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IL NUOVO CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ
L’obiettivo sarà lavorare insieme 
superando la logica delle liste contrapposte



S H A L O M  M A G A Z I N E

L’ A L T R A  C O P E R T I N A

IV

I risultati elettoriali 2019 per il rinnovo del Consiglio della Comunità, segnano uno stra-
ordinario successo personale e politico per Ruth Dureghello che ha trascinato la sua 
lista ‘Per Israele’ ad un risultato storico senza precedenti, con il 48.5% dei consensi. 

Questo consente alla lista di ottenere il premio di maggioranza (avendo superato la soglia 
del 45%) che garantisce la governabilità - consentendogli di avere 14 consiglieri su 27 - 
senza, necessariamente, cercare accordi o aprire tavoli di trattativa con le altre liste. Si 
è trattato per Dureghello di un vero e proprio plebiscito con il quale l’elettorato ha voluto 
riconfermargli la fiducia e l’apprezzamento per la linea politica e gestionale intrapresa 
nei quattro anni passati.

Il successo di Dureghello e della sua lista erano tutt’altro che scontati alla vigilia del voto. 
Quattro anni fa la lista ‘Per Israele’, sempre guidata dalla Dureghello, non aveva infatti 
ottenuto il premio di maggioranza e tale obiettivo appariva ancora più arduo in questa 
tornata elettorale, in cui le liste presentate erano passate da quattro a sei e il numero dei 
candidati era cresciuto a 135. Quindi ci si aspettava una frammentazione del consenso, 
anche per la presenza - oltre a liste storiche come Menorah e Binah (Ilan David Barda e 
Daniela Pavoncello, rispettivi capilista) -di liste molto radicate sul terrotorio e nel sociale 
come Maghen David (Marco Sed ‘Yotvata’ capolista), ma soprattutto per la presenza di due 
nuove aggregazioni elettorali, Dor va Dor (Benedetto Alessandro Sermoneta capolista) e 
Ebrei per Roma (Giorgio Heller capolista), che sembravano (per una certa loro carica di 
novità e di volontà di cambiamento) in grado di sottrarre consensi e di portare al voto 
nuovi elettori. Ma così non è stato.

I 3.510 votanti (il 34.9% dei 10.044 aventi diritto al voto, in calo di due punti rispetto alle 
elezioni di quattro anni fa) hanno così espresso il loro voto:
• alla lista ‘Per Israele’ è andato il 48.5% dei consensi (1.665 preferenze);
• alla lista ‘Menorah’ il 15.8% (543 preferenze);
• alla lista ‘Dor va Dor’ il 14.3% (494 preferenze);
• alla lista ‘Binah is Real’ il 10.6% (367 preferenze);
• alla lista ‘Ebrei per Roma’ il 6.24% (214 preferenze);
• alla lista ‘Maghen David’ il 4.3% (149 preferenze).

Il nuovo Consiglio è così composto: Ruth Dureghello, presidente.

Per la lista ‘Per Israele’: Piero Bonfiglioli (580 preferenze); Antonio Tony Spizzichino (579), 
Ruben Della Rocca (554), Daniela Debach (546), Alberto Ouazana (538), Giordana Moscati 
(475), Daniel Di Porto Petaccumme (468), Daniel Funaro (460), Massimo Finzi (414), Edoardo 
Amati (359), Uri Bahbout (297), AngeloSed ‘Avvocato’ (294), Roberto Di Porto ‘Biondo’ (279).

Per la lista ‘Ebrei per Roma’: Giorgio Heller (capolista) e Manuela Di Porto (131).

Per la lista ‘Dor va Dor’: Benedetto Alessandro Sermoneta (capolista), Isaac Tesciuba (304), 
Alessandro Alex Luzon (269), Rafafele Raffino Rubin (259).

Per la lista ‘Menorah: Ilan David Barda (capolista), Livia Ottolenghi (270), Massimilliano 
Boni (221), Emanuele Pace (190).

Per la lista Binah is Real’: Daniela Pavoncello (capolista), Daniel Federico Coen (230), 
Claudia Fellus (180).

La lista ‘Maghen David’ non avendo superato la soglia di sbarramento del 5% non riesce 
ad eleggere nessun candidato.

Infine una considerazione di carattere generale. Nonostante fossero aumentate le liste e il 
numero dei candidati, la partecipazione al voto è stata come sempre modesta. Su questa 
disaffezione al voto, segno di scarsa partecipazione alla vita comunitaria di due terzi degli 
iscritti, sarà necessario svolgere una profonda analisi da parte dell’intero nuovo Consiglio.

G.K.

Elezioni in comunità: grande successo 
personale e politico per Ruth Dureghello
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Lascia un buon segno

PER INFORMAZIONI CONTATTARE KEREN HAYESOD
Milano: Corso Vercelli, 9 - 20144 Milano. Tel. 02 48021691/027. kerenmilano@kerenhayesod.com
Roma: Lungotevere Ripa, 6 - 00153 Roma. Tel 06 6868564 - 06 68805365. roma@keren-hayesod.it
Per donazioni: Conto intestato al Keren Hayesod Onlus - IBAN: IT 34 F 05216 01614 000000008290 
www.khitalia.org  |  Israele con il Keren Hayesod

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.

PROGETTI
Il Keren Hayesod ha a cuore diversi progetti tra i quali quelli 
per gli Anziani e i sopravvissuti alla Shoah, sostegno negli 
ospedali, bambini disabili, sviluppo di energie alternative, 
futuro dei giovani, sicurezza e soccorso, restauro del patrimonio 
nazionale, sviluppo del Negev e del sud del paese, 
programmi informatici per il recupero dei giovani a rischio.
Progetti delicati, dedicati, duratori nel tempo 
di cui sei l’artefi ce.

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

Tu con il Keren Hayesod
protagonisti di una storia
millenaria.

ASSICURA LA CONTINUITÀ DEL POPOLO EBRAICO
E DELLO STATO DI ISRAELE
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Elezioni: gli eletti alla Consulta

Il nuovo Consiglio della Comunità.
Formata la Giunta

Con il 45.8% (1.453 preferenze) la lista ‘Per Israele’ ha 
ottenuto 23 seggi. La lista ‘Dor va Dor’ con il 19.5% 
(620 preferenze) ottiene 10 seggi. Con il 18.4% (585 

preferenze) la lista ‘Menorah’ ottiene 9 seggi. Con il 16.1% 
(511 preferenze) la lista ‘Binah’ ottiene 8 seggi.
Sono stati eletti consultori:
• per la lista ‘Per Israele’: Zarfati Alex, Pontecorvo Gianluca, 
Terracina Edoardo, Anticoli Micol, Calò Giorgia, Perugia Fa-
bio, Spizzichino Raffaella, Piattelli Ariela, Di Segni Giusep-
pe, Funaro Diletta, Ajò Manuela, Astrologo Andrea, Moscati 
Gino, Terracina Cesare, Bahbout Eliau, Calò Roberta, Di 
Castro Raffaella, Gai Fabio, Sonnino Livia, Di Veroli Andrea, 

Spagnoletto Cesare, Terracina Giovanni, Di Veroli Gianluca;
• per la lista ‘Dor va Dor’: Tesciuba Yoseph, Buhnik Orit, 
Tesciuba Scialom, Sasson Ever Issahar, Hacmun Hay Eliau, 
Guetta Michelle, Bendaud Nathan Babani, Raccah David 
Sion, Sasson Richard Samuel Victor, Nahum David Bondi;
• per la lista ‘Menorah’: Coen Guido, Terracina Serena, Gai 
Alessandro, Della Seta Claudio, Nacamulli Emilio, Levy Avi-
ram, Dell’Ariccia Simone, Mieli Giorgio, Fargion Daniele;
• per la lista ‘Binah’: Coen Sabrina, Di Segni Noemi, Naca-
mulli Stefano, Jona Falco Davide, Fellus Jaqueline, Roccas 
Matteo, Palmieri Eva Ruth, Spizzichino Alessandra.

Si è riunito lo scorso 1 luglio il 
nuovo Consiglio della Comunità 
ebraica di Roma, frutto dei risul-

tati elettorali dello scorso 16 giugno 
che è così composto: Ruth Dureghello, 
presidente. Per la lista ‘Per Israele’: 
Piero Bonfiglioli, Antonio Tony Spiz-
zichino, Ruben Della Rocca, Daniela 
Debach, Alberto Ouazana, Giordana 
Moscati, Daniel Di Porto Petaccumme, 
Daniel Funaro, Massimo Finzi, Edoar-
do Amati, Uri Bahbout, AngeloSed ‘Av-
vocato’, Roberto Di Porto ‘Biondo’. Per 
la lista ‘Ebrei per Roma’: Giorgio Heller 
e Manuela Di Porto. Per la lista ‘Dor 
va Dor’: Benedetto Alessandro Sermo-
neta, Isaac Tesciuba, Alessandro Alex 
Luzon, Raffaele Raffino Rubin. Per la 
lista ‘Menorah: Ilan David Barda, Livia 
Ottolenghi, Massimiliano Boni, Ema-
nuele Pace. Per la lista ‘Binah is Real’: 
Daniela Pavoncello, Daniel Federico 
Coen, Claudia Fellus.
I lavori sono iniziati con i saluti e i rin-
graziamenti del presidente Ruth Dure-
ghello - riconfermata alla guida della 
Comunità grazie al premio di maggio-
ranza ottenuto dalla sua lista - cui è 
seguito un breve discorso augurale del 
rabbino capo che da Gerusalemme via 
skype ha voluto esprimere parole di so-
stegno ma anche di analisi: “Dopo un 
campagna elettorale molto calda nella 
quale si sono confrontate opinioni di-
verse - ha detto rav Di Segni - è il mo-
mento di iniziare a lavorare e le cose 
da fare sono tante”. Su un tema il rab-
bino capo ha molto insistito: sulla ne-
cessità della coesione della Comunità, 
sulla necessità “non solo del rabbinato, 
ma dell’intero Consiglio, a trovare so-
luzioni per lavorare insieme”.
Il presidente Dureghello ha quindi 
spiegato quali saranno le linee guida 
della sua presidenza nei prossimi quat-
tro anni che si muoverà “in continuità 
con il lavoro già svolto, in un’azione 
a lungo termine, in un approccio di 

condivisione e sostenibilità e che avrà 
come centralità l’educazione ebraica 
e le scuole, la casherut, l’accessibile ai 
servizi per tutti, il sostegno alle tante 
sinagoghe aperte sul territorio”. “Le 
sfide che la Comunità ebraica di Roma 
dovrà affrontare - ha sottolineato Du-
reghello - si giocheranno sul tema delle 
risorse da destinare all’educazione e 
sul sostegno alle famiglie in difficoltà”.
Dureghello ha quindi illustrato le ra-
gioni che hanno portato alla formazio-
ne della nuova Giunta (organo politico 
e di governo della Comunità) che “per 
coerenza con il giudizio espresso dagli 
elettori” è formata da Consigliere della 
lista ‘Per Israele’ e della lista ‘Dor va 
dor’, “chiedendo - ha spiegato il presi-
dente - ai rappresentanti di altre liste 
di partecipare con incarichi ad hoc 
fuori Giunta”.
Con i voti contrari dei Consiglieri della 
lista ‘Menorah’ e della lista ‘Binah’, e 
con quelli favorevoli dei rappresentanti 
delle liste ‘Per Israele’, ‘Dor va dor’ e 
‘Ebrei per Roma’, è stata quindi appro-
vata la nuova Giunta che è così com-
posta; oltre al presidente Dureghello, 
Ruben Della Rocca (vice presidente e 
assessore alla comunicazione e a Sha-
lom); Daniela Debach (assessore alla 
scuola); Alberto Ouazana (assessore 
alla sicurezza e al welfare); Tony Spiz-
zichino (assessore al bilancio); Giorda-
na Moscati (assessore alla cultura); Uri 
Bahbout (assessore al culto); Raffaele 
Raffino Rubin (assessore ai giovani); 
Alessandro Sermoneta (assessore ai 
rapporti tra comunità e organizzazioni 
di volontariato).
All’unanimità è stato poi eletto Ilan 
David Barda (lista Menorah) in qualità 
di coordinatore dei lavori della Giunta 
che avrà il compito, oltre ad organiz-
zare i lavori, ad informare i Consiglie-
ri sui diversi dossier e sulle decisioni 
adottate.
Molti gli interventi che si sono poi suc-

ceduti, in una dimostrazione di viva-
cità ma anche di differenzazione delle 
opinioni, con l’invito - espresso dal 
consigliere Funaro - “a superare la lo-
gica delle liste che ha caratterizzato la 
campagna elettorale”. Coerentemente 
i consiglieri Spizzichino e Della Rocca 
hanno insistito su una partecipazione 
attiva di tutti i Consiglieri, anche in for-
ma di critica costruttiva, “perché nulla 
è da accettare a scatola chiusa”, ma 
anche con l’invito a non mischiare il 
proprio ruolo privato professionale con 
gli incarichi comunitari che saranno 
assegnati.
Il tema della condivisione degli incari-
chi e delle responsabilità è stato il tema 
dell’intervento del consigliere Coen: 
“avrei auspicato - ha detto - la forma-
zione di una Giunta più condivisa, an-
che alla luce dell’esperienza maturata 
da Binah nei quattro anni precedenti 
di una consiliatura unitaria. Anche per 
questo non abbiamo accettato incari-
chi proposti fuori giunta. La decisione 
di non farci entrare in Giunta, pur le-
gittima, per noi non è salutare”. Coen 
ha quindi proposto la costituzione di 
commissioni, composte dai rappresen-
tanti di tutte le liste, che affiancassero 
ciascun assessore, oltre alla costitu-
zione di una comitato politico. Propo-
ste respinte dal presidente Dureghello 
che ha ricordato che, in base allo sta-
tuto, le commissioni hanno solo una 
funzione consultiva e non di controllo 
degli assessori. “Un comitato politico 
- ha infine spiegato Dureghello - non è 
mai esistito, mentre nella scorsa con-
siliatura era stato creato un ufficio di 
presidenza, nato da una esperienza di 
gestione comune. L’organo politico è la 
Giunta e la trasparenza delle decisio-
ni che sono state e saranno adottate 
è un tema sul quale non transigo, ed 
è sempre è stata una specificità della 
mia presidenza”.
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NOME TOTALE TEMPIO PAMPHILI BALBO ASILI LICEO RIPOSO RIPOSO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA
Ruth Dureghello           
Piero Bonfiglioli 580 59 150 24 60 52 64 132 19 3 17
Antonio Spizzichino (Tony) 579 83 115 30 82 75 63 87 17 5 22
Ruben Della Rocca 554 72 163 25 72 60 42 73 22 4 21
Daniela Debach 546 78 132 27 67 61 38 62 35 6 40
Alberto Ouazana 538 65 106 17 71 57 51 135 18 0 18
Giordana Moscati 475 60 114 26 49 54 45 72 24 10 21
Daniel Di Porto (Petaccumme) 468 56 120 7 55 49 38 111 14 3 15
Daniel Funaro 460 59 138 20 46 43 30 80 27 1 16
Massimo Finzi 414 42 102 16 61 50 39 74 17 2 11
Edoardo Amati 359 60 93 12 40 39 28 39 28 0 20
Uri Bahbout 297 35 81 15 35 37 21 36 16 1 20
Angelo Sed (Avvocato) 294 24 41 6 34 25 40 101 9 5 9
Roberto Di Porto (Biondo) 279 26 50 8 24 17 31 103 8 3 9
Stefania Astrologo 272 33 81 11 45 30 18 28 16 0 10
Lello Mieli (Hulk) 270 18 43 6 29 29 42 89 4 2 8
Claudio Spizzichino 268 18 97 7 35 27 28 49 3 1 3
Donatella Pajalich 267 30 53 6 32 22 39 64 12 4 5
Claudio Moscati 244 22 88 5 31 34 22 19 12 0 11
Ruben Benigno 240 17 88 6 31 26 19 31 12 0 10
Vito Anav 237 37 61 8 24 23 22 28 12 3 19
Alberto Moresco 221 34 76 8 21 17 11 36 7 0 11
Giordana Caviglia 184 11 35 1 15 15 23 69 5 3 7
Barbara Di Castro 155 15 30 17 28 12 8 10 6 0 29
Deborah Di Castro 120 13 19 9 17 8 13 9 14 0 18
Alex Aaron Pandolfi 105 12 32 4 10 10 7 21 3 0 6

PER ISRAELE

NOME TOTALE TEMPIO PAMPHILI BALBO ASILI LICEO RIPOSO RIPOSO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA
Benedetto Alessandro
Sermoneta            
Isaac Tesciuba (Min) 304 7 15 24 7 8 5 19 159 0 60
Alessandro Luzon (Alex) 269 13 32 20 14 10 7 12 112 1 48
Raffaele Rubin (Raffino) 259 8 10 19 12 6 2 17 135 0 50
Amos Tesciuba (Skypper) 249 4 9 26 9 3 4 8 135 0 51
Haim Vittorio Mantin (Vicky) 247 7 16 19 6 9 2 16 128 0 44
Amy Hayon 212 2 7 29 6 8 1 12 107 0 40
Elia Sassun 172 3 11 14 6 5 2 3 78 0 50
Armando Calò (Dado) 165 12 12 9 10 8 3 19 55 0 37
Giordana Guetta 131 3 5 11 5 3 3 7 70 1 23
Daniel Tesciuba (Doddo) 111 6 6 10 3 0 2 6 63 0 15
Rachel Pontecorvo (Ricky) 109 5 8 2 3 2 2 6 58 0 23
Marco Pavoncello 97 3 8 13 10 5 9 15 22 1 11
Fabio Tesciuba (Scialom) 97 4 3 12 5 0 2 2 45 0 24
Raffaele Marcheria 80 6 9 8 4 4 1 2 37 0 9
Roberto Saul Carlo Steinhaus 76 6 7 6 5 3 1 7 34 0 7
Fabio Cristofari 74 2 4 3 4 4 6 18 28 0 5
Deborah Sabatello 73 4 0 4 4 1 1 6 43 0 10
Fabio Mieli 57 4 13 3 3 4 1 9 13 0 7
Elisabetta Tesciuba (Elisabeth) 56 0 3 8 2 1 0 2 31 0 9
Marco Misano 42 3 8 1 6 4 4 6 7 0 3
Enrica Di Veroli 23 1 3 1 0 2 1 1 8 0 6
Marco Fiorentino 23 1 2 0 4 1 1 7 4 0 3

DOR VA DOR

NOME TOTALE TEMPIO PAMPHILI BALBO ASILI LICEO RIPOSO RIPOSO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA
Giorgio Heller            
Manuela Di Porto 146 12 15 3 17 11 30 55 0 1 2
Giovanni Di Veroli (Moro) 86 9 12 2 11 5 11 36 0 0 0
Angelo Di Segni (Gastone) 81 9 8 2 12 6 8 28 0 1 7
Angelo Sed (Pompi) 77 7 9 2 15 5 8 29 0 0 2
Giorgia Pavoncello 74 7 8 1 10 1 18 27 0 0 2
Sara Di Segni 72 7 7 1 12 4 13 25 0 1 2
Pacifico Moscato (CAF) 69 5 11 2 11 8 6 24 0 1 1
Rebecca Mieli 64 7 5 1 13 7 11 19 0 1 0
Dov Hayem Debach 59 9 5 0 12 2 7 22 0 1 1
Giovanni Di Veroli (Gianni mamma) 53 5 6 0 10 1 7 24 0 0 0
Daniel Pavoncello (Architetto) 49 7 7 2 8 4 7 14 0 0 0
Giovanni Cristofari 46 4 6 0 8 3 6 19 0 0 0
Morris Sonnino (Arte) 40 5 4 0 5 2 11 11 0 1 1
Roberto Perugia 21 2 4 0 5 4 2 3 0 0 1

EBREI PER ROMA

   AVENTI VOTANTI  SCHEDE SCHEDE VOTI LISTA LISTA LISTA LISTA LISTA LISTA VERIFICA 
 SEGGI DIRITTO EFFETTIVI AFFLUENZA NULLE BIANCHE VALIDI 1 2 3 4 5 6 
   10.044  3.510  34,95%  61   17  3432  1.665   214   494   543   367   149  3432
 A TEMPIO 1.235  372  30,12%  11   361  177   17   22   78   50   17  361
 B PAMPHILI 1.419  633  44,61%  2   6  625  376   24   56   84   70   15  625
 C BALBO 989  262  26,49%  2   -    260  86   4   35   88   44   3  260
 D ASILI 1.012  371  36,66%  7   2  362  184   23   26   57   51   21  362
 E LICEO 1.066  335  31,43%  8   -    327  184   20   15   45   40   23  327
 F RIPOSO 1.063  335  31,51%  8   1  326  162   38   14   46   43   23  326
 G POZZO 1.466  500  34,11%  17   2  481  301   71   34   35   10   30  481
 H BETHEL 735  377  51,29%  3   2  372  83   1   198   54   23   13  372
 I OSTIA 229  39  17,03%  1   1  37  23   5   1   4   3   1  37
 L TRIPOLITANIA 830  286  34,46%  2   3  281  89   11   93   52   33   3  281
                
  2019       48,51% 6,24% 14,39% 15,82% 10,69% 4,34% 100%

 LISTA VOTI VOTI SEGGI SEGGI 
   VALIDI  ASSEGNATI 
Premo di maggioranza Per Israele  1.665   3.432   14,00  14 
 Ebrei per Roma  214   1.618   1,72  2 
 Dor Va Dor  494   1.618   3,97  4 
 Menorah  543   1.618   4,36  4 
 Binah  367   1.618   2,95  3 
Soglia 5% non raggiunta Maghen David  149   -    0  
     27 

voti consiglio
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NOME TOTALE TEMPIO PAMPHILI BALBO ASILI LICEO RIPOSO RIPOSO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA
Daniela Pavoncello            
Daniel Federico Coen 230 29 37 31 36 24 30 7 14 0 22
Claudia Fellus 180 22 34 17 23 21 24 5 16 0 18
Saul Meghnagi 172 15 20 21 33 18 25 5 16 0 19
Silvia Mosseri 160 19 31 19 26 21 19 4 8 0 13
Cynthia Spizzichino 159 21 27 16 25 21 19 4 9 0 17
Loredana Spagnoletto 148 27 25 14 19 17 19 3 8 0 16
Simona Nacamulli 134 23 21 12 21 19 16 2 5 0 15
Giacomo Moscati (VP) 120 24 13 9 10 17 21 5 5 3 13
Lello Della Rocca 87 8 13 11 12 11 17 3 5 0 7
Sergio Tagliacozzo 71 14 8 7 11 10 9 1 3 0 8
Claudia Di Cave 70 6 15 5 11 9 7 0 6 0 11
Sandro Laufer 57 5 6 9 6 4 9 2 5 0 11
Micol Mimun 55 7 9 4 8 8 10 1 5 0 3
Marinella Veneziani 50 9 7 5 8 6 6 1 3 0 5
Linda Gean 49 8 9 4 8 3 7 3 5 0 2
Andrea Ajò 39 6 7 2 2 3 7 0 5 0 7
Margherita Perugia 36 6 3 4 10 2 4 1 4 0 2
Marina Sermoneta 33 10 6 0 6 1 4 1 4 0 1
Gioia Spizzichino 31 8 4 3 3 1 5 0 3 0 4

BINAH IS REAL

NOME TOTALE TEMPIO PAMPHILI BALBO ASILI LICEO RIPOSO RIPOSO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA
Marco Sed (Yotvata)           
Alberto Piazza Sed (Scienza) 85 11 7 3 16 16 11 13 5 0 3
Raffaele Pace (Lello) 79 11 8 2 11 18 12 12 2 0 3
Marco Sed (Avvocato) 68 13 4 1 14 11 14 11 0 0 0
Simona Di Castro (Diavoletta) 53 7 2 0 13 13 3 14 1 0 0
BarbaraVivanti 46 6 5 3 8 7 7 5 5 0 0
David Buaron (Pudo) 43 2 6 0 6 11 6 2 9 0 1
Natania Di Porto 38 5 4 1 6 9 5 5 2 0 1
Avner Zarfati (Bucalone) 37 3 2 0 5 11 7 5 1 0 3
Colomba Sermoneta (Lina) 34 5 3 0 3 6 7 6 2 1 1
Dalia Di Veroli 27 3 2 2 4 4 7 3 2 0 0
Alessandro Spizzichino (Biastimella) 26 5 1 0 5 3 5 7 0 0 0
Ariel Di Porto (Lupetto) 24 2 0 0 6 8 4 2 2 0 0
Giada Piperno 22 2 2 1 5 5 2 3 1 0 1
Sandra Calò (Boccione) 22 2 0 0 5 6 3 3 1 0 2
Enrica Di Segni (Mugnetta) 18 3 0 0 3 6 3 3 0 0 0
Nicole Di Segni 17 0 1 0 1 9 3 3 0 0 0
Martina Spizzichino 17 3 2 0 2 3 3 2 2 0 0
Aurora Pavoncello (Poverello) 15 1 3 0 4 0 4 2 1 0 0
Angelo Liscia 13 0 2 0 3 1 3 0 1 0 3
Aldo Di Consiglio (Testa secca) 13 2 0 0 0 2 3 5 0 0 1
Antonella Di Nepi 12 3 2 0 0 1 5 1 0 0 0
Alberto Sermoneta 8 1 1 0 1 1 3 1 0 0 0
Laura Gai 7 1 0 0 2 0 2 2 0 0 0
Alberta Moscato (Shabbatai) 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0

MAGHEN DAVID
NOME TOTALE TEMPIO PAMPHILI BALBO ASILI LICEO RIPOSO RIPOSO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA
Ilan David Barda            
Livia Ottolenghi 270 38 41 44 25 20 17 23 37 3 22
Massimiliano Boni 221 32 35 40 22 14 12 13 32 1 20
Emanuele Pace 190 35 30 25 24 17 7 17 20 1 14
Cesare Roger Hannuna 174 22 32 26 23 12 14 10 19 2 14
Ariel Arbib 166 23 24 35 16 9 10 11 14 1 23
Sandra Mieli 166 21 26 30 17 11 14 13 23 0 11
David Meghnagi 164 16 16 28 23 16 15 8 16 2 24
Piero Piperno 160 28 24 32 20 4 7 7 17 1 20
Claudio Della Seta 130 14 23 27 18 12 9 6 11 1 9
Dora Anticoli 117 19 16 27 13 11 3 4 14 0 10
Massimo Bassan 113 19 21 20 13 4 2 6 15 0 13
Alessandro Di Veroli 106 11 17 15 6 4 14 9 15 2 13
Jacopo Castelnuovo 101 13 15 24 12 4 4 10 10 0 9
Daniel Della Seta 91 9 13 13 14 6 6 7 7 1 15
Gerard Journo 86 12 9 12 13 9 4 8 7 2 10
Fiammetta Segre Tagliacozzo 83 18 15 13 8 3 7 3 9 0 7
Enrico Gattegna 82 9 11 13 12 5 3 7 16 1 5
Sharon Aviva Zarfati 82 8 6 15 6 10 3 6 18 0 10
Deborah Guetta 80 11 13 13 9 2 7 4 14 0 7
Tamara Tagliacozzo 79 10 8 17 6 5 8 8 8 1 8
David Terracina 77 9 11 8 5 7 5 4 6 0 22
Andrea David Mieli 56 7 11 8 6 2 5 3 8 0 6
Joel Terracina 48 6 11 4 8 6 6 2 3 1 1

MENORAH
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   AVENTI VOTANTI  SCHEDE SCHEDE VOTI LISTA 1 LISTA 2 LISTA 3 LISTA 4 VERIFICA 
SEGGI DIRITTO EFFETTIVI AFFLUENZA NULLE BIANCHE VALIDI BINAH PER ISRAELE DOR VA DOR MENORAH 
   10.044   3.510  34,95%  101   240  3169  511   1.453   620   585  3169
A TEMPIO  1.235   372  30,12%  10   19  343  60   171   27   85  343
B PAMPHILI  1.419   633  44,61%  8   33  592  109   347   59   77  592
C BALBO  989   262  26,49%  2   11  249  48   73   40   88  249
D ASILI  1.012   371  36,66%  7   39  325  55   170   37   63  325
E LICEO  1.066   335  31,43%  9   10  316  59   166   33   58  316
F RIPOSO  1.063   335  31,51%  28   19  288  56   141   24   67  288
G POZZO  1.466   500  34,11%  25   73  402  49   242   62   49  402
H BETHEL  735   377  51,29%  5   20  352  22   49   233   48  352
I OSTIA 229   39  17,03%  3   1  35  6   23   2   4  35
L TRIPOLITANIA  830   286  34,46%  4   15  267  47   71   103   46  267
              
 2019       6,12% 45,85% 19,56% 18,46% 100% 

LISTA VOTI VOTI VALIDI SEGGI RESTO SEGGI ASSEGNATI
     
Binah IS REAL  511  3169 8,06 / 8
Per Israele  1.453  3169 22,93 1 23
Dor Va Dor  620  3169 9,78 1 10
Menorah  585  3169 9,23 / 9
     50

voti consulta

    A B C D E F G H I L
   TOTALE TEMPIO PAMPHILI BALBO ASILI LICEO RIPOSO POZZO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA

Di Segni Noemi 240 38 6 29 42 37 29 18 13 2 26
Fellus Jaqueline 177 23 38 7 19 26 29 10 8 0 17
Roccas Matteo 157 25 32 14 15 17 15 9 8 0 22
Palmieri Eva Ruth 149 21 34 11 20 18 22 5 6 0 12
Dell'Ariccia Miriam 115 22 17 17 17 8 10 7 4 0 13
Coen Sabrina 258 34 56 24 35 31 30 14 11 0 23
Nacamulli Stefano 193 35 31 16 26 22 21 11 8 0 23
Tagliacozzo David 78 14 16 3 5 12 5 3 3 1 16
Spizzichino Alessandra 143 18 30 10 15 19 18 8 6 0 19
Jona Falco Davide 181 26 38 20 31 18 17 6 9 0 16
Sermoneta Sandro 79 15 15 4 12 10 7 6 3 0 7
Di Veroli Grazia 80 16 14 5 11 7 11 4 5 1 6
Bellandi Della Rocca Rossella 79 6 17 3 12 11 11 6 6 0 7

BINAH

    A B C D E F G H I L
   TOTALE TEMPIO PAMPHILI BALBO ASILI LICEO RIPOSO POZZO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA

Ajò Manuela 162 18 46 7 28 12 15 19 4 2 11
Anticoli Micol 214 33 63 12 22 18 18 32 4 1 11
Ascoli Alexandro 85 10 17 2 11 7 14 20 1 1 2
Astrologo Andrea 147 17 43 8 18 13 11 24 4 1 8
Bahbout Eliau 127 9 32 4 24 12 14 20 2 0 10
Bendaud Sara Italia Anita 47 4 5 1 7 6 5 12 4 0 3
Calò Emanuele 65 9 13 2 8 5 8 13 0 0 7
Calò Giorgia 202 28 35 5 31 19 20 40 6 1 17
Calò Roberta 124 23 27 5 24 10 8 20 3 0 4
Caviglia Mikaela 69 8 10 4 19 3 5 15 2 1 2
Dabush Amit 35 3 6 2 3 3 6 5 4 1 2
Del Monte Piero 34 6 12 0 6 1 4 5 0 0 0
Di Castro Miriam 57 6 12 1 10 9 6 11 2 0 0
Di Castro Raffaella 124 17 25 6 26 15 10 16 3 0 6
Di Segni Giuseppe 178 23 48 11 21 12 16 38 4 0 5
Di Segni Fabiana 54 4 8 0 12 5 9 14 0 0 2
Di Tivoli Rossella 84 9 19 2 16 8 13 12 3 0 2
Di Veroli Andrea 110 13 29 5 10 5 17 28 1 0 2
Di Veroli Gianluca 108 16 28 7 15 9 4 18 3 0 8
Di Veroli Michele 59 10 19 2 5 5 7 8 1 0 2
Di Veroli Micol 43 3 14 3 6 5 4 4 2 0 2
Foà Giorgio 57 5 6 1 8 6 6 9 3 11 2
Funaro Diletta 173 19 62 3 22 19 14 22 3 0 9
Funaro Micol 89 7 22 2 14 9 5 28 1 0 1
Gai Fabio 122 10 38 6 12 9 17 15 3 0 12
Livoli Ruben 66 12 15 2 13 3 6 11 1 0 3
Mieli Martina 100 16 23 1 8 22 8 17 1 0 4
Moscati Gino 147 25 42 5 20 12 15 23 2 0 3
Moscato Alberto 49 5 11 2 3 5 6 16 0 1 0
Pavoncello Roberta 52 3 18 0 5 4 5 16 0 0 1
Perugia Fabio 196 21 66 6 31 16 19 19 3 0 15
Piattelli Ariela 180 26 51 14 29 14 13 17 4 0 12
Piazza Mario 51 6 4 1 6 6 11 13 1 2 1
Piperno Yael 73 11 7 5 7 9 6 12 1 0 15
Pontecorvo Gianluca 244 36 71 12 23 28 25 29 6 1 13
Sciunnacche Marco 45 7 12 0 6 2 5 7 2 0 4
Sonnino Livia 113 17 19 7 23 12 6 23 1 0 5
Sonnino Monia 68 5 10 2 5 4 14 23 4 0 1
Spagnoletto Cesare 110 19 27 10 19 10 13 7 1 0 4
Spizzichino Luca 79 11 29 3 13 4 5 9 1 1 3
Spizzichino Miriam 87 11 23 2 11 10 9 18 1 1 1
Spizzichino Raffaella 193 36 65 6 23 22 13 10 7 2 9
Terracina Alberto 52 3 10 2 4 7 6 18 1 1 0
Terracina Cesare 141 12 30 3 11 19 18 43 1 4 0
Terracina Edoardo 231 32 59 9 30 23 16 52 3 3 4
Terracina Giovanni 110 19 30 4 13 15 9 14 3 1 2
Vantaggiato Maria 66 5 23 6 6 6 7 10 1 0 2
Varon Leon 62 5 8 4 6 5 16 17 0 0 1
Zarfati Alex 349 46 103 17 52 34 21 48 12 1 15
Zarfati Johara 57 5 8 1 8 7 6 21 1 0 0

PER ISRAELE
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12 S H A L O M  M A G A Z I N E

    A B C D E F G H I L
   TOTALE TEMPIO PAMPHILI BALBO ASILI LICEO RIPOSO POZZO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA
Buhnik Orit 241 9 14 15 12 11 3 11 117 0 49
Tesciuba Yoseph 294 16 23 18 20 11 10 22 130 0 44
Nahum David Bondi 150 5 5 10 9 5 3 15 68 0 30
Sasson Ever Issahar 226 10 9 15 9 8 7 17 111 0 40
Bendaud Nathan Babani 173 7 9 7 12 7 7 18 82 0 24
Tesciuba Scialom 241 7 18 13 12 8 7 24 121 0 31
Bendaud Sara 142 4 7 5 11 5 7 20 62 0 21
Hacmun Hay Eliau 220 9 13 9 12 5 6 13 114 0 39
Dagan Jonathan Alfonso 130 4 9 8 5 3 2 7 74 0 18
Guetta Michelle 208 13 17 6 13 10 6 10 105 0 28
Calò Alessia 89 5 5 3 6 2 8 10 32 0 18
Bondì Gaia 67 5 9 3 5 4 4 9 16 0 12
Baranes Noemi 77 4 10 2 5 6 6 10 23 0 11
Hannuna Federica 113 8 10 7 3 3 11 10 43 0 18
Raccah Adam 132 3 10 7 3 3 5 6 73 0 22
Kahlun Raffaele 132 2 5 9 4 3 6 7 68 0 28
Sasson Richard Samuel Victor 152 10 14 8 6 4 7 5 71 0 27
Raccah David Sion 161 8 12 9 4 5 7 7 79 0 30
Nahon Micol 79 1 7 6 7 2 1 8 38 0 9

DOR VAR DOR

    A B C D E F G H I L
   TOTALE TEMPIO PAMPHILI BALBO ASILI LICEO RIPOSO POZZO BETHEL OSTIA TRIPOLITANIA
Coen Guido 382 51 54 51 45 41 41 31 31 3 34
Levy Aviram 146 16 16 26 21 11 15 9 16 1 15
Terracina Serena 237 40 34 43 28 19 23 10 21 0 19
Dell’Ariccia Simone 119 10 10 16 16 18 17 7 19 0 6
Gai Alessandro 179 20 21 29 20 15 17 11 25  21
Mieli Giorgio 103 6 17 13 20 12 11 7 6 0 11
Fargion Daniele 97 6 10 12 9 14 17 6 8 2 13
Liuzzi Fernando 87 8 9 14 11 13 9 4 10 0 9
Zarfati Paola 97 8 12 14 9 10 17 10 11 0 6
Nacamulli Emilio 153 20 23 24 13 16 18 8 15 1 15
Di Porto Nicole 74 8 5 11 6 11 8 10 10 0 5
Cagli Stefano 52 9 4 7 9 7 5 0 4 0 7
Della Seta Claudio 173 19 25 31 21 12 16 16 18 1 14
Calò Enrica 80 7 5 13 14 6 8 7 11 1 8

MENORAH

88 località, divise tra 15 regioni italiane, da Nord 
a Sud e nelle Isole: sono le città dove si svolge-
ranno iniziative e attività legate alla Giornata 

Europea della Cultura Ebraica il prossimo 15 settembre 
2019. La manifestazione, giunta alla ventesima edizione, 
invita a conoscere e approfondire storia, cultura e tradi-
zioni dell’ebraismo, tra visite guidate a sinagoghe, musei 
e quartieri ebraici, concerti, incontri d’autore, spettacoli 
teatrali, degustazioni kasher ed eventi per i più piccoli.
Città capofila, ossia il luogo dove si inaugurerà ufficial-
mente la manifestazione dando il via agli eventi in tutto 
il Paese, quest’anno sarà Parma, dove risiede una piccola 
comunità ebraica le cui origini risalgono al XIV secolo. 
Proprio nella città emiliana, presso la Biblioteca Palatina, 
è conservata una delle più importanti collezioni a livello 
mondiale di antichi manoscritti e libri a stampa ebraici: 
dalle Bibbie miniate ai testi e commentari rabbinici, dai 
trattati di filosofia a quelli di medicina, oltre milleseicen-
to opere, le più interessanti delle quali saranno esposte 
al pubblico in occasione della Giornata. Nelle iniziative 
parmensi sarà coinvolta anche la vicina Soragna, dove 
è presente il Museo ebraico “Fausto Levi”, un suggestivo 
gioiello tra gli itinerari ebraici di questa parte d’Italia.

Il titolo di questa edizione sarà “I sogni, una scala verso il 
cielo”: si evoca un famoso episodio della Genesi che ha per 
protagonista il patriarca Giacobbe e contemporaneamente 
si apre al tema del sogno, ricco di spunti nella tradizione 
ebraica: dagli episodi onirici presenti nella Torah e nel 
Talmud, passando per la mistica ebraica e per la psicoana-
lisi di Sigmund Freud, fino al sogno millenario del popolo 
ebraico, quello di una patria, concretizzatosi nel 1948 con 
la fondazione dello Stato d’Israele. Intesi come sostanza 
onirica ma anche come speranza e costruzione del do-
mani, i sogni saranno il filo conduttore delle centinaia di 
iniziative che si susseguiranno già dalla sera di sabato 14 
in tutta Italia. 
La Giornata Europea della Cultura Ebraica gode del Pa-
trocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e dell’Associazione Nazionale Comuni Ita-
liani, oltre a essere riconosciuta dal Consiglio d’Europa. 
In Italia è coordinata e promossa dall’Unione delle Comu-
nità Ebraiche Italiane, ma è un’iniziativa con una valenza 
continentale: partecipano infatti 34 Paesi europei, sotto 
il coordinamento dell’AEPJ - The European Association 
for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and 
Heritage. [Daniele Toscano]

15 settembre 
Giornata Europea della Cultura Ebraica
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Nelle piazze si continuano a bruciare le bandiere americane e israeliane 
e a invocare la distruzione di Israele. Ma tecnologia e modernità stanno scardinando 
vecchi blocchi di potere.

Hanno sempre detto no, respingendo le soluzioni di pace di Rabin, Sharon, Barak, 
Olmert e Netanyahu. E ora rigettano la proposta di Kushner. 
Il loro obiettivo non è la pace ma la sparizione dello Stato di Israele.

Iran: 40 anni di rivoluzione khomenista,
tutto apparentemente uguale

I palestinesi e il loro permanente rifiuto

L’incidente nel Golfo di Oman dello scorso 13 giugno 
con l’attacco a due petroliere è solo l’ultimo episodio 
tangibile dell’interminabile balletto diplomatico che 

ha coinvolto Iran e Stati Uniti dall’insediamento di Donald 
Trump alla Casa Bianca. Solo qualche giorno prima delle 
esplosioni sulle navi, l’Iran aveva annunciato la possibilità 
di chiudere lo Stretto di Hormuz, un braccio di mare largo 
appena 21 miglia nel quale transita ogni giorno un quinto 
del greggio mondiale. 
A 40 anni dalla rivoluzione khomenista i rapporti tra Teheran 
e Washington sono tornati ad essere tesi dopo un periodo re-
lativamente calmo, quello della Presidenza Barack Obama, in 
cui si era trovato un accordo (temporaneo) in base al quale la 
Repubblica Islamica aveva fermato il suo programma nucle-
are in cambio della fine delle sanzioni economiche. Sanzioni 
tornate in vigore con la presidenza Trump. L’ultimo giro di 
vite in ordine di tempo voluto dal Presidente americano ha 
colpito la maggiore azienda del settore petrolchimico irania-
no (e una delle più grandi in Medio Oriente), la Persian Gulf 
Petrochemical Industries Company, accusata di sostenere il 
corpo delle Guardie Rivoluzionarie. Il pomo della discordia 
è sempre quello: l’accordo sul nucleare. Il 10 maggio scorso 
migliaia di persone sono scese in piazza a Teheran al termine 
della preghiera islamica del venerdì a sostegno dell'annun-
cio del Presidente iraniano Hassan Rohani della possibilità 
di riprendere l'arricchimento dell’uranio per contrastare 
gli effetti delle sanzioni americane in campo petrolifero e 
bancario. In strada, i manifestanti hanno bruciato bandiere 
americane e cantato i ricorrenti slogan che invocano “Morte 
all'America” e “Morte a Israele”. Ma che cosa è cambiato da 
quando del 1979 i padri dei manifestanti di oggi bruciarono 
con lo stesso gesto le bandiere americane, gridando gli stessi 
slogan? 
Il 1° febbraio del 1979 Khomeini atterrò all’aeroporto di 
Teheran - proveniente da Parigi - sostenuto da centinaia di 
migliaia di persone che si erano mobilitate per sovvertire il 
regime filoamericano dello Scià Mohammad Reza Pahlavi 
che governava in modo autoritario dal 1941. Komehini non 
era il religioso sciita più autorevole ma il più carismatico: 
era divenuto famoso in patria dal suo esilio in Francia dove 
registrava audiocassette con messaggi di propaganda. Ma la 
rivoluzione fu, come spesso accade, innescata e preparata da 
una crisi economica. Nel ’76 l’Iran fu colpito da un incremento 
di inflazione e disoccupazione e l’anno successivo iniziarono 
le prime proteste degli intellettuali a cui si aggiunsero in un 
secondo momento quelle dei religiosi. Con la fuga dello Scià e 
il ritorno di Kohmeini furono indotti due referendum: il primo 
a marzo chiese agli iraniani se volessero diventare una Re-
pubblica Islamica. Il 98,2% disse di sì. Il secondo referendum 
si tenne a dicembre per approvare la costituzione basata sul 
velayat-e-faqih, un sistema dominato da organi religiosi con 

a capo la Guida Suprema, bilanciato da istituzioni elettive e 
democratiche come il presidente della Repubblica e il Parla-
mento. Un sistema arrivato sino ad oggi in un Paese che nel 
frattempo si è notevolmente trasformato da quel lontano 1979. 
Secondo l’Economist l’Iran è oggi “un Paese meno religioso 
di quanto vorrebbero i mullah, meno prospero di quanto do-
vrebbe essere e con meno relazioni con il mondo rispetto alla 
maggior parte degli altri Stati”. Sempre secondo l’Economist 
“più di 150 mila iraniani istruiti lasciano il paese ogni anno” 
e, malgrado i social network siano bloccati, alcuni esponenti 
politici come Rouhani e il ministro degli esteri Javad Zarif 
li usano pubblicando messaggi in inglese e in lingua farsi. 
Altro indizio di modernizzazione è il diffondersi dei software 
VPN, prodotti anche da alcune società iraniane. Si tratta di 
programmi in grado di crittografare un messaggio dell’utente 
che può connettersi ad un social network correre il rischio 
di essere localizzato. 
I giovani iraniani tra i venti e i trent’anni, nati dopo la rivo-
luzione, si trovano a vivere in un Paese in cui convivono la 
visione sciita dell’Islam e l’influenza della cultura globale. La 
tv via cavo, i social network e in generale internet si sono ri-
velati i più grandi strumenti di informazione e aggregazione: 
i giovani iraniani leggono gli stessi libri, ascoltano la stessa 
musica e guardano gli stessi film che guardiamo noi in Occi-
dente eppure sono costretti a forti restrizioni di movimento, a 
limitazioni del diritto di famiglia, del diritto d’espressione e 
a processi farsa. Questo crea una grandissima scollatura tra 
vecchie e nuove generazioni. Karim Sadjadpour, analista del 
think tank statunitense Carnegie Endowment for Internatio-
nal Peace, ha scritto: “Ecco l’essenza del governo islamista in 
Iran: religiosi dogmatici settuagenari che impongono il loro 
modo antiquato di vedere le cose a una società giovane e di-
versificata. Un sistema che può essere sostenuto solo tramite 
la coercizione”. [Nicola Zecchini]

Ogni periodo storico ha la sua”narrativa” come si usa 
dire adesso. È un modo di dire che non mi piace af-
fatto, perchè mette ogni versione dei fatti sullo stesso 

piano, annullando la verità storia, o semplicemente negan-
dola. Per me, al di là delle sfumature, esiste una”narrativa” 
vera, e una falsa. Ai tempi della Guerra Fredda quella 
falsa che prevaleva in Europa era relativa al “movimento 
per la Pace”: da una parte il mondo degli amanti della 
Guerra, con in testa gli Stati Uniti e tutto il capitalismo e 
l'imperialismo internazionale in marcia dietro di loro, e 
dall'altra parte un rinnovata versione del “Quarto Stato” 
di Giuseppe Pellizza da Volpedo che avanzava in funzione 
terzomondista e antimperialista. Il tempo ha detto la sua, 
ma fino a un certo punto. Chi conosce il Medio Oriente lo 
sa: la narrativa più falsata possibile è quella che riguarda 
il conflitto Israelo- Palestinese, le responsabilità della pace 
e della guerra, il senso dei continui inveterati rifiuti pale-
stinesi a ogni proposta territoriale, i motivi dello spietato 
terrorismo palestinese travestito da lotta per la libertà. 
In questi giorni un revival di menzogne, dopo un certo pe-
riodo in cui la loro irrilevanza è apparsa evidente, accom-
pagna la conferenza economica di Manama, nel Bahrein, 
che gli americani hanno convocato, gli arabi sunniti appro-
vano e condividono, Israele vi ripone, benchè non invitato, 
qualche speranza, e invece i Palestinesi, in compagnia 
degli Hezbollah, dell'Iran e altri del genere, respingono con 
tutte le loro forze dandone una versione difficile persino 
da capire nella sua assurdità. 
Abu Mazen da una parte ripete che i Palestinesi hanno 
bisogno di contributi benefici da parte di tutti i Paesi del 
Mondo (anzi, ora propone un'altra conferenza parallela 
a Macron e a Putin), dando quindi conferma che sono il 
popolo più sussidiato che esista (esistono molte statistiche 
in proposito), rifiuta però il consueto versamento di Israele 
perchè decurtato, e vorrei vedere, dei contributi ai terro-
risti in carcere e alle loro famiglie. Allo stesso tempo Abu 
Mazen si oppone con grandiosa fierezza, facendo il volto 
delle armi e invitando a “giornate della rabbia”, ovvero di 
violenza, alla proposta americana, del presidente Trump. 
Come ha spiegato il consigliere e genero di Trump Jared 
Kushner in Bahrein si tratta di convogliare 50 miliardi di 
dollari verso un futuro dignitoso e finalmente desiderabile 
per i palestinesi. Gaza si limita a ringhiare parole come 
ricatto, o furto, e a mugugnare minacce. In questo, è ide-
almente tuttavia unita finalmente col suo consueto antago-
nista, Abu Mazen, che fa bruciare Trump e Bolton in effige 
nelle vie di Ramallah e insiste che la proposta americana 
è tutta un imbroglio fatta per intrappolare i palestinesi, 
la cui sacrosanta ambizione è una soluzione territoriale. 
Cosa ha detto Kushner? Le sue parole sono molto chiare:” 
Chi spera di più, e vede aprirsi opportunità per se stesso e 
la propria famiglia, metterà più energia nel perseguimento 
di quelle opportunità, invece di biasimare gli altri per le 
sue sfortune. Accordarsi su un sentiero economico in avan-

ti è una precondizione necessaria a ciò che nel passato si 
è mostrato come una situazione politica irrisolvibile”. La 
cornice del Bahrein, Paese molto vicino all'Arabia Saudi-
ta con una popolazione sciita molto rilevante (più del 70 
per cento) nell'ambito di uno Stato a governo sunnita, la 
convergenza di tutti gli Stati disponibili a una soluzione 
di pace favorevole ai Palestinesi ma disposta a un'allean-
za con Israele in funzione anti imperialismo iraniano, la 
presenza di Paesi come l'Egitto e la Giordania che hanno a 
loro volta bisogno di rimettere in piedi economie molto in 
difficoltà, è un'ingegnosa commistione di scopi che cerca 
di sormontare una verità storica incontrovertibile: i pa-
lestinesi non perdono occasione per perdere un'occasione 
quando si parla di pace con Israele, perchè il loro sogno 
è, ed è sempre rimasto, quello della sparizione dello Stato 
Ebraico stesso, che nella loro “narrativa” è una pretestuosa 
e illegittima avventura coloniale. Abu Mazen l'ha detto tan-
te volte. E Hamas, l'altra parte per niente trascurabile del 
popolo palestinese anche se si finge sempre di dimenticarlo 
quando si disegnano concessioni, semplicemente prescrive 
nella sua Carta l'uccisione di tutti gli ebrei.   
Il problema è che la storia, quella vera, dice quindi che non 
esiste nessun motivo per credere che i palestinesi accettino 
una qualsiasi soluzione territoriale possibile, che tenga 
conto della sicurezza di Israele e dell'autodeterminazione 
del popolo ebraico tornato nella sua terra. Non l'hanno 
accettata da Rabin, da Sharon, da Barak, da Olmert, da 
Netanyahu...
Kushner ha protestato perchè il processo di pace ameri-
cano viene chiamato, sorridendo con scherno, “l'accordo 
del secolo”. Non di questo si tratta. Si tratta, al contrario 
di costruire una cornice di finanziamento e anche di con-
trollo internazionale di un fiume di benessere che dovrebbe 
contenere, secondo le 28 pagine del programma, ospedali, 
scuole, strutture territoriali e sociali che coprano dall'ac-
qua all'emancipazione femminile, una ponte che colleghi 
stabilmente l'West bank con Gaza, snellimento di tutti i 
sistemi di movimento, porti, aeroporto, un'università che 
si configuri come una palestra di eccellenze, la costru-
zione di moderne start up che promuovano l'ingegno e le 
ambizioni dei giovani. Ma Abu Mazen spinge di nuovo a 
indirizzare le proprie ambizioni verso lo scopo nazionali-
stico come punto prioritario, senza naturalmente tuttavia 
essere pronto a trattare e a riconoscere anche le ragioni 
dello Stato Ebraico, e balena per i giovani sempre il me-
desimo ideale osannato, propagandato, insegnato a scuola 
e sui social: lo shahid. 
Vedremo quale prospettiva vincerà. Certamente la paura 
del mondo dell'economia palestinese di mostrarsi disub-
bidienti rispetto al regime di Abu Mazen è un fattore im-
portante, che impedisce di vedere le vere ambizioni che 
si muovono sotto il cielo di Ramallah, e anche quello di 
Gaza. Possiamo solo sperare nella capacità dei ragazzi di 
sognare. [Fiamma Nirenstein]
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Il successo della missione anche merito del gigantesco razzo Saturn 5, 
che fu l’evoluzione tecnologica delle bombe volanti naziste.

In un villaggio arabo sono stati invitati a festeggiare le nozze anche amici ebrei. 
L’Autorità palestinese ha espulso il capo villaggio da Fatah e incriminato sposo e parenti.

50 anni fa l’uomo sulla luna: 
un viaggio che sembrò impossibile

Una festa di matrimonio 
che avrebbe potuto essere ‘normale’

”One small step for a man, one 
giant leap for mankind”: un 
piccolo passo per un uomo, 

un grande passo per l’umanità. Sono 
giustamente entrate nella storia le 
parole che Neil Armstrong pronun-
ciò in mondovisione appena sceso sul 
suolo lunare alle 02.56 UTC del 21 
luglio 1969. Alla missione Apollo 11 
ne seguirono altre 6. Apollo 17 sce-
se sulla luna il giorno 11 dicembre 
1972. Poi più nulla. Project Apollo, il 
celebre Programma Apollo che aveva 
portato la NASA sul nostro satellite 
e avrebbe dovuto aprile la via verso 
l’insediamento umano su Marte, fu 
invece bruscamente interrotto. Nes-
suno ne conosce la ragione. Il mezzo 
secolo trascorso dai primi passi lunari 
di Neil è celebrato con tutta l’enfasi, 
la retorica e il finto entusiasmo per 
qualcosa che gli USA hanno sacrifica-
to all’idolatria del risparmio stupido. 
Alimentando anche il sospetto che la 
inevitabile militarizzazione di una 
base permanente si sarebbe trasfor-
mata nel casus belli per la fine di tutto: 
cioè il confronto nucleare con l’Unione 
Sovietica della guerra fredda. 
Armstrong ha lasciato per sempre 
questo mondo il 25 agosto 2012. Ma su 
Project Apollo forse gravava una ma-
ledizione. La memoria storica è corta, 
cortissima, anzi praticamente inesi-
stente. “Sotto terra c’erano le sale del-
le V2. Con le mani che sanguinavano 
i deportati inserivano la lana di vetro 
nel corpo dei razzi”. Mario D’Angelo 
ha raccontato in un libro breve e terri-
bile la vicenda tuttora poco conosciuta 
dei 60.000 schiavi del Terzo Reich che 
lavorarono nella fabbrica sotterranea 
dei missili di Hitler a Mittelbau-Dora. 
Era uno dei campi del comprensorio 
di Buchenwald, presso la città di Nor-
dhausen, Germania centrale, Turin-
gia e Harz attuali. D’Angelo, uno dei 
600.000 soldati italiani deportati e 
internati perché avevano rifiutato di 
servire i nazisti e i loro complici della 
Repubblica Sociale di Salò, ricordava 
bene quel tecnico assiduo e compe-
tente. Na non fu in grado di menzio-

nare sprazzi di umana pietà. A Dora 
morirono 20.000 uomini. Provenivano 
da tutti i paesi occupati. Wernher von 
Braun era l’ingegnere aeronautico che 
dirigeva Aggregat Rakete Werke pri-
ma presso le strutture Wehrmacht e 
Luftwaffe a Peenemunde, isola di Use-
dom, oggi al confine con la Polonia sul-
la costa tedesca del Baltico. Wernher 
era innamorato del proprio lavoro, 
sognava di portare il Reich sulla luna 
e poi su Marte. Dopo la guerra si disse 
pentito. Non fu certamente un nazista 
fanatico. Gli interessava il bersaglio, 
a qualunque costo. Era comunque 
diverso da molti altri, criminali im-
presentabili e spietati, riciclati dagli 
alleati come anche dai sovietici con le 
rispettive coperture postbelliche Pa-
perclip e Osoaviakhim. A Peenemunde 
non c’erano schiavi. Fu abbandona-
ta dopo i bombardamenti della RAF 
nell’agosto 1943. Vernher von Braun si 
dedicò anima e corpo al trasferimento 
della fabbrica nelle gallerie di Dora. 
Lì fu proseguito con successo il pro-
getto Aggregat. La V2-Aggregat 4, sua 
creatura migliore, uccise circa 9.000 
persone nel 1944. Civili e militari. Il 
missile Saturn 5 realizzava il progetto 
definitivo di von Braun e portò nello 
spazio le missioni Apollo. Avrebbero 

potuto chiamarlo V5 o meglio Aggre-
gat 12, vero missile orbitale a più stadi 
che fu disegnato proprio a Dora. Ca-
rico utile 10-12 tonnellate. La guerra 
finì in tempo. Aggregat, negli USA, 
continuò a crescere. A dismisura. Sa-
turn 5 poteva mettere in orbita 118 
tonnellate. Sulla superficie lunare ne 
sarebbero arrivate fino a 41. Nulla di 
simile è mai più stato costruito. Oggi 
né gli USA né la Federazione Russa 
possiedono missili sia pure lontana-
mente paragonabili. E la NASA deve 
servirsi di launchers privati, ma ha 
inviato la sua gente nella stazione spa-
ziale internazionale con i Soyuz di Pu-
tin. Poiché la storia spesso si traveste 
da fiction al di là dell’immaginazio-
ne, è però indispensabile sapere che 
Wernher von Braun trascorse quasi 
tre mesi nelle carceri della Gestapo. 
Fu una carta decisiva che seppe gio-
care molto bene quando si consegnò 
ai servizi segreti americani. L’accu-
sa? Molto semplice, anzi scontata. La 
sorveglianza SS-Gestapo sosteneva 
che quel geniale ingegnere fosse più 
interessato allo sbarco sulla luna che 
alla distruzione di Londra. E qualcuno 
temeva che il sospettato avesse anche 
la segreta intenzione di contattare gli 
extraterrestri. [Piero Di Nepi]

Anche nella grande confusione e nel conflitto infinito 
del Medio Oriente, così coperto dai fumi della pro-
paganda e del pregiudizio ideologico antisionista, si 

possono trovare piccoli episodi insignificanti che dicono la 
verità in maniera concreta e chiara. Uno di questi episodi 
è accaduto qualche tempo fa in un villaggio in Samaria, nel 
villaggio arabo di Deir Qaddis che si trova sulle colline a 
sudest dell’aeroporto Ben Gurion. Qui è successa una cosa 
semplicissima: c’è stata una festa di matrimonio del figlio 
del capovillaggio, che da queste parti sono di solito molto 
cospicue per dimensioni e durata; il fidanzato ha invitato 
a partecipare fra l’altro degli ebrei religiosi proveniente da 
Modin Ilit con cui deve avere se non proprio un’amicizia, 
certamente rapporti di buon vicinato e di collaborazione 
per il garage dove lavora; essi sono venuti senza paura e 
hanno festeggiato e danzato con gli altri amici dello sposo. 
È stato girato addirittura un piccolo filmato che li riprende 
assieme mentre ballano su musiche arabe e sotto le bandiere 
dell’Olp. Quando però queste immagini sono state diffu-
se sui social, ne è nato uno scandalo (https://www.jewi-
shpress.com/news/eye-on-palestine/palestinian-authority/
plo-to-punish-arabs-who-danced-with-religious-jews-at-en-
gagement-party/2019/06/14/). Non perché qualcuno in Isra-
ele abbia trovato inaccettabile che un ebreo facesse festa 
sotto le bandiere di un’organizzazione colpevole di molti 
delitti; tutto al contrario, perché i palestinisti non posso-
no sopportare che a una festa araba siano invitati degli 
ebrei. Il capovillaggio è stato espulso da Fatah e gli è stato 
imposto di dimettersi dalla sua carica; ha dovuto inoltre 
scrivere un’umiliante lettera di scuse. Il figlio e i suoi amici 
sono indagati dalla polizia dell’Autorità Palestinese (http://
koide9enisrael.blogspot.com/2019/06/a-cause-de-juifs-reli-
gieux-le-maire.html). 
È un episodio minore. Non ci sono vittime, nella struttura 
sociale araba i villaggi sono parecchi autonomi e i notabili 
locali decidono, per cui è probabile che anche al capo vil-
laggio non accadrà nulla di male, salvo che qualche terro-
rista decida di punirlo. Ma ci sono alcuni dati significativi. 
Il primo è che a livello locale ci possono essere e spesso ci 
sono buoni rapporti fra ebrei e arabi. L’economia di Israele 
è il miglior cliente non solo per gli arabi-israeliani, che han-

no diritti e livelli di vita senza paragoni in tutto il mondo 
arabo, ma anche per gli arabi che sono soggetti all’Autorità 
Palestinese. Per molti anni, dal ‘67 fino alle sollevazioni 
violente dette “intifada” non solo molti di essi sono venuti a 
lavorare in Israele, ma gli israeliani sono andati a comprare 
cibo e servizi vari nei villaggi arabi; anzi questi scambi 
non sono mai venuti meno del tutto, salvo nel caso di Gaza. 
Basta che il terrorismo dia respiro e si ricreano condizio-
ni di convivenza normale. La seconda osservazione è che, 
contrariamente alla propaganda di sinistra, nella società 
israeliana non vi è assolutamente razzismo. Una metà della 
popolazione ebraica di Israele viene dai paesi arabi (pur-
troppo cacciata violentemente fra il ‘48 e il ‘67), parla arabo, 
ha gusti e abitudini segnate dalla convivenza millenaria. 
La lingua, la fisionomia, molti costumi sono simili; anche la 
Torà riconduce i due popoli a un’origine comune; spesso ci si 
riferisce informalmente agli arabi come “i cugini”. E infine 
c’è il fatto che Israele non ha affatto eliminato gli arabi dai 
territori via via liberati, ha dato loro gli stessi diritti e la 
rappresentanza non solo nelle istituzioni e nell’istruzione, 
ma anche nella vita sociale, nell’arte, nella musica, nell’e-
conomia. Il razzismo, in questo caso come in tanti altri, sta 
dalla parte dell’Autorità Palestinese e dei suoi sostenitori, 
che criminalizzano la fraternizzazione e la “normalizza-
zione” coi vicini.
Le conseguenze di questa situazione riguardano il tema 
decisivo della guerra e della pace. Israele non ha il minimo 
interessa a fare la guerra e l’ha dimostrato molte volte, 
cercando ogni possibile compromesso che non mettesse a ri-
schio la propria sicurezza. Sono stati disposti a suddividere 
la terra, hanno restituito all’Egitto tutto il Sinai che avevano 
conquistato due volte e alla Siria parte del Golan. Hanno 
concesso l’autonomia alle popolazioni di Giudea e Samaria, 
che si autoamministrano al 98%. Sono perfettamente capaci 
di convivere in pace e tranquillità con gli arabi israeliani, 
che fanno il 20% della popolazione. L’autorità palestinese 
ha ripetutamente dichiarato che non intende mantenere 
un solo ebreo nelle terre che amministra e di fatto non ve 
ne sono. Dove ha potuto ha fatto pulizia etnica. Giornali, 
televisione, libri scolastici sono pieni di odio e di razzismo 
contro gli ebrei (”figli di scimmie e maiali”). La promessa 
continuamente ripetuta è di conquistare tutta Israele e di 
espellere o sterminare gli ebrei. Naturalmente è più facile 
essere razzisti e appoggiare un futuro genocidio se non si 
hanno rapporti personali con i nemici. Questo è il senso 
della vicenda di Deir Qaddis: non bisogna avere rapporti 
normali con gli ebrei (naturalmente definiti dall’AP e dai 
giornali europei “coloni”) perché questo impedirebbe l’odio, 
l’assassinio, la pianificazione del genocidio. Per coloro che 
cercano la pace, questo è un segnale: fino a che i palestinisti 
in Giudea e Samaria, a Gaza e nel resto del mondo arabo 
lotteranno contro la “normalizzazione”, è chiaro che conti-
nueranno a puntare sulla violenza. [Ugo Volli]
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La Jerusalem Fondation ha programmi di integrazione e aiuto ai cittadini, 
senza distinzioni di fede. Partito il progetto ‘Adottiamo un angolo della città’.

Gerusalemme accogliente e aperta,
centro del mondo

Sostenere economicamente e socialmente coloro che vi-
vono ai margini della società. Questo è l’obiettivo della 
Jerusalem Foundation, fondata nel 1966 dal sindaco 

di Gerusalemme Teddy Kollek, volendo rendere la Capitale 
israeliana, culla delle tre religioni monoteistiche, una città 
moderna, tollerante e pluralistica. Tutto questo è possibile 
andando oltre le complessità politiche della città e toccando 
tutto l’ambito sociale della popolazione: ebrei, musulmani e 
cristiani, religiosi e laici, ogni persona di ogni età, di tutti 
i quartieri, est e ovest della città.
Da più di cinquanta anni la Fondazione affronta le sfide di 
questa città, creando cooperazioni filantropiche e collabo-
rando con le principali organizzazioni della città, al fine di 
dare speranza per un futuro migliore, rendendo Gerusa-
lemme un centro di ispirazione.
Le iniziative intraprese sono variegate, e puntano tutte al 
miglioramento dell’ambiente cittadino nella sua interezza. 
Un esempio è il progetto ‘’Un angolo a GerusalemmÈ’, ideato 
per permettere di perpetuare il ricordo dei propri cari, di 
onorare le persone ancora in vita o di celebrare un evento 
significativo come matrimoni o bar/bat mitzvà. Attraverso 
una donazione è possibile dedicare una panchina, un albero 
o una fontana nei parchi e giardini della città. 
Dal punto di vista della cura dell’individuo, poi, davvero 
grande è il contributo della Jerusalem Foundation, che si 
prefissa l’obiettivo di seguire il percorso del cittadino ge-
rosolimitano sin da piccolo: nell’ambito della prima istru-

zione è possibile donare per partecipare all’educazione e al 
sostegno della generazione futura, contribuendo non solo 
all’acquisto scolastico di libri, tablet, computer, impianti di 
proiezione, strumenti musicali, ma anche all’organizzazione 
di incontri sociali tra alunni di scuole ebraiche e arabe, alla 
creazione di aule per bambini che necessitano di essere se-
guiti individualmente e alla sovvenzione di apparecchiature 
e programmi terapeutici innovativi per bambini e ragazzi 
con disabilità.
Per studenti di istruzione superiore e universitaria che 
hanno difficoltà a pagare la retta, inoltre, la Foundation 
provvede anche all’erogazione di borse di studio, in cam-
bio dell'impegno ad operare nella comunità e nei diversi 
progetti sociali. 
Il percorso si conclude con il sostegno agli anziani: oltre un 
quarto di essi vive a Gerusalemme sotto la soglia di povertà 
e si rivolge a enti pubblici e privati come case di riposo, 
centri diurni, circoli sociali ecc. Nella Capitale israeliana 
vivono anche circa 20.000 sopravvissuti alla Shoah, i quali 
partecipano agli eventi culturali e sociali, a gite, conferen-
ze e incontri. Con un contributo è possibile garantire loro 
numerose attività e il rinnovamento dei loro spazi sociali.
Questo è un piccolo prospetto delle numerose iniziative svol-
te e in fase di elaborazione. Per saperne di più o per dare il 
proprio contributo, si può andare su www.jerusalemfoun-
dation.org,. Insieme, per Gerusalemme.
[Luca Clementi]

Sono fenomeni di ‘rifiuto’ molto diversi fra loro. Il primo si basa sul pregiudizio. Il secondo sulla paura.

Xenofobia, Islamofobia: facciamo chiarezza

Ci sono alcune parole che vengono 
usate a sproposito, con il risulta-
to di impedire l’esatta interpre-

tazione di avvenimenti che potrebbero 
essere altrimenti di facile comprensio-
ne. Due in particolare. Cominciamo 
con Xenofobia. Così la definiscono, 
da sempre, i dizionari: “Avversione 
indiscriminata nei confronti degli 
stranieri e di tutto ciò che proviene 
dall'estero”. Eppure è diventata comu-
ne in tutte le analisi e commenti solo 
da qualche anno, da quando i barconi 
di migranti hanno dato origine a una 
immigrazione incontrollata, causando 
spesso la morte di chi si affidava per 
arrivare alle nostre coste a dei veri 
mercanti di essere umani, assipati in 
gommoni, che si rovesciavano prima 
dell’arrivo della nave della Ong, che at-
tendeva la consegna del carico umano. 
La tragedia di quelle morti, le imma-
gini che da anni vediamo nei Tg, veni-
va attribuita, appunto, alla xenofobia 
di chi si chiedeva invece di chi erano 

veramente le responsabilità di quelle 
morti, di quelle Ong che con i loro ac-
cordi con i mercanti di vite umane, si 
richiamano a un non ben specificato 
‘dovere dell’accoglienza’. Eppure l’I-
talia è sempre stato un paese dove la 
‘avversione per gli stranieri’ non ha 
mai messo radici, così come non ci ha 
mai toccato la ‘avversione di ciò che 
proviene dall’estero’, semmai è vero 
il contrario. A proposito di Islamofo-
bia, la definizione più neutra, meno 
ideologica è “Avversione nei confronti 
dell'Islam e dell'islamismo”, accettabi-
le dal punto di vista storico, ma insuf-
ficiente se viene usata almeno a parti-
re da questo secolo. L’islam, infatti, è 
l’unica religione che si identifica con 
una fede ma nello stesso tempo con 
lo Stato, nel senso che viene applicata 
seguendo una legge ben precisa che 
si chiama Sharia, che in questi ultimi 
20 anni abbiamo imparato conoscere 
e temere. Che l’Europa sia oggetto di 
una immigrazione islamica è oggi una 

realtà di dominio pubblico, come lo 
è la teoria che vorrebbe imporla at-
traverso un terrorismo che, dopo l’11 
Settembre, non ha fatto altro che cre-
scere. In molti paesi europei, Francia, 
Belgio, Inghilterra, Germania, paesi 
scandinavi ecc. in moltissime città vi 
sono quartieri a maggioranza islami-
ca che hanno sostituito con la Sharia 
il diritto precedente, con il risultato 
di escludere ogni intervento dei tutori 
dell’ordine vigente. L’origine di questa 
‘invasione silenziosa’ ha origine negli 
anni ’20 in Egitto con la Fratellanza 
Musulmana, che, anche se duramente 
combattuta dai regimi islamici laici, 
messa anche fuorilegge, è tuttora più 
viva che mai. Ecco perché è riduttivo 
definire ‘islamofobo’ chi non aspira a 
vivere in uno Stato retto dalla Sharia, 
anzi, apprezzando le virtù dei sistemi 
democratici, vede nell’arrivo di una 
teocrazia islamica la fine di tutte le 
libertà. [Angelo Pezzana]
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La persecuzione con gli occhi di una bambina.

Il giornale Shalom ospita sei racconti inediti.

Operazione “Fantasma”

La lettura: un piacere da coltivare

C’era una volta un paesino, sper-
duto, quasi fuori dal mondo in 
quegli anni di guerra, la Secon-

da guerra mondiale. In quel luogo ci si 
conosceva tutti, le case erano così vicine 
tra loro che gli inquilini potevano ad-
dirittura scambiarsi, tra una portata e 
l’altra, le vivande che avevano preparato 
in modo da farle gustare ai compaesani. 
Era veramente piccolo come villaggio, 
così piccolo che il nome gli era stato at-
tribuito dai cittadini stessi.
In questo luogo un po’ fiabesco viveva 
una bambina: una graziosa bambina 
ebrea, un po’ sognatrice, che aveva la 
bizzarra ossessione di guadare sempre 

la sua immagine riflessa allo specchio, 
a dire il vero qualsiasi oggetto riflettente 
la sua immagine catturava la sua atten-
zione. La bambina dalle trecce corvine 
e gli occhi azzurri simili ad una lastra 
di ghiaccio portava sempre un cappotto 
color cenere, intonato perfettamente al 
colore dei suoi occhi. Quanto andava fie-
ra di quel cappotto: non se ne separava 
mai: qualsiasi cosa indossava, estate e 
inverno, come soprabito portava sempre 
e solo lo stesso cappottino. Parenti e ami-
ci provavano a farglielo togliere, erano 
arrivati persino a regalarle ogni giorno 
un indumento simile che variava tutt’al 
più per il colore o per alcune spille cucite 

a mo’ di ornamento; eppure lei non ne 
voleva sapere di separarsi da quel suo 
amato cappotto.
Una mattina, svegliata dai raggi di sole 
che filtravano dalla sua finestra, si spec-
chiò, mise il cappotto e come suo solito 
andò a compare il giornale; ritornata a 
casa si posizionò sulla poltrona e iniziò 
a leggere...
“Gli ebrei hanno il naso grosso”. “Gli 
ebrei hanno la coda”. “Gli ebrei sono una 
razza a parte”.
Corse affannosamente allo specchio e 
quel che vide fu a dir poco obbrobrioso: 
il suo piccolo nasino all’insù era incre-
dibilmente trasformato in un enorme 

naso adunco! Non fece in tempo, però, 
nemmeno a voltarsi che si vide spun-
tare una codina simile a quella di un 
porcellino. Ossessivamente prese a toc-
carsi la faccia, eppure quel che sentiva 
tastandosi con le mani sudaticce per 
la tensione, era semplicemente il suo 
piccolo naso. Le lacrime iniziarono ad 
inumidire le sue guance rosee: da sem-
pre era stata fiera della sua immagine 
riflessa nello specchio, ed ora? Lei non 
aveva quel naso, lei non certo come quei 
mostri descritti nell’articolo di giorna-
le…lei era ebrea, sì, ma non per questo 
la sua idea di sé poteva risolversi in uno 
stupido mucchio di parole scritte su un 
foglio; cosa significava sentirsi un essere 
umano se quello che aveva letto era ciò 
che definiva un ebreo?
Cercò, nonostante tutto, di non perdersi 
troppo d’animo e con il tempo la frene-
sia di guardarsi allo specchio diminuì 
sempre di più.
Pioveva spesso in quel paesino, e lei de-
viava appositamente quelle pozzanghe-
re dove un tempo si fermava per ore a 
specchiarsi…
La radio intanto parlava e licenziava gli 
ebrei, proibiva loro di mescolarsi al san-
gue definito ‘puro’, vietava i matrimoni 
misti e imponeva il sequestro del patri-
monio di ogni ebreo in caso di decesso. 
Ma allora cos’è un uomo? Cos’è un uomo 
privo di libertà, a cui è sottratta ogni pos-
sibilità di intendere e volere? Azzerato 
di ogni bene, di ogni unicità che lo di-
stingue dal resto. Questo non è un uomo, 
è un fantasma che vaga alla ricerca di 
una destinazione, anche se nessuno gli 
indicherà il punto di arrivo.
‘’Gli ebrei nella vita non risultino spro-
porzionati all’importanza numerica del-
la Comunità ebraica”. Ma qual è l’impor-
tanza numerica a cui è giusto attribuire 
il proporzionato valore di una comunità?
La dolce bambina nel frattempo si guar-
dava allo specchio e intorno a lei era ri-
flesso il vuoto, fatta eccezione per due 
sagome: la sua e quella della sua amata 
libreria. La radio parlava e i giornali scri-
vevano e per difendere la razza c’era la 
necessità espellere dalle scuole pubbli-
che docenti e studenti di “razza” ebraica.
La cultura, l’apprendimento e lo studio 
non erano permessi agli ebrei; il sapere, 
la formazione di uno studente avrebbero 
determinato l’uguaglianza della ‘’razza 
ariana’’ e della ‘’razza ebraica’’; la ne-
cessità primaria era una: fare in modo 
che gli ebrei fossero inferiori in qualsiasi 
ambito rispetto agli ariani, fare in modo 
che venisse dato fuoco al loro grande al-
bero della sapienza, che di tutto questo, 
rimanesse solo un granello di cenere. La 
mensola colma di libri sparì e da allora 

rimase riflessa una sola sagoma con due 
lunghe trecce.
La bambina non usciva più tutti i giorni 
a comprare il giornale, aveva dimentica-
to come si leggeva; si trovava davanti a 
quel mucchietto di lettere e non riusciva 
a capire come doveva agire. Il suo albe-
ro della sapienza era stato bruciato, non 
riusciva più a coltivare il giardino della 
cultura, e allo sfogliare delle pagine, il 
rumore che sentiva era paragonabile 
solo a quello della carta che bruciava.
Nessuno ormai si occupava più di spe-
gnere la voce robotica che raccontava la 
storia della guerra, il pulsante di spe-
gnimento degli apparecchi radiofonici 
era dimenticato, come un bambino ca-
duto addormentato con la favola della 
buonanotte. In Germania e nel resto dei 
territori occupati dai nazisti, gli ebrei al 
di sopra dei sei anni erano obbligati a 
portare una 'Stella di Davide' gialla cuci-
ta sui propri abiti. Lei si immaginò quel 
segno di riconoscimento sul suo amato 
cappotto e le vennero i brividi. 
La quintessenza della bambina, essen-
dole stata tolta la possibilità di guardarsi 
dentro qualsiasi forma di specchio, pas-
seggiando tra ciò che rimaneva del suo 
piccolo mondo, si avvicinò alla forma di 
riflesso creata dalla pioggia, e cosa vide? 
Nulla. Più si avvicinava più i suoi occhi 
azzurri venivano offuscati nella torbida 
acqua della pozzanghera.
Nessuna figura era presente sopra quel 
terreno bagnato, nessun paio di trecce 
erano raffigurate, nessuna figura era ri-
flessa sopra di esso, ad eccezione di una 
stella di stoffa gialla con su scritto JUDE.
È stato un processo lento e pervasivo 
avvenuto per gradi; è stato aggredito, 
colpito ogni singolo ebreo, ma lo sco-
po finale era distruggere l’ebraismo in 

quanto tale. Hanno avviato un’operazio-
ne fantasma togliendo ad ognuno la sua 
unicità e la sua umanità, hanno ridotto 
l'essere umano a qualcosa di indistingu-
ibile dagli altri: tutti rasati, con la stessa 
divisa a strisce, scheletrici, senza alcun 
segno di riconoscimento se non un nu-
mero tatuato sul braccio. Togliendo loro 
tutto, i nazisti si sentivano superiori, ep-
pure, nonostante tutto il male commes-
so, l’uomo non potrà mai privare qualcu-
no della sua umanità se questo si rifiuta 
di assecondare tale disumanizzazione.
La verità che non accetteremo mai è che 
siamo come le infinite combinazioni di 
numeri uguali. Siamo composti dalle 
stesse cifre che formano, però, numeri 
unici al mondo. Magari non sappiamo 
fare i conti, ma tanto questi non ci chie-
deranno mai la soluzione, saremo noi 
che dovremo analizzare ogni singola 
cifra. Vivendo...
Ma l’operazione è fallita: in questo lungo 
libro, l’ebreo ha fatto la sua scomparsa, 
l’ebraismo no: una guerra vinta, si po-
trebbe definire per certi versi, i tedeschi 
hanno fallito, l’operazione fantasma è 
fallita. I fantasmi degli animi dispersi 
vagano laddove il vivente non riesce a 
scorgere, l’ebraismo non è un fantasma: 
anzi vive più degli esseri umani.
[Noa Debach]

(Questo poetico racconto ha vinto il con-
corso ‘Fratelli Finzi, organizzato dalla 
Fondazione Museo della Shoah, dal Li-
ceo Giulio Cesare e dal Liceo Renzo Levi. 
Il premio è stato istituito in ricordo dei 
fratelli Luciana e Enrico Finzi, espulsi 
proprio dal Liceo Giulio Cesare a causa 
delle leggi razziali del 1938 e deportati 
nel campo di sterminio di Auschwitz-Bir-
kenau, da cui non fecero più ritorno).
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L’estate è la stagione che meglio si presta alla lettura. Sotto 
l’ombrellone, o comodamente sdraiati in una poltrona, 
riassaporiamo vecchie letture che mai ci hanno abban-

donato. O scopriamo nuovi paesaggi culturali, ci lasciamo 
trasportare dal piacere di inaspettate scoperte lasciandosi 
trascinare da nuovi racconti e da nuovi libri. Il bello della 
letteratura sta nel fatto che dimostra che in ognuno di noi 
si nasconde - a volte per pudore, a volte per mancanza di 
coraggio o di forza di volontà, a volte anche per timore - un 
narratore. Tutti abbiamo una storia da raccontare, nata da 
esperienze o semplicemente frutto del pensiero e dell’elabo-
razione. I più queste storie le raccontano oralmente, in pochi 

le mettono per iscritto. Siamo per antonomasia il ‘popolo del 
Libro’, ma siamo anche un popolo affamato di libri, che non 
deve smettere di coltivare la passione per la lettura e che deve 
sostenere e aiutare, offendo spazi ed opportunità, coloro che 
offrono agli altri la possibilità di leggere.
Perché - ci siamo chiesti - non offrire quindi le pagine di Sha-
lom per ospitare questi racconti inediti? Racconti certamente 
non lunghi perché un giornale ha spazi limitati, ma non per 
questo meno incisivi, spiazzanti ed elaborati. Un grazie ai sei 
scrittori che hanno messo a disposizione dei nostri lettori la 
loro creatività. Vi divertirete è forse altri ci chiederanno di 
poter pubblicare le lo storie. [La redazione]
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È solamente nella scuola che i giovani possono realizzare i loro sogni. Quel grande amore nato tra Santa Marinella e Piazza Bologna.

Il banco vuoto In attesa del Principe Azzurro

Simone voleva fare l’inventore. 
L’aveva detto a sua mamma, e la mamma gli aveva rispo-
sto che era davvero una bella idea. Poi gli aveva chiesto: 

“Cosa vorresti inventare?”. “Vorrei inventare il cannocchiale. 
Così potrò vedere le cose dall’altra parte del fiume” aveva 
risposto Simone, ma la mamma aveva riso. “Il cannocchiale 
esiste già, tu ci giochi sempre quando vai dal nonno!”.
Simone ci era rimasto male. Ma allora come si fa una inven-
zione? Se una cosa non esiste da prima, come si può pensarla?
La mamma allora glielo aveva spiegato. Bisogna studiare e 
capire le invenzioni degli altri, e poi aggiungere un pezzetto 
nuovo che sei riuscito a pensare da solo. 
Quando avevano parlato di tutti quei progetti, Simone ave-
va suppergiù cinque anni. Poi era cresciuto ed era andato 
a scuola. Era bravo, lo diceva sempre anche la maestra. E 
mamma e papà erano molto contenti.
Finite le elementari, aveva fatto gli esami. Ora era pronto 
per le medie, e anche Luigi Bagliano era pronto per le medie. 
Con Luigi avevano cominciato a mettersi allo stesso banco 
fin da quando erano piccoletti della prima, e non avevano più 
smesso. Invece di chiamare Luigi Bagliano “amico del cuore”, 
Simone gli diceva: “Tu sei il mio amico di banco”. E così sa-
rebbe stato ora per le medie e chissà per quante altre scuole.
Ma un giorno suo padre e sua madre avevano chiamato da 
parte Simone. Era successo qualcosa di brutto e forse un po’ 
difficile da capire. L’autunno seguente non sarebbe potuto 
andare a scuola. “Ma io sono stato promosso!” aveva gridato 
Simone. “Ho anche voti belli!”. Non c’entrano i voti, gli aveva 
spiegato suo padre... Il governo aveva fatto una legge... nella 
quale era scritto che i bambini ebrei non potevano più fre-
quentare le scuole pubbliche insieme agli altri. Cosa aveva 
a che fare la scuola con l’essere ebrei? Simone non l’aveva 
proprio capito, e quindi aveva deciso di non accettarlo. 
La mattina del primo giorno di scuola aveva preparato di 
nascosto la cartella e, varcato il portone delle medie, era 
entrato diritto nella stanza del preside. 
”Ottolenghi?” aveva mormorato scontento il preside appe-
na sentito il suo nome. “Non lo sai che gli alunni ebrei non 
possono più entrare nelle scuole pubbliche? Non te lo hanno 
spiegato i tuoi genitori?”. 
Sì, glielo avevano detto, ma lui non aveva capito e così non 
ci aveva creduto. 
”Ma perché il mio compagno Bagliano Luigi può venire in 
classe, e io che gli sono stato sempre seduto accanto nello 
stesso banco non lo posso più fare? È solo questo che do-
vrebbe spiegarmi”. 
”La scuola è per i cittadini italiani, e gli ebrei, oramai è chia-
ro, non sono veri cittadini italiani”. 
Ma come? Simone aveva fatto un salto. “Mio papà ha com-
battuto nella Grande Guerra e la sua divisa era italiana...”. 
”Senti, ragazzo” era sbottato il preside, “noi di provocatori 
nella nostra scuola non ne vogliamo!” e con un gesto deciso 
gli aveva indicato la porta. 
”Vi resterà un banco vuoto!” gli aveva gridato Simone mentre 
correva verso le scale trattenendo le lacrime.
Il tempo era lentamente passato. Niente scuola per Simone. 
Ma un anziano proprietario di un ingrosso di ferramenta lo 

aveva preso a lavorare di nascosto e, quando il pericolo per 
gli ebrei era diventato mortale, aveva aiutato la famiglia del 
ragazzo a fuggire per nascondesi in un casolare di montagna.
Quando l’incubo era finito Simone aveva diciotto anni, e a 
quell’età non aveva nessuna voglia di ricominciare in una 
scuola. Così aveva ripreso a lavorare proprio nel magazzino 
che lo aveva accolto quasi bambino. Dopo un po’ di anni aveva 
sposato una ragazza di nome Miriam. Miriam la chiamavano 
tutti Mirandolina, perché aveva occhi tondi e sempre come 
meravigliati che, solo a guardarli, portavano allegria. Dopo 
qualche altro anno era nato Gabriele.Un giorno Gabriele - 
in quel momento aveva all’incirca sui cinque anni - aveva 
alzato la testa da una macchinina con cui stava giocando e 
aveva dichiarato: 
”Da grande voglio fare l’inventore”.
E cosa inventerai?, gli aveva chiesto sua madre.
”Inventerò il cannocchiale, così potrò vedere le cose lontane”.
”Ma il cannocchiale esiste già”. Mirandolina era scoppiata a 
ridere. “Ce lo abbiamo nel cassetto della scrivania di papà”.
”Lo so”. Gabriele era costernato. “Ma io non posso inventare 
una cosa che non ho visto prima”.
”Sì che puoi”. Simone si era fatto avanti all’improvviso e aveva 
appoggiato le mani sulle spalle di suo figlio. “Tu devi studiare 
e studiare, per conoscere le cose inventate agli altri e poi 
metterci sopra un pezzetto nuovo scoperto solo da te. E così 
potrai regalarlo al mondo”. 
”Non so se sarò capace di farlo” mormorò preoccupato Ga-
briele.
”Certo che ne sarai capace, perché andrai a scuola e lì impa-
rerai tutto quello che ti piacerà e ti servirà per crescere”. Il 
tono di Simone si era fatto d’un tratto più alto e come solenne.
”E non varrà solo per te. Sarà così per tutti” aveva aggiunto. 
“NON CI SARÀ MAI PIÙ UN BANCO CHE DEVE RIMANERE 
VUOTO!” l’aveva quasi gridato.
Ma cosa stava succedendo? Gabriele guardava suo padre con 
una specie di smarrimento. Possibile che avesse anche delle 
lacrime negli occhi? Ma era sicuro di sbagliarsi. Stavano solo 
scherzando, come tante altre volte!
Infatti era stato solo un attimo. Papà era subito tornato quello 
di sempre. Anzi, in quel momento stava cercando di nascon-
dere, senza riuscirci, quello speciale sorriso che sempre gli 
illuminava il volto al venerdì sera, quando Mirandolina ac-
cendeva con gesto gioioso le candele dello Shabbat. [Lia Levi]

Santa Marinella, domenica mat-
tina, mezzogiorno circa, sole 
che vibra altissimo. Migliaia le 

macchine, macchinine, motorini, bici, 
monopattini, posteggiati nei paraggi. 
Stabilimenti full e su tutti l'eroico 
Trieste, evidente protagonista anco-
ra una volta. Tornei di carte, tornei 
di gossip, degustazione di pomodori a 
mezzo che sono delicatissimi e Baby K 
che da qualche telefonino amplificato 
stornella la musica, la playa, l'estate, 
la festa con te tutta la notte sei già 
nella testa. Gigi bar sforna supplì e 
pizzette a profusione. Ma quella spiag-
gia piena di tutti ma proprio tutti vede 
mancante quel frammento di carbonio 
purissimo che è la nostra protagoni-
sta, Noa Di Cori. Poco abbronzata, 
poco pettinata, poco fidanzata, nella 
sua cameretta di Santa Marinella se 
ne sta arginata, abbandonata sulla 
sua branda a inchiodare lo sguardo 
al soffitto. Shorts jeans chiari lisi e 
t-shirt Fruit viola di Amazon, gli oc-
chi un po' chiusi un po' aperti è lì 
adiaphora che fantastica il vero, esclu-
sivo, eccezionale principe azzurro.
Sarebbe arrivato, lei lo sapeva, se lo 
sentiva, sarebbe arrivato un giorno 
all'improvviso a bordo della sua bici 
elettrica Tern. Le avrebbe detto sali 
mia principessa e l'avrebbe portata 
via da Santa Marinella, via da Viale 
Marconi, via da Piazzale della Radio e 
come il bambino Elliott di E.T. pedala-
ta dopo pedalata avrebbero viaggiato 
sfiorando la luna tra Anzio e Tel Aviv 
per poi andare a vivere nel castello del 
bel principe a Piazza Bologna, a Viale 
Libia o ancor meglio nella favolosa Via 
Asmara. Avrebbero fatto colazione in-
sieme la domenica mattina da Romoli 
(Tornatora sarebbe stato un ricordo 
sbiadito) avrebbe passato le sue serate 
con lui da Flour o da Gelarte e subito 
dopo su una delle panchine in legno 
e ferro battuto di piazza Annibaliano, 
con la luna sempre piena, lui le avreb-
be letto, con amore universale, i Salmi 
di David. Beato l'uomo che non ha se-
guito il consiglio degli empi, che nella 
strada dei peccatori non ha sostato e 
che non si è seduto tra i beffardi, ma 
ama la Torà di Hashèm e medita gior-
no e notte sulla Sua Torà. TOP!!!
Niente più fettine panate il venerdì 

sera, come biasimarla? Scaldate sulla 
plata potevano gareggiare con le suole 
delle Blundstone. Lui invece l'avrebbe 
portata da nonna Fortuna e lei con il 
capo coperto da un foulard di Hermes 
di Shuk HaCarmel le avrebbe detto: 
cara vuoi cuscus con una bolbetta? 
Prendi un po' di brodu? Non hai man-
giato niente stasera, cara portati via 
un pezzo di saffra. Certo mai e poi mai 
avrebbe rinunciato alla pizza di Boc-
cione, alla concia di  mamma Milena 
o agli agnolotti di C'è pasta e pasta, 
ma lei sin dalla nascita si sentiva un 
groviglio alle budella che ineluttabil-
mente e irreversibilmente la portava-
no a considerarsi nata per andare al 
Tempio di Huani a Via Tripolitania.
Ma sapeva bene che tutto ciò non po-
teva che essere un sogno.
Nonna Gemma infatti aveva da poco 
compiuto novantadue anni e visto che 
Noa non s'accasava ancora con le sue 
zampe, per paura di non esser più 
rediviva alle nozze, l'aveva poc'anzi 
promessa sposa a Settimio Astrologo 
detto il Capitano. Per carità, nonna 
Gemma credeva di aver scelto bene 
per la nipote, alto, belloccio e persi-
no possidente (aveva due bei bed and 
breakfast a Testaccio e un attico sulla 
Portuense) ma fissato perso con il cal-
cio e con la Roma, sempre a correre 
con gli amici dietro una maledetta 

palla e a farsi le trasferte giallorosse 
in giro per il mondo. Accidenti!! Lei 
invece juventina inside: una storia del 
tutto impossibile! Ma in famiglia una 
promessa di nonna Gemma era una 
promessa di sangue ed era impossi-
bile cancellarla. Così da quel giorno 
lei non aveva più messo piede fuori di 
casa ed era rimasta inerme a fissare 
il soffitto.
Dlin Dlon. Qualcuno aveva abbando-
nato lo stabilimento Trieste e suonava 
alla porta. Dlin Dlon. Noa raccoglie se 
stessa e va ad aprire. 
Ed ecco davanti a lei un altro essere 
umano, una donna, “ciao sono Shula-
mith” le dice. Shulamith ha un paio 
di leggins neri della Fila, un accento 
americano ed è avvolta in un enor-
me Talled bianco e rosa. Continua: 
“Sono Shulamith della comunità ultra 
reform di Cincinnati Ohio, abbiamo 
saputo del tuo problema e mi hanno 
mandata qui per aiutarti” 
”Come puoi mai aiutarmi Shulamith?” 
”A Passoscuro abbiamo una sede se-
greta con un Mikveh speciale. Prendi 
nonna Gemma, immergila tre volte e 
falle recitare una formula che noi ti di-
remo, la sua memoria sarà cancellata 
e con essa la promessa fatta a Settimio 
Astrologo”. [Mike Rabba]

fine prima parte
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Morire sì…. ma di che cosa?

Il sogno di Mordecai

C’era una volta un arzillo vecchietto che 
non voleva nemmeno sentire parlare di 
morte, ma……le patologie mediche da 
cui il nostro amico era abbondante-
mente colpito ritennero opportuno, a 
fronte delle dicerie riguardo il suo stato 
di salute, di riunirsi per discutere sul 
caso. La riunione si svolse in uno di 
quei mastodontici edifici da “cattedrale 
nel deserto,” tipo Nuova Fiera di Roma 
per intenderci. L’assise, come consue-
tudine, fu presieduta dal decano delle 
patologie: geriatria. Erano presenti con 
diritto di voto: il rappresentante di car-
diologia, di neurologia, di nefrologia, di 
dermatologia, di chirurgia vascolare e di 
ematologia. Presenti, ma senza diritto di 
voto: il rappresentante di otorinolaringo-
iatria, di ortopedia ed oculistica. Sotto 
la presidenza di geriatria ebbe inizio la 
riunione…
- Cari colleghi, nel ringraziarvi per la 
presenza, desidero sottolineare alcuni 
aspetti di questo incontro: è superfluo 
rammentarvi che, essendo in seduta 
permanente, abbiamo l’obbligo di os-
servare un comportamento consono 
alle nostre discipline, ma soprattutto 
rispettarci l’uno con l’altro. Devo anche 
rammentarvi che, in caso di morte per 
tumore maligno, tale decesso non potrà 
essere attribuito ad alcuno di voi, infine, 
come è prassi, sopraggiunti i 95 anni di 
età, sempre che uno di voi non raggiun-
ga prima l’obiettivo, questa assemblea 
si scioglierà. Ritengo, pertanto, di dare 
inizio al dibat… 
- Deve morire per colpa mia!! - disse il 
rappresentante di neurologia, alzandosi 
in piedi con tono di voce piuttosto al-
terata.- No! No! Deve morire per colpa 
mia! - disse alzandosi a sua volta in 
piedi il rappresentante di nefrologia. I 
presenti rimasero sorpresi dall’inusita-
ta veemenza dei due colleghi e quando 
prese la parola il rappresentante di der-
matologia, tutti sperarono in un inizio di 
dibattito più civile.
- Cari colleghi - iniziò il suo interven-
to il dermatologo con studiato tono di 
voce - voi, forse, sottovalutate la grande 
forza di distruzione della mia patologia 
tanto da spingere spesso anche al suici-
dio. Mormorii di disapprovazione si dif-
fusero nella sala ed anche un anonimo 
“Ridicolo!!” 
- Ma quando mai si è sentito parlare di 
morte per dermatologia? - Intervenne 

l’oculista: forse ci sarà stato pure un 
caso o due di suicidi, ma ho il sospetto 
che il nostro collega essendo a corto di 
argomentazioni e prove da supportare, 
finisca col fare del terrorismo. Risate in 
sala. 
- Ascoltate prima di deridermi - pro-
seguì il dermatologo - la patologia che 
rappresento è devastante e subdola. I 
vari tipi di tumori, benigni ovviamente, 
conducono molto spesso ad interventi 
chirurgici che compromettono le attività 
lavorative e non. Riguardo poi ai suicidi, 
che la collega ha voluto simpaticamente 
sottolineare, quando un paziente spe-
cialmente donna viene colpito da ulcere 
sanguinolente in viso e, dopo che le varie 
cure, molto spesso non danno i risulta-
ti desiderati, può subentrare una forte 
depressione che il più delle volte porta a 
estreme conseguenze.
Quando prese la parola il rappresen-
tante di ematologia, tutti i mormorii e 
le risatine si acquietarono e, dopo un 
lungo silenzio, l’ematologo iniziò il suo 
intervento. 
- Vedete, cari colleghi, per me sareb-
be stato facile venire qui e dichiararvi 
che il paziente è morto per causa mia o 
meglio di tutta l’equipe, ma richiaman-
domi alle raccomandazioni del nostro 
presidente ed al rispetto del messaggio 
universale del grande medico e filoso-
fo Ippocrate, “primis curare”, non può 
esserci dolo nella nostra professione al-
trimenti si scivolerebbe nell’infamante 
categoria di “mala sanità”. - Applausi da 
tutti i presenti, - grazie, ma io non ho 
concluso il mio intervento. Nella gran-
de galassia del settore ematico, vi sono 
aspetti inquietanti che vanno gestiti 
quasi separatamente l’uno dall’altro. La 
mancata prevenzione poi, nella grande 
maggioranza della popolazione ha il suo 
ruolo devastante; infatti basterebbe un 
controllo per non rischiare di cadere ful-
minati in mezzo alla strada. Detto ciò, 
sono convinto, però, che le probabilità di 
una morte causata dalla mia patologia 
siano molto, molto alte.
Si alzò in piedi il cardiologo che con la 
sua imponente corporatura gettò nella 
sala una cappa oppressiva. 
- Cari amici e colleghi, ho ascoltato tutti 
voi con religiosa attenzione e devo dir-
vi che solo per una fortuita fatalità la 
mia patologia non abbia raggiunto il 
suo obiettivo. Infatti, nel fare l’amore, la 

moglie, ancora non riesco a spiegarmi 
come, intuì che, se il marito avesse rag-
giunto l’orgasmo, sarebbe scoppiato e si 
bloccò. Anche lui avvertì che qualcosa 
non andava, si fermò e fu salvo. Ora, vi 
renderete conto che con questa prospet-
tiva che incombe sul nostro paziente, io 
avrei il diritto di affermare: che morirà 
per colpa mia!
L’assemblea rumoreggiava ed era palpa-
bile l’atmosfera di disagio e confusione. 
Intanto avvenne un fatto molto significa-
tivo: mentre le varie patologie offrivano 
uno squallido spettacolo di sé, il nostro 
amico sognò un angelo custode. Qui, do-
verosamente, dobbiamo fare una breve 
regressione: quando si viene al mondo, 
il buon Dio ci dona due angeli custodi, 
uno di natura femminile, l’altro di natu-
ra maschile; l’indole benigna o maligna 
di questi angeli influenzeranno il corso 
della nostra vita. Per questa favola però, 
prenderemo in considerazione solo gli 
angeli buoni. Quindi, come dicevamo, il 
nostro paziente sognò una dolce e cal-
da vocina femminile che gli sussurrò: 
“stai tranquillo, non temere, poiché fin 
quando le tue patologie continueranno 
a litigare, non correrai alcun rischio, 
dovrai preoccuparti solo quando que-
sta benedetta conflittualità avrà fine. Ti 
consiglierei...”. Svegliatosi, guardò l’oro-
logio. Era ancora notte, con ansia attese 
il sorgere del sole e, come gli aveva sug-
gerito l’angelo, si recò immediatamente 
dallo stesso otorino che, alcuni decenni 
prima, gli aveva diagnosticato una ri-
nite cronica che avrebbe rappresentato 
la sua prima patologia e che lo avreb-
be tormentato per il resto della vita; gli 
raccontò il sogno, con l’angelo che aveva 
fatto proprio il suo nome; il nostro prota-
gonista, sperava e contava sull’orgoglio 
dell’otorino e sul fastidio che provava nel 
sapere che il suo ruolo nell’assemblea 
non fosse considerato di prima catego-
ria. Il medico afferrò subito la grande 
opportunità che gli veniva offerta e in 
cuor suo non vedeva l’ora di avere una 
maggiore importanza nell’assise. Pro-
mise al nostro paziente che avrebbe 
escogitato tutti gli stratagemmi al fine 
di mantenere se non addirittura aumen-
tare la litigiosità in assemblea. Contento 
e soddisfatto il nostro amico tornò a casa 
e si mise a letto con la speranza di so-
gnare l’angelo per ringraziarlo con tutto 
il cuore. [Dario Fiorentino]

Una partita a scacchi o una guerra?

I due Kappa

Leningrado 1985. Sono ormai 11 
ore che la partita è in corso di 
svolgimento. La Sala Centrale del-

la Casa dei Sindacati è ancora piena di 
esperti ben disposti sui loro sedili ros-
so-aceto. Solo dal fondo della galleria, 
ogni tanto, una rapida mano scarta si-
lenziosamente un panino confezionato 
la sera prima. 
I due K, l'arbitro e il Capo del Partito, 
insieme ai 20 pezzi superstiti, conti-
nuano apparentemente immobili la 
loro prova. Ai bordi della scacchiera 
un alfiere, sacrificato già alla ottava 
mossa in nome dei Supremi Interes-
si della Partita, osserva corrucciato il 
suo ex-padrone; “Come hai potuto - gli 
chiede per l'ennesima volta - scam-
biarmi per un semplice pedone?”. Lo 
snobismo dell'alfiere non trova soddi-
sfazione e la domanda si perde senza 
risposta nell'aria fissa della Casa dei 
Sindacati. 
K1 guarda K2 o meglio, osserva le sue 
mani. 
“È mai possibile che tra una partita e 
l'altra non trovi mai il tempo per ta-
gliarsi le unghie?”. Questo il principa-
le problema tra la 52° e la 53° mossa. 
Ma anche questa domanda non trova 
risposta. 
Il vecchio orologio della sala è abituato 
a ritmare tempi lunghi. È già un pò che 
K2 pensa. Ma mentre milioni di scac-
chisti in tutto il mondo attendono con 
nervosa calma la sua mossa, questi sta 
concentrando la sua attenzione sulla 
bionda appoggiata dietro la seconda 
colonna. 

Un cavallo dà segni nervosismo, men-
tre la sua Regina con un discreto 
colpo di tosse tenta inutilmente di ri-
portarlo alla realtà bianco nera. 
Uno sguardo dell'avversario e, per la 
prima volta dopo 80 partite giocate 
l'uno contro l'altro, si sente una prima 
frase: “Ah, tocca a me?”. La partita ri-
prenderà domani. 
K1 con tutti i suoi collaboratori e con 
il Capo del Partito sono in albergo. Per 
tutta la notte studieranno la partita. 
K2 vuole fumare una sigaretta, ma il 
suo preparatore lo convince che forse 
è meglio di no. 
K2 va a dormire alle 10. Due ore dopo 
un incubo. Una riunione del Soviet dei 
Pedoni ha proclamato uno sciopero dei 
suoi aderenti. “Quattro nostri compa-
gni, nel corso della sfida, sono rima-
sti in piedi per dodici ore consecutive 

senza abbandonare le loro posizioni. 
Questo attaccamento alla Causa della 
Partita ne ha minato definitivamente 
il fisico e lo spirito”. 
Poche ore dopo, la folla prende nuo-
vamente posto così come i giocatori, 
l'arbitro, il Capo del Partito e i Pezzi 
superstiti. Robuste scarpe nere bagna-
te dalla prima neve russa elettrizzano 
la moquette. 'Stesse pieghe sugli stes-
si vestiti del giorno prima’. Tutto è a 
posto, si riprende la partita. Ma K2 
scambia, inspiegabilmente agli occhi 
dei presenti e della critica, i suoi ultimi 
pedoni. Gesto umanitario o il tentativo 
di stroncare sul nascere una pericolosa 
rivolta? C'è chi parla di una telefonata 
notturna del Capo del Partito... Negli 
ambienti politici e in quelli scacchisti 
se ne discute ancora. 
[Daniel Fishmann]

Funerale con inumazione nel Cimitero Flaminio compreso giardinetto provvisorio e monumento definitivo
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L’arte si saper scegliere le opere d’arte......e non le imitazioni.

Dialogo di un principe arabo 
e di un antiquario ebreo

PRINCIPE IBRAHIM. Non è stato facile rintracciarvi, Si-
gnor David. La strada nel centro antico di Roma, e non 
lontana dall’atelier celebre dove le mie sorelle e molte 

cugine amano acquistare capi esclusivi, la strada accanto 
alla via dei gioiellieri, insomma la strada degli antiquari 
l’ho riconosciuta a malapena.
DAVIDE. Sono ormai parecchi anni che molti miei colleghi, 
ed io con loro, si sono trasferiti altrove. A Londra soprattut-
to, anche a Parigi, a New York, perfino a Hong Kong. Qui a 
Ginevra è per me una collocazione ideale. A Londra si sta 
sempre sotto i riflettori. Noi invece abbiamo bisogno della 
onesta discrezione che la Confederazione sa garantire.
PRINCIPE. Quella strada romana l’ho percorsa quando an-
cora mi accompagnavano le bambinaie, e poi le guardie 
del corpo. Ero soltanto curioso di vedere come e dove le 
mie sorelle spendevano i propri dollari. Con molto gusto, e 
ben consigliate, devo dire. All’epoca un buon musulmano 
quel che si vedeva esposto nelle vetrine degli antiquari 
poteva soltanto sbirciarlo. Adesso i tempi, sul mio lato del 
Golfo, sono cambiati.
DAVIDE. Lo so bene. Avete adesso musei dove si espongono 
non soltanto i capolavori dell’arte islamica. Facciamo buoni 
affari, con reciproca soddisfazione. Un Louvre vista mare 
è necessariamente molto originale.
PRINCIPE. Il mio jet parcheggiato all’aeroporto accoglie 
due paesaggi di Corot, che mi ricordano Roma quando 
sono in viaggio. Sono stati i miei primi acquisti, quando 
ho scoperto una forte simpatia per l’arte dell’Occidente. 
Me li ha venduti suo padre, credo.

DAVIDE. Purtroppo ci ha lasciato due anni fa. Era molto 
anziano.
PRINCIPE. So che anche voi ebrei dovete adottare certi pre-
cisi accorgimenti e prescrizioni maneggiando le immagini.
DAVIDE. Se è per lavoro, nessun problema. Ma mi dica, 
Altezza, a cosa devo l’onore di questa visita? Il mio sito 
web certamente l’avrà aiutata a rintracciarmi, però ha 
deciso di dedicarmi un viaggio.
PRINCIPE. Noi arabi su certe questioni andiamo subito al 
sodo, se abbiamo la disponibilità immediata. Delle somme 
necessarie, intendo dire.
DAVIDE. È stato molto chiaro, Altezza. Però devo essere 
chiaro anche io. Molti pensano che gli antiquari più noti 
abbiano lasciato l’Italia perché le leggi sono troppo ri-
gorose e restrittive. Ciò è vero soltanto in parte… Anzi, 
negli ultimi anni qualcuno ha voluto riformare in modo 
facilitante. Possiamo muoverci sul mercato internazionale. 
Posso mostrarle quel che desidera, con tutti i documenti 
necessari, e circolerà liberamente senza violare la legge. Il 
vero problema è che in Italia se spendi 200.000 Euro per un 
SUV prestigioso trovi un milione di followers estasiati. Se 
li spendi per una natura morta del Seicento napoletano, gli 
eredi potenziali avviano un procedimento di interdizione.
PRINCIPE. Spero stia scherzando, Signor Davide. In ogni 
caso, come lei sa bene, un mio caro amico e lontano parente 
ha speso una somma planetaria per un dipinto del Rina-
scimento. L’attribuzione è poi risultata discutibile, secondo 
alcuni studiosi… Non sono in grado ovviamente di gestire 
cifre analoghe, e penso che soltanto le grandi case d’asta si 

occupino di tali transazioni. Però vorrei un dipinto di gran 
pregio, e di soggetto in qualche modo simile, o analogo.
DAVIDE. Attenzione Altezza. Le suggerirei un paesaggio, 
forse. Ciò che lei vorrebbe, noi a Roma nel nostro dialetto lo 
chiamiamo zurà. Una sacra immagine di altra religione. Ne 
tratto e ne vendo di splendide, mi procurano gioia. So che 
non dovrei fruirne in questo modo. Apprezzo soprattutto 
quelle che superano il messaggio di fede per trasmettere 
insieme con l’immagine una visione più profonda della 
vita e della nostra condizione umana. Ma non le terrei in 
casa mia. 
PRINCIPE. Non sono sicuro di comprendere. Intende dire 
che non sarebbe disposto a vendermi quella Fuga in Egit-
to? Il paesaggio in cui si muovono le figure rivela la mano 
di Poussin e della sua scuola. Ho studiato bene, prima o 
poi in famiglia potrò dire che non è soltanto business o 
semplice hobby.
DAVIDE. Suggerirei, con il Suo permesso, qualcosa di di-
verso. Altrettanto importante, e forse di più.
PRINCIPE. E dunque?
DAVIDE. Vede, Altezza, quella grande tela a olio che co-
pre quasi per intero la parete alle nostre spalle? Quattro 
metri per due e cinquanta. Però non sono le dimensioni a 
fare pregio e prezzo. Le costerebbe meno del Poussin. È 
un Willem van de Velde il Vecchio, 1675. Datato ma non 
firmato, garantisco io.
PRINCIPE. Ma veramente…
DAVIDE. Non si fidi ciecamente di consulenti, case d’a-
sta, professori, investment bankers. Circola molto dena-

ro. Troppo, in qualche caso. Quel che conta è l’occhio. Un 
occhio addestrato fin dall’infanzia. Come lo sguardo di 
chi è cresciuto tra musei, chiese e negozi d’antiquariato.
PRINCIPE. Chissà, forse è proprio così. Ho studiato, come 
dicevo prima. Il vostro grande Federico Zeri non è mai 
stato professore, e mi spiegarono che soltanto di lui ci si 
poteva fidare davvero.
DAVIDE. Bene, allora affare fatto. Guardi con attenzione 
quei velieri che si cannoneggiano. Qualcosa di simile c’è 
soltanto al National Maritime di Greenwich o al Rijksmu-
seum di Amsterdam. Un grande quadro, molto marziale. 
Può alludere alla situazione nel Golfo…
Dopo la stretta di mano e l’accordo per le modalità di pa-
gamento, Davide guida il principe nel caveau blindato dove 
conserva i dipinti più preziosi. “Osservi bene, Altezza, quel-
la scena che sembra di osteria. È la replica precisa ma di-
mezzata di un Caravaggio celebre, conservato in una chiesa 
romana. La vocazione di Matteo, 1599 o più probabilmente 
1600. Ho la certezza che si tratta non di una replica di altra 
mano, ma di un Caravaggio autentico. Era innamorato di 
quel dipinto, certamente ne ha voluto un esemplare di sua 
esclusiva proprietà. La lama di luce che taglia l’oscurità 
della stanza allude alla presenza divina. A Roma uno come 
Caravaggio deve avere per forza frequentato le taverne nei 
pressi del ghetto. Non è in vendita, qualunque cifra pos-
sano offrirmi. Non mi porto in casa questi 100 milioni di 
dollari, vengo qui dentro un paio di volte al mese, non mi 
stancherò di guardarlo. Però non lo direi al mio rabbino”. 
[Piero Di Nepi]
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Madonna, una star al di sopra 
del boicottaggio

La sua performance all’Eurovision 
a Tel Aviv non è passata alla sto-
ria per le sue doti canore. Né si 

è parlato più di tanto dello spettacolo 
andato in scena: Madonna ha cantato 
un brano tratto dal suo nuovo album, 
Madame X, uscito il 14 giugno, e un suo 
storico pezzo, Like a Prayer, accom-
pagnata da un team di 40 coristi, 25 
ballerini, un direttore artistico e un co-
reografo. Nel video della performance 
postato il giorno dopo sul canale You-
Tube della popstar, la voce di Madonna 
è stata corretta e ripulita da stecche e 
stonature, ma le polemiche non hanno 
riguardato quasi per nulla la qualità 
della sua esibizione. Ancora una volta 
la decisione di un’artista di esibirsi in 
Israele è stata preceduta da una mas-
siccia dose di polemiche: non appena 
avuta la notizia della partecipazione 
della pop star alla rassegna canora un 
esercito di una cinquantina di perso-
nalità britanniche, tra cui il musicista 
Peter Gabriel e il regista Kean Loach, 
si è mobilitato per far cambiare idea a 
Madonna. Non si è fatto attendere ne-
anche l’immancabile appello di Roger 
Waters, leggenda dei Pink Floyd e del 
rock mondiale, che dalle colonne del 
Guardian ha chiesto alla cantante di 
ripensarci “se crede nei diritti umani”. 
“Esibirsi in Israele è un affare lucroso 
- ha aggiunto Waters - ma così si aiuta 
a normalizzare l’occupazione, l’apar-
theid, la pulizia etnica, il massacro di 
manifestanti disarmati e altre brutte 
cose”. Come se non bastasse, agli acco-
rati appelli artistici si è aggiunto quello 
dei Membri del gruppo Azione palesti-
nese a Londra, che invita ancora una 
volta Madonna a “boicottare l’apar-
theid israeliana”. Sembrano davvero 
lontani i tempi di “Sono solo canzonet-
te”, l’album di Edoardo Bennato usci-
to nel 1980, perché in Israele, anche 
le canzonette assumono una valenza 
politica. Inutili le parole rilasciate dal 
portavoce dell’Eurovision Song Festi-
val che più volte ha ribadito che la ras-
segna canora “non è un avvenimento 
politico, ma un’occasione per unire le 
persone attraverso la comune passione 

per la musica”. D’altronde neanche il 
millantato interesse di Madonna per la 
religione e la cultura ebraica sembra 
essere dettato da ragioni profonde. La 
Regina del pop è stata cresciuta con 
un'istruzione cattolica ma nel corso 
della sua vita è stata anche un devota 
studiosa della Kabbalah portando in 
molti a credere che avesse scelto l'e-
braismo come sua religione. La stessa 
cantante in un’intervista del 2015 di-
chiarò di non essersi mai convertita 
all’ebraismo pur essendo un’appas-
sionata della Kabbalah, ascoltando la 
lettura della Torah ogni sabato e osser-
vando lo Shabbat. Il suo avvicinamento 
alla religione ebraica è dovuto a Karen 
Berg, la donna che ha fatto avvicinare 
star come Mick Jagger, Harry Styles, 
Arianna Grande, Paris Hilton e Britney 
Spears ad un ebraismo spurio in salsa 
hollywoodiana. Assieme al marito Rav 
Berg (scomparso nel 2013) ha fondato 
il Kabbalah Centre a Los Angeles che, 
secondo molti studiosi tradizionali, in-
segnerebbe precetti che non c’entrano 
nulla con la tradizione. D’altronde Ve-
ronica Ciccone in arte Madonna non ha 
mai avuto un rapporto “tradizionale” 
con la religione e neanche con quella 
cattolica impartitale dalla madre. La 
Regina del pop scalò le vette del suc-
cesso con brani che vennero giudicati 

addirittura sacrileghi. Nel 1989 il vi-
deo musicale del singolo Like a Prayer 
scatenò una raffica di polemiche per 
le scene in cui la cantante baciava la 
statua di un santo di colore che si ani-
mava, apparendo con le sacre stigmate 
e danzando davanti a croci in fiamme. 
Nel 1996 avvenne la presunta conver-
sione o forse sarebbe meglio dire una 
delle conversioni. Dopo aver preso le-
zioni di yiddish dall'amico avvocato Al-
len Grubman, la star cominciò a farsi 
chiamare Ester, stella, e comprò una 
casa nel centro di Tel Aviv. Nel 2013 
arrivò però un’altra svolta apparente: 
sul suo profilo Facebook la cantante 
pubblicò una fotografia che la ritraeva 
con indosso un niqab, il velo presen-
te nella tradizione islamica che copre 
l'intero corpo della donna, compreso il 
volto, lasciando scoperti solo gli occhi. 
"La rivoluzione dell’amore è in atto... 
Inshallah" scrisse come commento. 
Insomma la fede, più che dettata dalla 
religione, sembra essere quella nel-
lo show business e ancora una volta, 
all’European Contest, più di qualcuno 
ci è cascato. Rimane il fatto che Ma-
donna - pur massima espressione del 
star system - non si è fatta piegare alle 
lusinghe del boicottaggio contro Israe-
le. E per questa va ammirata.
[Nicola Zecchini]

Ha partecipato ospite all’Eurovision Contest a Tel Aviv, ignorando chi chiedeva di 
cancellare la performance per boicottare Israele.L’ALTRA COPERTINA

Madonna: 
tra materialismo 
e trascendenza
Una vita nel lusso 
e nelle stravaganze 
pensando alla cabbalà
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Non dividere ma unire: il grande messaggio 
che ci lascia Shalom Tesciuba

Fumetti: un modo diverso di fare memoria

È stata una grande personalità della nostra Comunità che ha dedicato tutto se stesso 
all’aiuto e all’accoglienza.

Ho provato una certa commozione nel vedere al tavo-
lo del nuovo Consiglio della Comunità - sulla stessa 
sedia dove per più di 30 anni Shalom Tesciuba ha 

seduto - suo figlio Isaac Tesciuba. Non è solo un passaggio 
di consegne generazionale è soprattutto un riconoscimento 
verso la memoria di un grande ebreo e di una grande perso-
na. Shalom Tesciuba iniziò il suo impegno nel Consiglio nel 
1981 su richiesta del rabbino Toaff z.l. e da allora svolse un 
lavoro che non si è mai fermato, neanche in momenti difficili 
segnati da calunnie e maldicenze. Quando sono entrato nel 
Consiglio nel 1993, Tesciuba era l’uomo che faceva parte del 
cosiddetto establishment, ed era l’unico con la kippà dentro 
il Consiglio, l’unico che non faceva mancare parole di Torà. 
Si è sempre mosso su una linea d’azione molto semplice: 
non dividere questa comunità e per questo non è mai sta-
to d’accordo nella formazione di liste che potessero essere 
identificate solo come elettorato libico. Ha sempre creduto 
invece nell’integrazione degli ebrei libici, nel contributo che 
avrebbero potuto dare alla comunità ebraica romana. Se 
oggi nelle nostre scuole più del 50% dei bambini sono figli 
di famiglie libiche o con uno dei genitori tripolino, lo si deve 
anche a questa grande visione di Tesciuba che vedeva nelle 
scuole ebraiche comunitarie lo strumento per compattare la 
nostra comunità. Shalom Tesciuba, come ho ricordato nel 
discorso di commiato al cimitero, è stato un grande maestro, 
una persona che mi ha dato dei grandi consigli e che mi ha 
spiegato alcune dinamiche nella gestione di un Bet Hak-
nesset. Non è un caso che il Bet Haknesset che poi abbiamo 
fondato a Monteverde, è nato sul modello di aggregazione del 
Bet El che passa non solo attraverso una tefillà partecipata, 
ma anche attraverso i momenti del mangiare assieme, nel 
far stare le persone come a casa propria, un luogo nel quale 
le persone si ritrovano, parlano, mangiano e studiano tutti 
quanti insieme. Un modello a cui si sono ispirate anche 
altre sinagoghe di quartiere. Il lavoro di Shalom Tesciuba 
non è stato però solo quello di accogliere e organizzare la 
comunità ebraica della Libia, ma anche di portare aiuto ai 
fratelli ebrei di altri paesi arabi che dovevano scappare. È 
stato protagonista nello Yemen quando è stata fatta l’opera-
zione nella capitale Sana’a, aiutando quegli ebrei, cosiddetti 
Falashà, nel transito e nella provvisoria accoglienza vicino 
Roma, prima di raggiungere Erez Israel. 
Il suo grande cruccio è rimasta però la Libia, alla quale 
guardava sempre con nostalgia, e l’insoluta soluzione del 
legittimo rimborso delle proprietà espropriate agli ebrei 
libici. Quando ve ne fu l’opportunità guidò una delegazione 
da tutta l’Italia, da Milano, da Livorno, per verificare la 
veridicità delle parole che arrivavano dall’ambasciatore di 
Libia in Italia e anche dallo stesso Gheddafi di voler riacco-
gliere gli ebrei dalla Libia, ridare loro la dignità che avevano 
perso, restituire a loro i beni che erano stati espropriati, 
di dare loro le sinagoghe, di vedere dove erano i cimiteri 
sui quali erano stati costruiti centri commerciali, palazzi 

e grattacieli. Un viaggio nei luoghi della sua infanzia di 
4/5 giorni che lui visse con grande commozione. Propositi 
ripetuti dallo stesso Gheddafi quando venne in Italia, sotto 
il governo Berlusconi in una visita/sceneggiata, e ai quali 
Tesciuba si appigliava come ultima speranza.
La conoscenza perfetta dell’arabo e della mentalità araba, 
ha consentito a Shalom Tesciuba di incontrare molte figure 
anche del mondo islamico, comunque del mondo arabo in 
genere, e insieme a lui questo ci ha consentito di capire gli 
arabi e i mussulmani, sia nella questione del dialogo ma 
anche nella nostra capacità di saper imporre dei punti fermi 
e condizioni non negoziabili. Sono queste alcune delle sfide 
che siamo chiamati ad affrontare oggi più che mai e alla 
cui responsabilità sono chiamati, non solo i figli di Sha-
lom, ma tutti noi. Dall’esperienza di vita e dal lavoro svolto 
quotidianamente da Tesciuba possiamo imparare molto, a 
cominciare dal senso di gratitudine, da un semplice saper 
dire ‘grazie’.
Io credo che, il figlio Isaac, che oggi siede in Consiglio e gli 
altri figli tutti, a cominciare da Elio, Claudio, le figlie, hanno 
questa grande responsabilità: aiutarci ad affrontare le sfide 
del futuro, che passano attraverso l’idea di una comunità 
che comunque rimanga unita e solidale e che soprattutto 
guardi al futuro, che è Erez Israel. Forse dall’esperienza 
degli ebrei di Libia, come abbiamo amato raccontare molti 
incontri istituzionali e politici, lui usava un termine molto 
forte, la gratitudine, il grazie. 
Lui è stato un profugo, come tanti, è stato un migrante di 
quelli che vennero accolti nel nostro paese, e che trovarono 
una prima accoglienza a Santa Maria Capua Vetere senza 
aree delimitate o recintate; raccontava come gli ebrei libici 
vivessero accanto agli italiani, negli stessi condomini, negli 
stessi palazzi, giocando assieme, mischiando i sapori e gli 
odori di due diverse culture alimentari. Tesciuba, che pure 
aveva Israele nel cuore, non perdeva una occasione ufficiale 
per dire grazie alle Istituzioni, perché l’Italia gli aveva resti-

Inaugurata alla Casina dei Vallati la mostra “I Segni della 
Shoah.” In esposizione più di 60 illustrazioni realizzate 
dagli allievi della Scuola Romana dei Fumetti, al termine 

di un percorso storico-didattico, portato avanti insieme ai 
docenti. Un nuovo metodo di diffusione del messaggio della 
Memoria, che passa attraverso le immagini e le rappre-
sentazioni dei giovani disegnatori che hanno urgenza di 
tramandare il passato, interpretandolo con matite e colori.
“Ciò che interessa alla Fondazione, oltre all'esposizione di 
una forma artistica così attuale, é il fatto che gli artisti non 
sono professionisti, ma studenti - dice il Presidente della 
Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia - In questo 
modo si dà importanza ai ragazzi e al loro impegno, spe-
rando che queste opere possano coinvolgere i visitatori.”
Si tratta di opere che rievocano la storia, ma più che da un 
punto di vista documentaristico, nascono dall'espressione 

individuale di chi si confronta, oggi, con la Shoah. Il raccon-
to è affidato a sagome evocative, simboli ricorrenti, colori 
che accentuano gli stati d'animo. Le pareti della Fondazione 
Museo della Shoah di Roma vedono l'alternanza di volti 
segnati, mani imploranti e personaggi in trappola, in un 
continuo susseguirsi di frammenti di esistenze interrotte 
ormai ottant’anni fa.
È altamente significativo il fatto che questa mostra trovi la 
propria casa nel luogo dal quale vennero deportati nei campi 
di concentramento migliaia di ebrei romani. 
“È dovere dei creativi riempire i cinema, le edicole, le mo-
stre e gli eventi con queste tematiche - afferma Valerio, 
uno studente della Scuola Romana - É necessario utilizzare 
qualsiasi forma artistica per far sì che non si dimentichi.”
[Luca Clementi]

tuito la libertà, la dignità che avevano perso. Il suo grazie 
era anche il modo con il quale apriva le porte del Beth El 
a persone non della comunità, accogliendo ad esempio il 
Generale Angioni, l’allora Sindaco Alemanno, Gianfranco 
Fini, ed alcuni di questi hanno voluto essere al suo funerale 
per onorarne la memoria. Una generosità di spirito, una 
preoccupazione nel far stare bene tutti che Tesciuba, ad 
esempio, ha sempre manifestato con la mia scorta che mi 
ha accompagnato per dodici anni, e alla quale offriva generi 
di ristoro e bevande. Questa dedizione agli altri è stato un 
grande merito e grande pregio che lo ha unito ad un’altra 
grande personalità del mondo ebraico tripolino, Sion Burbea 

z.l. - senza dimenticare il signor Naman - ai quali, non a 
caso, l’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, volle 
consegnare un riconoscimento ufficiale nel Tempio Maggio-
re, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni di presenza 
degli ebrei libici a Roma. “Grazie - disse Gentiloni a Shalom 
Tesciuba e a Sion Burbea - per la sensibilità sui temi degli 
immigrati e l'accoglienza, per lo sforzo di non chiudere la 
porta a chi cerca asilo, una cosa che la Comunità ebraica 
conosce per averla vissuta sulla propria pelle”. Un ringra-
ziamento che tutti noi gli dobbiamo. [Riccardo Pacifici]
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SEMPRE INSIEME 
di Sandra & Antonella

La strana storia dello Yafùtzu: 
è giusto cantarlo ai matrimoni?

Da qualche tempo si sta diffondendo a Roma una nuova 
abitudine: chiedere che durante i matrimoni venga 
cantato, con accompagnamento musicale, lo Yafùtzu.

Vorrei spiegare cosa è questo canto e perché non mi entu-
siasma il fatto che sia cantato nei matrimoni.
L’inno liturgico chiamato Yafùtzu, dalle prime parole, 
Yafùtzu oyevèkha, è, per la sua melodia solenne e toccan-
te, uno dei brani musicali più belli della tradizione ebraica 
romana. Non sappiamo bene chi sia stato l’autore, benché il 
nome compaia come acrostico all’inizio delle quattro strofe 
che lo compongono: Yoàv. SI pensa che sia stato Yoàv ben 
Yechièl, un poeta liturgico romano del medioevo. La prima 
volta che compare in un testo a stampa è in un formulario 
ashkenazita del 1545. Poi compare nella Tefillat hachodesh 
sefardita livornese, in piccoli caratteri (che indicano che fos-
se poco usato), come inno per l’apertura dell’Aròn il sabato 
mattina. Il testo riprende brani della Bibbia, invocando la 
dispersione dei nemici, ricordando il servizio dei sacerdoti, 
invocando la venuta del messia.
Non sappiamo neppure chi sia stato l’autore della famosa 
melodia che già era considerata come un classico antico 
nella raccolta curata a fine ottocento dal musicista e diret-
tore del coro Amadio Di Segni. Potrebbe essere dei primi 
dell’ottocento o anche precedente.
A Roma il suo uso era limitato a Simchàt Torà, nei tem-
pi italiani e in quello spagnolo, al momento dell’apertura 
dell’Aron la sera e la mattina. È stato inserito da decenni 
nella trasmissione radiofonica che si fa dal Tempio Maggiore 
all’uscita di Kippùr, benché a Kippùr non lo si canti, a meno 
che nei momenti un po’ congesti di fine Kippùr prima del 
grande giro finale dei sefarìm, a tempio affollatissimo, vi sia 
la necessità di prolungare per due-tre minuti le tefillot per 
un esatto timing per il suono finale dello shofàr.
L’uso così limitato di questo canto, benché bellissimo, ri-
entra in una tradizione precisa: ogni occasione ha i suoi 

testi e le sue melodie, che appunto sono stati composti per 
l’occasione: ci sono i canti dello shabbat, delle differenti 
feste (Pesach,  Kippur, Purim, Chanukkà ecc) e circostanze 
liete (matrimoni, milòt, mishmaròt) e tristi. Il canto segna-
la il momento particolare, vi rimane legato ed evoca nella 
memoria quei momenti. Non si confondono i canti di gioia 
con e quelli tristi, ma nemmeno i canti di una festa con 
un’altra: non si canta Ma’oz tzur a Purim e non si canta 
Qoreè meghillà a Chanukkà. Quanto ai matrimoni, c’è sta-
ta una lunga produzione di testi e melodie specifiche per 
l’occasione, in tutti i riti (e anche in tutte le culture, con le 
varie marce nuziali ecc.).
Ora è chiaro che lo Yafùtzu e la sua melodia non hanno nien-
te a che vedere con una cerimonia nuziale. Nel mio ricordo 
personale che immagino condiviso da molti, questo canto si 
accompagna al suono dei campanellini dei rimmonim e alla 
vista eccezionale dei nostri arredi dei sefarìm dispiegata 
per la festa di Simchat Torà. O ai momenti emozionati della 
fine di Kippur. Ma che c’entra il matrimonio?
La cerimonia del matrimonio nel rito romano è stabilita da 
tempo con molta precisione e una ridotta varietà di canti 
che si possono aggiungere di solito alla fine. È vero che c’è 
stata una certa evoluzione nel tempo, con relativa elasticità 
e strane aggiunte. Il Qechì kinnòr è un canto nuziale italiano 
rinascimentale con una melodia non romana, ed è stato 
riproposto di recente, ma è un canto nuziale. Yerushalaim 
shel zahav compare dopo la guerra dei 6 giorni del 1967 
e Roma ha trasformato in liturgia con coro e organo una 
canzone nata con la chitarra e la voce da usignolo di Shuli 
Natan; e non è un canto nuziale, ma una celebrazione di 
Yerushalaim (giustificata perlomeno dal fatto che non do-
vremmo dimenticare Gerusalemme al momento delle nozze).  
In questi ultimi anni poi c’è stata una dialettica complicata, 
con tutti i non romani che hanno scelto di sposarsi al Tempio 
Maggiore, portando ciascuno il desiderio (spesso la decisa 

È doveroso rispettare la tradizione ma senza cadere nel folkloristico.

volontà) di seguire le proprie tradizioni e i propri canti (di 
qualsiasi tipo, dal liturgico al classico e al modernissimo 
non ebraico). Le infiltrazioni ci sono state, ma non tanto 
pacificamente ammesse, con discussioni e talvolta drammi 
di incomprensione.
Chi vuole lo Yafùtzu al matrimonio lo fa perché lo conosce 
come un canto molto bello della nostra tradizione e in un 
momento così particolare come il matrimonio, desidera che 
si aggiunga al repertorio esistente. Qualcuno forse non col-
lega il canto con una circostanza, lo considera solo parte 
di un repertorio.
Ora, che si possa e si debba disporre di un repertorio è 
certamente una bella cosa, ma il matrimonio o una qualsi-
asi altra celebrazione liturgica non è un concerto in cui si 
scelgono i brani più significativi di un repertorio generale. 
Ci deve essere una logica nelle scelte.
Per fare un esempio esterno, molti anni fa, quando lavora-
vo in ospedale a Venezia, conobbi un tecnico di radiologia 
che per arrotondare lo stipendio la sera andava a suonare 
e cantare nelle gondole che portavano in giro per i canali i 
turisti di tutto il mondo. Quando gli chiesi il repertorio, mi 
informò che il “pezzo” importante era sempre ‘O sole mio. 
Il top della canzone napoletana, finito in gondola. Il tecnico 
mi spiegò che il turista straniero cercava il folklore italiano 
e non faceva differenza tra Napoli e Venezia. Trasportando 

l’argomento alla nostra discussione il punto è di vedere se 
siamo turisti stranieri che cercano il folklore romano o se 
siamo ebrei romani che sappiamo distinguere le occasioni.
Per fare un altro esempio di altre confusioni -sulle quali non 
sono d’accordo- ora c’è la moda tra catering e ristoranti di 
servire, tutto l’anno, come prelibatezza ebraica romana, le 
pizzarelle col miele. Che sono chiaramente una gustosa e 
ingegnosa soluzione locale alle difficoltà di trovare dolci e 
cibi adatti a Pesach. È giusto che le pizzarelle siano offerte 
in qualsiasi momento dell’anno? Non c’è nessun divieto, ma 
se ne perde il senso.
Qualche volta, effettivamente, vi sono stati nella tradizione 
ebraica degli spostamenti e delle generalizzazioni. La pre-
ghiera dell’Alènu leshabbèach nasce come dichiarazione di 
fede per il musàf di Rosh ha Shana, e per la sua importanza 
è stata poi inserita nelle preghiere quotidiane. Ma si tratta di 
una dichiarazione di fede solenne e fondante, valida sempre. 
È questo il caso dello Yafùtzu?
La questione è tutta qua: non c’è un divieto, ma una man-
canza o una differenza di sensibilità. Ogni cosa andrebbe 
fatta al suo posto e al suo momento e solo per motivi par-
ticolari spostata. Altrimenti è come le pizzarelle servite a 
Rosh haShanà, il Maoz tzur cantato a Purim, ‘O sole mio 
suonato in gondola.
di rav Riccardo Di Segni - Rabbino Capo 

Inaugurato centro comunitario 
alla casa di riposo

È stato inaugurato, lo scorso giugno, un nuovo centro 
comunitario all’interno della struttura della Casa di 
Riposo per Anziani della Comunità ebraica di Roma. Si 

tratta del ‘pagoda’, uno chalet che si è provveduto a ristrut-
turare con nuovi spazi e nuovi arredi che lo rendono oggi 
luogo accogliente per molte iniziative. “La ristrutturazione 
di questo immobile - hanno sottolineato all’unisono il presi-
dente della Casa di Riposo David Barda e il presidente della 
Deputazione di Assistenza Piero Bonfiglioli - è un bell’e-
sempio di coordinamento di due enti diversi che lavorano 
insieme sul sociale e guardano ai risultati e all’obiettivo 
di risolvere i problemi delle persone”. Da questa unione di 
intenti nasce anche l’utilizzo che si farà di questa nuova 
struttura che inizierà accogliendo il centro estivo per bam-
bini e ragazzi “e che poi proseguirà - ha spiegato Alessandra 
Panzieri - a settembre con iniziative che vedranno assieme 
giovani e meno giovani, con Corsi di cucina, giardinaggio e 
Corsi di inglese ed ebraico”.
“Per giungere a questo risultato - hanno sottolineato Bonfi-
glioli e Barda - si è lavorato molto ed in sintonia, ma è stato 
fondamentale l’aiuto generoso giunto da un benefattore che 
desidera non essere menzionato ed al quale dobbiamo ri-
volgere un sentito ringraziamento”.
A conclusione - prima di una breve rappresentazione tea-
trale in giudaico-romanesco di alcuni ragazzi, guidati da 
Alberto Pavoncello - il saluto del presidente della Comunità 
ebraica Ruth Dureghello: “Questo luogo e questo progetto - 

ha sottolineato - sono una bellissima iniziativa che rientra 
nello spirito ebraico che vuole dare valore all’esperienza 
dei nostri anziani che tanto ancora possono e sanno dare 
in termini di esperienza ai nostri giovani”.
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Avviata raccolta fondi per acquistare un’ambulanza alla memoria di rav Elio Toaff z.l. È il tempo necessario per il primo urgente soccorso che può salvare una vita. 
Lo spiega il dottor Cesare Efrati che con l’Associazione Amici Maghen David Adom 
promuove corsi di primo intervento

Aiutare il Maghen David Adom è aiutare Israele Quei 7 minuti fondamentali

Il Maghen David Adom è il servizio nazionale di emergenza 
medica pre-ospedaliera, fondato in Israele nel 1930. Da 
89 anni si pone l'obiettivo primario di salvare vite umane 

senza preclusioni di genere, etnia, credo religioso, stato sociale. 
Dal 2006 il Maghen David Adom fa parte della International 
Comitee of the Red Cross (ICRC) e si attiene ai suoi principi 
umanitari condividendoli con le altre Società di Soccorso tra 
le quali la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa.
Ogni anno in Israele 2 milioni di persone chiamano il numero 
di emergenza 101 per ricevere assistenza medica urgente. Le 
centrali operative del Maghen David Adom ricevono più di 5000 
chiamate di emergenza al giorno. Pochi sanno però che questa 
importantissima organizzazione - che mobilita 1.800 impiegati, 
17.000 volontari Life Guardians, 6.500 Primi Soccorritori che 
provengono dall’intero arco della società israeliana - pur es-
sendo l’unica a svolgere emergenze mediche nel Paese, è però 
un ente privato, in base ad una legge nazionale del 1950. Il 
Maghen David Adom vive e fornisce assistenza e servizi solo 
grazie agli aiuti dei volontari e dei benefattori, che coprono la 
maggior parte delle spese, solo in minima parte sostenute da 
fondi pubblici. Per supportare le attività di soccorso, formazio-
ne e ricerca, per aiutare nell’acquisto di veicoli salvavita, kit 
di primo soccorso, apparecchiature medicali, per sostenere i 
servizi trasfusionali e la fondazione di nuove stazioni su tutto 
il territorio israeliano, in molti Paesi del mondo sono nate le 
Associazioni Amici del Maghen David Adom. In Italia l’Asso-
ciazione onlus è presente dal 2012 a Milano, ed è diretta da 
Sami Sissa che ha deciso di promuovere e sostenere la nascita 
di altre Associazioni sul territorio italiano. Lo scorso maggio, 
nella prestigiosa sede del Circolo Canottieri di Roma, è stata 
presentata l’intera attività del Maghen David Adom che opera 
con 1.094 ambulanze e unità mobili di terapia intensiva, 500 
moto mediche, 2 elicotteri in grado di dare una risposta im-
mediata nelle situazioni d’emergenza in città e in periferia. Le 
ambulanze e le equipe mediche delle Unità Mobili di Terapia 
intensiva soccorrono oltre 785.490 persone l’anno. Il servizio 
trasfusionale del MDA raccoglie più di 260.000 unità di san-
gue e la formazione ai volontari coinvolge 80.000 persone tra 
adolescenti, adulti e squadre mediche.

“Si tratta di un lavoro straordinario per un paese così piccolo 
come Israele - ha spiegato Sissa - dove la salvezza di ogni vita 
umana è fondamentale”. Un lavoro impegnativo e dai pesanti 
risvolti psicologici per il personale paramedico, come ha mo-
strato la proiezione in anteprima di un reality girato sulle am-
bulanze e che verrà messo in onda sulla televisione israeliana 
Channel 13. Un lavoro estenuante ma anche di grande empatia 
e soddisfazione, hanno spiegato tre paramedici presenti alla 
cerimonia. A raccontare le loro esperienze e il valore che il 
Maghen David Adom ha per la società israeliana, ma anche il 
contributo che dà in occasioni di grandi calamità naturali nel 
mondo, quattro testimonial di eccezione: l’Ambasciatore di 
Israele in Italia Ofer Sachs, il presidente della Comunità ebraica 
di Roma Ruth Dureghello, il presidente delle Comunità ebraiche 
italiane Noemi Di Segni e Alessandro Piperno (che insieme a 
Cesare Efrati, assente per improrogabili impegni di lavoro) 
che è uno dei referenti dell’Associazione romana degli Amici 
del Maghen David Adom. Alla base dell’impegno del Maghen 
David Adom vi è l’obiettivo di salvare il maggior numero di vite 
umane ma questo è possibile solo attraverso la convinzione 
che ogni cittadino possa, se debitamente formato, prestare il 
primo aiuto. Di qui l’impegno a realizzare corsi formativi di 
primo soccorso che già sono stati realizzati in diverse comunità 
ebraiche italiane e che servono ad saper intervenire in casi di 
perdita di coscienza, soffocamento, attacco epilettico, ferite, 
emorragie, ustioni e traumi. “Aiutare il Maghen David Adom 
- ha ricordato Sissa - è quindi un atto di grande generosità e 
come Associazione italiana ci siamo prefissati di raggiungere 
un obiettivo particolare. acquistare una ambulanza che verrà 
intitolata alla memoria del rabbino capo di Roma, rav Elio To-
aff z.l., che tanto era conosciuto e rispettato anche in Israele. 
In questo modo il suo nome continuerà a essere diffuso tra il 
popolo israeliano”.
Aiuto e generosità che hanno dimostrato tutti coloro che già 
hanno aderito a questa iniziativa, ed in particolare la famiglia 
Seromenta che ha deciso di donate alla scuola ebraica Renzo-
Levi, due borse di Pronto Soccorso, una a disposizione degli 
Asili e l’altra per le medie e il liceo, in memoria di Eleonora 
Funaro. [G. K.]

Aiutare Israele e impegnarsi nel proprio Paese. È il 
duplice binario su cui si svolge l’attività della onlus 
“Associazione Amici del Maghen David Adom”, pre-

sente dal 2012 anche in Italia, a Milano, e da qualche anno 
a Roma, dove fervono continue iniziative.
Il Maghen David Adom, nato nel 1930, è l’associazione che 
in Israele si occupa del pronto soccorso, una sorta di Croce 
Rossa; è anche una componente delle forze armate israe-
liane nei momenti di guerra, nonché la banca del sangue. 
La sua funzione non si esaurisce nelle emergenze che in-
teressano lo Stato d’Israele, ma va ovunque si manifesti la 
necessità di un intervento umanitario, come più volte si è 
verificato a seguito di disastri naturali. In Italia, ad esempio, 
è intervenuto per il terremoto de L’Aquila nel 2009.
Gli Amici del Maghen David Adom, invece, sono le ramifi-
cazioni all’estero, presenti in una ventina di Paesi. In Italia, 
l’Associazione si è occupata di supportare le attività di soc-
corso, formazione e ricerca del Magen David Adom Israele, 
sia donando veicoli salvavita e kit di primo soccorso, sia 
promuovendo scambi di conoscenze medico-scientifiche tra 
i due Paesi. Il ruolo di ciascuna componente dell’Associa-
zione è fondamentale anche nel Paese di appartenenza. A 
Milano, ad esempio, l’AMDA ha donato un defibrillatore a 
ciascuna sinagoga. “A Roma abbiamo organizzato corsi di 
primo soccorso con esperti venuti appositamente da Israele” 
spiega a Shalom Cesare Efrati, medico dell’Ospedale Israe-
litico specializzato in endoscopia digestiva e Responsabile 
della sezione romana dell’AMDA. “Nei mesi scorsi, abbiamo 
donato delle borse con il kit di primo soccorso al Tempio 
Maggiore e al Bet Michael. A giugno, grazie all’intervento 
della famiglia Sermoneta, ne abbiamo donate altre agli asili 
e al Liceo Renzo Levi”. Numerosi altri progetti sono all’oriz-
zonte: “Anzitutto, a settembre speriamo di far partire i corsi 

per la disostruzione delle prime vie aeree, un procedimento 
da insegnare soprattutto alle mamme, visto che i bambini 
piccoli possono ingerire oggetti che occludono le vie respi-
ratorie. In questa iniziativa ci potremo avvalere anche del 
contributo della Croce Rossa Italiana, oltre che del Maghen 
David Adom, e saranno coinvolti anche dei nutrizionisti 
per capire, a parte gli oggetti, quali possano essere gli ali-
menti a rischio, ossia quelli che causano allergie o creano 
ostruzioni, come la mozzarella filante”. Naturalmente altri 
progetti riguarderanno la raccolta fondi per l’Associazio-
ne in Israele, la quale ricambierà mettendo a disposizione 
l’esperto know-how acquisito in questi decenni. Il Maghen 
David Adom si occupa di formare sul primo soccorso anche 
personale italiano in Israele con corsi di diverse durate. 
Tra i possibili destinatari da coinvolgere nei prossimi mesi 
ci sono anche le aziende; in cantiere anche collaborazioni 
con l’Ospedale israelitico. Tra le emergenze principali che 
vengono affrontate, i cosiddetti “primi 7 minuti”, ossia il 
lasso di tempo di attesa di un’ambulanza. Per diverse set-
timane durante i primi mesi del 2019, questi corsi si sono 
tenuti al Tempio Beth Michael. È stato anche pubblicato un 
libro utile per fronteggiare emergenze che possono manife-
starsi in diversi contesti della vita quotidiana, come ferite, 
ustioni, ingestione di materiali nocivi, gestione di difficoltà 
respiratorie.
Oltre al dott. Efrati, nella sezione romana del Comitato Or-
ganizzativo ci sono Daniele Terracina, Francesca Benozzo, 
Alessandro Piperno, Alessandra Guggenheim. Oltre 80 per-
sone poi hanno partecipato ai recenti corsi e si sono affiliate 
all’Associazione. Un impegno rilevante, in quanto permette 
di contribuire a salvare vite e di mostrare un volto poco 
noto di Israele. Un’organizzazione cruciale per la salute e 
la sicurezza dei cittadini. [Daniele Toscano]
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Unica rivista di studi ebraici in lingua italiana.

Il numero 13 di Segulat Israel, di prossima pubblica-
zione, comprende dieci articoli di argomenti vari. Vi 
sono articoli di argomenti di attualità, come quello 

delle molestie sessuali, e dell’asincronia tra la lettura del-
le parashòt in Eretz Israel e nella Diaspora nell’estate del 
2019. Ve ne sono altri che trattano argomenti sui minhaghìm 
italiani e generali e sulle mitzvòt relative all’economia e 
altri articoli su mitzvòt ricorrenti come quelle sul tallìt e 

sull’accensione dei lumi di Chanukkà. Ve ne sono altri sul 
significato di mitzvòt come quelle della vacca rossa e delle 
quattro specie di Sukkòt.
Tra gli autori vi sono rav Riccardo Di Segni, rabbino capo 
di Roma; rav Ariel di Porto, rabbino capo di Torino; rav Al-
berto Somekh di Torino; Daniel Glatstein, rav della Kehillat 
Israel di Woodmere nello stato di New York e noto oratore 
di argomenti di Torà; Michael Wagner di Gerusalemme e 
Donato Grosser di New York.
La rivista Segulat Israel è stata fondata nel 1993 allo scopo 
di dare continuità all'opera di educazione ebraica promos-
sa cent’anni fa da Alfonso Pacifici זצ"ל. È la sola rivista che 
offre articoli in lingua italiana al pubblico al quale sta a 
cuore lo studio della Torà, l'osservanza delle mitzvòt e il 
rispetto per la tradizione intellettuale ebraica. 
La rivista si propone di presentare articoli di argomenti di 
Halakhà e di pensiero ebraico senza tuttavia emettere de-
cisioni halakhiche per le quali i lettori dovranno rivolgersi 
ai rispettivi rabbanìm. La rivista è sostenuta da contributi 
volontari ed oltre 550 copie vengono inviate gratuitamente 
ad altrettante famiglie e a una lista di personalità ebraiche 
e biblioteche.

In uscita il 13° numero di Segulat Israel

Smoked

Ai primi di giugno si è aperto un dibattito, in verità 
poco appassionante, sul ruolo e sulle effettive funzio-
ni del rabbinato nelle vicende attuali dell’ebraismo 

italiano. La sede, ovviamente, le testate a stampa e on-line 
ritenute liberal, o comunque sedicenti tali. Non abbiamo 
titolo, da tradizionalisti in qualche modo e tutt’altro che 
pienamente osservanti - insomma, da poveri untorelli - per 
entrare nel merito delle questioni. Si evince tuttavia che 
il rabbinato viene ritenuto da alcuni talora un po’ inva-

dente, per non dire totalizzante. Narrano che sul finire 
della Guerra dei trent’anni il Conte-Duca di Olivares, primo 
ministro di Filippo IV di Spagna, mormorasse di continuo 
“ faltan cabezas, faltan cabezas” percorrendo i lunghi cor-
ridoi dell’Escurial. Forse l’ebraismo italiano non dispone 
di corridoi adeguati, ma tra le autorità cosiddette laiche 
(alle quali volentieri lasciamo l’onere della traduzione) un 
esame vero di coscienza non guasterebbe. 
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A colloquio con Israel Cesare Moscati autore di documentari sulla Shoah.

Avevamo incontrato Israel Cesare Moscati al Teatro 
Olimpico, durante la proiezione di un suo documen-
tario di fronte a circa mille ragazzi provenienti da 

varie scuole. Quella giornata si inseriva in un progetto più 
ampio, che dopo tre anni di attività ha coinvolto 200.000 
studenti da tutta Italia. Israel ha scritto e diretto quattro 
documentari (‘’Un viaggio nell’anima dei Figli della Shoah’’, 
‘’Suona ancora’’, ‘’I Ghetti: lutto mai elaborato’’, ‘’Alla ricer-
ca delle radici del male’’) prodotti da Rai Cinema e Clipper 
Media. Prendendo spunto da essi, gli studenti hanno avuto 
la possibilità di inviare dei loro elaborati di scrittura poe-
tica, video e musica sul tema della Memoria, incentrandosi 
particolarmente sulle Fosse Ardeatine. Selezionati da una 
giuria, i primi quattro lavori sono stati premiati proprio 
al Teatro Olimpico dopo la visione del documentario e un 
dibattito di confronto con i ragazzi.
Chi è Israel Cesare Moscati?
Sono nato nel 5 luglio 1951 nel Ghetto di Roma. Sono un figlio 
di Piazza e un figlio della Shoah, in quanto le famiglie di 
mia madre e mio padre sono state sterminate nei campi di 
concentramento o nelle Fosse Ardeatine. Questo è ciò che 
ho percepito nella mia casa, attraverso un silenzio totale. 
Proprio questo silenzio mi ha spinto a ricercare il signifi-
cato dell’Olocausto e cosa ha rappresentato per il popolo 
ebraico. Quando avevo tre anni ricordo che scappavo di 
casa e andavo al Cinema Arenula. Lì tutti i pomeriggi c’era 
la riunione dei figli della Shoah, tutti bambini dai 3 ai 11 
anni. Ai tempi davano tre film di seguito, e, sapendo che 
non avevamo denaro per pagarci i film, ci facevano entrare. 
Noi pensavamo di imbucarci, in realtà capivano la nostra 
disperazione e ci permettevano di vivere dei pomeriggi in 
felicità e spensieratezza. I film erano la mia unica possibilità 
di sognare ad occhi aperti. Mi identificavo con i protagonisti 
dei film, dialogavo con loro in un certo senso, cercavo di 
capirli. Questo amore per il cinema me lo sono portato per 
tutta la vita. Tuttora vado al cinema, sempre solo.
Cosa ti ha spinto a diventare autore e regista?
Dopo aver fatto il militare, ho lavorato come venditore am-

bulante. Poi i banchi sono diventati demaniali, così sono ri-
masto senza lavoro. Ho cominciato a vendere abusivamente 
souvenir, poi ho aperto un negozio di jeanseria e un’attività 
di produzione di abbigliamento femminile. Con l’arrivo dei 
cinesi nel 2000, a causa della differenza di costi produttivi, ho 
perso tutto. Da qui un lavoro abusivo, e la nevrosi totale. Mi 
sentivo fallito come uomo, padre, marito. Sentivo che nessuno 
credeva in me. Già andavo da tempo in terapia, e ho fatto leva 
su tutto ciò che ho acquisito durante il periodo dell’analisi, 
cominciando a scrivere. Ho scritto senza conoscere la meta, 
tutte le notti, piangendo. Questo scrivere mi ha aiutato a pren-
dere coscienza del mio potenziale nella scrittura autoriale. 
Con grande fede, scrivendo giorno dopo giorno, ho lottato 
per dare corpo alle mie opere. La mia forza è stata smentire 
coloro che non credevano in me.
Perché scrivere della Shoah?
Da figlio della Shoah, io ho vissuto come se fossi mentalmen-
te dentro Auschwitz. Avevo paura a farmi il bagno, perché 
pensavo alle camere a gas, avevo paura di mangiare, ero 
dimagrito 40 chili. Ero entrato in un vortice. Tutto il periodo 
del mio percorso analitico è stato basato sul mio essere figlio 
della Shoah. Quando ho cominciato a scrivere, questo mio 
modo di vivere si è manifestato, e ho deciso di scrivere il mio 
primo documentario, ‘’I figli della Shoah’’, che io ho voluto 
in modo insistente far produrre da Rai Cinema. Da lì sono 
venuto fuori dal vortice. Oggi nel 2019 questo documentario 
è stato visto da 200.000 ragazzi, insieme agli altri tre.
Quali progetti hai per il prossimo futuro?
Con Rai Cinema tra poco comincerò le riprese come regista, 
soggettista e sceneggiatore del film ‘’Un cielo stellato sopra 
il Ghetto di Roma’’, che uscirà nel 2020. Sarà ambientato in 
Piazza. Non dico oltre, perché voglio che lo andiate a vedere 
(ride, ndr.) Sempre nel 2020 uscirà un cartone animato, per 
il quale ho lavorato come sceneggiatore, ‘’La bicicletta di 
Bartali per un futuro migliore’’. In ultimo c’è ‘L’attesa’’, un 
altro documentario sui figli della Shoah, per il quale sono 
sceneggiatore e regista. [Luca Clementi]

Da venditore ambulante a sceneggiatore 
e regista televisivo
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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
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Prima Porta stand 7

Tel. 06.33613410
e-mail: stand7@mangonemarmi.it

Onoranze
Funebri

Servizio attivo 24 ore
Via A. Procaccini, 43 - Roma

Tel. 06.33611244

Gilad Millo, figlio dell’ex ambasciatore, è diventato una star della musica africana. 
Propone un originale reggae tra inglese e swahili.

In swahili, lingua diffusa in Africa 
orientale, centrale e meridionale, l’e-
spressione ‘unajua’ significa ‘lo sai’. 

Ma dal 2017 è diventata molto diffusa 
grazie all’omonima canzone di Gilad Mil-
lo. Nato a Gerusalemme nel 1971, la storia 
di questo cantautore è molto particolare. 
Si è affacciato nel mondo del lavoro come 
giornalista, per poi diventare diplomati-
co nel 2003, lavorando a Los Angeles e a 
Nairobi. Proprio il Kenya lo ha ispirato 
e qui ha cambiato radicalmente la sua 
vita. “Ho sempre avuto la passione per 
la musica” racconta a Shalom. “A 7 anni 
cantavo in un coro di ragazzi ebrei; al 
liceo facevo parte di una band. Alla fine 
degli anni ’90, a Gerusalemme, dopo l’e-
sercito, sono stato tra i fondatori di una 
rock band, ‘White Donkey’: ci siamo esibi-
ti per oltre 3 anni in alcuni dei luoghi più 
cool d'Israele. Negli anni 2000, inizian-
do a lavorare al notiziario di Channel 2, 
ho interrotto questa mia attività. Anche 
la successiva carriera diplomatica non 
mi lasciava tempo per coltivare questa 
passione. Ma quando ho cambiato nuova-
mente lavoro, spostandomi nel privato, e 
ho fatto ritorno in Kenya, ho riscoperto le 
origini: ho iniziato per divertimento, can-
tando cover con una band locale. Dopo 
oltre un decennio, la musica live ha risve-
gliato il mio lato creativo, da cui è nata 
‘Unajua’, che è andata in cima alle clas-
sifiche keniote dopo solo due settimane 
dal lancio. Posso dire dunque che il mio 
successo sia nato quasi per caso”. Sono 
diverse le categorie su cui ha fatto brec-

cia la voce di Millo, soprannominato dai 
suoi fan ‘Balozi wa Mapenzi’, in Swahili 
‘Ambasciatore dell'Amore’. “Ho scoperto 
che la passione per le mie canzoni è dif-
fusa tra i kenioti di tutte le età: molti testi 
parlano d’amore e hanno conquistato un 
pubblico soprattutto giovanile, ma non 
mancano bambini o anziani che ascolti-
no con piacere i miei pezzi. D’altronde i 
messaggi che voglio lanciare riguardano 
anche la convivenza e il rispetto, concetti 
che sono stati molto apprezzati”. Questa 
passione trasversale è certificata anche 
dai numerosi riconoscimenti ottenuti: 
“Duet of the Year 2016” insieme a Dela 
per la canzone 'Nakuahidi' (‘Ti promet-
to’) ai Pulse Music Video Awards; due 
premi agli All Africa Music Awards nel 
2017; la nomina ad Ambasciatore della 
pace dall’AAPI - African Artists for Peace 
Initiative a gennaio 2018.
Il primo album ‘Asante’ (‘Grazie’ in 
swahili) aveva 16 tracce; da allora ne 
sono seguiti altri e nuove canzoni sono in 
cantiere. Il successo per ora è soprattut-
to al Kenya, ma alcune canzoni sono in 
rapida ascesa e diffuse sulle radio anche 
di Paesi vicini come Tanzania, Uganda 
e Ruanda. Millo infatti si è già esibito in 
molteplici contesti. “Ho suonato su grandi 
palcoscenici, da concerti unici, come ‘Gi-
lad Live’, ad altri in cui ero solo uno dei 
partecipanti, come il ‘Koroga Festival’, 
uno degli eventi più prestigiosi del Kenya. 
Ho suonato anche in Tanzania, in Ugan-
da, in Etiopia, in Nigeria e ovviamente 
in Israele”.

Il genere a cui sono riconducibili la mag-
gior parte delle canzoni di Millo è simile 
al reggae; le lingue usate sono inglese 
e ovviamente swahili. Proprio l’idioma 
africano, parlato da oltre 100 milioni di 
persone, costituisce la sua principale fon-
te di ispirazione. “Mi sono innamorato 
della sua musicalità. Su questa lingua 
poi c’è anche un’influenza dell’arabo, 
simile all’ebraico, e per me questo rap-
presenta un valore aggiunto”. Millo resta 
molto legato alla sua identità. “L’ebraismo 
incide profondamente sulla mia anima. 
Vivo all’insegna dei valori ebraici che mi 
sono stati insegnati e spesso cerco di co-
municarli attraverso la mia musica”. E 
in futuro potrà anche ampliare proprio 
il pubblico di ebrei, magari grazie a qual-
che pezzo ad hoc. “Tra i miei desideri, c’è 
anche quello di recuperare alcune delle 
canzoni ebraiche che cantavo da bambi-
no, come ‘Modeh Ani’ e ‘Mizmor Le Da-
vid’. Un giorno registrerò anche queste”. 
[Daniele Toscano]

Un pezzo di Israele canta nel cuore dell’Africa Prima edizione del ‘Memorial Alisa Coen’

9 squadre, 70 giocatori, 2200 euro raccolti per be-
neficienza. Questi i dati finali della prima edizione 
del "Memorial Alisa Coen", torneo di Futsal al quale 

hanno partecipato i ragazzi fino a 25 anni della Comunità 
Ebraica di Roma.
Organizzata da tre ragazzi della CER, Federico Spizzichino, 
Ariel Di Porto e Andrea Di Veroli, in collaborazione con 
Delet e UGEI, la manifestazione, che si prospetta di diven-
tare un vero e proprio appuntamento comunitario, è nata 
nel ricordo di Alisa, appunto, giovane ebrea scomparsa in 
un tragico incidente nel 2016.
I ragazzi hanno indossato le divise dei club più blasonati 
e si sono sfidati in un clima di sana competizione sporti-
va, fino alla finalissima, vinta dal Barcellona ai danni del 
Paris Saint Germain.
Dopo la partita, giocatori e spettatori si sono riuniti al Tem-

pio "Bet Shalom" per un barbecue organizzato da Delet e da 
alcuni volontari, durante il quale si è svolta la premiazione. 
I vincitori, in accordo con l'altra squadra finalista, hanno 
voluto conferire il trofeo della vittoria a Daniel e Sabrina 
Coen, i genitori di Alisa.
L'evento è stato occasione per il primo discorso ai Giovani 
Ebrei romani da parte di Raffaele Rubin, nuovo Assessore 
alle Politiche Giovanili. 
Il denaro é stato donato in larga parte dagli stessi giocatori 
partecipanti, che hanno riservato una parte della quota 
d'iscrizione e di affitto del campo alla tzedakà; il tutto è 
stato devoluto alle associazioni "Suoniamo insieme per 
Alisa" e "Amici di Tzad Kadima in Italia", dividendo la 
quota raccolta in parti uguali. 
[Luca Clementi]
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Yom ha Shoah a Lieberose
Gent.le Redazione,
Nella Regione che contorna Berlino, il Brandeburgo, verso sud-est, 
non lontano dal confine polacco, c’è un tranquillo paesino dal nome 
gentile: Lieberose (amore e rosa). Voltando indietro nel tempo qualche 
pagina di storia la quieta immagine cambia drammaticamente: dal 
giugno ’43 in avanti prese forma in quel luogo un campo di lavo-
ro, sottocampo di Sachsenhausen, Il programma era di utilizzare i 
prigionieri per effettuare costruzioni ma il durissimo lavoro svolto 
con mezzi rudimentali e con porzioni di cibo razionate portava allo 
sfinimento e quindi all’annientamento. Via via vi furono imprigionati 
politici stranieri e tedeschi, criminali, soldati dell’Armata Rossa, 
polacchi ma infine ebrei, soprattutto ungheresi. Anche ebrei italiani 
trasportati da Auschwitz, fra i quali alcuni romani. Romeo Rubino 
Salmonì (z”l) era fra questi e, sopravvissuto, ha dedicato alcune 
pagine del suo libro “Ho sconfitto Hitler” alla drammatica esperienza 
passata a Lieberose. Sul capitolo specifico della deportazione di 
italiani a Berlino e nel Brandeburgo è stato ora pubblicato un lavoro 
a cura dei professori Gianfranco Ceccanei, docente presso l’Univer-
sità popolare di Berlino-Charlottenburg e fondatore e presidente del 
circolo culturale Carlo Levi di Berlino, e Bodo Foster, professore di 
scuola superiore. A Lieberose, questa primavera, il giorno di Yom 
ha shoah, si è recato un piccolo gruppo di ebrei romani che ha avuto 
i propri cari scomparsi in quel campo . Ad accoglierli il direttore 
insieme ad alcuni abitanti del luogo che, volontariamente, si dedica-
no al mantenimento del campo ed alla cura del piccolo museo colà 
esistente che testimonia le atrocità commesse nel posto... Era stata 
preparata una composta cerimonia per la scopertura di due lapidi 
riportanti i nomi di due ebrei romani lì deceduti , Angelo Ascoli e Leo-
ne Pavoncello, iniziativa promossa dal circolo Carlo Levi di Berlino e 
dall’ANED di Roma. Anche un nipote di Angelo Anticoli, persona ben 
nota allora nella comunità romana per il suo lavoro di orefice, era 
fra i partecipanti sebbene avvisato all’ultimo momento del viaggio. 
Le autorità erano rappresentate soprattutto dalla Ministra per le 
Pari Opportunità del Brandeburgo, Monika von Derlippe, che ha 
svolto un intervento davvero ben ispirato e commovente. Presenti 
anche un coppia di musicisti che ha intervallato vari momenti della 
cerimonia suonando brevi brani dalle note tristi.
Dinanzi al Memoriale commemorativo di tutti i caduti del campo ci 
si è potuti limitare ad un”izcor” con lettura di un salmo appropriato 
ma non si è potuto recitare un kaddish per mancanza del numero 
necessario di uomini. E’ stata avvertita fortemente l’esigenza di 
poter ritornare per recitare un kaddish: i deportati ebrei italiani in 
quel campo furono una trentina (vedere elenco) e sarebbe auspicabile 
che i figli e i nipoti riuscissero a riunirsi per un adeguato viaggio. A 
Lieberose come altrove i monumenti commemorativi raccontano la 
storia in luoghi autentici ma senza la presenza e la partecipazio-
ne umana, che giovano a mantenere la memoria, essi rimangono 
muti. I discendenti dei deportati a Lieberose che volessero mostrare 
interesse ad iniziative mirate a tale argomento potranno prender 
contatto con lo scrivente. Si segnala infine che fra Rosh ha shanà e 

kippur prossimi, ospite della Casa della Memoria, il prof. Ceccanei 
sarà a Roma per presentare il suo libro ”Deportati italiani a Berlino 
e nel Brandeburgo” , evento a cura di ANEI ed ANED.
Maurizio Ascoli, Consigliere Nazionale ed ex Presidente ANED 
Sezione di Roma

Un concerto al quale non sono stata invitata
Spett.le Redazione,
vi porto a conoscenza della lettera che ho inviato al Direttore della 
Biblioteca Nazionale Centrale, dr. Andrea De Pasquale. Vi sarei grata 
se vorrete pubblicarla.
Egr. dott. De Pasquale,
nei giorni scorsi ho letto sul mensile della Comunità Ebraica di Roma 
Shalom del febbraio-marzo 2019, che si sarebbe tenuta una manife-
stazione con relativo concerto in ricordo di mio padre Elio Piattelli 
e che io avrei donato alla Biblioteca Nazionale Centrale alcune sue 
importanti opere. In primo luogo debbo manifestarle tutto il mio 
disappunto per non essere stata preventivamente informata an-
che riguardo alla scelta del programma e soprattutto di non essere 
nemmeno stata invitata a tale iniziativa in onore di mio padre. Mai 
mi sarei aspettata un tale irrispettoso comportamento dal direttore 
di una così importante istituzione qual è la Biblioteca Nazionale 
Centrale. Pertanto mi vedo costretta a rilevare una totale ed ingiu-
stificabile mancanza di sensibilità e di rispetto da parte Sua nei 
miei riguardi. Mi auguro che Lei possa giustificare tale comporta-
mento. Debbo infine manifestare tutta la mia perplessità in ordine 
ad una presunta “donazione” da parte mia alla istituzione di cui 
Lei è direttore relativa alle opere di mio padre, riservandomi quindi 
di prendere ogni opportuna iniziativa al riguardo. Distinti saluti.
Daniela Piattelli

Pochi giorni dopo aver ricevuto questa lettera, l’autrice di questa 
breve nota, Daniela Piattelli, è venuta a mancare prematuramente 
lo scorso 23 aprile. E’ una lettera allo stesso tempo amara, carica 
di frustrazione, ma anche orgogliosamente scritta per difendere 
la memoria del padre Elio Piattelli, straordinario indimenticabile 
personaggio della vita ebraica e musicale romana e non solo. Com-
positore di musica sacra e profana, Piattelli fu un intellettuale a tutto 
tondo: insegnante di italiano in Palestina e di musica sia in Italia 
che in Francia, insegnate al Collegio Rabbinico, docente e traduttore 
dal francese antico, nonché direttore del coro del Tempio Maggiore 
dal 1948 al 1984. A lui si deve la registrazione di tutti i canti della 
Comunità Ebraica di Roma che successivamente mise in musica e 
trascrisse in due volumi: uno di musica ebraica di rito italiano e uno 
di musica ebraica in rito spagnolo. Nel trasmettere la memoria del 
grande contributo dato alla vita ebraica romana da Elio Piattelli, 
la figlia Daniela aveva proseguito in una opera divulgativa, volta a 
far amare la musica ai giovani. Con un gesto di grande generosità 
decise, alcuni anni fa, di donare alle scuole ebraiche il pianoforte 
di suo padre. Una rinuncia sul piano affettivo e sentimentale per-

sonale, ma un arricchimento per la nostra piccola collettività. Che 
la sua memoria sia di benedizione.
Il Direttore

Ospitati senza volerci convertire
Spett.le Shalom 
Vorrei fare un piccolo appunto sull’articolo “La Chiesa e la Shoah”, 
stampato a pagina 19 dalla vs. edizione aprile/maggio 2019. Posso 
testimoniare che per tutto il famoso periodo 1943/1944, io (avevo 13 
anni) e mio fratello (8 anni) abbiamo passato giorno e notte presso 
il Collegio San Giuseppe De Merode dei F.lli delle Scuole Cristiane a 
Piazza di Spagna a Roma. Posso assicurare che i frati (che erano al 
corrente di tutto) mai hanno tentato di farci convertire o, per lo meno, 
di farci abbandonare la nostra religione. Anzi, in alcune circostanze 
che ovviamente mi sono rimaste impresse per l’eternità, il Direttore 
S. Ugo Barbano ci ha aiutato per evitarci qualsiasi problema. Tanto 
dovevo e distinti saluti.
Fausto Zabban

Non è mai troppo tardi 
per festeggiare un Bat Mitzvà
Egregio Direttore, 
vorrei esprimere a tutta la Comunità Ebraica di Roma la mia gioia 
per aver condiviso con la mia ‘ famiglia allargata’ un passo così 
importante. Da sabato 25 maggio sono finalmente Bat Mitzvà. 
Un percorso molto personale, un traguardo raggiunto in età avan-
zata ma non è mai troppo tardi per festeggiare un lieto evento. 
L’emozione è stata inenarrabile, mai avrei pensato per la mia pro-
fessione di chirurgo ortopedico di provare sensazioni come quella 
che ho sentito salendo i gradini della Tevà. Forse soltanto prendendo 
in braccio i miei nipoti appena nati. L’abbraccio con Sami Modiano 
poi ha fatto il resto.
Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini e mi hanno dato questo 
grande kavod. Mazal tov ai due ragazzi Bar e Bat Mitzvà che mi 
hanno preceduto ed alle loro famiglie. Per questi motivi invito tutti 
coloro che non lo sono ancora a fare questo passo, perché, posso 
assicurare, che non è soltanto una festa personale e della mia fa-
miglia ma di tutta la Keillà. Un particolare ringraziamento va a rav 
Alberto Funaro senza la spinta del quale questo passo non sarebbe 
potuto avvenire. Grazie a Dolce Kosher nella persona Mino Zarfati 
per la dimostrazione di grande affetto e professionalità che mia 
ha mostrato. E infine grazie al Rabbino Capo Riccardo Shemuel Di 
Segni, che è stato il primo a darmi la berachà dopo mia Mamma. 
Un cordiale Shalom. 
Elvira Di Cave

Gli anziani e internet
Gentile Direttore,
su “Shalom” n 2-3 febbraio-marzo ho letto la Sua risposta alla mia 
domanda del perché non sia apparso su “Shalom” un cenno sulla 
“Cerimonia del Ricordo e delle Scuse”, che si è svolta a Pisa il 20-21 
sett. u.s., ecc. Non per polemica, ma mi dica: quante persone anzia-
ne usano il computer ed hanno accesso ad internet? Non aggiungo 
altro. Riflessioni (di un ultranovantenne). E’ opinione comune che 
l’anziano sia paziente. Non è vero! Egli sente la vita sfuggirgli via, 
come l’acqua tra le dita. Al piacere di leggerla ancora per tanti anni 
(i miei!) gradisca un cordiale “SHALOM”.
Vittore Nosari

Grazie per amorevole assistenza
Vorremmo ringraziare i medici e il personale tutto della “RSA Ebrai-
ca” di Roma per l’amorevole assistenza data a mia madre Fernanda 
Di Veroli e per l’affetto dimostrato anche a noi familiari. Per questo 
vogliamo esprimere la nostra sincera riconoscenza. 
Enrico e Carla Sed 

Nel ricordo di due Giusti fra le Nazioni
Spett.le Redazione
Faccio parte del Progetto Memoria e sono molti anni che vado nelle 
scuole a raccontare la mia storia e quella della mia famiglia negli 
anni bui dell’Italia occupata dai nazifascisti. Tra le tante scuole da 
me incontrate quest’anno, quella di Boville Ernica, in provincia di 
Frosinone, è quella che più si è distinta per la partecipazione degli 
alunni. I ragazzi preparatissimi, ben coordinati dalla dirigente sco-
lastica, prof.ssa Nisia Bianchi e dalla referente della Legalità, prof.
ssa Nunzia Scarano, il 6 marzo, Giornata dei Giusti, hanno piantato 
un ulivo nel giardino della loro scuola in memoria di Teresa e Pietro.
Per 9 lunghi mesi, dal 30 settembre 1943 al 6 giugno 1944 siamo stati 
ospitati e nascosti a Riano Flaminio a casa di Teresa Giovannucci e 
Pietro Antonini “Giusti fra le Nazioni”. Teresa veniva da un paesino 
delle Marche ed aveva lavorato a casa di mio nonno, il Rabbino Marco 
Vivanti e sua moglie Silvia Terracina per 16 anni come aiuto ai lavori 
domestici. Teresa, coetanea di mia madre Emma e di poco più grande 
di mia zia Enrica, fu sempre considerata come una di famiglia. Pur-
troppo con l’entrata in vigore delle leggi razziali i miei nonni furono 
costretti a mandarla via dalla loro abitazione. Teresa però seguitò 
ad incontrarli perché considerava quella la sua famiglia. Anche il 
30 settembre 1943 ella andò a trovarli, ma non erano in casa: dalla 
notte precedente tutta la famiglia (i nonni, mia zia, mia madre, mio 
padre Alessandro e me) eravamo nascosti nella cantina di un vinaio 
vicino al portone per paura dei tedeschi. Teresa non ci pensò molto 
e ci condusse a casa sua e di Pietro a Riano, dove rimanemmo per 
nove lunghi mesi, salvandoci così dalla deportazione.
Miriam Dell’Ariccia
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Nascite
Mattia, Michael Amati di Alessio e Flaminia Di Veroli
Michal, Judith Del Monte di Angelo e Ariela Di Porto
Rachel, Sara Del Monte di Angelo e Ariela Di Porto
Victoria Dell’Ariccia di Claudio e Flaminia Nessia Pavoncello
Rebecca, Ester Di Castro di Alessandro e Micol Pace
Adelle, Aviv Hanna Di Nepi di Angelo e Genny Di Consiglio
Stella Di Nepi di Gianni e Claudia Ascarelli
Samuel Di Neris di Nello e Giorgia, Alessandra Limentani
Ben Efrati di Alessandro e Ilenia Limentani
Joel, Josef Orvieto di Joram, Jair e Michelle Messica
Nicole, Zivà Pavoncello di Mirko e Erika  Efrati
Sara, Micol Pavoncello di Leo e Alessia Di Castro
Noam Sed Piazza di Nathan e Sharon Salmoni
Victoria Sharon Sermoneta di Alberto e Bianca Sonnino
Nathaniel Venezia di Alberto e Svetlana Paramonova
Sara, Simcha Di Porto di Shaul e Alessia Calò
Aaron, Amos Petecchia di Roberto e Yael Piazza O Sed
Ginevra Franceschini di Simone e Marta Di Veroli
Samuel Perugia di Simone e Myriam Moscati
Rachel, Sara Della Rocca di Fabio e Sharon Zarfati
Batia Pavoncello di David e Rachel Zarfati
Flavia Calò di Gabriele e Roberta Veneziani

Matrimoni
Guido Aboaf - Carola, Shelly Limentani
Luca Astrologo - Tanya Joy Ohebshalom
Alessandro Calò - Ghila Moscati
Ilya Davar - Benedetta, Sarah Spizzichino
Angelo Di Nepi - Laura Grun
Beniamin Fellah - Micol Piperno
Alberto Franco, Avraam Guarino - Kerol Spagnoletto
Manuel Limentani - Nicole, Rachel Piperno
Davide Moscati - Silvy Di Veroli
Mirko Perugia - Micol Di Veroli
Stefano Sed O Piazza - Chiara, Abigaile Sonnino

CI HANNO LASCIATO
Laura Almagià in Coppola 24/05/1925 - 28/03/2019
Claudia Anticoli 28/03/1936 - 28/03/2019
Sherah Attia in Raccah 30/09/1933 - 13/04/2019
Gilberto Braha 09/01/1941 - 16/05/2019
Emilio Coen 12/04/1936 - 20/04/2019
Augusto Della Seta 06/08/1922 - 21/04/2019
Cesare Di Porto 02/01/1936 - 17/04/2019
Emanuele Di Segni 29/05/1939 - 14/04/2019
Giuditta Di Veroli in Sed 28/12/1933 - 21/04/2019
Lello Efrati 08/04/1945 - 19/05/2019
Toni Fellah ved. Fadlon 16/04/1930 - 27/03/2019
Luigi Fiorentini 18/07/1924 - 08/06/2019
Costanza Funaro Di Veroli 15/07/1936 - 02/06/2019
Anna Genovesi in Mieli 21/06/1929 - 10/05/2019
Graziella Ghiron  ved. Di Segni 14/10/1931 - 29/05/2019
Ester Kahlun in Ladkani 13/05/1944 - 15/05/2019
Amelia Limentani Di Capua 26/02/1937 - 12/04/2019
Caroline Maravent in Benzakein 31/01/1937 - 21/05/2019
Mirella Moresco Di Cori 07/05/1934 - 28/03/2019
Otello Moscati 16/02/1932 - 02/04/2019
Marisa Moscato ved. Fiorentini 22/07/1924 - 23/03/2019
Haim Ozan 09/08/1950 - 09/04/2019
Emanuele Pavoncello  25/03/1923 - 07/06/2019
Grazina Perugia ved. Di Veroli 06/04/1924 - 01/04/2019
Pellegrino Perugia 10/07/1950 - 01/05/2019
Daniela Piattelli 23/10/1940 - 23/04/2019
Franca Piattelli in Bertuccelli 09/11/1955 - 17/04/2019
Arduina Polacco ved. Perugia 01/03/1930 - 06/05/2019
David Raccah 14/04/1952 - 11/05/2019
Mario Sciunnacche 13/03/1932 - 28/04/2019
Bettina Sonnino ved. Caviglia 02/11/1924 - 19/04/2019
Franco Sonnino 14/12/1934 - 23/03/2019
Rosa Terracina ved. Di Castro 29/04/1938 - 10/05/2019
Scialom Tesciuba 03/02/1934 - 09/06/2019
Angelo Zarfati 20/11/1934 - 08/05/2019

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
Gabriel Ayo’ di Alberto e Alessia Sermoneta
Rebecca Terracina di Alessandro David e Dafna Sonnino
Elisa Mascherini di Maurizio e Simona Del Monte
Asher Moscato di Ariel e Sharon Moscato
Giulia Di Porto di Daniele e Micol Anticoli
David Piperno di Cesare e Joys Zarfati
Alessandro Di Veroli di Alberto e Roberta Del Monte
Giorgia Michal Sasson di Roberto e Sarah Leghziel
Giusy Habib di Mayer e Manuela Marino
Allegra Di Veroli di Simone e Alessia Calò
Avygail Perugia Terracina di Daniel e Giorgia Perugia
Rachel Anticoli di Angelo e Letizia Di Castro
Rachel Debach di Erik e Sara Perugia
Ludovica Spizzichino di Michele e Manuela Sermoneta
Federico Di Porto di Angelo e Michaela Di Porto
Jonathan Samarelli di Enrico e Orly Barda
Daniel Spizzichino di Leonardo e Alessandra Spizzichino
Arianna Ascoli di Benedetto e Emma Di Consiglio
Vittoria Zarfati di Alex e Alessandra Di Segni
Vittorio Victor De Paula Sobrinho junior di  Josè e Giuliana Moscati
Benedetta Caviglia di Fabio e Vittoria Zarfati
Jennifer Di Veroli di Andrea e Valentina Di Consiglio
Sion Testori di Claudio e Rachel Sonnino
Alessandro Vespasiani di Saul e Simona Raccah
Benedetta Vivanti di Marco e Micol Perugia
Alessandro Santagata di Leopoldo e Domitilla Caviglia

È nato Samuel Perugia. Mazal tov ai genitori Simone 
Perugia e Myriam Moscati, alla famiglia, in particolare 
alla nonna Cinzia Di Veroli, insegnante della scuola 
primaria ebraica.

Mazal tov a Fabio Della Rocca e Sharon Zarfati per la 
nascita di Rachel. I migliori auguri alla famiglia, in 
particolare al nonno Gianni Zarfati, responsabile della 
sicurezza C.E.R.

Mazal tov a Mirko Perugia e Micol Di Veroli, insegnante 
della scuola primaria ebraica, per il loro matrimonio.

I migliori auguri a Nello Di Neris e Giorgia Limentani 
per la nascita di Samuel. Mazal tov alla famiglia, in 
particolare alla nonna  Claudia Di Castro, custode degli 
Asili infantili israelitici.

Mazal tov a Sion Testori che ha celebrato il suo Bar Mizvà. 
I migliori auguri ai genitori Claudio Testori e Rachel 
Sonnino, custode della scuola ebraica.

Lo scorso 4 luglio si sono sposati, festeggiati fino a tarda 
notte da tantissimi amici e parenti, Luciano Barda 
e Noemi Amati. Agli sposi gli auguri più sinceri della 
redazione.

Daniel Spizzichino ha celebrato il suo Bar Mizvà. Mazal 
tov al festeggiato, ai genitori Leonardo Spizzichino e 
Alessandra Spizzichino, alla famiglia, in particolare 
alla nonna Milena Pavoncello, dirigente scolastico della 
Scuola secondaria di I grado ebraica.

Auguri Annunci deputazione
La Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Socia-
le di Roma desidera ringraziare la ADEI-Wizo Sezione 
Roma per l'offerta destinata alla realizzazione dei Pac-
chi di Pesach. Un grazie di cuore e Tizkè leMitzvot 

Gli Alunni delle Terze Medie Sezioni A,B,C,D della Scuo-
la Ebraica di Roma “Angelo Sacerdoti” sono onorati di 
donare alla Deputazione Ebraica di Assistenza e Servi-
zio Sociale di Roma la somma di € 850,00 per il Centro 
Estivo frutto del paziente lavoro di: Teodoro Di Nepi, 
Vittorio Spizzichino, Samuel Habib, Edoardo Funaro, 
Marlene Fellah, Ambra Hassan, Benedetta Cipparone, 
Micol Del Monte, Sophia Calo’, Rachel Del Monte, Shirley 
Dabush, Federica Massimi. In qualità di organizzatori 
del PROM-“Ballo di Fine Anno”.

Il Presidente della  Deputazione Ebraica Piero Bonfiglioli 
ed il Consiglio desiderano esprimre i loro calorosi rin-
graziamenti e sinceri auguri ai coniugi Massimo Finzi 
e Etty Messica che in occasione delle loro Nozze D'Oro 
hanno generosamente devoluto quanto destinato ai loro 
regali alle famiglie in difficoltà seguite dal nostro Ente. 
Un grazie di cuore e Tizkè leMitzvot

Calendario

15
DOMENICA

17
MARTEDÌ

25
MERCOLEDÌ

18
MERCOLEDÌ

CENTRO DI CULTURA EBRAICA, 
Giornata Europea della Cultura Ebraica 
visita il nostro sito per conoscere gli eventi 
in programma: www.culturaebraica.roma.it
Info: 065897589 - centrocultura@romaebraica.it

ORE 13.00 ADEI WIZO 
Apertura dell’anno sociale con pranzo offerto 
da Maria Zanzuri nella sua casa
Info e prenotazioni in sede

ORE 16.30 ADEI WIZO 
Appuntamento con Un libro al mese, parliamo dei libri: 
L’acrobata di Laura Forti Ed. Giuntina 
e La donna capovolta di Titti Marrone Ed. Iacobelli

ORE 10.30 / 14.30 ADEI WIZO 
Via del Portico d’Ottavia
Vendita del grano augurale per Rosh ha-shanà 

SETTEMBRE
Parashà

Mattot Mas'è
VENERDÌ 02/08

Nerot Shabbat: 20.09
SABATO 03/08

Mozè Shabbath: 21.11 

Parashà
Eqev

 VENERDÌ 23/08   
Nerot Shabbat: 19.40

SABATO 24/08
Mozè Shabbath: 20.41 

Parashà
Devarim

VENERDÌ 09/08   
Nerot Shabbat: 20.00

SABATO 10/08 
Mozè Shabbath: 21.02 

Parashà
Reèh

VENERDÌ 30/08
Nerot Shabbat: 19.28

SABATO 31/08
Mozè Shabbath: 20.30 

Parashà
Ki Tetzè

VENERDÌ 13/09
Nerot Shabbat: 19.05

SABATO 14/09
Mozè Shabbath: 20.06

Parashà
Vaetchannan
VENERDÌ 16/08

Nerot Shabbat: 19.50
SABATO 17/08

Mozè Shabbath: 20.52

Parashà
Shofetim

VENERDÌ 06/09
Nerot Shabbat: 19.17

SABATO 07/09
Mozè Shabbath: 20.18

Shabbat shalom

Tempio dei Giovani ore 12.00 commento alla PARASHÀ
Pomeriggio: SEUDAH SHELISHIT  

Notes
ADEI 
Save the date: pranzo in sukkà giovedì 17 ottobre 
Info in sede

CENTRO DI CULTURA EBRAICA
Come ogni anno, vi aspettiamo
• sabato 5 ottobre al Tempio Maggiore al termine della 
Tefillà per la Derashà di Shabbat Teshuvà con il Rabbino 
Capo Riccardo Di Segni.
• martedì 8 e mercoledì 9 ottobre presso gli Asili Infan-
tili Israelitici - Scuola dell’infanzia Rav Elio Toaff, via 
della Renella 2 per il nostro Kippur. Tefillà, spiegazioni 
e commenti.
Info al Centro di Cultura Ebraica: 06 5897589
controcultura@romaebraica.it

Inizieranno tra settembre e ottobre i nuovi corsi di ebraico:
• ebraico moderno a vari livelli e in diverse fasce orarie 
con la dott.ssa Alumà Mieli, insegnante madrelingua 
• ebraico biblico con lettura del testo attraverso le radici 
delle parole. 
Livello principiante ed intermedio con la dott.ssa Hora 
Aboaf

Laboratorio di lettura interpretata su testi di autori israelia-
ni. Condotto da Martina Dini, attrice e formatrice teatrale.

ANNUNCIO
Quartiere Ludovisi. Stanza con bagno personale, cucina e salotto in comu-
ne; spese condominio, luce, gas, pulizie, manutenzione generale comprese. 
500,00 euro mensili. email: rosalba.ciuffetti@alice.it / cell. 347.4757419
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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

 1 TI RUBO LA VITA  
  di C. Leone ed. Mondadori

 2 L’ALTRA DONNA  
  di D. Silva ed. HarperCollins

 3 BUGIARDA 
  di A.G. Goshen ed. Giuntina

 4 SARÀ UNA LUNGA NOTTE  
  di D. Alfon ed. Dea Planeta

 5 LA MOGLIE DEL RABBINO  
  di C. Grade ed. Giuntina

 6 EBRAICO 
  di S. Kaminski ed. EDB

 7 LA RAGAZZA CANCELLATA 
  di B. Van Es ed. Guanda

 8 INTRODUZIONE ALLA SAGGEZZA 
  DELLA KABBALAH 
  di M. Laitman ed. Psiche2

 9 UN CANGURO ALLA PORTA 
  (bambini) di E. Nevo ed. Salani

 10 CIBO
  di H. Janeczek ed. Guanda

La top ten della libreria
Kiryat Sefer

Borsa di studio “Attilio Milano”
La Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC 
istituisce una Borsa di Studio per la realizzazione di una ricerca 
scientifica che approfondisca temi relativi alla storia degli ebrei con 
specifico riguardo alla documentazione personale e di studio prodotta 
nella decennale vita di ricerca dallo storico Attilio Milano, conservata 
dal 2015 presso la Biblioteca Archivio “Renato Maestro” della Comunità 
ebraica di Venezia. Alla Borsa di Studio, dell’importo di 3.000 Euro (al 
lordo delle ritenute di legge), possono concorrere studiose e studiosi 
di qualsiasi nazionalità fino a 40 anni compiuti. 
l termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al giorno 1 
settembre 2019. La domanda deve contenere la seguente documentazione: 
• Domanda comprensiva di dettagliato progetto della ricerca. 
• Curriculum Vitae 
Le domande vanno inoltrate esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: 
s.roncolato@cdec.it riportando l’intestazione “Borsa di studio Attilio Milano”. 
Segreteria organizzativa: Stefania Roncolato 
s.roncolato@cdec.it • +39.02.316338

ASSOCIAZIONE ‘ELIE MIMMO FADLUN ONLUS’: 
BANDO BORSE DI STUDIO PER SCUOLE EBRAICHE
La Associazione ‘ELIE MIMMO FADLUN ONLUS’, per l’anno 2019•2020, erogherà borse 
di studio per la frequenza alle Scuole ‘Vittorio Polacco’, ‘Angelo Sacerdoti’ e ‘Renzo 
Levi’ a per studenti meritevoli del valore complessivo di € 10.000,00. Le domanda 
devono pervenire entro il 15 settembre 2019, a Comunità’ ebraica di Roma ‘Bando 
borse di studio Associazione Elie Mimmo Fadlun onlus’, Largo Stefano Gai Tache’ o 
a segreteria@romaebraica.it, allegando i seguenti documenti: 
• domanda di partecipazione; 
• fotocopia dei documenti dei genitori; 
• certificato di profitto; 
• dichiarazione ISEE riferita all’anno 2018; 
• ogni altro documento considerato utile ai fini della valutazione 

della domanda (diplomi o attestazioni di merito dello studente). 

La Comunità Ebraica di Roma, in accordo con l’Associazione ‘ELIE MIMMO FADLUN ON-
LUS’, procederà alla nomina di una apposita Commissione che avrà il compito di valutare 
le domande ed attribuire le borse di studio in base ai seguenti coefficienti di riferimento: 
MEDIA SCOLASTICA 
• SINO A 6 PUNTI: 1 
• SINO A 7 PUNTI: 2 
• SINO A 8 PUNTI: 3 
• SINO A 9 PUNTI: 4 
• SINO A 10 PUNTI: 5 

ISEE 
• sino a 24.000 euro 1,50 punti; 
• da 24.001,00 ad euro 50.000, 1 punto; 
• oltre i 50.000 euro 0,50 punti 
Composizione nucleo famigliare 
• nuclei famigliari con un figlio a scuola 0,25 punti 
• nuclei famigliari con due figli a scuola 0,50 punti; 
• nuclei famigliari con tre figli a scuola 1 punto; 
• nuclei famigliari con quattro o più figli a scuola 1,50 punti; 
• figli di genitori divorziati o con un solo genitore 1 punto; 
• studenti con certificazione DSA rilasciata da una ASL 1 punto 
Nel caso di alunni che hanno già ottenuto borse di studio 
per l’anno scolastico 2019/2020 il punteggio sarà decurtato 
• borsa di studio per il valore di 300€ 0.50 punti 
• borsa di studio per il valore di 500€ 1.0 punto 
• borsa di studio per il valore di 800€ 1.50 punti 
• borsa di studio per il valore di 1000€ 2.0 punti 
Famiglie con figli o parenti diversamente abili a carico 
• sino al 66% 1 punto 
• oltre il 66% 2 punti 
Ulteriori punti possono essere attribuiti in presenza di particolari condizioni 
di disagio del nucleo famigliare; tali condizioni devono essere debitamente 
documentate. In questo caso, i punti ulteriori attribuibili saranno valutati in 
un massimo di 3 a seconda della documentazione presentata. 
Roma luglio 2019

Due borse di studio 
per la John Cabot University
La Comunità Ebraica di Roma allo scopo di favorire la formazione uni-
versitaria dei propri studenti, mette a disposizione n. 2 Borse di Studio 
per i corsi di laurea presso la "John Cabot University" anche per l'anno 
accademico 2019-2020.
Le domande, correlate di breve curriculum contenente i dati personali 
ed il titolo di studio con la relativa votazione ed una breve lettera di 
motivazione dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 31 
luglio 2019 presso la Comunità Ebraica di Roma - Largo Stefano Gaj 
Tachè - Tempio con l'indicazione "Domanda di Borse di studio - John 
Cabot University".
Titolo necessario per l'ammissione all'Università è la maturità italiana 
o la laurea americana equivalente. Requisito ulteriore richiesto è una 
buona conoscenza della lingua inglese (per informazioni rivolgersi ad 
admission@johncabot.edu).
Ogni ulteriore informazione circa la modalità di presentazione delle do-
mande potrà essere richiesto a info@romaebraica.it o allo 06-68400636.

Comunitè Ebraica di Roma
borse di studio “Eugenio e Silvia Elfer”
bando di gara 2019/2020
La Comunità Ebraica di Roma, nell’ambito delle finalità indicate dalla 
Signora Elisa Deutsch Elfer z.l. in ricordo dei figli Eugenio e Silvia caduti 
nella lotta al nazifascismo, bandisce le seguenti borse di studio:
• n. 3 borse di studio di € 800,00 ciascuna a studenti della Scuola pri-

maria ebraica “Vittorio Polacco” che risultino meritevoli e attestino 
la necessità di sostegno economico agli studi.

• n. 3 borse di studio di € 800,00 ciascuna a studenti della Scuola 
ebraica secondaria di primo grado “Angelo Sacerdoti” che risultino 
meritevoli e attestino la necessità di sostegno economico agli studi.

• n. 3 borse di studio di € 800,00 ciascuna a studenti della Scuola ebrai-
ca secondaria di secondo grado “Renzo Levi” che risultino meritevoli 
e attestino la necessità di sostegno economico agli studi.

• n. 2 borse di studio di € 1.400,00 ciascuna agli iscritti della Comu-
nità Ebraica di Roma che abbiano riportato risultati eccellenti nel 
conseguimento del diploma di maturità. Dette borse sono finalizzate 
all’immatricolazione agli studi universitari in Italia e all’estero.

I vincitori delle borse di studio saranno premiati durante l’anno sco-
lastico con cerimonia da tenersi in una sede comunitaria, durante la 
quale saranno ricordati Eugenio e Silvia Elfer e saranno consegnate 
ai premiati targhe ed attestati che rechino la dicitura “in ricordo di 
Eugenio e Silvia Elfer, combattenti per la libertà”.
Le borse non sono cumulabili con altri premi o incentivi finalizzati 
allo stesso scopo. La commissione si riserva la facoltà di verificare 
quanto su indicato.
Le domande, corredate di certificato di profitto, da una lettera attestan-
te la complessiva buona condotta dello studente rilasciata dalla scuola 
e da un modello ISEE per gli iscritti alle scuole di primo e secondo grado, 
dovranno pervenire entro il 15 settembre 2019.
Gli studenti delle scuole superiori che si iscriveranno all’università 
dovranno presentare copia del diploma di maturità ed una lettera di 
uno dei docenti attestante le qualità del candidato.
Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Comunità Ebraica di Roma – Borse di studio Elfer
Largo Stefano Gaj Tachè (Sinagoga) 00186 ROMA
o segreteria@romaebraica.it
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