, la stragrande 
maggioranza degli ebrei passati alla sto-
ria vi è passata perché studiava. Non 
avevano più re né profeti… Le parole 
erano le loro cattedrali”. 
Non manca nemmeno nel testo un ap-
profondimento sulle interazioni della 
lingua ebraica con le altre lingue, di 
quanto sia stata sempre aperta alle in-
fluenze esterne, in ambedue le direzio-
ni, sia nel ricevere e mutuare e sia nel 
dare le sue parole agli altri lessici.
Il viaggio nelle lettere ebraiche non può 

che terminare in quella che sia dive-
nuta la lingua israeliana. Scrivono gli 
autori: “L’ebraico moderno è dunque 
la più grande start up linguistica della 
modernità. Durante il XX secolo, il conto 
di coloro che parlavano ebraico è cre-
sciuto da qualcosa che era prossimo allo 
zero a più di dieci milioni. Mettiamola 
così: oggigiorno c’è più gente che parla 
ebraico che danese, o lituano”. Si tratta 
senz’altro di una rivoluzione storica. Chi 
l’avrebbe mai immaginato? [Jonatan 
Della Rocca]
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Israel, di Itzchak (Isacco). Secondo la Kabbalà, è il seme che 
c’è in ogni cosa. Yod è un trattino, un puntino, un punto 
di partenza da cui si possono scrivere altre lettere. Come 
il popolo di Israele è un puntino nell’umanità, ma simbo-
leggia la globalità del popolo. Nel seme c’è già l’albero: è 
la lettera che forma il tempo futuro, che guarda al futuro 
come il popolo ebraico, che ha seminato in una terra dove 
non c’era nulla e l’ha fatta fiorire».
E si potrebbe moltiplicare per ventidue, ma ci limitiamo 
alle lettere madri dell’alfabeto, che sono tre: Alef, l’infini-
to, il principio delle cose. Mem, la lettera mediana, Tav: la 
finale, il finito. «Tutte e tre le lettere combinate assieme 
formano la parola “Emet”, verità».
E sono proprio Alef, Mem, Tav, secondo la tradizione, le 
prime lettere che nell’antichità s’insegnavano ai bambini. 
«Nell’“Inizio della sapienza”, Reshìt Chokhmà, si consiglia 
ai maestri, il primo giorno di scuola, di “spalmare la ta-
bella delle lettere con il miele in modo che i bambini con le 
dita possano seguirne le linee e poi leccandosele, gustarne 

la dolcezza”. Ecco, con questo metodo dolce, s’inaugurava 
l’inizio del legame con le lettere e la Torah, nettare di vita, 
che doveva durare per tutta l’esistenza».
Per concludere, una storia che racconta tutta la forza delle 
lettere dell’alfabeto: una volta Rabbì Izhak Luria, conosciu-
to come Arì ha kadosh, aveva avuto la rivelazione che le sue 
preghiere di Kippur erano state gradite nei mondi superio-
ri, ma non quanto quelle di un altro uomo. Quando, dopo 
molte ricerche, riuscì finalmente a trovarlo fu sorpreso di 
trovarsi di fronte un uomo molto semplice, un contadino. 
Il rabbi gli chiese: «Che cosa hai fatto il giorno di Kippur?» 
e lui  «Rabbi, io sono ignorante e conosco l’alfabeto solo 
fino alla Yod. Quando ho visto tutti che pregavano con 
grande fervore, io non riuscivo a seguirli. Allora ho letto le 
lettere dell’alfabeto: solo quelle che conoscevo e ho detto: 
“Padrone del mondo! Prendi queste lettere e fanne parole 
e preghiere che ti siano gradite. E questo ho ripetuto per 
tutto il giorno». [Lucia Correale]

Quando le parole sono cose: 
l’ABC del miracolo ebraico

Le parole sono cose (dvarim) che vengono modellate, ac-
costate e bilanciate con il peso di altre parole. Nell’e-
braismo queste, così come le lettere che le compongono, 

giocano un ruolo fondamentale. Ce ne rendiamo conto se 
sfogliamo una pagina di un racconto qualsiasi di Primo Levi o 
Carlo Levi in cui ogni parola gode di un posto preciso, l’unico 
che le spetta, potremmo dire. Un’attenzione, questa, che non 
dipende solo dal mestiere svolto, essendo entrambi uomini 
di scienza, ma anche, e soprattutto, da un’attenzione tutta 
ebraica verso il verbo.
Secondo un Midrash il Signore creò l’alfabeto ebraico e poi, 
con esso, il cielo e la terra. Le sue lettere, dense di significati 
e cariche di storia millenaria diventano, per il popolo cui è 
vietata la raffigurazione, simboli dell’identità ebraica, testi-
moni di una storia lunga e complessa che dura più di tremila 
anni. Per secoli circoscritto all’ambito della liturgia e della 

preghiera, l’ebraico si fa volgare con l’Haskalah, l’illumini-
smo ebraico che nasce in Germania e nell’Europa orientale 
nel XVIII secolo. Una lingua che poco dopo sposerà la causa 
politica, poiché parlata dagli ebrei emigrati nella Palestina 
ottomana. Un buon esempio, questo, di come un ideale poli-
tico può essere alimentato e divenire realtà grazie all’ausilio 
di un apparato linguistico che lo definisca. Infatti, la presenza 
di una lingua che descriva il patrimonio molto variegato ma 
anche comune degli ebrei trasferitisi da tutto il mondo in 
Palestina, risulta fondamentale per la nascita di uno Stato 
ebraico. E perciò dobbiamo ringraziare colui che con metico-
losità e fantasia inventò il vocabolario ebraico rispolverando 
gli antichi testi della tradizione ebraica e la lingua dei popoli 
affini: Eliezer Ben Yehuda, al secolo Isaac Perelman Elianov, 
che cominciò cambiando il proprio nome e finì per mutare il 
destino di un intero popolo. [Marta Spizzichino]
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Lo scrittore Erri De Luca racconta la sua passione per la lingua della Torà e per le 
corrispondenze tra valori numerici delle parole

L’ebraico come un albero dai mille frutti

“Studiare una lingua è come piantare un albero”: parole 
di Erri De Luca, giardiniere di lingue perdute, scrittore 
di romanzi brevi e meravigliosi. “Addestrato alla colti-

vazione” dell’ebraico antico, l’ha “trapiantato in italiano 
con l’ostinata fedeltà di giardiniere”. Da laico e autodidatta 
legge i testi biblici e ha tradotto “Il Cantico dei Cantici” e 
il libro dell’Esodo. 
Come definirebbe l’alfabeto ebraico?
Nella storia narrata nella Torah l’alfabeto è utensile della 
creazione. Le sue lettere formano il vocabolario della ri-
velazione.
Perché ha scelto la lingua della Bibbia?
Per risalire a una origine e così poter saltare le traduzioni.
Dopo tanti anni di studio e traduzioni dall’ebraico e 
dall’yiddish, si sente padrone di questa lingua straniera? 
Non si possiede un alfabeto, lo si percorre. L’Ebraico mi 
rallenta l’andatura, lo leggo a passi ben poggiati, così posso 
ricevere scintille di senso che sfuggono al passo veloce.
Come affronta i testi ebraici?
Mi attengo alla lettera, aderisco alla sua superficie. Altri 
lettori più capaci approfondiscono le stratificazioni. Lo Shir 
ha Shirìm è un cantico di amore. Altri possono vederci 
simboli, io no.
Eppure la scrittura biblica ha vari piani di lettura…
Mi affascinano le corrispondenze tra valori numerici delle 
parole. Inoltre nelle mie traduzioni, di ogni singolo vocabolo 
cerco gli altri luoghi di occorrenza nella scrittura e così 
percorro una biografia di quel vocabolo attraverso i suoi 
usi. Anche questo mi avvicina la lingua. 
“Coltiva” un legame speciale con qualche lettera 
dell’alfabeto?

Nelle mie poche traduzioni di libri dall’ebraico antico ho 
voluto in copertina la lettera iniziale, come nel racconto su 
Miriam/Maria, con le due Mem del suo nome. E comunque 
c’è una lettera che mi affascina particolarmente: è la Vav 
che messa davanti al verbo ne rovescia il tempo passato in 
futuro e viceversa. Con quell’uso della Vav il tempo è rove-
sciabile. E poi una volta ho trovato due rami d’albero che 
replicano la forma della Bet e della Lamed. Sono la prima e 
l’ultima lettera della scrittura, la Bet di Bereshit e la Lamed 
di Vaiàal. Stanno sul muro della mia camera.  
[A cura di Lucia Correale]

I segreti delle lettere ebraiche. 
Midrash Otiòt di Rabbi ‘Aqiva

Il Midrash delle lettere attribuito a Rabbi ‘Aqiva, racconta 
che quando il Santo Benedetto Egli Sia concepì la Crea-
zione, si presentarono le ventidue lettere di fronte al Suo 

cospetto e ciascuna, evidenziando i propri pregi, chiese di 
essere la prescelta per creare il mondo.
L’alef א, ha la statura retta e due gambe ben piantate a terra 
come le lettere di emet, אמת “verità”, mentre la “menzogna”, 
sheqer, שקר non si regge in piedi. 
La bet, ב si affaccia verso la ghimel e somiglia ad una casa 
con la porta aperta. 
La ghimel ג ha le sembianze di un uomo che esce da casa e va 
incontro a un “povero”, dal, che contribuisce ad accrescere il 
bene nel mondo con la ד dàlet, che sembra un bastone rivolto 
verso la he, come dimostra il versetto: “Queste le origini del 
cielo e della terra quando vennero creati behibaram, בהבראם” 
(Gen. 2,4). 
La he, ה è come questo mondo, un portico che ha due aper-
ture, una grande e una piccola: si esce dal grande e si entra 
dal piccolo. 
La vav,ו è il bastone che si adira contro i malvagi mentre 
soffrono le pene dell’inferno e gridano vai vai, וי. 
La zàyin ז ha due spine che fuoriescono dai suoi lati superiori 
e chi s’indirizza verso il “peccato”, chèt, come per andare da 
una prostituta, zonà, si guarda alle spalle per il timore di 
essere visto. 
La chèt, ח non ha una “corona” sopra la lettera, così anche i 
peccatori, privi di un buon nome, si devono sentire in colpa 
e provare vergogna.
La tet ט sembra avere una mano piegata e la testa diritta e 
incoronata, come colui che agisce nel bene e con giustizia 
dando una moneta al povero e facen-
dolo di nascosto.
La yod, י è la lettera più piccola dell’in-
tero alfabeto: chi vive con modestia in 
questo mondo, accede al mondo a veni-
re. Questo mondo è stato creato con la 
he, mentre quello a venire con la yod, 
simbolo dei giusti che sono una rarità. 
La kaf, כ sembra un trono che si ri-
volge verso la làmed, a indicare che il 
trono è destinato ai sovrani.
La làmed, ל è la più alta delle lettere, 
situata a metà dell’alfabeto, ha le sem-
bianze di un re seduto sul trono che 
osserva il suo regno, malkhùt, la mem.
La mem מ ha una mano retta che indi-
ca il cielo e una testa china che osser-
va in basso, per dimostrare che tutto 
ciò che esiste in terra è opera divina, 
mentre il luogo della mem finale ם ri-
mane segreto.
La nun, נ sembra avere le mani all’in-
dietro mentre s’indirizza verso la 
sàmekh per avere sostegno. 
La sàmekh, ס è simbolo dei figli d’Isra-

ele quando sono circondati dalla presenza della Shekhinà, che 
li protegge tutt’intorno come un muro.
La ‘ayin, ע sembra inginocchiata e raffigura Esaù, עשו il mal-
vagio, che un giorno si arrenderà.
La pe aperta פ e quella finale ף rappresentano la bocca dei 
figli d’Israele che si esprime sia in questo mondo che nel 
mondo a venire, tramite lo studio della Torà, l’osservazione 
dei precetti e l’apprendimento della Torà orale.
La tzadi, צ è il simbolo del giusto, tzadìq, che è il fondamento 

del mondo.
La qof, קha un solo piede retto, come 
i malvagi che mancano di appoggio 
e vanno orgogliosi dei loro misfatti. 
Un giorno essi cesseranno di esistere 
per onore del popolo d’Israele che è 
chiamato, rosh, ראש testa. Dall’altro 
canto, la qof è la lettera di Qadosh 
Barukh-Hu, il Santo Benedetto Egli 
Sia, mentre la resh, è di rasha’, רשע 
“malvagio”: ed è per questo che la qof 
non si rivolge verso la resh, poiché Dio 
non può rivolgere il Suo sguardo verso 
la direzione del male.
La shin, ש ha i rami che tendono verso 
l’alto ma è priva di radice, come la 
parola sheqer, שקר “menzogna”.
La tav, ת ha una gamba piegata per 
dimostrare che lo studioso di Torà 
deve essere modesto.
Ogni lettera dell’alfabeto possiede una 
sagoma singolare, come se fosse un 
Tempio in cui risiede una peculiare 
qualità d’effusione luminosa prove-
niente dal mondo superiore. 

Tratto dal libro “Le lettere del Cielo. Da Alef a Tav dall’infinito al finito” di Yarona Pinhas.
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Il ruolo e la responsabilità di un sofer, lo spiega rav Amedeo Spagnoletto.

Scrivere e copiare è la mia passione

“Faccio una cosa che mi piace, che si fa da migliaia di 
anni. È un lavoro che ha bisogno di concentrazione, 
si svolge in solitudine, in umiltà consapevoli dell’im-

portanza del testo che si copia, al punto che non è pre-
vista alcuna menzione del proprio nome, a differenza di 
quanto avviene nei codici in cui sono inseriti alla fine dei 
colophon”. Con queste semplici ma potenti parole rav Ame-
deo Spagnoletto - rabbino capo di Firenze - racconta la 
sua passione e professione di sofer, di chi ha acquisito 
conoscenze e sapere per essere in grado di ricopiare i testi 
sacri dell’ebraismo, primo fra tutti il testo della Torà. “È 
una professione - spiega rav Spagnoletto - che si acquisi-
sce inizialmente nei collegi rabbinici dove si studiano i 
principi fondamentali, per poi proseguire con corsi dedi-
cati (Spagnoletto ha studiato a Gerusalemme alla yeshivà 
“Tzemach Tzedek” e a Roma) dove si apprendono anche le 
tecniche per la preparazione dell’apposito inchiostro e per 
la scelta delle pergamene su cui scrivere”. Un libro dell’VIII 
secolo, Masechet soferim, riporta numerose regole relative 
al lavoro dello scrivano formulate in tempi più antichi e 
in buona parte già precisate autorevolmente nel Talmud 
e dai chakhamin.
“Il lavoro di scrittura - spiega Spagnoletto - richiede molta 
attenzione e concentrazione, tanto è vero che si consiglia di 
non superare quattro ore al giorno. Bisogna poi controllare 
tutto quello che è stato scritto e verificare che non vi siano 
errori, un controllo effettuato dallo stesso sofer o da altre 

autorità rabbiniche. Oggi - prosegue - oltre al controllo ma-
nuale si possono effettuare anche controlli computerizzati 
con uno speciale programma che analizza la scrittura e 
offre un report degli errori rinvenuti. Particolare attenzio-
ne però richiede la scrittura di uno dei sette nomi di D-o e 
molti soferim preferiscono lasciare uno spazio libero nel 
Sefer Torà per inserirci il nome successivamente. In alcuni 
casi ci si accorge di ciò perché gli spazi previsti possono 
essere più grandi della parola stessa da inserire”.
Quando gli errori non sono più emendabili, quando i rotoli 
antichi versano in irrimediabile stato di conservazione, 
si preferisce scartare la possibilità di un recupero a fini 
rituali. Le Torot imperfette o danneggiate vengono riposte 
in una ghenizà (deposito) o seppellite con cura (famosa la 
ghenizà del bet ha-kenesset “Ibn Ezra”al Cairo). 
Vi è poi il discorso del recupero dell’ingente patrimonio 
culturale, costituito da migliaia di seferim, scomparsi o 
nascosti durante il periodo della Shoah: “esistono - spiega 
Spagnoletto - importanti progetti di recupero da parte di 
enti ebraici e dallo Stato di Israele, come nel caso degli 
accordi sottoscritti con la Lituania e la Romania. Una parte 
degli oggetti recuperati si trova nelle numerose sinagoghe 
costruite in Israele, altri oggetti sono nei tanti nuovi mu-
sei ebraici aperti nel dopoguerra in tutto il mondo. Molto 
materiale, infine, è stato venduto a collezionisti privati e 
non è raro trovarlo in vendita da antiquari specializzati 
in oggetti di giudaica”. 

Ogni lettera è un mondo a sè

Gabriele Levy, l'artista argentino che ha portato la sua 
arte in giro per il mondo, ha recentemente aperto il suo 
laboratorio nel quartiere ebraico dove produce ed espo-

ne le sue opere più famose: le lettere dell’alfabeto ebraico. È 
proprio nella sua galleria che l'artista ha deciso di raccontare 
a Shalom i segreti e le caratteristiche delle sue lettere.
“Da circa 27 anni - spiega Levy - faccio delle lettere ebraiche 
in materiali più diversi, per hobby, per passione e oggi per 
mestiere. Inizialmente lo scopo era insegnare ai miei figli che 
vivono nella golà le lettere ebraiche, perciò le ho fatte in argilla 
e le ho appese in cucina, poi venivano gli ospiti che chiede-
vano che cosa fossero e quale fosse la loro lettera e io gliela 
regalavo. Ne ho fatte diverse migliaia, penso più di 7000, molte 
delle quali regalate e altre vendute che si trovano in collezioni 
private, musei in giro per il mondo.”
Perché le lettere?
“Perché le lettere esistono anche senza le parole: mentre le pa-
role per esistere hanno bisogno delle lettere; le lettere possono 
stare da sole; ogni lettera ebraica è un mondo a sé; è una porta 
d’ingresso alla Cabbalà. Ogni lettera ebraica ha un nome, un 
suono, un valore numerico, uno o più significati mistici. Nel 
corso del mio lavoro ho inventato un sacco di cose strane, che 
non hanno necessariamente a che fare con le lettere ma più 
sul modo di esporre e di vedere di combinare tra di loro le 
opere con e senza la luce”.
Levy ha anche pubblicato un libro sull’alfabeto ebraico con la 
Comunità Ebraica di Casale Monferrato che si chiama “Prima 
l’Alfabeto”, la cui ristampa arriverà nei prossimi giorni. 
Qual è la sua fonte di ispirazione?
“Ogni opera è un parto: non puoi sapere come verrà fuori il 
bambino, perché ogni bambino nasce con un suo carattere; 
a volte lettere nascono, poi ricevono un nome, un significato, 

a volte crei una lettera che abbia già un suo significato: ad 
esempio la scorsa estate quando ho visto il telegiornale sulla 
Siria con quello che stava succedendo, ho pensato a questa 
opera di una Samech (ס), in cui si vedono teste e mani, oppure 
una Ain (ע) fatta con degli occhi, perché עין significa occhio: 
l’ho realizzata con delle foto di Oliviero Toscani che ho trovato 
sulla pubblicità di un giornale. Le mie opere hanno una parte 
visibile e una parte nascosta: per vederla bisogna girare l’o-
pera. In un certo senso è come la mia firma”. 
Oltre alle lettere Levy ha fatto i fotomosaici, che sono delle 
riproduzioni di opere di artisti famosi o del Kotel, fatte con 
fotografie delle lettere ebraiche: il mosaico del Kotel è stato 
fatto con le foto del profilo Facebook degli ebrei romani iscritti 
al gruppo “Roma ebraica”. Alcune sue opere invece rappre-
sentano la vita degli ebrei nei paesi attorno al Mediterraneo. 
[Giorgia Calò]

Gabriele Levy ha trasformato l’alfabeto ebraico in arte.
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I suoi personaggi sono caratterizzati da un’umanità sofferta come nel caso di Magneto, 
sopravvissuto alla Shoah, o la Cosa. Come gli ebrei, tutti i suoi supereroi sono persone 
sradicate o con radici molteplici quindi ipersensibili al senso di giustizia universale.

Stan Lee, il fumettista 
che divenne icona di se stesso 

Stan Lee è stato il primo supereroe a morire davvero. 
Pensavamo, al pari delle sue creature, che non se ne 
sarebbe mai andato. Assieme a lui scompaiono sogni e 

utopie della prima pop culture. Lee ha contribuito a cambiare 
l’immaginario del XX secolo tanto quanto Pablo Picasso o i 
Beatles al punto che George R.R. Martin, l’autore de Il trono 
di Spade, è arrivato a definirlo più importante di Walt Disney. 
Lee, assieme al disegnatore Jack Kirby, ha ideato i Fantastici 
Quattro, pubblicati per la prima volta nel 1961 e, negli anni 
successivi Hulk (1962), Thor (1962), Iron Man (1963) gli X-Men 
(1963), Daredevil (1964) con Bill Everett e il Dottor Strange 
(1963) con Steve Ditko, insieme al quale ideò nel 1962 il per-
sonaggio Marvel di maggior successo: l’Uomo Ragno.
Stan Lee diede nuova vita anche a personaggi ideati da altri 
autori negli anni trenta e quaranta, come Namor e Capitan 
America che contribuirono a reinventare il genere supereroi-
stico, secondo la formula dei “supereroi con superproblemi". 
I supereroi sono caratterizzati da un’umanità sofferta che si 
rivolge sulle strisce a fumetti ad un pubblico adulto oltre che 
a quello tradizionale degli adolescenti. I suoi eroi divennero 
tutt’altro che perfetti, avevano un cattivo carattere e spesso 
erano affetti da malinconia e contagiati da vanità e avidità. 
Era facile immedesimarsi con loro perché erano esattamente 
come noi ma con i superpoteri: litigavano, non riuscivano a 
pagare i conti a fine mese, erano impacciati con le ragazze 
e si ammalavano. 

I personaggi di Lee erano anche figli della storia del Nove-
cento e dell’ebraismo. In fuga dai pogrom e catapultati nel 
Nuovo mondo trafitto dalla Grande depressione, gli immigrati 
ebrei avevano bisogno di eroi che cercavano, al pari di loro, 
un riscatto sociale. Il primo a ribellarsi da un’umiliazione 
millenaria fu a livello simbolico un supereroe-messia, un Mosè 
Yankee. Nel ’33, alla vigilia della guerra, a un passo dal baratro 
della Shoah, Superman, il primo supereroe moderno, nacque 
da due ragazzi di Cleveland, Shuster e Siegel, su una fanzine 
ciclostilata della Glenville High School. Ma fu dopo la seconda 
guerra mondiale, nei primi anni Sessanta, che i supereroi ini-
ziarono a diversificarsi con Stan Lee e Jack Kirby, che per la 
Marvel inventarono Spider-Man, l’Incredibile Hulk e Capitan 
America. Il super eroe, come l’ebreo e come la maggior parte 
dei suoi autori, è una persona sradicata o con radici molteplici, 
fatto che lo rende ipersensibile al senso della giustizia e alla 
perenne ricerca di un suo ruolo in un contesto storico che vuole 
continuamente marginalizzarlo e che lo identifica come un 
corpo estraneo. Un esempio è La Cosa dei Fantastici Quattro, 
un ammasso di roccia dall’aspetto mostruoso che vive alienato 
dal resto della società “socialmente accettata” e individuato 
come un diverso. Come spiega il fumettista nostrano Roberto 
Recchioni “gli stessi X-Men sono una metafora delle persecu-
zioni contro gli ebrei e di tutti i razzismi perché sono mutanti 
e non vengono trasformati in identità diverse ma nascono in 
quella maniera” (Magneto stesso è un sopravvissuto alla Notte 
dei Cristalli). Sono diversi per nascita. 

Il primo Capitain America, poi ripreso da Lee, fu 
ideato da Jack Kirby, Joe Simon e 

Martin Goodman (tutti e 
tre di ascendenza ebraica) 

decisi a lanciare un nuovo 
supereroe patriottico all’as-
salto del nazismo. Siamo 
nel marzo del 1941 e sulla 
copertina del primo numero 

dell’albo l’eroe a stelle e stri-
sce sferra ad Adolf Hitler un 
poderoso pugno in un periodo 
in cui gli Stati Uniti non sono 

ancora entrati in guerra con-
tro la Germania. L’integrazione 
degli ebrei negli USA non era un 

fatto scontato, come mostra la 
limitata quota di immigrazione 
riservata in quegli anni agli ebrei 
d’Europa e l'altissimo numero di 

lettori che protestò violentemente 
contro la copertina al punto da co-
stringere la Polizia a mettere sotto 
protezione la sede della rivista. 

Figlio di immigrati ebrei di origine ro-

L’ALTRA COPERTINA
Con Stan Lee la fantasia 
è diventata realtà
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Stan Lee ha rivoluzionato il mondo dei fumetti con personaggi dai poteri sovrumani, 
ma con le nevrosi dell’uomo comune.

Quei supereroi dai muscoli d’acciaio 
ma dai cuori teneri

Il 12 novembre si è spento all’età di 95 anni, Stan Lee, crea-
tore di moltissimi fumetti di supereroi ed ex editore della 
Marvel, rendendola la casa editrice di fumetti più famosa 

al mondo e trasformandola in una delle più grandi società al 
mondo nel settore dell’intrattenimento. 
È considerato una delle persone che hanno più contribuito a 
costruire e plasmare un mondo di personaggi popolarissimi: 
fra i supereroi che ha creato o contribuito a creare ci sono 
Spider-Man, Hulk, i Fantastici Quattro, gli X-Men, Thor, Iron 
Man, Black Panther e gli Avengers. È stata una delle persone 
più influenti della cultura pop contemporanea, per aver rivo-
luzionato il mondo dei fumetti, e “dando ai suoi personaggi le 
incertezze e le nevrosi delle persone comuni, così come una 
consapevolezza dei problemi delle società attorno a loro e, 
spesso, il senso dell’umorismo”, come ha scritto il New York 
Times.
Nato a Manhattan, New York, il 28 dicembre del 1922, era figlio 
di due immigrati ebrei della Romania, fu da sempre attratto 
dal mondo della scrittura e dell’intrattenimento, e così gra-

zie all’aiuto di uno zio iniziò a lavorare come assistente della 
sezione fumetti di una casa editrice, Timely Comics, che negli 
anni Sessanta sarebbe poi diventata la Marvel. 
La caratteristica vincente di ogni personaggio creato dalla 
mente di Lee è la personalità complessa e a volte problematica 
di questi, rendendo i supereroi più vicini a noi, rendendoli più 
umani, diversamente dall’identità perfetta e monodimensio-
nale dei supereroi dell’epoca, come Superman.
Da piccola casa di fumetti, oggi la Marvel non è più solo una 
casa editrice ma un gruppo (Marvel Entertainment) attivo in 
più settori dell'intrattenimento, acquisito dalla Disney nel 2009 
per ben 4 miliardi di dollari. Anche grazie a Stan Lee, e alla 
sua lungimiranza sul futuro delle sue creazioni, i supereroi di 
carta stanno avendo, ormai da anni, la loro rinascita cinema-
tografica, raggiugendo nuove vette e surclassando ogni record 
sugli incassi al botteghino e creando nuovi divi di Hollywood, 
tra cui Lee stesso, collezionando non solo camei all’interno 
dei film Marvel, ma anche in diverse serie TV americane, su 
tutte la serie comedy The Big Bang Theory. [Luca Spizzichino]
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È PIÙ DI UNA COMPAGNIA AEREA, È ISRAELE

mena, Stanley Lieber nacque nel 1922 a New York. Nel 1939 fu 
assunto in qualità di assistente dalla Timely Comics, divisio-
ne squattrinata di un editore di riviste pulp che poi avrebbe 
assunto il nome Marvel. A seguito di una fuga in massa del 
personale, l'anno seguente fu nominato editor con il nuovo 
nome Stan Lee, uno pseudonimo adottato per conservare il 
suo vero nome per quello che fu sempre il suo grande sogno: 
firmare romanzi che non scrisse mai. Quel periodo segnò per 
sempre quelle che furono le costanti della sua vita: la persisten-
te sensazione che il suo lavoro come fumettista fosse dozzinale 
e scadente dal punto di vista culturale e la consapevolezza 
che sarebbe sempre stato un dipendente, senza alcun diritto 
di proprietà sulle proprie creazioni. Anche se quella di Stan 
Lee, soprattutto negli ultimi anni, è stata la vita di un miliona-
rio di certo come autore ha ricevuto compensi assolutamente 
inferiori a quelli che gli sarebbero spettati come ideatore e 
creatore della maggior parte dei supereroi che vediamo oggi 
nelle sale cinematografiche. 
Ai tempi in cui Lee e Kirby (autore della gran parte dei dise-
gni) idearono i loro personaggi si lavorava per commissione, 
per cui poteva accadere di generare proprietà intellettuali che 
avrebbero prodotto guadagni immensi mentre legalmente non 
si deteneva alcun diritto su quelle stesse proprietà. Secondo 
Jaret Kobek, autore del romanzo Io odio internet, la Marvel 
con la produzione di Iron Man, L’incredibile Hulk, Iron Man 2, 
Captain America - Il primo Vendicatore, Thor, The Avengers, 
Iron Man 3, basati su proprietà intellettuali create di Stan Lee 
e Jack Kirby avrebbe incassato oltre 5 miliardi di dollari, un 
dato che non comprende il merchandising né le vendite DVD/
Blu-Ray. Numeri come fa notare Jaret Kobet, che nel suo libro 
fa riferimento solo alle proprietà intellettuali di Jack Kirby, 
equivalente al PIL annuale di 50 Paesi. Ma quella di Kirby, nato 

Jacob Kurtzberg nel 1917 nel Lower east Side di Manhattan, un 
ebreo newyorkese, è un’altra vita di un genio a cui Hollywood 
ha rubato idee e soldi. 
Negli ultimi quarant’anni Lee ha vissuto in una modesta casa 
a due piani in quella che mano a mano è diventata una delle 
zone immobiliari più ambite di tutta Los Angeles, circondato 
da ciarlatani, imbonitori e da manager che hanno tentato di 
spillargli soldi in ogni modo (si narra che uno di questi gli ab-
bia effettuato un prelievo del sangue per rivenderlo a 120mila 
euro). La rivista Hollywood Reporter ha persino accusato sua 
figlia 67enne di abuso su anziano. Secondo The Numbers, sito 
che raccoglie i dati dei botteghini, gli incassi mondiali dei 
film con i supereroi di Stan Lee avrebbero totalizzato oltre 24 
miliardi di dollari e la superstar del fumetto pur avendo gua-
dagnato moltissimi più soldi degli altri creatori della Marvel 
si è sempre limitato a ricevere uno stipendio senza aver mai 
ricevuto un compenso per i diritti dei film basati sui suoi per-
sonaggi. Nel 2005 la Marvel gli ha versato una liquidazione, un 
pagamento una tantum di 10 milioni di dollari, per estinguere 
una clausola nel suo contratto che prevedeva il diritto al 10% 
degli utili degli adattamenti televisivi e cinematografici. Quat-
tro anni dopo la Disney ha acquisito la Marvel per 4 miliardi 
di dollari. 
Quello che rimane di Stan Lee, oltre all’eredità lasciata dai suoi 
fumetti, sono i suoi divertenti camei, le apparizioni puntuali 
che si prestava a fare in quasi ogni film tratto da una delle 
sue creature. Lee dietro le vesti di volta in volta diverse non 
fa che interpretare se stesso divenendo icona. Lee è creatore 
e spettatore, è il padre che osserva i suoi figli prediletti ormai 
sfuggiti alla sua mano, liberi di agire ma condannati a vivere 
in eterno nel limbo dorato dei copioni di Hollywood, senza 
riposo, senza morire mai. [Niccola Zecchini]
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Gli schieramenti ideologici pro e contro lo Stato ebraico non hanno mai aiutato a 
comprendere la complessità del Medio Oriente. Ma forse qualcosa sta cambiando.

Da analizzare le ragioni del dissenso verso un presidente attivissimo in politica estera 
e schierato a difesa dello Stato ebraico.

Perché la destra ama Israele 
e la sinistra lo odia?

Spesso, nella polemica della sinistra contro Israele emerge 
un tema insidioso, che va discusso. E’ vero, ammettono 
questi critici, negli ultimi anni Israele ha molto migliorato 

i propri rapporti internazionali bilaterali. Lo stato ebraico ha 
ottimi rapporti economici con i giganti asiatici India e Cina, e 
ha migliorato molto anche le relazioni politiche; è appoggiato 
fortemente dall’America di Trump e dal governo australiano. 
In Brasile è stato eletto un presidente che proclama il proprio 
appoggio e che ha promesso di trasferire l’ambasciata a Ge-
rusalemme come gli Usa. Altri stanno seguendo. In generale 
le relazioni con i paesi sudamericani e africani sono diventate 
positive. Vi è soprattutto accordo con i più importanti stati 
sunniti (Egitto, Arabia, Stati del Golfo) tanto che vi sono state 
pubbliche conferme come il viaggio di Netanyahu in Oman. 
Con la Russia sono emerse di recente alcune difficoltà, ma 
comunque la relazione è molto meno ostile che in passato. 
Anche con la Turchia i rapporti sono controversi, ma ci sono 
interessi economici e c’è un canale di comunicazione attivo. 
Restano nemici l’Iran e i suoi satelliti in Iraq, Siria, Libano, le 
varie organizzazioni palestiniste… e in modo diverso l’Unione 
Europea e i suoi stati governati dalla sinistra. Non vi è mai 
stata nella storia una situazione diplomatica più favorevole allo 
Stato ebraico. Questo i critici lo devono ammettere, perché è 
un fatto. Ma dicono: chi appoggia Israele sono stati e governi 
dittatoriali. Che in Europa lo facciano l’Austria e l’Ungheria 
e la Polonia, non la Francia o la Germania; che si proclamino 
amici di Israele leader di destra come Trump e Bolsonaro, o 
Modi in India, sembra loro uno scandalo. Che i politici più 
vicini a Israele siano anche in Italia nel centrodestra (Berlu-
sconi e Salvini), non andrebbe visto come un merito di questi 
leader ma come una vergogna per Israele, che rivelerebbe la 
natura “fascista” del suo governo. Il ragionamento non regge. 
E’ vero, purtroppo, che sempre più l’appoggio a Israele è una 
caratteristica dei governi e dei politici di destra. Ma questo 
pone una domanda che andrebbe posta piuttosto ai politici e 
ai governi di sinistra: perché appoggiano i terroristi di Hamas 
e Fatah e non Israele? Perché si sentono più dalla parte degli 
Hazbollah, proclamati terroristi anche dall’Unione Europea? 
Perché soprattutto stanno dalla parte dei barbari governanti 
dell’Iran, che detengono il record mondiale delle esecuzioni 
capitali, uccidono i gay, opprimono le donne e le minoran-
ze religiose come i ba’hai, conducono guerre imperialiste, 
organizzano attentati in tutto il mondo e anche in Europa, 
cercando con ostinazione di dotarsi di armamenti atomici e 
missilistici? Perché con loro invece che con Israele, che è una 
democrazia pluralista vera? E’ colpa della sinistra, anche di 
quella democratica, aver abbandonato Israele in nome di un 
terzomondismo ideologico e anche un po’ razzista.
Ma comunque c’è una risposta anche per Israele. E’ vero, Isra-
ele ha rapporti diplomatici ed economici costruttivi con molti 
Stati che non sono democratici. Come li hanno tutti: basta 
pensare ai rapporti diplomatici con la Cina e col suo grande 
mercato, che nessuno si sogna di abbandonare solo perché nel 

grande paese asiatico non c’è traccia di democrazia. Israele 
non ha certamente la forza per proporsi un programma di 
“esportazione della democrazia”, come fece con scarso suc-
cesso l’America di Clinton e di Bush e come ogni tanto, ma 
in maniera assolutamente capricciosa (o piuttosto seguendo 
riflessi imperialisti ed ideologici) prova a fare l’Unione Europea 
con i paesi che ritiene di voler e poter influenzare. 
Al contrario Israele è un piccolissimo stato, che è da sempre 
oggetto di aggressione politica economica e militare da parte 
di paesi immensamente più vasti e popolosi. E da sempre cerca 
l’appoggio di chi ci sta, anche se il suo regime non gli piace. 
Durante la guerra di indipendenza, boicottato dalla Gran 
Bretagna e godendo di un appoggio americano molto parzia-
le (perché il Dipartimento di Stato era contrario allo Stato 
ebraico), Israele comprò le armi che gli permisero di non farsi 
schiacciare, dalla Cecoslovacchia proprio nel momento in cui 
entrava nell’orbita sovietica. Negli anni successivi Ben Gurion 
accettò l’alleanza dell’Iran oppresso dallo Scià, della Turchia 
sotto il tallone dei generali, affrontò una dura battaglia interna 
per avere rapporti diplomatici (ed economici, inclusi i riforni-
menti militari) della Repubblica Federale Tedesca, che pure 
allora non aveva rotto la sua continuità statale col nazismo. 
Gli esempi si potrebbero moltiplicare. 
C’è un’altra considerazione da fare. Se delle forze politiche di 
destra cercano l’amicizia di Israele per mostrare un cambia-
mento e una lontananza dai fascismi, questo è un fenomeno 
positivo. Intanto perché la politica è fatta di atti pubblici, che 
determinano conseguenze, di schieramenti, di scelte che poi 
segnano i soggetti che li fanno. Basta pensare, nel nostro pae-
se, alle conseguenze della visita di Fini in Israele, quindici anni 
fa, che non cancellò certo le colpe del fascismo ma ridusse mol-
tissimo gli spazi della possibile complicità dell’antisemitismo.
Infine c’è un altro discorso da fare. Vi è una strategia di dele-
gittimazione degli avversari politici che la sinistra persegue 
sistematicamente con tutti, che qualcuno ha chiamato ironi-
camente “reductio ad hitlerum”: era fascista per loro Berlu-
sconi, lo è Salvini, non parliamo di Trump, che continuano a 
definire antisemita nonostante la figlia convertita all’ebraismo 
e osservante e tutti gli atti che ha fatto per Israele e gli ebrei. 
E poi Orban, Bolsonaro, Kurz, i governanti polacchi, wilders, 
tutti coloro che non seguono la loro linea politica. E’ una tat-
tica che in realtà funziona poco e che ha anche il difetto di 
banalizzare la Shoà: perché se davvero, poniamo, si accet-
ta l’idea che l’Ungheria attuale è come la Germania nazista, 
in fondo bisognerebbe credere che sotto il dominio di Hitler 
non sia successo niente di tanto drammatico, qualche legge 
contro gli emigranti o le fondazioni straniere. Che poi questi 
politici appoggino fattivamente Israele e che Israele li tratti di 
conseguenza, rende vuote queste polemiche. Salvo stabilire 
che la colpa è tutta di Netanyahu, anche lui ridotto da certi 
estremisti di sinistra “ad Hitlerum”. Ma ormai così si arriva 
al grottesco. [Ugo Volli]

Usa: gli elettori ebrei
non hanno votato Trump ‘amico’ di Israele 

Il tema è delicato. Come tutti sanno, Donald Trump è il primo 
presidente Usa ad aver dato alla politica estera america-
na un’impronta fortemente filo Israele. Il trasferimento 

dell’Ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme - promessa da molti 
suoi predecessori ma mai mantenuta - è forse il caso che ha 
destato più scalpore, ma non sono meno rilevanti per Israele le 
iniziative nel mondo islamico. 
La coalizione sunnita concretizzata in Arabia Saudita ha dato 
vita a una alleanza che sta trasformando i rapporti di Israele 
con il mondo arabo, non ancora in via ufficiale, ma i cui risul-
tati si sono potuti già vedere con il ribaltamento della politica 
dell’Unesco, l’agenzia Onu tra le più fanatiche nella sudditanza 
alla propaganda palestinese. Da quando ne ha assunto la dire-
zione, l’Unesco si occupa di cultura, smettendo così di falsificare 
la storia israeliana. In ultimo, ma al primo posto per rilievo 
politico, l’aver smascherato l’Accordo con l’Iran sul nucleare, 
strenuamente voluto da Obama e sostenuto dalla UE guidata da 
Federica Mogherini. Grazie a Trump, oggi l’informazione sul pe-
ricolo per la stabilità del Medio Oriente - e del mondo democra-

tico nel suo insieme - rappresentato dal regime degli ayatollah 
non può più essere sottovalutato dai media. La reintroduzione 
delle sanzione decise da Trump hanno obbligato i nostri ‘esperti’ 
a raccontare meno menzogne sulla vera natura della politica 
terrorista iraniana, i lettori avranno così avuto modo di capire 
le ragioni di Israele quando afferma che il nemico più grande è 
l’Iran. Dicevamo del tema ‘delicato’, affrontato se non andiamo 
errati, soltanto da Fiamma Nirenstein, e cioè il voto nelle elezio-
ni di mezzo termine espresso dagli ebrei americani. Il fatto che 
abbiano scelto in una percentuale molto alta - il 75% - il partito 
democratico, non può non farci. Dobbiamo chiederci il perché 
di quella scelta. Israele non confina con la Svizzera, le guerre 
di difesa che ha dovuto affrontare e le minacce che si profilano 
imminenti, hanno trovato alla Casa Bianca - finalmente - un 
presidente che mantiene la parola data, in poche parole un vero 
alleato, oltre che amico. È troppo facile dichiararsi amici di 
Israele, e poi votare per i suoi avversari. Questo vale anche per 
gli ebrei americani. Perché non aprire una discussione aperta 
e senza ipocrisie? [Angelo Pezzana] 
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Popolare il deserto: Mitzpe Ramon, 
la nuova frontiera di Israele

Rony Maron è il sindaco di Mitzpe 
Ramon, fondata nel deserto del Ne-
gev nel 1950 come avamposto mili-

tare e utilizzata nel 1951 per i lavoratori 
impegnati nella costruzione della strada 
per Eilat. La città si trova a 85 km. a sud 
di Beer Sheva, su di un promontorio alto 
800 m. che si affaccia su di una grande 
depressione del suolo nota come “Cratere 
di Ramon”, una formazione geologica, 
di natura carsica, unica in Israele e in 
tutta la regione del Sinai (è lunga 45 km. 
e larga 8). Maron è sindaco dal 2013, una 
scelta - quella di candidarsi - che risale 
al servizio militare. “Tra il 2005 e il 2008 
- spiega ai lettori di Shalom - sono stato 
nell’esercito, proprio nel Negev, nell’a-
rea di Mitzpè Ramon; me ne sono inna-
morato e ho deciso di restare. Ho fatto 
l’agricoltore, ho piantato molti ulivi. Du-
rante quel periodo mi sono accorto che il 
Municipio faceva delle scelte sbagliate e 
quindi ho deciso di non restare inerte, di 
fare qualcosa. L’esperienza nell’esercito 
è stata per me molto importante, mi ha 
formato per gestire un team che lavora 
per uno scopo comune”. 
Quante persone vivono a Mitzpè Ramon? 
“Vi sono 5.700 persone che sono orgo-
gliose di risiedere lì. Non solo è possibile 
vivere nel deserto, è un piacere; l’atmo-
sfera è tranquilla, la comunità è unita, la 
vita è sicura, c’è tanto spazio, aria pulita 
e si sta a contatto con la natura. Ogni 
anno mi pongo la domanda su quale sia 
il posto migliore in cui vivere e la rispo-
sta è sempre la stessa: Mitzpè Ramon”. 
Cosa è il progetto Ayalim. “Quando sono 

diventato Sindaco era già avviato e mi 
sono attivato subito per promuoverlo. 
È molto importante fornire ai giovani 
l’opportunità di venire a vivere a Mi-
tzpè Ramon. Non proponiamo una vita 
normale, ma una vita unica, speciale. 
Certamente non vi sono tante possibilità 
di andare a teatro, al cinema, ai pub, ma 
offriamo una vita tranquilla a contatto 
con la natura e molte persone hanno il 
desiderio di unirsi a noi. Il progetto sta 
funzionando, in 5 anni la popolazione è 
aumentata del 10%. La nostra maggio-
re sfida è sviluppare il settore dell’High 
Tech e dei servizi con lo scopo di aumen-
tare i posti di lavoro disponibili”. 
La sua famiglia è contenta della scelta di 
abitare a Mitzpè Ramon? “Mia moglie e 
i miei figli sono felici di stare a Mitzpè 

Ramon, altrimenti non avremmo mai 
potuto viverci, è sicuramente una sfida 
risiedere nel deserto, ma quando si inve-
ste seriamente in uno scopo preciso e poi 
si vedono i risultati positivi, si è davvero 
felici e orgogliosi”. 
Mitzpe Ramon nel maggio 2018 è sta-
ta gemellata con la cittadina calabrese 
di Belvedere Marittimo, Comune della 
Riviera dei Cedri. In tale occasione l’as-
sessore alla Cultura e al Turismo della 
cittadina tirrenica, Francesca Impieri, 
ha dichiarato: “La città di Mitzpè Ra-
mon, situata nella cosiddetta ‘Valle dei 
Romani’, è sempre stata fulcro di unione 
tra Oriente e Occidente. Città delle spe-
zie, di vini forti e aromatici, oggi è una 
cittadina molto particolare, meta di tanti 
giovani artisti che traggono dai colori 
del deserto la loro fonte di ispirazione, 
soprattutto nel campo della ceramica 
e della terracotta. Nel nostro piccolo, 
la città di Belvedere Marittimo, già da 
alcuni anni, ha avuto l’onore e il piace-
re di ospitare amici ebrei, condividen-
do momenti pregni di emozioni, nella 
esternazione reciproca della ‘cultura del 
cedro’”. Lo stesso Rony Maron è stato 
a Belvedere e ha potuto apprezzare la 
cultura dell’ospitalità di quella terra: “è 
stata una bellissima esperienza e spero 
che anche il Sindaco di Belvedere verrà 
presto a Mitzpè Ramon”. 
[Silvia Haia Antonucci]

A colloquio con il sindaco Roni Maron che invita a scegliere il Neghev 
per vivere non una vita normale, ma una vita speciale.

Ad ottobre primato storico con quasi mezzo milione di turisti. 
Premiati i migliori reportage giornalistici.

Israele: il binomio vincente di turismo 
e informazione

Religione, cultura, archeologia, innovazione, divertimen-
to: difficile individuare una sola ragione che spieghi a 
pieno il boom turistico che ormai da oltre due anni sta 

travolgendo Israele. Dalla dinamica Tel Aviv all’eterna Geru-
salemme fino alle assolate spiagge di Eilat, sul Mar Rosso, il 
numero crescente di ingressi turistici nel Paese non intende 
fermarsi, anzi. A ottobre è stato riscontrato il primato storico 
di presenze: i dati del ministero del Turismo dicono infatti che 
si sono registrati circa 486.000 ingressi nel paese, ovvero il 14 
per cento in più rispetto a 12 mesi prima e il 19 per cento in 
più se paragonato ad aprile 2018, il precedente mese-record. 
Numeri sorprendenti, soprattutto se si considera che parliamo 
di un paese perennemente minacciato dai vicini e costretto a 
convivere con una realtà di perenne allerta. Ma il fascino di 
questo paese è forse proprio il delicato equilibrio tra contrasti, 
una realtà sfaccettata che sa offrire un’esperienza di viaggio 
unica. E, a contribuire a raccontare e mostrare i mille volti di 
questo paese, concorre di certo il lavoro dei molti giornalisti 
premiati dall’Ufficio nazionale israeliano del Turismo per i mi-
gliori reportage. La IV edizione del Premio Stampa Israele, che 
si è tenuto lo scorso 25 ottobre presso Identità Golose a Milano, 
ha radunato i professionisti del mondo della comunicazione 
per quello che ormai è diventato un momento di incontro e 
condivisione irrinunciabile per capire come muta la narrazio-
ne intorno a Israele e come viene rappresentata questa realtà 
sui media italiani. Lo staff dell’Ufficio nazionale israeliano del 
Turismo ha premiato i lavori che si sono distinti per originalità, 
approfondimento, capacità comunicativa e originalità negli 
approfondimenti. Sette le categorie esaminate: online; blog & 
social; quotidiani; periodici; TV; trade; special mention. Per 
ciascuna categoria sono stati scelti tre vincitori. Tra i premiati 
Ivan Burroni dei viaggi.corriere.it, Alessandro Giberti con le 
foto di Antonino Savojardo per Il Sole24 Ore, Letizia Cini per 
QN e Maria Luisa Cocozza per Canale 5. A fare gli onori di casa 
Mariagrazia Falcone, direttore ufficio stampa & Pr dell’Ufficio 

nazionale israeliano del Turismo e Avital Kotzer Adari, con-
sigliere per gli affari turistici Ambasciata d’Israele. E proprio 
quest’ultimo ha spiegato che «il lavoro di promozione della 
destinazione in Italia è rafforzato e avallato dal coverage che i 
media e gli influencer hanno sviluppato assieme a noi: a loro il 
nostro più sentito grazie e l’invito a tornare a scoprire Israele 
per innamorarsi ancora del nostro paese, con occhi sempre 
nuovi». E, se complessivamente dall’inizio del 2018 sono giunti 
in Israele 3,4 milioni di visitatori, la consegna dei premi è stata 
anche l’occasione per ricordare come l’Italia si annoveri tra i 
cinque mercati mondiali con miglior trend per Gerusalemme, 
e come la sua attrattiva cresca sempre più. Al momento infatti 
sono 86 i voli diretti dai maggiori aeroporti della penisola ogni 
settimana, e ogni anno nuove compagnie aeree, tour operator 
si aggiungono. I numeri di ottobre sono eloquenti: sono stati 
registrati 15.600 arrivi dal Bel Paese, +63% rispetto al 2017 e 
addirittura +178% rispetto al 2016. Un dato importante non 
solo per l’aspetto puramente materiale perché, come ha spie-
gato il ministro del Turismo israeliano, Yariv Levin, «i turisti 
in entrata contribuiscono significativamente sia all’economia 
di Israele oltre che - cosa non meno importante - alla sua im-
magine». [Luca D’Ammando]
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Airbnb cancella dalla sua piattaforma le abitazioni della Cisgiordania ma non applica 
lo stesso principio e le stesse regole per le case di altri territori contesi.

Siamo alle solite: Israele colpevole 
per il solo fatto di esistere

Nessuno, immagino, si è veramente stupito quan-
do Airbnb ha cancellato gli affittuari che vivono 
in Giudea e Samaria dai suoi siti e dalle sue li-

ste. Ma è proprio qui il punto. L'ovvietà della logica della 
mossa deve farci riflettere. La sua prevedibilità sta in 
un “pattern”, uno schema classico, ormai, nella cultura 
contemporanea: se sei globalista, egualitario, campione 
di diritti umani, il comma indispensabile successivo è 
invece del tutto illogico, e tuttavia prevedibile. Ovvero: 
sei antisraeliano e filopalestinese, ovvero contro l'unica 
democrazia del Mediorente amico dei peggiori violatori 
di diritti umani che la storia conosca, dittatoriali, per-
secutori di dissidenti e omosessuali, amici dei terroristi 
e non raramente terroristi essi stessi. Succede ormai in 
ogni istanza globalista e filo diritti umani: non è un caso 
che proprio qualche giorno fa una delle fondatrici della 
famosa antitrumpiana “Woman March” Theresa Shook, 
non abbian potuto fare altro che abbandonare il gruppo 
dichiarando che le sue colleghe Linda Sarsour e Tanika 
Mallory erano “odiose antisemite”, amiche del leader nero 
Farrakhan, il capo di colore più attivo fra tutti gli antise-
miti contemporanei americani, quello, per ricordaci chi 
è, che ha chiamato gli ebrei “termiti”. È una cultura, un 
modo d'essere sempre più affermato, l'opposto dell'oppo-
sto: quando dici ebrei e insieme parli di diritti umani, 
entri in un mondo alla rovescia in cui i violatori diventano 
violati, e viceversa.
I fatti li sapete: la famosissima compagnia Airbnb che 
pubblicizza in tutto il mondo appartamenti e stanze in 
affitto presso privati, ha messo al bando le case costruite 
fuori della linea verde, ovvero, come li definisce Airbnb, 
“nel West bank occupato”. Non importa se, secondo la 
giurisprudenza internazionale sono invece “territori di-
sputati”, qui si accetta la versione palestinese. Nemmeno 
parlare del fatto che sono ancora tali a causa del fatto che 
i palestinesi non hanno accettato nessun accordo che, se-
condo le proposte di Israele per tre volte dagli accordi di 
Oslo, creasse uno Stato Palestinese istituzionale (per altro, 
sono già in mano dell'AP dal tempo degli accordi di Oslo). 
Non solo: il doppio standard, che è la linea classica degli 
antisemiti contemporanei secondo la definizione di Na-
than Sharansky, regna sovrano nella scelta della compa-
gnia turistica. Airbnb infatti si guarda bene dal cancellare 
dalle sue piattaforme le case collocate nel Sahara occi-
dentale occupato dal Marocco, da Cipro dove è occupata 
dai Turchi, dal Tibet occupato dai Cinesi, dalla Crimea 
occupata dai Russi... con tante zone in conflitto Israele 
resta l'unico obiettivo ideale da colpire. 
Che c'è di strano? Questo doppio standard ha una quantità 
di importantissimi precedenti, l'Unione Europea che ha 
messo al bando e addirittura etichettato solo i prodotti 
israeliani, l'ONU con tutti suoi derivati, dal Consiglio per 
i Diritti umani fino all'Unesco che si occupano solo di 

Israele e ignorano ogni vero delinquente nell'area me-
diorentale. 
Quindi, Airbnb si sente ben riparato quando compie un 
gesto che sa di antisemitismo: è in compagnia. Basta co-
prirsi con la coperta dei diritti umani, e il permesso di 
essere antisemiti è assicurato.
Airbnb è molto sensibile su questo punto, perchè nel 2016 
fu accusata di discriminare gli affittuari neri e da allora, 
cambiato il gruppo dirigente, si ingegna di unirsi con 
passione a ogni movimento globalista. Probabilmente è 
per questo che i propagandisti del Bds hanno avuto buon 
giuoco. Il Bds è il movimento internazionale ormai po-
tentissimo che perseguita Israele con gesti selvaggi come 
quello di minacciare il Brasile se vuole giocare in Israele, 
fino a impedirglielo, o di impedire agli artisti di esibir-
si su terreno israeliano, o di impedire la collaborazione 
scientifica e culturale, o di boicottare i più vari prodot-
ti, e intanto gestisce un budget molto rilevante che poi, 
secondo molte analisi accurate, finisce in finanziamenti 
anche ai terroristi. Il Bds non si oppone solo alle attività 
nel West Bank, ma considera Israele uno stato illegale, di 
apartheid, razzista, coloniale…. insomma, nascondendosi 
dietro una parvenza legale, lo vuole morto.
È Israele intero nel suo mirino, ed è impossibile che Air-
bnb, attento e astuto com'è, non se ne sia accorto. E certo 
non è un caso che la sua nuova decisione politica sia stata 
annunciata il giorno prima della presentazione del ‘report’ 
dell'ONG Human Rights Watch, nota per la sua insistente 
propaganda antisraeliana, sull'attività nella West Bank. 
Arvind Ganesan, il direttore della divisione “Affari e diritti 
umani” di HRW, ha lodato la mossa che penalizza circa 
200 famiglie che vivono in Giudea e Samaria e affittano 
camere e ha invitato altre compagnie a seguire l'esempio.
Anche Sa'eb Erakat, il pluridecennale consigliere di Arafat 
e di Abu Mazen, che naturalmente si è dichiarato molto 
contento della mossa di Airbnb, si è sentito così un grande 
vincitore. Anche perché aveva mandato già nel 2016 una 
lettera alla compagnia in nome dello “Stato di Palestina” 
condannando l’“Illegale colonizzazione della Palestina”. Il 
fatto è, verrebbe da dirgli, che non esiste nessuno Stato di 
Palestina, ed è in una parte rilevante colpa sua. Ha diritto 
di dire “purtroppo” chi ha lavorato per la pace, e certa-
mente non si tratta di Erakat stesso, che, protagonista 
come “consigliere” di tutte le trattative svoltesi nel corso 
dei decenni, ha sempre spinto per una linea estrema, ag-
gressiva, che si è concretizzata in tanti rifiuti carichi di 
odio che privano oggi di valore ogni ambizione di pace. 
Così anche, certo non con la medesima pregnanza, l’at-
teggiamento di Airbnb: quando spiega in un circonvoluto 
documento che la sua decisione serve a spingere avanti 
una “pace duratura” e che desidera una “cornice” per 
garantirla, sta parlando di una cornicetta d’oro con la 
foto, sorridente, di Arafat. [Fiamma Nirenstein]

La leggerezza della profondità 
di Tamar Tal Anati

Tre fratelli ebrei israeliani, di origine italiana, partono 
per un viaggio attraverso la Toscana, in cerca della 
caverna in cui da piccoli si erano nascosti per scap-

pare dai nazisti. La loro avventura, piena di umorismo, 
cibo e paesaggi collinari, si muove tra storia e leggenda. 
Questo il succo della trama dell’ultima opera di Tamar Tal 
Anati, la regista israeliana nata a Tel Aviv nel 1980 con un 
cortometraggio e due film all’attivo acclamati da pubblico 
e critica. Un dialogo, quello tra presente e passato, inte-
so anche in senso storico, che attraversa la poetica della 
regista di Tel Aviv: la sua opera prima, “Life in stills”, è 
una commovente storia (premiata nel 2012 come miglior 
documentario dell’anno con il premio Ophir dall’Accade-
mia israeliana del Cinema) in cui una nonna e un nipote 
uniscono le loro forze per salvare un famoso negozio di 
fotografie, in un continuo alternarsi di sentimenti tra il 
desiderio di custodire il passato e quello di metterlo da 
parte per far posto al nuovo, una metafora e una rifles-
sione condotte in punta di piedi, e mai accennate in modo 
diretto, sul cosa significhi essere ebrei prima ancora che 
israeliani nel mondo contemporaneo. 
Quello che sorprende del punto di vista che Tamar Tal 
Anati getta sul mondo è la sua capacità di toccare temi 
scottanti con la levità di un umorismo penetrante che tocca 
temi profondi e delicati come quello della memoria o dei 
rastrellamenti nazisti con sottigliezza e disincanto. Non 
è un caso che la regista, appena 38enne, faccia parte di 
quella generazione che ha iniziato ad elaborare il tema 
dell’Olocausto e a declinarlo, per quanto sia possibile, in 
modi nuovi e originali grazie al distacco consentito dalla 
data di nascita. 
Nelle sue pellicole il tema della Shoah è sempre presente 
eppure mai mostrato in forma diretta, la Shoah è piuttosto 
nella stessa essenza dei personaggi, è ciò che li ha resi 
quelli che sono in un gioco di metafore, parallelismi e 
rimandi continui e spesso indiretti all’Olocausto. Il tema 

centrale che affiora, almeno nelle due opere sinora girate, 
è quello della caducità della memoria e della necessità di 
preservarla tenendola viva tramite il ricordo che, per esse-
re preservato, deve essere rinvigorito attraverso il balsamo 
delle parole e del dibattito nel tempo presente. Non importa 
in quale forma. Così in Shalom Italia la ricerca nella cam-
pagna fiorentina, su una Panda, si dipana tra battibecchi, 
ricordi che non collimano, cene a base di pastasciutta, 
scambi umoristici, discussioni e rievocazioni più serie, 
che svelano la volontà di dare un senso agli eventi passati, 
forse per chiuderli una volta per tutte anche se saranno 
gli eventi a non chiudere mai del tutto con i personaggi. 
[Nicola Zecchini]

Alla scoperta della nuova cinematografia israeliana.
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L’esperienza di tradurre il Talmud? Stravolgente.

A digiuno di Talmud?

Occorre cercare di rimanere fedeli al testo, come 
in ogni traduzione. La principale difficoltà risiede 
tuttavia nel preservare la forma. Questa è così for-

temente dialettica che non solo fa della discussione la 
modalità principale di esposizione, ma nel suo slancio 
scavalca completamente le barriere geografiche e di tem-
po e, quasi a sottolineare questa tendenza, passa dal pre-
sente al passato come se fossero la stessa cosa! Un’altra 
difficoltà è data delle espressioni: vanno rianalizzate una 
a una, cercando un equivalente efficace in italiano che 
possibilmente preservi anche la polivalenza intrinseca in 
molti vocaboli ebraici. Qualsiasi certezza precedente va 
azzerata e rimessa in discussione, prima di essere even-
tualmente recuperata. Proprio come del resto il Talmud 
stesso farebbe. 
Esistono dei metodi comuni a qualsiasi traduzione per 
fare fronte a queste difficoltà. Primo fra tutti, le note. 
Questa edizione del Talmud ha però qualcosa in più: il 
supporto di un software sviluppato ad hoc dall’Istituto 
di “Linguistica Computazionale” del CNR. Il testo viene 
scomposto in unità logiche svolgendo così un primo livel-
lo di analisi. Inoltre, il software consente di controllare 
le traduzioni già fatte o proposte da altri per lo stesso 
gruppo di parole che occorrono in altri passi del Talmud. 
Lo sforzo collettivo viene così premiato: ogni tradutto-
re è “costretto” a considerare diverse alternative prima 
di decidere. Ne risulta una maggiore precisione oltre a 
una buona uniformità di traduzione. Vi sono poi delle 
“rubriche” create su ispirazione dell’opera di rav Stein-
saltz: “concetti”, “espressioni idiomatiche” e altre. Uno 
strumento prezioso, dietro al quale c’è un grosso lavoro 
di raffinazione dei concetti e delle espressioni utilizzate.
Qualche accenno al contenuto del trattato di Ta’anìt: cosa 

mai potrà esserci scritto in un trattato sui digiuni? Mol-
tissimo. L’opera è un’indagine sul rapporto con il divino 
coniugata sia al plurale, quando si tratta della collettività, 
sia al singolare, quando vengono riportati episodi relativi 
a particolari persone. Il lettore attento noterà anche un 
ampio repertorio di immagini, che lo porterà a riconsi-
derare alcune certezze acquisite. Prendiamo ad esempio 
l’idea secondo cui il popolo ebraico è paragonato a una 
canna, che “perfino se arriveranno tutti i venti del mondo 
a soffiare contro, non la muoveranno dal suo posto, bensì 
il tronco oscillerà solamente e quando si fermeranno i 
venti la canna sarà salda al suo posto” (daf 20a). Non 
avremmo preferito essere forti come un cedro del Libano? 
Non ci viene continuamente insegnato che per riuscire 
nella vita e nel lavoro bisogna essere assertivi, fermi nelle 
proprie posizioni, forti? Eppure quella sarebbe stata pro-
prio la benedizione/maledizione di Bilàm, perché quando 
soffia vento il tronco del cedro non si muove nemmeno, ma 
se arriva il terribile vento meridionale, lo sradica. E poi, 
vi sono sempre più aspetti da considerare, dalla canna si 
ricava la penna che serve per scrivere...
La traduzione intende dare accesso al lettore, ma il Tal-
mud è un testo attorno al quale si sviluppano continua-
mente nuovi commentari e nuove idee. Ad esempio, la 
canna, vivendo in acqua, ha una parte che rimane ri-
parata da sguardi indiscreti, una metafora di sana ri-
servatezza. Questo il Talmud non lo dice, ma forse ne 
suggerisce l’idea… 
[Rav Michael Ascoli]

Pubblicato da Giuntina Ta’anit, il terzo volume in italiano del Talmud.

Il digiuno: un’astensione fisica, 
un arricchimento spirituale

Dopo la pubblicazione della tra-
duzione in italiano del Talmud 
Babilonese dei trattati di Rosh 

Hashanà e Berachot, è uscito in que-
ste settimane il trattato di Ta’anit (Di-
giuno), curato dal Rav Michael Ascoli, 
facente parte della collana presieduta 
dal Rabbino Riccardo Di Segni e diretta 
dalla prof.ssa Clelia Piperno, editore la 
Giuntina. Come già accaduto nelle altre 
occasioni, il libro ha avuto un’uscita uf-
ficiale al Quirinale a metà ottobre con 
la consegna al Capo dello Stato, Sergio 
Mattarella, del prestigioso volume da 
parte dei massimi rappresentanti del 
progetto. Che ricordiamo, vede uni-
ti nella pubblicazione diversi attori 
istituzionali nel quadro del protocollo 
d’intesa firmato tra Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, MIUR, CNR e Unione 
Comunità Ebraiche Italiane - Collegio 
Rabbinico Italiano. 
Il Trattato di Ta’anit che prende nome 
dalla parola ebraica “digiuno” poggia il 
contenuto dell’intero testo proprio sul 
divieto di alimentazione. A questo è cor-
relato la tematica della pioggia perché il 
digiuno nacque come invocazione all’E-
terno, istituita dai Rabbini, quando le 
piogge tardavano ad arrivare con gravi 
rischi per il sostentamento e l’econo-
mia della terra di Israele di allora. Come 
tutti i trattati talmudici che sviluppano 
nei loro testi il metodo dell’associazio-
ne logica e dell’ipertestualità al digiuno 
sono collegati anche altri argomenti a 

cui sono dedicate diverse pagine del 
volume. Perché ricordiamo, il testo di 
ogni trattato talmudico ha inizio da un 
brano della Mishnà - la legge orale - a 
cui segue la Ghemarà, con la discussio-
ne aperta da un Maestro che dice una 
cosa, un altro che ne afferma un’altra, 
e arriva un terzo che ne aggiunge la 
parabola narrativa e/o la normativa e 
via dicendo. Succede molto spesso che 
seguendo il metodo dell’insiemistica, 
partendo dalla citazione di una parola, 
che può essere inserita in una frase di 
fonte biblica, si arrivino a creare dei 
processi logici di legame per cui ci si 
allontana apparentemente dagli argo-
menti originari di discussione. 
Premesso questo, il trattato di Ta’anit 
partendo dal digiuno previsto in assen-
za di pioggia, descrive anche altri di-
giuni previsti dalla normativa ebraica, 
come quello del Diciassette di Tammuz, 
Tishà BeAv, quello di Ghedalià e Kippur. 
Nella parte iniziale i Maestri approfon-
discono il tema della pioggia nella sua 
implicazione morale legata allo status 
spirituale della collettività; dando come 
assioma che le precipitazioni atmosferi-
che benefiche e nel momento opportuno 
siano una conseguenza del rapporto tra 
il popolo ebraico e l’Eterno, nel conte-
sto dell’osservanza o meno dei precetti, 
come stabilito nel secondo brano dello 
Shemà (Deuteronomio cap. 11 vv.14-17). 
E in correlazione ai motivi imputati 
all’assenza della pioggia trovano spa-

zio discussioni inerenti le modalità di 
supplica all’Eterno contemplate dalla 
normativa rabbinica.  
Diverse pagine descrivono poi le altre 
astensioni che vanno accompagnate al 
digiuno alimentare: l’esercizio del pen-
timento dalle azioni negative e ritorno a 
quelle positive (Teshuvà), l’ordine delle 
preghiere stabilite in quei determinati 
giorni, la disposizione di quando sia op-
portuno e lecito suonare lo Shofar, e i 
differenti casi in cui la tradizione preve-
de l’istituzione del digiuno, sia pubblico 
che privato, in caso di calamità diverse, 
eventi disastrosi o pericoli incombenti. 
[Jonatan Della Rocca]
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Le ragioni dell’affermazione elettorale della Lega e del Movimento 5 Stelle 
nell’ultimo libro di Maurizio Molinari ‘Perché è successo qui’.

Populisti al potere

Maurizio Molinari nel suo ultimo libro “Perché è 
successo qui” (La nave di Teseo, pagine 122) ci 
spiega i motivi dell’affermazione della compagine 

governativa pentastellata-leghista, uscita vincente nel-
le recenti elezioni. È un’analisi lucida che rintraccia il 
successo delle due forze politiche nel malessere socio-
economico presente nel Paese. Vengono approfondite le 
tematiche con cui le forze populiste hanno fatto breccia 
nell’elettorato stanco della cronicizzazione della corru-
zione dilagante, di migliaia di migranti approdati sulle 
coste meridionali, dell'impoverimento e dell’inasprimento 
fiscale. È una denuncia che prende di mira i partiti cen-
tristi tradizionali, ancorati alle politiche restrittive di 
Bruxelles che non riescono più a rispondere alle istanze 
dei cittadini. Una crisi della gestione politica che l’autore 
riassume in queste righe “Come la rivoluzione industria-
le alla fine dell’Ottocento creò il bisogno di protezione 
del sottoproletariato, così la globalizzazione alla fine del 
Novecento ha generato un identico bisogno nei ‘dimen-
ticati’. Ma la differenza è che in questa fase storica i 
partiti progressisti appaiono in drammatico ritardo nella 
formulazione di risposte innovative, lasciando il campo 
aperto agli avversari”. 
Nei capitoli iniziali viene sottolineata la leva su cui agi-
scono il Movimento 5S e la Lega che poggia sulla propa-
ganda vincente ai seggi. Come descrive l’autore, viene 
enfatizzato che al Nord il nemico è rappresentato dalle 
tasse oppressive, la burocrazia asfissiante, e i servizi ina-
deguati; al Sud vengono identificati come mali principali 
la disoccupazione, la povertà, la mafia e lo sfruttamento. 
Su un fronte miete voti Di Maio e nell’altro Salvini che 
promettono ricette e misure per fronteggiare la crisi.  
L’autore articola il suo studio allargando gli orizzonti da 
ciò che succede in Italia. Perché non è solo una svolta loca-
le. Il disagio è globale con ripercussioni negli ultimi anni 
dappertutto. Con la vittoria di Trump, l’uscita della Gran 
Bretagna dall’Europa, la crescita in Francia della Le Pen, 

e in Austria e Germania delle forze populiste, l’onda dei 
sovranisti vive una lunga stagione di successi. La causa 
principale, secondo Molinari, è dovuta all’abbattimento 
delle barriere commerciali che ha depresso il ceto medio, 
portando reddito e occupazione nell’estremo Oriente a 
scapito delle democrazie occidentali, e il malcontento è 
dovunque. Cosi la classe media, impoverita e frustrata 
non si sente più rappresentata da quei partiti centristi 
che hanno rappresentato la struttura politica portante 
governativa dal dopoguerra ad oggi. L’Italia non solo non 
è immune da questo urto devastante. Ma diviene, come 
sostiene Steve Bannon intervistato da Molinari nel libro, 
con l’emergere di due forze populiste un format politico 
oggetto di studio e approfondimento. 
È un libro agile da leggere, vista la freschezza della scrit-
tura composta da un osservatore, sempre attento ai cam-
biamenti, che rivendica che negli ultimi tre anni ha girato 
per l’Italia senza sosta, collezionando 197.018 km. Una 
guida preziosa che aiuta a capire le cronache politiche 
quotidiane che ritmano il cammino della democrazia ita-
liana. [Jonatan Della Rocca]

La sua storia viene dal passato ma guarda, con forza, al futuro.

I 90 anni di Piero:
una vita raccontata giorno per giorno

P iero Terracina ha da poco compiuto novanta anni e 
per tutta la sua vita “dopo” ha rifiutato di essere il 
numero a cui i nazisti lo avevano ridotto in campo di 

sterminio. Non nasconde il numero che gli hanno tatuato 
sul braccio ad Auschwitz ma non lo esibisce. Sarà un caso 
ma il suo compleanno cade proprio vicino a quello della 
promulgazione delle Leggi razziali del 1938, quando lui 
aveva dieci anni . “Mi fecero entrare a scuola perché c'era 
un'insegnante che mi aveva preso in prima elementare e 
mi voleva bene, per questo mi accettò - spiega Terracina 
in ‘Anni spezzati’, un libro di qualche tempo fa edito da 
Giunti-progetti educativi e firmato da chi scrive insieme 
a Lia Frassineti - Ma, passato poco tempo mi disse: ‘Ter-
racina esci, tu non puoi entrarÈ. Io domandai quasi pian-
gendo: ‘Perché? Che ho fatto?’. Ma lei mi disse soltanto: 
‘Perché sei ebreo’. Per me fu un trauma terribile perché 
noi eravamo quattro figli e studiavamo tutti. Mamma da 
noi pretendeva tanto, diceva sempre: ‘Ragazzi, datevi da 
fare, studiate, perché se non studiate la vita diventa più 
difficile’. Le difficoltà di quei giorni Piero le riassume 
in poche righe e poi ricorda l’inizio della scuola ebrai-
ca: “C’era un preside straordinario: si chiamava Nicola 
Cimmino, era un giovane preside napoletano, non ebreo, 
mandato dal Ministero degli Interni. Era uomo di grande 
umanità, che ci incitava a studiare: ‘Ragazzi datevi da 
fare. Le leggi razziali vogliono far credere che gli ebrei 
sono una razza inferiore: non è vero e voi lo dovete dimo-
strare’. Erano parole che restavano e sono sicuro che in 
quella scuola ognuno di noi ha dato il massimo”. 
Ma la vita di Piero prosegue: tanti ragazzi l’hanno sentita 
in questi anni: non si è risparmiato ed è andato in giro 
per tutta Italia, Sardegna compresa. Una parola dopo 
l'altra ha raccontato la sua vita avvertendoli però che da 
lui non avrebbero avuto i dettagli dell'orrore: non è per 
quello che si testimonia. “Voglio raccontare quegli acca-
dimenti con la speranza che quel passato non si ripeta, 
perché si possono ancora odiare i così detti diversi come 
allora venivamo considerato noi ebrei. Anche allora rom 
e sinti subirono la stessa sorte”. Piero Terracina ancora 
oggi sottolinea con forza: “Si dice che sia stata una gran-
de tragedia, ma non è così, non è stata una tragedia ma 
undici milioni di tragedie”. Oltre ai sei milioni di ebrei 
assassinati ci furono cinque milioni di oppositori politici, 
malati di mente, disabili, testimoni di Geova, cinquecen-
tomila zingari. 
Il 16 ottobre del 1943 Piero aveva quasi quindici anni: 
per gli ebrei di Roma quel giorno sono iniziati i mesi 
della paura, della fuga, dei nascondigli. Anche lui, come 
molti, quel giorno era in fila dal tabaccaio quando vede il 
padre arrivare correndo, scappano tutti insieme a Villa 
Sciarra. Poi, anche per loro, scorrono i mesi nascosti in un 
appartamento lasciato libero a Monteverde dai proprietari 
sfollati ai Castelli. La cattura di tutta la famiglia avviene 
il 7 aprile del 1944, la sera di Pesach, la Pasqua ebraica. 

Anche a loro viene dato il biglietto infame che informa la 
famiglia di avere solo venti minuti di tempo per preparar-
si. A Regina Coeli i maschi di famiglia vengono rinchiusi 
nel terzo braccio, solo uomini. La mamma e la sorella 
Anna vengono mandate nel reparto donne. Segue il tra-
sporto a Fossoli, il campo di internamento italiano vicino 
Modena, e poi ancora ad Auschwitz. Piero è l’unico della 
sua famiglia a tornare, tutti gli altri vengono uccisi. “Io 
laggiù mi ritrovai solo a quindici anni. Solo e disperato. 
Ad Auschwitz non c’era la speranza di sopravvivere, era-
vamo condannati a morte e lo sapevamo. Erano gli stessi 
carnefici a ricordarcelo, dicevano: uscirete attraverso le 
ciminiere dei crematori. Ma io avevo quindici anni e non 
volevo morire”. Da allora al 27 gennaio del 1945, quando 
il campo viene liberato dai sovietici, è l'inferno. Non un 
inferno voluto da Dio, un inferno costruito dagli uomini. 
Per questo ancora oggi che ha novanta anni Piero Ter-
racina continua quando e come può ad andare a parlare 
nelle scuole, nelle associazioni culturali, presso gli enti 
locali che lo invitano da tutta Italia: “Ancora oggi ci sono 
delle minoranze a rischio. È già accaduto, e può accadere 
ancora che si passi dall'ignoranza al pregiudizio, all'intol-
leranza e poi all'odio. È stata alla fine di questo percorso 
che noi abbiamo trovato i campi di stermino”. Parole come 
pietre che il novantenne Piero dice con vigore, energia e 
convinzione assoluta: un racconto che viene dal passato 
e che guarda, con forza, al futuro. [Lia Tagliacozzo]

Funerale con inumazione nel Cimitero Flaminio compreso giardinetto provvisorio e monumento definitivo
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Quale futuro per gli ebrei in Europa?

Propagarsi dell’antisemitismo e dell’antisionismo, cre-
scita di partiti populisti, progressiva delegittimazione 
di usi e costumi ebraici, come la milà e la shechità. 

Su questi temi si è svolto a Bruxelles - lo scorso novembre 
- l’annuale conferenza dell’European Jewish Association, 
organizzazione nata con lo scopo di tutelare i diritti e gli 
interessi dell’Ebraismo europeo e rafforzare l’identità delle 
comunità del continente. “La popolazione ebraica d’Europa 
sta affrontando delle sfide molto difficili: ci chiediamo quale 
sarà il nostro futuro - afferma Rabbi Menachem Margolin, 
Chairman e Fondatore dell’EJA - Perciò la necessità di que-
sto incontro: è necessario lavorare insieme per capire cosa 
può essere fatto per assicurare che i governi permettano alle 
comunità di vivere.”
In rappresentanza dell’Ebraismo italiano Riccardo Pacifici, 
Executive Board dell’Israeli Jewish Congress ed ex Presidente 
della Comunità Ebraica di Roma, Alessandro Luzon, Segreta-
rio Generale del Bené Berith Italia e Giacomo Moscati, ex Vice-
presidente della Comunità Ebraica di Roma. A rappresentare 
la stampa ebraica italiana il giornale e network Shalom. Sono 
state definite le “Red Lines”, gli obiettivi dell’EJA, che do-
vranno guidare l’azione dell’organizzazione: - i partiti politici 
dovranno firmare l’intera definizione IHRA di antisemitismo; 
- ogni nazione europea dovrà nominare un rappresentante 
speciale per combattere l’antisemitismo; - i partiti politici do-
vranno impegnarsi ad escludere chi espone idee antisemite; 
- i partiti politici dovranno attuare risoluzioni che rigettano 
le attività di boicottaggio di Israele viste come antisemite; - i 
partiti politici dovranno scrivere nei propri documenti il loro 
supporto alla libertà di religione e di pratica religiosa.
Coinvolgere le istituzioni nazionali è la soluzione più efficace 
per poter arginare l’antisemitismo dilagante in Europa, come 
nel caso della Francia. ‘Subiamo attacchi da molti anni - af-
ferma Pascal Markowicz, dell’Executive Board dell’Associa-
zione degli Avvocati Ebrei Francesi - ma abbiamo un’ottima 
relazione con il Governo e stiamo lavorando insieme per af-
frontare il rischio terroristico; abbiamo le forze di sicurezza 
davanti ai nostri edifici istituzionali e un rapporto stretto 
con la Polizia. Dunque non è questione di sopravvivere, ma 
di vivere serenamente. Ci sono anche in Francia delle orga-
nizzazioni che combattono l’antisionismo, siti internet che 
monitorano la situazione, reagiamo contro le fake news. Il 
problema è che l’antisionismo è una nuova forma di antise-
mitismo, che si evolve attraverso il boicottaggio di Israele. 
In Francia però abbiamo una buona legge: il boicottaggio in 
generale è illegale.”
Altrettanto preoccupante la situazione in Inghilterra. La que-
stione risale al 2015, quando Jeremy Corbyn divenne il leader 
del Partito Laburista e non ha mai nascosta il suo sostegno 
alla causa palestinese, con alcune uscite in ‘odore di antise-
mitismo. In Gran Bretagna sono aumentate le manifestazioni 
antisioniste e antisemite sia nelle strade che nel web, tanto 
che crescono i numeri degli ebrei britannici che decidono di 
fare l’Aliyah o che richiedono la cittadinanza tedesca per-
duta dai padri e dai nonni per trasferirsi dalla Germania; lo 
stesso ex Rabbino Capo della Gran Bretagna Jonathan Sacks 

ha dichiarato che gli ebrei sarebbero pronti ad andarsene 
in massa, qualora il leader Laburista vincesse le elezioni. 
Per questa ragione l’EJA ha ritenuto opportuno dedicare un 
tavolo di lavoro apposito alla questione. “Nel Regno Unito 
l’antisemitismo si sta propagando soprattutto nei social, come 
Facebook, Twitter, Instagram - dice Matthew James Offord, 
membro del Parlamento. La situazione per gli ebrei britannici 
dipenderà molto dalle prossime elezioni”. Anche per le altre 
comunità ebraiche europee il futuro dipenderà dalle elezioni 
europee. L’ascesa di partiti populisti spaventa. Si è discusso 
poi della necessità di lavorare sull’immagine dell’Ebraismo 
e dello Stato d’Israele. “Ho sollevato il tema dell’utilizzo della 
memoria della Shoah per aiutare le nuove generazioni - affer-
ma Pacifici - a preservare il presente e il futuro, per evitare 
che possano essere colpite altre categorie di cittadini; non 
dobbiamo essere associati esclusivamente all’essere vittime 
della Shoah, dobbiamo raccontare chi siamo diversamente, 
parlando della capacità del mondo ebraico di lavorare per 
il benessere comune con la ricerca, le start-up, l’hi-tech, le 
scoperte mediche e alimentari”.
L’evento si è concluso con la tavola rotonda “European March 
of the Living Network, special media workshop”, all’interno 
del quale giornalisti e specialisti nell’ambito dei mezzi di 
comunicazione hanno spiegato, discusso e condiviso i loro 
pensieri sull’uso dei social media per mobilitare l’attenzione 
pubblica contro l’antisemitismo, il razzismo e l’intolleranza. 
Anche in questo caso si è convenuto sulla necessità di “uma-
nizzare” il mondo ebraico e lo Stato d’Israele: è necessario 
fare politica contro le notizie distorte e fasulle, ma è anche 
importante esibire la parte creativa, innovativa. Parole di 
plauso sono state infine spese nei confronti di “Shalom”, de-
finito “The biggest Magazine of the Italian-Jewish commu-
nities” e lodato per il suo impegno nel propagare l’informa-
zione ebraica anche attraverso l’innesto della WebTV e del 
quotidiano online. [Luca Clementi]

Contro un 5,3% a livello Paese, il 17% degli studenti della scuola ebraica 
ottiene il massimo dei voti e il 30/40% dei diplomati scegli università all’estero.

Se ne è discusso all’European Jewish Association. A rappresentare l’Italia 
Riccardo Pacifici, Alessandro Luzon, Giacomo Moscati e il giornale Shalom.

Liceo Renzo Levi: risultati 
oltre la media nazionale

È con la parola d'ordine “confronto, scelgo, studio” che 
Eduscopio, osservatorio della Fondazione Agnelli, pub-
blica annualmente le sue classifiche. “L’idea di fondo - 

spiega il sito eduscopio.it - è proprio quella di valutare gli esiti 
successivi della formazione secondaria, i risultati universitari 
e lavorativi dei diplomati, per trarne delle indicazioni di qua-
lità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono”. 
Nelle scorse settimane è stata pubblicata la classifica per 
l'anno scolastico 2018-2019. Ma la graduatoria sulla “qualità” 
delle scuole superiori in Italia non ha mancato di suscitare 
qualche preoccupazione: insegnanti delusi dalla posizione in 
classifica dei propri istituti, genitori preoccupati. È bene però 
fare chiarezza per quel che riguarda il Liceo Renzo Levi della 
Comunità ebraica di Roma che offre ai suoi 161 studenti varie 
possibili indirizzi di studio: Liceo Scientifico - Liceo Lingui-
stico - Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale 
ma che non compare nelle posizioni al top dell'istruzione 
nella capitale. La prima a commentare è Daniela Debach, 
assessore alle scuole della Comunità ebraica di Roma: “Vorrei 
sottolineare la necessità di una correzione - precisa infatti 
l'assessore - I dati si basano su coloro che sono iscritti ad 
una università italiana sia per quando riguarda l'immatri-
colazione che per i crediti universitari e per la media dei voti 
conseguiti. Su questa base la nostra scuola che, annualmente 
ha studenti nelle università o nelle yeshivot straniere, si vede 
evidentemente penalizzata in tutti e tre gli ambiti e dunque 
nella valutazione generale della stessa”.
E, ad approfondire ulteriormente dati e riflessione, si sco-
pre che la situazione del Liceo Renzo Levi è parecchio più 
brillante di quanto non emerga dall'inchiesta: “L’indagine 
di Eduscopio infatti - spiega Rav Benedetto Carucci Viterbi 
dirigente del Liceo Renzo Levi - si basa sui risultati dell' 
Esame di stato, il voto finale, sulla percentuale dei diplo-
mati che si immatricola l’anno successivo all’università, sui 
risultati universitari in termini di crediti universitari e di 
voti agli esami, ottenuti esclusivamente al primo anno”. Ma 
per quel che riguarda il Renzo Levi “l’assunto di Eduscopio, 
esplicito nell’introduzione, è che l’andamento universitario 
ed il successo accademico siano già chiaramente visibili al 
primo anno. Tra l'altro si tratta di un'ipotesi interessante ma 
statisticamente tutta da verificare”. 
Il dato di fatto che sfugge in realtà all'indagine è che il liceo 
della Comunità ebraica di Roma ha come caratteristica evi-
dente - macroscopica per quanto riguarda gli anni presi in 
considerazione - una notevole mobilità internazionale degli 
studenti in uscita. “Questi ultimi infatti  - prosegue Carucci 
Viterbi - non sono dunque anagrafati né nella loro immatri-
colazione né, tanto meno, nel loro andamento accademico di 
primo anno di corso. I dati di Eduscopio, per essere dunque 
attendibili e dare la giusta valutazione della nostra scuola, 
dovrebbero essere corretti integrando quelli presi in esame 
con ciò che fanno tutti i nostri ex studenti che non sono iscritti 
in una università italiana ma straniera”. E i dati in questo 

senso sono di estremo interesse: nell'anno scolastico 2013-
2014 su 27 diplomati 9 hanno proseguito gli studi all’estero. 
Nel 2014-2015 su 19 sono stati 8 quelli andati all'estero; nel 
2015-2016 di 23 diplomati 9 sono quelli recatisi in università 
straniere. E comunque anche a guardare i soli risultati il bi-
lancio complessivo del Renzo Levi è di notevole soddisfazione: 
il 17 per cento degli studenti infatti hanno ottenuto il massimo 
dei voti a fronte della percentuale nazionale pari al 5,3 per 
cento. E i dati continuano ad essere superiori a quelli delle 
percentuali nazionali anche nelle altre fasce di valutazioni: il 
13 per cento a fronte del 8,5 per cento per coloro che hanno 
preso tra 81 e 90. E la percentuale rimane migliore anche nei 
risultati più bassi fino allo zero per cento del voto più basso, 
il sessanta, a fronte dell'8,4 per cento della media nazionale.
Ma non è tutto, oltre ai dati infatti è importante riflettere su 
questioni di ordine pedagogico e socio-culturale che Edu-
scopio non considera: “Per comparare correttamente scuole 
diverse - conclude Carucci Viterbi - si dovrebbe tenere presen-
te, oltre all’indirizzo di studi che offrono, anche il retroterra 
socioculturale della utenza. Per fare riferimento a Roma le 
famiglie che mandano i figli in alcuni licei storici sono infatti 
diverse, da questo punto di vista, da quelle che li manda-
no in altri istituti. In termini ancora più generali sarebbe 
anche utile tenere conto di altre variabili, apparentemente 
non rilevanti ma educativamente invece sostanziali, come ad 
esempio l’atmosfera scolastica generale, i rapporti tra docenti 
e studenti, lo stress scolastico”. Si tratta di parole e di dati 
confortanti per gli studenti del liceo scientifico, linguistico 
e delle scienze umane della Comunità ebraica di Roma, as-
sicuranti per i loro genitori, gratificanti per gli insegnanti. 
[Lia Tagliacozzo]

Cronache dal Consiglio
In questi mesi è proseguito nel Consiglio della Comunità 
il lavoro di approfondimento - anche attraverso Commis-
sioni ad hoc - su alcuni importanti progetti di rilancio 
delle attività e di miglioramento dei processi produttivi. 
Innanzitutto si sta definendo il progetto di riforma dei tri-
buti, partendo da un’attenta analisi dell’attuale situazione 
e del fabbisogno necessario a coprire le intere attività 
comunitarie. Prosegue anche la definizione e la stesura 
di uno statuto che regolerà la vita della Fondazione Museo 
Ebraico di Roma. Da segnalare inoltre che il Consiglio 
ha preso atto ed accolto una lettera di sentite scuse di 
Vittorio Pavoncello, coinvolto nei noti fatti di cronaca, 
avvenuti un anno fa, delle corone di fiori deposte davanti 
la sinagoga dal presidente della Lazio Lotito, dopo che 
‘tifosi’ laziali avevano apposto figurine di Anna Frank 
sugli spalti dello stadio Olimpico. 
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Restaurato in ricordo di Roberto Di Porto z. l.

A cura di Moise Levy, è possibile scaricarli anche con smartphone.

Vince il singolare primato comunitario Shirly Hanna Calò.

L’obiettivo del Progetto ‘Chance 2 Work’ su iniziativa dell’Ucei/ Ugei, 
cui hanno già aderito 36 giovani da tutta Italia.

Un Sefer in memoria di Pucci Nuova edizione multimediale 
dei Salmi di David

Prima nata al fotofinish

Smoked

Collegare il mondo universitario 
con il mondo del lavoro

Tantissime persone hanno riempito lo scorso 11 novembre la sinagoga maggiore, in occasione dell’Achansat Sefer Torà in 
memoria di Roberto Di Porto ‘Pucci’ z. l. Ad accogliere il Sefer del Settecento (restaurato dal sofer David Sessa), oltre agli 
amici e alla famiglia Di Porto, i 

vertici della Comunità. È stato que-
sto un gesto di riconoscimento e di 
grande partecipazione - ad un anno 
dalla scomparsa di Pucci - verso una 
persona - ha ricordato il rabbino capo 
rav Di Segni - “generosa e sempre di-
sponibile, presenza immancabile in 
ogni circostanza e in ogni momento 
di preghiera, riunione, commemora-
zione. Un uomo che tanto si è speso 
per la sicurezza e che insieme alla sua 
famiglia è una delle colone portanti 
della nostra Comunità”. 
“Attraverso questo Sefer Torà - ha 
successivamente sottolineato il pre-
sidente Ruth Dureghello - la memo-
ria di Pucci verrà tramandata alle 
nuove generazioni. Perché la Torà è 
il nostro collante, è il nostro punto 
di riferimento”.

Moise Levy ha curato una nuova e originale edizione dei Salmi di David che contiene una inedita e moderna novità: 
si tratta infatti di una versione non solo libraria ma anche multimediale. In pratica con i codici QR stampati sulla 
pagina - a fianco ad ogni salmo - è possibile ascoltare il brano tramite qualsiasi cellulare (sia Android che Apple). 

È così possibile ascoltare la lettura corretta sia dei Salmi che delle preghiere, oltre alle benedizioni che vi sono contenute. 
Il piccolo volume è composto da 544 pagine e contiene anche le preghiere di Minchà e Arvit, il kaddish e varie benedizioni, 
anche quelle sui cibi. Importante elemento di ulteriore novità, che aiuta i lettori, è la trascrizione ebraica facilitata con 
traduzione lineare, la traslitterazione e le tabelle di ricerca dei salmi in ordine alfabetico. Si tratta di un lavoro prege-
vole che consentirà a tutti ad avvicinarsi ad un testo sacro che esprime tutta la gamma dei sentimenti e delle emozioni 
dell’uomo. Il prezzo di vendita è 7 €.

Una primato al fotofinish. Un po' come accade nelle gare sporti-
ve. Quando si guardano più approfonditamente le immagini può 
capitare che chi credeva di vincere in realtà è arrivato secondo 

e l'altro può invece godere a pieno del successo. Questa volta ad alzare 
il trofeo è un piccolo batuffolo di nome Shirly Hanna Calò. La piccola è 
nata l'11 settembre alle 2.02 battendo di qualche ora Levana Di Porto. 
Il travaglio della mamma Fabiana Di Porto è iniziato la prima sera di 
Rosh a Shana ed è stato molto lungo. In nottata Shirly è venuta alla luce 
tra la gioia di parenti ed amici. Tre chili e cento grammi di dolcezza che 
hanno catturato subito l'attenzione del papà Daniele Calò. La bambina è 
la primogenita della coppia e anche la prima nipote per i nonni Claudio 
e Francesca Calò e Alberto Di Porto e Jaklin Zanzuri ed è trattata come 
una principessa. “Siamo tornati a Roma dopo un anno di matrimonio 
trascorso a Milano per lavoro - ci ha raccontato la mamma - e Shirly è 
stato il regalo più bello che D. potesse donarci. Non potevamo cominciare 
l’anno in modo più dolce". [Nathanya Di Porto]

C i si rassicura appoggiandosi e affidandosi al potente di turno che ha dato prova di sobrietà, affidabilità, rispetto, 
simpatia. Sul fronte opposto si cerca di ammansire il potente appena comparso sulla scena, che invece ha già 
esibito forti dosi di intolleranza per tutto ciò che non sembra immediatamente omologabile alle maggioranze, 

o presunte tali. I mezzi in campo sono quelli più tradizionali, che nella storia hanno fallito soltanto in un paio di 
occasioni - quelle comunque più devastanti - ovvero ospitando, ricevendo, e sempre riparandosi dietro lo scudo di 
antica lealtà e antichissimi cimeli. E infine, la strategia del panda, ultima versione. Poiché nel mondo delle diaspore 
ebraiche esistono comunità grandi e comunità molto piccole, pochissime comunità con molti giovani e troppe co-
munità interamente (o quasi) over 60, la scritta sul brand viene ritenuta fondamentale. Sembra ormai planetaria, la 
riduciamo in sei parole: “tanto più importanti perché molto pochi”. Loro si accontentano, noi no. 

Creare innanzitutto una Banca dati dove inserire giovani professionalità, con le loro caratteristiche di studi e di orienta-
menti, per favorire la scelta e la collocazione nel mondo del lavoro. È l’obiettivo del Progetto Chance 2 Work - cui hanno 
già aderito 36 giovani ebrei da tutta Italia - nato su iniziativa dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dell’unione 

Giovani Ebrei d’Italia.
Si tratta di giovani tra i 18 e i 32 anni, provenienti da diverse città italiane (Roma, Torino, Firenze, Livorno, Milano, Napoli 
e persino Catania), altamente qualificati, per lo più già laureati alla specialistica o in procinto di farlo, con diverse prove-
nienze disciplinari: lettere, economia, ingegneria, giurisprudenza, belle arti, scienze politiche, architettura, logopedia, 
medicina, psicologia, chimica, scienze motorie e sportive.
Ognuno di loro è stato incontrato per un colloquio individuale di approfondimento del suo percorso formativo, delle sue 
competenze e dei suoi sogni professionali. Emerge un quadro di giovani seri, attivi, curiosi, impegnati su più fronti, con 
una mentalità europea e globale, desiderosi di inserirsi nel mondo del lavoro, ma anche molto preoccupati per il loro futuro 
e per il contesto socio-economico in cui si trovano a vivere. Con tale progetto gli adulti si fanno carico di accompagnare 
i giovani nel loro inserimento professionale: attraverso offerte formative e di orientamento, ma soprattutto mediante la 
costruzione di una rete virtuosa tra domanda e offerta lavorativa. "I giovani (più della metà di Roma) - che hanno espresso 
grande apprezzamento per le attività formative offerte dal progetto - chiedono ora agli adulti, professionisti, imprenditori, 
quadri aziendali di offrire loro esperienze lavorative, anche brevi, per essere più forti nel loro incontro con un mercato 
complesso. Alcuni hanno già risposto, da altri i ragazzi attendono una risposta, che può essere indirizzata alla coordi-
natrice del progetto raffaella.dicastro@ucei.it e/o chance2work@ucei.it
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Eccezionali  strumenti culturali per ricostruire la storia della comunità sefardita a Roma.

Prestigioso riconoscimento anche per l’impegno a raccontare nelle scuole 
la tragica esperienza di Auschwitz, da lei stessa definita ‘università del male’.

I Manoscritti: protagonisti della 
Giornata Europea della Cultura Ebraica

Laurea honoris causa a Edith Bruck

La giornata Europea 
della cultura ebraica 
quest’anno ha affron-

tato il tema della narrazione 
(story telling) e come questa 
possa incidere nella forma-
zione delle coscienze attra-
verso la capacità di divulga-
re un pensiero, un’identità 
attraverso strumenti dedica-
ti agli specialisti oppure a un 
vasto pubblico. A questo pro-
posito, il Centro di Cultura 
Ebraica, diretto da Miriam 
Haiun, ha coordinato una se-
rie di eventi che hanno avuto 
un notevole successo, forse 
superiore alle aspettative.
Presso il Palazzo della Cultu-
ra e le istallazioni di Letizia 
Ardillo con l’intervento di 
Yarona Pinhas (Sefer: let-
tere e visioni) hanno dimo-
strato come “La parola crea 
un’immagine e in questo 
modo l’arte diventa veicolo 
essenziale per rivelare ulteriori dimensioni interpretative del 
testo sacro”. Samuele Rocca, con la mostra dal titolo All’om-
bra della Menorà. Le origini di Corto Maltese, ha illustrato 
in modo sorprendente le origini ebraiche del maestro del 
fumetto Hugo Pratt. 
Sempre in tema di mostre, la galleria di Simone Aleandri ha 
ospitato l’esposizione di alcune opere di Georges de Canino 
e di Maurizio Lenzi (Il mare di Yonà e altre storie) mentre, 
nel Museo in Trastevere, David Spagnoletto ha illustrato le 
immagini di David Rubinger, fotografo israeliano di fama 
mondiale. A sua volta, il museo ebraico ospita le meraviglio-
se vetrate di Eva Fischer, una delle quali (Berachà) è stata 
sapientemente illustrata dal figlio Alan Baumann.
La giornata è continuata con la proiezione d’interviste a fa-
mosi scrittori israeliani che, grazie ad Alumà Mieli, ha get-
tato luce su alcuni produzioni letterarie meno note al grande 
pubblico ma di sicuro rilievo culturale.
Momenti significativi dal punto di vista culturale, ma di 
maggior relax per il pubblico, sono stati l’esibizione di una 
sempre bravissima Evelina Meghnagi (sulle vicende di un’e-
brea tripolina nei passaggi difficili di un’esistenza all’inse-
gna della resilienza) e gli interventi di Laura Ravaioli, Linda 
Coen, Lillo Nauri, Raffaele Pace e Viola Sassun, sulla cucina 
ebraica, attraverso la narrazione di storie e la descrizione 
di piatti popolari.
Tra i molteplici eventi, vorrei segnalare due tra loro stretta-
mente connessi: la mostra ospitata presso il Museo Ebraico 
di Roma (Sefardim. I codici medioevali della Comunità Ebraica 

di Roma) e il convegno organizzato, presso il Tempio Spa-
gnolo, dal Dipartimento Beni e Attività Culturali della CER. 
In entrambi gli eventi hanno avuto al centro della scena i 
manoscritti redatti dagli ebrei spagnoli in un arco di tempo 
compreso dal tredicesimo sedicesimo secolo, alcuni recente-
mente fatti restaurare dallo staff dell’Archivio Storico della 
CER. 
Al convegno hanno partecipato, in qualità di relatori, Rav 
Riccardo Di Segni, Silvia Haia Antonucci, Gabriella Yael Fran-
zone, Olga Melasecchi, Bruno e Roberto Di Gioacchino, Mario 
Salvarezza. Dalle loro relazioni è emersa delle comunità spa-
gnole, che s’insediarono a Roma fra la fine del ‘400 e gli inizi 
del ‘500, l’immagine di collettività di alto livello culturale, che 
hanno portato nell’Urbe manoscritti poi scampati alle razzie 
naziste. I volumi oggi sono finalmente messi a disposizione di 
un largo pubblico e di specialisti che potranno studiarli per 
restituirci spaccati significativi della storia di una comunità, 
quella di Roma, qui presente da oltre due millenni. 
I sefarditi rappresentato un gruppo di estremo rilievo non 
solo per la sopravvivenza dell’ebraismo dopo la distruzione 
del secondo Tempio di Gerusalemme, ma anche una cultura 
che ha rinnovato l’ebraismo e che ha avuto un fortissimo 
impatto sulle società non ebraica europea, italiana e romana. 
Nello specifico questo fenomeno è stato illustrato da studio-
si e tecnici che hanno ricostruito la storia dei manoscritti 
e hanno illustrato il loro valore culturale divulgabile oggi 
anche grazie alle nuove tecnologie informatiche. 
[Claudio Procaccia]

Si è tenuta lo scorso 21 novembre, presso l’aula Magna 
dell'Università degli Studi Roma Tre, la cerimonia di con-
ferimento della laurea magistralis honoris causa in In-

formazione, Editoria e Giornalismo alla scrittrice Edith Bruck 
e in Scienze Pedagogiche a Don Roberto Sardelli, fondatore 
della “Scuola 725”, un'iniziativa di pedagogia realizzata in 
Italia nel secondo Dopoguerra. Due figure che si sono distinte 
per il loro impegno di denuncia sociale attraverso la forza 
dell'insegnamento e della letteratura.
Presenti alla cerimonia Ruth Dureghello, Presidente della Co-
munità Ebraica di Roma, il Rettore Luca Pietromarchi, Massi-
miliano Fiorucci, direttore del Dipartimento di Scienze della 
Formazione e del prof. D'Angelo, direttore del Dipartimento 
di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo.
“Queste due lauree sono testimonianza della profonda atten-
zione della nostra Università nei confronti di tutto quello che 
è memoria storica, impegno sociale e diffusione della cultu-
ra”, ha detto il Rettore Pietromarchi, “entrambe esprimono 
l'importanza che l’Università di Roma Tre assegna ai verbi 
servire (Il prossimo) e ricordare (la storia).”
Edith Bruck è nata in Ungheria ed è sopravvissuta ad Au-
schwitz, ha raccontato la sua tragica esperienza attraverso 
una serie di libri. Si è trasferita in Italia nel 1954, ha conosciu-
to Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, Mario Luzi e Primo 
Levi, che l’ha incoraggiata a trasmettere la sua testimonianza. 
“Vista l’attività di scrittrice e poetessa della sig.ra Bruck 
avremmo potuto conferirle la laurea in Lettere Moderne, 
ma abbiamo scelto un laurea nel ramo delle Scienze della 
Comunicazione al fine di sottolineare con forza l'opera da lei 
intrapresa, lungo tutta una vita, per testimoniare l'orrore 
della Shoà e per mantenere viva la memoria di ciò che è 
accaduto in Europa per mano del nazismo e degli esecutori 
ad esso asserviti, oltre che per tenere desto nelle giovani 
generazioni il rifiuto dell'intolleranza e del razzismo. Edith 
Bruck non si è limitata a raccontare lo sterminio ma ha anche 
riflettuto sul peso dell'esperienza vissuta e sulle difficoltà che 
il testimone incontra nel farsi ascoltare”. Queste le parole 
del prof. D'Angelo nella Laudatio ad Edith. Poco prima della 

proclamazione, anche la laureanda Edith ha voluto rivolgere 
qualche parola di ringraziamento e citare dei passi del suo 
libro “Signora Auschwitz”: “Io non avrei potuto studiare per 
la povertà, con o senza leggi razziali. La mia università si 
chiama Auschwitz, luogo simbolo del male: università dove 
si impara tutto, anche a conoscere se stessi: antropologia, 
filosofia, storia, psicologia, fede, religiosità, valore del cibo e 
del pane e della vita umana. Il dolore. Nel buio si scopre an-
che la luce: un soldato che ti dà una patata calda, un guanto 
bucato, che ti chiede come ti chiami. Non sei più un numero. 
Io che sono laureata all’università del male ho imparato il 
bene: mi spaventa il vento nero che soffia di nuovo in Euro-
pa mi chiedo come mai l’uomo non impari niente e si lasci 
sedurre dal razzismo, invece di confrontarsi con il passato 
nega la sua responsabilità su ciò che è stato. Io continuerò 
ad andare nelle scuole a fare testimonianze e raccontare, 
perché é molto importante visto quello che sta succedendo 
nel mondo.” [Giorgia Calò]
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In ricordo di Lea Sestieri
Spett.le Redazione
Se ne è andata di shabbat Lea Sestieri, il giorno prima 
dell’incontro inaugurale della Associazione Ebraico Cri-
stiana - tenutasi a metà novembre - quasi a darci modo di 
ricordarla nel modo giusto: continuando a fare il lavoro 
che lei ha fatto per così tanti anni della sua lunga vita. 
E trattando un tema così importante per lei, sefardita, e 
su cui ha parlato e scritto in tante occasioni: i Marrani.
Ho conosciuto Lea nel 1985, nella vecchia sede dell’AEC 
in via Calamatta. Aveva già superato i 70 anni, era una 
persona “anziana”, in piena attività: aveva forse appena 
lasciato l’insegnamento alla Pontificia Università Latera-
nense, dirigeva i corsi dell’AEC (letture bibliche a due voci, 
in particolare con Padre Innocenzo Gargano, camaldolese, 
e storia dell’ebraismo post-biblico), dirigeva una collana 
presso la Casa editrice Marietti, partecipava ai Colloqui 
di Camaldoli, teneva conferenze ovunque la chiamassero, 
scriveva articoli e libri.
Fino a quando abbiamo festeggiato i suoi 90 anni, nel 2003, 
è quello il periodo in cui l’ho frequentata di più. Ci incon-
travamo, al Sidic, all’AEC, a Camaldoli, ma soprattutto ci 
sentivamo per telefono. La chiamavo ogni giorno, più volte 
al giorno, ogni volta che nella mia scoperta dell’ebraismo 
avevo qualcosa da chiederle. A pensarci ora, mi sembra di 
essere stato una sorta di molestatore seriale, ma lei non 
mi ha mai dato l’impressione che la disturbassi. A volte 
la vedevo, ma molto più spesso ascoltavo la sua voce, ed 
è attraverso questa voce quasi materna che scoprivo un 
po’ alla volta il Santuario sconosciuto. Lea è stata così 
importante nella mia vita che parlando di lei parlo anche 
di me, me ne scuso ma non so fare altrimenti.
Lea è stata importante nella vita di molte persone: di sé 
parlava poco, era sempre rivolta agli altri e alle cose da 
fare, era diretta, essenziale, severa, a volte sapeva anche 
essere dura. Era laica, ma ci sono molti modi per essere 
laici. Quello di Lea non le impediva di scrivere, a pro-
posito del hassidismo renano, parole come queste: «Tra 
le qualità specialmente richieste al hassid primeggia la 
seniyut, l’umiltà, la virtù che più di ogni altra riesce ad 
elevare l’anima di una persona. Bisogna sopportare insulti 

e umiliazioni per amore di Dio, perché l’uomo non è niente 
di fronte a Lui».
Avremo modo di ricordare Lea più a lungo in altre occa-
sioni. Per ora, cara Lea, vogliamo tranquillizzarti: conti-
nueremo a lavorare per il dialogo ebraico-cristiano, come 
tu ci hai insegnato.
Marco Cassuto Morselli

L’Università dei tre Guidi
A integrazione dell'articolo uscito lo scorso numero “1938: 
nascono le scuole ebraiche”, va segnalato che all’interno 
della Comunità di Roma si distinsero alcuni tra i massimi 
dirigenti delle istituzioni di allora per organizzare speciali 
sezioni scolastiche e universitarie dopo l’emanazione delle 
Leggi razziali che escludeva gli studenti e gli insegnanti 
ebrei dalle scuole pubbliche. Sostenuti dall’opera inces-
sante di Rav David Prato, almeno fino alla sua parten-
za improvvisa in Palestina, che aveva particolarmente a 
cuore l’educazione didattica delle nuove generazioni, va 
ricordata l’azione di chi sostenne anche l’insegnamento 
universitario, precluso anch’esso dopo la legislazione del 
1938. Guido Coen, dirigente comunitario, che aveva già 
attivamente collaborato alla creazione delle scuole medie 
israelitiche, si adoperò per permettere la frequentazione 
degli insegnamenti accademici tessendo i rapporti con il 
direttore dell’Istituto di Friburgo per i corsi universitari, 
il prof. Guido Bonzanigo, che garantì la copertura istitu-
zionale di tali insegnamenti. E l’insigne matematico prof. 
Guido Castelnuovo che si prodigò per l’organizzazione del 
corpo docente conforme alla regolamentazione accademi-
ca. Fu uno sforzo operativo, prolungato per diversi anni, 
che si rivelò determinante tanto da far coniare in seno 
comunitario all’epoca la definizione “l’Università dei tre 
Guidi”.   
Lettera firmata

La posta dei lettori
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Affidati a noi!

20 anni di esperienza per poterti garantire le migliori 
soluzioni assicurative per la tua auto, la tua famiglia, 
la tua professione o la tua azienda.

E da oggi puoi contare su di noi anche per vantaggiosi
finanziamenti e prestiti personali.

00152 Roma – Via Pio Foà 50/52 (Monteverde Vecchio)
Tel. 06.4547.9113 – email: agenzia.dimas@fastwebnet.it

AGENZIA
GENERALE

Collaborazione tra Liceo Renzo Levi 
e Hebrew University di Gerusalemme

Da cinque anni, grazie alla professoressa Luisa Basevi, 
abilitata all'insegnamento dell'ebraico alla Hebrew 
University, c'è una collaborazione con la prestigio-

sa università di Gerusalemme, per l'esame di ebraico che 
viene svolto ogni anno e per il quale è stato consegnato 
il diploma in una cerimonia al quale hanno partecipato 
diverse classi del triennio. L'esame è stato supervisionato 
e corretto dal direttore della Mechinà (corsi di ebraico per 
l'università) il professor Fabio Redak, di origini argentine, 
una delle eccellenze della Hebrew University. Il liceo Ren-
zo Levi, è l'unico liceo al mondo che collabora con questa 
università per questo tipo di corsi. “Nonostante le poche 
ore di ebraico che vengono fatte a scuola”, dice la profes-
soressa Basevi, “i risultati si sono visti lo stesso, grazie 
all’impegno dei ragazzi del nostro liceo”. La volontà di 
organizzare questo progetto è stata reciproca, da un’idea 
della professoressa Basevi e di Rav Colombo, per facilitare 
l'ingresso nelle università israeliane, esentando i ragazzi 

dal fare un anno di Ulpan, il corso di ebraico necessario 
per l'inserimento nelle università e nella società stessa, e 
poi accolta dal professor Fabio Redak, entusiasta di poter 
collaborare con il Liceo 
Renzo Levi. “La nostra 
scuola - sottolinea Rav 
Colombo - non si è mai 
tirata indietro nell'in-
segnamento dell’ebrai-
co” e ha proposto un 
potenziamento di que-
sto progetto, cercando 
di organizzare corsi 
intensivi di due setti-
mane direttamente in 
Israele. 
[Luca Spizzichino]

Corsi per l’apprendimento della lingua ebraica che consentono 
agli studenti romani di evitare l’Ulpan.
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Nascite
Joseph, Hanania Anav di Ruben e Martina Panzieri
Gabriele, Aaron Astrologo di Roberto e Federica, Celeste Moresco
Mia Hannah Di Castro di Federico e Giada Sonnino
Shay Funaro di Maurizio e Alessia Zarfati
David, Israel Tesciuba di Daniele e Sabrina, Sarah Cariani
Avigail Bendaud di Michael Babani e Miriam Spizzichino
Samuel, Israel Yedidià Anav di Angelo e Mara Donati
Adel Natalie Osnat Rabba di Gabriele e Cherie Dyana Fadlun
Gaia Hanna Raccah di Simon James e Emanuela Louly Raccah
Jonathan, David Kefir Efrati di Renato e Ylenia Panzieri
Edoardo Comanducci di Luca e Chelsea Sermoneta
Elinor, Simchà, Rivkà Funaro di Ariel e Kerol Piazza Sed

CI HANNO LASCIATO
David Amati 10/09/1933 - 09/10/2018
Adriano Cristofari 10/09/1952 - 16/11/2018
Roberto Del Monte 06/11/1951 - 11/11/2018
Clelia Di Castro in Zarfati 22/01/1960 - 18/11/2018
Leone, Vittorio Di Castro 26/03/1930 - 26/09/2018
Lello Di Segni 04/11/1926 - 26/10/2018
Pacifico Di Segni 27/08/1940 - 19/10/2018
Roberto Di Veroli 28/03/1967 - 19/11/2018
Allegra Efrati in Di Segni 15/09/1937 - 15/11/2018
Letizia Efrati ved. Della Rocca 21/08/1931 - 13/10/2018
Isacco Fadlun 11/11/1939 - 08/11/2018
Enrica Funaro in Calò 13/04/1957 - 19/11/2018
Guido Isacco Hannuna 08/08/1933 - 18/10/2018
Olga Marino 11/02/1928 - 30/09/2018
Sergio Piperno 17/11/1924 - 14/11/2018
Lea Sestieri ved. Scazzocchio 31/05/1913 - 17/11/2018
Fiorella Spizzichino ved. Caviglia 10/12/1923 - 13/10/2018
Leo Veneziani 04/09/1932 - 02/11/2018

IFI 00153 ROMA - VIA ROMA LIBERA, 12 A
TEL. 06 58.10.000     FAX 06 58.36.38.55

Sempre pe’ questo ce se venga. . .PARTECIPAZIONI - MISHMAROT - BIRCHONIM 
VIA GIUSEPPE VERONESE, 22 - TEL: 06.55302798

Bar/Bat Mitzvà
Ludovica Della Seta, di Emanuele e Grazia Spizzichino 
Ariel Perugia, di Angelo e Federica Zarfati
Joshua Limentani, di Elio e Tamara Moscati
Eva Di Castro, di Stefano e Valentina Della Torre
Benedetta Funaro, di Elio e Clelia Astrologo
Giacomo Della Torre, di Alberto e Sara Del Monte
Shely Piazza, di Giacomo e Pamela Mieli
Daniel Di Giuseppe, di Marco e Sabrina Funaro
Jonathan Mantin, di David e Costanza Di Segni
Eitan Sereni, di Giacomo e Rosita Sed O Piazza
Michael Sessa, di David e Sharon Perugia
Jocheved Sessa, di David e Sharon Perugia
Daniel Greco, di Fabrizio e Alessandra Di Cori
Daniel Vivanti, di Marco e Micol Perugia
Gavriel Pacifici, di Riccardo e Alessandra Spizzichino
Daniel Astrologo, di Fabrizio e Valentina Di Porto

Matrimoni 
Amit Buaron - Giordana Spizzichino 
Mario Del Monte - Linda Vivanti
Daniel Di Segni - Micol Pavoncello
David Di Segni - Jasmin Mieli
Edoardo, Reuven Gaj - Sharon, Ester Di Segni
Eli, Renato Guetta - Debora Hassan
Giuliano Piazza O Sed - Sabrina, Rachel Piazza
Ruben, Vito Vivanti - Ludovica Amati

La redazione di Shalom è sconvolta e attonita per l’im-
provvisa e immatura scomparsa di Roberto Di Veroli, 
sempre impegnato nella vita e nelle istituzioni della Co-
munità. Di Veroli è stato presidente della Commissione 
Entrate della Comunità, svolgeva l’incarico di revisore 
dei conti della Casa di Riposo e dal giugno scorso era en-
trato a far parte del Collegio Sindacale dell’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, di cui è stato Consigliere. 
Mancano le parole per esprime alla moglie Daniela De-
bach, Assessore alle scuole della Cer, e alla sua famiglia 
il dolore che proviamo e il senso di impotenza di fronte 
ad un dolore così grande.

La redazione di Shalom esprime le più sentite condo-
glianze alle famiglie per l’improvvisa e prematura scom-
parsa di Enrica Funaro Calò. Si stringe con affetto ad 
Alessandra, per molti anni impegnata presso l’Ufficio 
Giovani della Comunità, e a rav Alberto Funaro, ai quali 
va il conforto di tutti noi.

La redazione esprime condoglianze a Fabio Di Castro, 
impegnato nella sicurezza della Cer, per la scomparsa 
della sorella Clelia Di Castro che ha lottato tanti anni 
contro un’implacabile malattia.

Notes
Informazione Corretta sta organizzando due viaggi in 
Israele, aprile (per chi visita il Paese per la prima volta) e 
giugno. Entrambi i viaggi avranno per guida Angela Polacco. 
Su www.informazionecorretta.com i dettagli e i programmi.

Il Pitigliani
CORSI DI:
Balli israeliani con Paola Pagliani e l’associazione Il cerchio dell’amicizia onlus
Ebraico vari livelli con Assaf Kedem
Feldenkrais con Irene Habib
Krav Maga con Chantal Di Porto e Simone Poli
Le leggende ebraiche - immaginario ed immagini con Cesare Terracina
Posturale con Gianni Ciccarone
Tora’ e Midrash - “il popolo del libro e l'antidolatria”
con rav Roberto Della Rocca (prossimi incontri 9.01/23.01 / 06.02)
per info e prenotazioni 065897756 - corsi@pitigliani.it

Gruppo Ghimel
Ogni giovedì dalle 16.30 Incontri pomeridiani insieme a tanti ospiti 
e a Elisabetta Moscati Anticoli e David Sonnino
per info 3934288178 - 065897756 - 065898061 

Programmi educativi
Centri invernali: apertura straordinaria dal 24 dicembre al 4 gennaio.
per info Giorgia Di Veroli 065897756 giorgia.diveroli@pitigliani.it

Domenica 13 e 27 gennaio, domenica 10 e 24 febbraio  dalle 10.30 alle 15.30 
domeniche di ebraismo per i bambini dai 3 ai 14 anni - identità e cultura 
ebraica, feste e tradizioni, lingua ebraica e corso post bar/bat mitzvà 
per info Giorgia Di Veroli 065897756 domenicheebraismo@pitigliani.it

Parashà
Vayggash

VENERDÌ 14/12
Nerot Shabbat: 16.21

SABATO 15/12
Mozè Shabbath: 17.29

Parashà
Vaerà

VENERDÌ 4/1   
Nerot Shabbat: 16.34

SABATO 5/1 
Mozè Shabbath: 17.38

Parashà
Itrò

VENERDÌ 25/1
Nerot Shabbat: 16.58

SABATO 26/1
Mozè Shabbath: 18.02

Parashà
Vaichì

VENERDÌ 21/12
Nerot Shabbat: 16.24

SABATO 22/12
Mozè Shabbath: 17.27

Parashà
Bò

VENERDÌ 11/1
Nerot Shabbat: 16.41

SABATO 12/1
Mozè Shabbath: 17.46

Parashà
Mishpatim
VENERDÌ 1/2   

Nerot Shabbat: 17.07
SABATO 2/2

Mozè Shabbath: 18.11

Parashà
Tetzavvè

VENERDÌ 15/2
Nerot Shabbat: 17.25

SABATO 16/2
Mozè Shabbath: 18.29

Parashà
Shemot

VENERDÌ 28/12
Nerot Shabbat: 16.28

SABATO 29/12
Mozè Shabbath: 17.32

Parashà
Beshallach
 VENERDÌ 18/1

Nerot Shabbat: 16.49
SABATO 19/1

Mozè Shabbath: 17.54

Parashà
Terumà

VENERDÌ 8/2
Nerot Shabbat: 17.16

SABATO 9/2
Mozè Shabbath: 18.20

Tempio dei Giovani ore 12.00 commento alla Parashà
Pomeriggio: Seudah Shelishit  

Shabbat shalom

Michael e Jocheved Sessa hanno celebrato il loro Bar e 
Bat mizvà. Mazal tov ai festeggiati e ai genitori David 
Sessa, M.o. del Tempio Maggiore, e Sharon Perugia.

Shely Piazza ha festeggiato il suo Bat mizvà. I migliori 
auguri a lei, alla famiglia, in particolare al nonno Lello 
Mieli, consigliere della CER.

Si sono sposati Ruben Vivanti e Ludovica Amati. 
Mazal tov agli sposi, alla famiglia, in particolare alla 
madre dello sposo Emma Sed, insegnante della scuola 
elementare ebraica.

È nato Shay Funaro. Auguri ai genitori Maurizio Funaro 
e Alessia Zarfati, alla famiglia, in particolare al nonno 
Ugo Funaro, custode del liceo ebraico.

Auguri alla nostra collaboratrice Joelle Sara Habib che 
si è laureata in Ingegneria informatica all’Università 
Roma Tre.

Mazal tov a Mario Del Monte, che per molto tempo ha 
collaborato con Shalom, e a Linda Vivanti per il loro 
matrimonio.

Mazal tov a Joshua Limentani che ha celebrato il suo Bar 
Mizvà. I migliori auguri al festeggiato, ai genitori Elio 
Limentani, segretario della  Comunità ebraica di  Torino, 
e Tamara Moscati, insegnante scuola elementare ebraica.

Gavriel Pacifici ha celebrato il suo Bar Mizvà. Mazal tov 
al festeggiato e ai genitori Riccardo Pacifici, da sempre 
attivo nella CER e ad Alessandra Spizzichino. 

È nata Elinor, Simchà, Rivkà Funaro. Mazal tov ai genitori 
Ariel Funaro e Kerol Piazza Sed, alla famiglia in particolare 
ai nonni paterni rav Alberto Funaro  e Rita Jonas, ex 
segretaria della scuola elementare ebraica, allo zio Daniel 
Funaro, consigliere della CER, ai genitori materni Fabio 
Piazza Sed, che collabora con la sorveglianza della CER e 
a Simonetta Moscati, balanit del Miqwe Sara.

Auguri

La Scuola ebraica ringrazia sentitamente Giacomo 
Pavoncello e Grazia Sonnino che hanno devoluto quanto 
destinato come regalo per le loro Nozze d’Oro, festeggiate 
il 27 ottobre 2018, a borse di studio per i ragazzi delle 
scuole ebraiche.

Il Presidente della Deputazione Ebraica ed il Consiglio 
desiderano ringraziare la Società dei Compari, sempre 
vicini, per l'offerta donata alla Deputazione Ebraica in 
occasione del tradizionale Pranzo Sociale.

Il Presidente della Deputazione Ebraica ed il Consiglio 
desiderano esprimere i loro più affettuosi auguri e sentiti 
ringraziamenti a Vito Menasci e Manoela Pavoncello e a 
Elio Salmoni e Ornella Amati, che hanno celebrato le loro 
Nozze d'Oro e a Giuseppe Zarfati e Giuliana Astrologo 
che hanno festeggiato le loro Nozze di Diamante. Per 
l’occasione gli sposi hanno devoluto quanto destinato 
per i lori regali al sostegno delle famiglie in difficoltà 
della nostra Comunità. Mazal Tov!

Le famiglie Di Castro/Zarfati ringraziano tutti coloro che 
hanno partecipato al loro lutto. In particolare l’Ufficio 
sicurezza della Cer che ha contribuito ad alcune spese 
e le colleghe di Clelia.

OPEN DAY - Scuola “Vittorio Polacco”. Lunedì 10 dicembre 
ore 9:00 - Mercoledì 12 dicembre ore 15:00 - Lunedì 7 
gennaio ore 9:00.

Ringraziamenti

Calendario

27
DOMENICA

GENNAIO
IL PITIGLIANI - ORE 10.30
Settima edizione MEMORIE DI FAMIGLIA 
I giovani tramandano le storie dei nonni
per info e prenotazioni baitbet@pitigliani.it

 1 FINCHÈ MORTE NON SPRAGGIUNGA 
  di A.Oz ed. Feltrinelli 

 2 NORME DI VITA MORALE
  di M. Maimonide ed. Giuntina

 3 UNA RAGAZZA COME LEI  
  di M. Levy ed.Rizzoli

 4 DIVENTARE SE STESSI   
  di I. D. Yalom ed. Neri Pozza

 5 L’ALTRO STATO  
  di L. M. Loewenthal ed. Castelvecchi

 6 IL SEGRETO DEL FARAONE NERO  
  di M. Buticchi ed. Longanesi

 7 PERCHÉ È SUCCESSO QUI  
  di M. Molinari ed. La nave di Teseo

 8 LA SFIDA DI ISRAELE Come è nato lo stato ebraico
  di D. Ben Gurion ed. Castelvecchi

 9 NEMICI - Una storia d’amore
  di I. B. Singer ed. Adelphi

 10 IL VOLO DEI CUORI SOSPESI  
  di E. Grazi ed. Garzanti

La top ten della libreria
Kiryat Sefer
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Sempre pe’ questoce se venga. . .

MILÀ - BAR/BAT MITZVÀ

MATRIMONIO - ANNIVERSARI

PARTECIPAZIONI

MISHMAROT

BIRCHONIM

LIBRETTI

TABLEAU - MENU

NADIR MEDIA
VIA G. VERONESE, 22

TEL: 06.55302798
GHIDON FIANO

CELL. 392.9395910

Informativa ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679 
(Regolamento Europeo in materia 
di protezione dei dati personali)

La Comunità Ebraica di Roma (di seguito anche la 
“Comunità”) con sede in Largo Stefano Gaj Taché - Si-
nagoga - 00186 Roma (RM), codice fiscale 80199210586, 
partita iva 02133141008, in qualità di Titolare del tratta-
mento dei dati personali, desidera informarLa ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice 
Privacy”) e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno 
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
Art.1 - Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad 
esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) - 
in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comu-
nicati per l’erogazione dei servizi richiesti al Titolare.
Art.2 - Finalità, base giuridica del trattamento cui 
sono destinati i dati
Ai sensi degli art. 24 punti a), b), c) del Codice Privacy 
e degli art. 6 punti b), e) del GDPR, il trattamento dei 
dati personali da Lei forniti, per i quali non è richiesto 
il consenso, è finalizzato a:
• svolgere le attività necessarie per servizi richiesti 
al Titolare;
• adempiere agli obblighi fiscali derivanti da rapporti 
con Lei in essere;
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un 
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di 
antiriciclaggio);
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto 
di difesa in giudizio.
Art.3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per 
mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Codice 
Privacy e all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: rac-
colta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia 
cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare 
tratterà i dati personali per il tempo necessario per 
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per 
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le 
Finalità di Servizio.
Art.4 - Legittimi interessi perseguiti dal titolare del 
trattamento o da terzi
Nei casi in cui il trattamento dei Dati viene effettuato 
per perseguire interessi legittimi del Titolare o di terzi, 
non verranno mai prevaricati gli interessi, i diritti e 
le libertà fondamentali dell’Interessato come previsto 
dall’art.6 del GDPR.
Art. 5 - Ambito di comunicazione e diffusione dei 
dati
I Suoi dati potranno essere comunicati e non diffusi per 
le finalità di cui all’art. 2 della presente:
• a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è 
riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
• ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle 
relative mansioni;

• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche 
e/o private quando la comunicazione risulti necessaria 
o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei 
modi e per le finalità sopra illustrate.
Inoltre, senza la necessità di un espresso consenso (ex 
art. 24 punti a), b), d) Codice Privacy e art. 6 punti b) e 
c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le 
finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comuni-
cazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 
delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati 
nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
Art.6 - Trasferimento dati personali a un Paese 
terzo
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi 
dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’U-
nione Europea nell’ambito delle finalità di cui all’art. 
2. Il Titolare assicura sin d’ora che l’eventuale trasfe-
rimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle 
clausole contrattuali standard previste dalla Commis-
sione Europea.
Art.7 - Natura del conferimento dei dati e conse-
guenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 
della presente è obbligatorio pertanto, in loro assenza, 
non potremo dare seguito ai servizi dal Lei richiesti.
Art.8 - Diritti dell’interessato
8.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) 
del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in 

tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali)
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati, in parti-
colare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 
internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali pre-
visto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al 
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione 
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei 
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informa-
zioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'im-
portanza e le conseguenze previste di tale trattamento 
per l'interessato.
8.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - 
diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustifi-
cato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi 

seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle 
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il 
trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 
1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), 
e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento;
c) l 'interessato si oppone al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun mo-
tivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 
oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 
21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adem-
piere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione 
o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente 
all'offerta di servizi della società dell'informazione 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679
8.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione 
di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando 
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, 
per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla 
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne 
sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più 
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in atte-
sa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell'interessato.
8.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità 
dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a 
un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impe-
dimenti da parte del titolare del trattamento
9. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare 
i diritti previsti dalla vigente normativa inviando una 
e-mail all’indirizzo: privacy@romaebraica.it
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è la Comunità Ebraica di 
Roma con sede in Largo Stefano Gaj Taché - Sinagoga 
- 00186 Roma (RM). L’elenco aggiornato dei responsabili 
e degli incaricati al trattamento è custodito presso la 
sede legale del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento
COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA
Roma, lì 30/10/2018

LA DEPUTAZIONE CERCA ASSISTENTE SOCIALE

La Deputazione Ebraica cerca un Assistente Sociale. I requisiti indispensabili 
per partecipare al Bando sono: Iscrizione ad una Comunità Ebraica; laurea 
triennale in Servizio Sociale e/o laurea specialistica in Servizio Sociale; iscri-
zione all’Ordine degli Assistenti Sociali. Verranno valutate precedenti espe-
rienze. Le domande, corredate del Curriculum Vitae e della documentazione 
relativa ai requisiti richiesti, dovranno pervenire entro il 15 Gennaio 2019 al: 
Commissione Bando Assistenti Sociali - Deputazione Ebraica di Assistenza e 
Servizio Sociale - Viale Trastevere, 60 - 00153 Roma.

ANNUNCIO
Quartiere Ludovisi. Stanza con bagno personale, cucina 
e salotto in comune; spese condominio, luce, gas, pulizie, 
manutenzione generale comprese. 500,00 euro mensili
email: rosalba.ciuffetti@alice.it
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GARANZIA DI RISERVATEZZA
DLGS 196/03 sulla tutela dei dati personali
Si informano i lettori che i loro dati personali sono stati archiviati e vengono utiliz-
zati da Shalom esclusivamente per consentire la spedizione postale del giornale. 
I dati non saranno ceduti, comunicati o diffusi a terzi, e i lettori potranno richiederne 
in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione al responsabile del trattamen-
to Prof. Emanuele Di Porto scrivendo alla Segreteria della Comunità - Lungotevere 
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PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ
info.snapadv@gmail.com

inforedazione.shalom@gmail.com
tel 06 89570064

Francesco Pacini cell. 3929892960

Snap Creative Hub s.r.l.
Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma
06/89570064 - www.snapch.it

SNAP!
CREATIVE HUB

Non solo un’agenzia, ma un luogo 
dove creativi, registi, scrittori 
e sceneggiatori si mettono a disposizione 
delle aziende che hanno la necessità 
di comunicare attraverso eventi, 
campagne online, offline e promozioni.

IL FUTURO HA UNA LUNGA STORIA

CUP 06 602911 www.ospedaleisraelitico.it



LASCIA 
UN BUON SEGNO

Giliana Ruth Malki - Cell. 335 59 00891
Responsabile della Divisione Testamenti Lasciti  
e Fondi del Keren Hayesod Italia vi potrà dare 
maggiori informazioni in assoluta riservatezza
Enrica Moscati - Responsabile Roma

KEREN HAYESOD
Milano, Corso Vercelli, 9 - Tel. 02.4802 1691/1027
Roma, C.so Vittorio Emanuele 173, - Tel. 06.6868564
Napoli, Via Cappella Vecchia 31, tel. 081.7643480
gilianamalki@kerenhayesod.com

Tu con il Keren Hayesod
protagonisti di una storia
millenaria

TESTAMENTI
I progetti di Lasciti e Donazioni danno pieno valore 
alle storie personali e collettive degli amici del popolo 
ebraico. Un testamento è una concreta possibilità per 
aiutare oggi e domani l’azione del Keren Hayesod.

FONDI
Il nostro buon nome dipende dalle nostre buone azioni. 
Un fondo a te dedicato o alla persona da te designata, 
è la migliore maniera di lasciare una traccia duratura 
associandola ad un ambito di azione da te prescelto. I 
temi ed i progetti non mancano. 

PROGETTI
Il KH ha tanti progetti in corso, tra gli altri; progetti 
per Anziani e sopravvissuti alla Shoah - Sostegno 
negli ospedali - Bambini disabili - Sviluppo di energie 
alternative - Futuro dei giovani - Sicurezza e soccorso 
- Restauro del patrimonio nazionale. Progetti delicati, 
dedicati, duraturi nel tempo. Di cui sei l’artefice.

Una vita ricca 
di valori lascia 
il segno anche 
nelle vite degli altri.
Nel presente 
e nel futuro.
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