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Chi spregia il giorno delle piccole cose?

STATUA DEL MAHARAL DI PRAGA NELLA CAPITALE CECA
La figura di Judah Loew ben Bezalel, il Maharal di Praga, vissuto tra il 1525 e il 1609,
sapiente e gran personaggio dell’Ebraismo europeo, è di richiamo per questo nostro
numero, perché se ne parla nella recensione al libro di Barbara Henry Dal Golem ai
Cyborgs. Trasmigrazioni nell’immaginario, edito a Livorno da Belforte nel corrente anno.
Che egli abbia creato il Golem, umanoide in argilla, è una leggenda, come leggenda è
lo stesso Golem, ma significativa per l’autorevole risalto del Maharal. La statua, eseguita
all’inizio del Novecento, è dello scultore ceco Ladislaw Šaloun (1870 – 1946), che ha
raccolto un’altra leggenda sul suo conto, profilando di fianco un’invocante fanciulla: è la
figlia del sapiente, chiedente al padre perdono per avergli offerto, in segno d’amore, nel
compleanno, una rosa e averlo visto morire mentre ne aspirava il profumo. Una morte
così era in fondo come fosse per bacio di Dio. La statua è possente e la fanciulla a fianco
reca leggiadra nota amorevole, nell’impressione austera del granitico vegliardo dal
volto non sbozzato, lasciato informe o piuttosto celato nell’incavo. Quando ho proposto
questa immagine di apertura all’amico e collaboratore grafico Daniele Aharon Massimi,
me la ha giustamente definita inquietante. Inquietò, incutendo un timore, anche i nazisti,
che, occupata Praga, non la distrussero e neppure la rimossero. Il creatore del Golem
poteva ancora azionarlo, tanto che persero la guerra e fummo salvi, con tragico costo.
Credo che lo scultore ceco abbia voluto rispettare l’aniconismo del severo sapiente ebreo
ed insieme rispecchiare l’informe incompiutezza del suo Golem, ausilio del popolo esule,
rispetto all’Adamo, uscito di mano divina.
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E D I T O R I A L E D I I N T R O D U Z I O N E A Q U E S T O N U M E R 0 , I L P R I M O D E L L A X X I A N N ATA
ll numero si apre con il testo di una conversazione di Alexander
Rofè, professore di Mikrà (Bibbia, Primo Testamento o Bibbia
ebraica), all’Università ebraica di Gerusalemme, sugli attributi
divini, tenuta nel più recente incontro ebraico – cristiano di
Camaldoli. Fa presente la grande varietà di generi del Primo
Testamento, che è il complesso scritturale della civiltà ebraica
nel corso di molti secoli, contenente materia di fede, ma anche
legislazione, storia e letteratura, nonché la varietà evolutiva
di tendenze di pensiero, tra l’altro in merito agli attributi
divini, sulla base di fondamenti teologici, in una dialettica di
interpretazioni: qui, in particolare, sulla disposizione divina al
perdono.
Continuando a trattare di David Levi, patriota e scrittore
dell’Ottocento, si esamina l’atteggiamento verso Roma,
dall’antitesi che egli sentiva, nel retaggio ebraico, per
l’occupazione della Giudea e la distruzione di Gerusalemme,
all’incontro diretto, quando venne nella città ambita dall’Italia,
dopo la breccia di Porta Pia. Luogo adatto al rasserenamento
dell’animo è la Cappella Sistina, con i dipinti biblici di
Michelangelo, l’artista diletto, nello spirito dei profeti, che hanno
riscattato il dramma storico di Israele in valori di redenzione
universale, attuali per la liberazione d’Italia, in ideale convito
di popoli. Per il rapporto, problematico e intenso, con Roma,
si accosta l’esperienza di David Levi a quella successiva di
Sigmund Freud.
Due maggiori recensioni vertono su un libro di Barbara
Henry, ordinaria di filosofia politica presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, che, con trasmigrazioni nell’immaginario,
percorre un cammino dal mito dell’umanoide d’argilla, assurto
a pathos nel Golem, alla problematica attuale dei Cyborgs, e
su uno studio di Fabrizio Franceschini, ordinario di linguistica
italiana all’Università, egualmente di Pisa, sull’ uso del gergo
ebraico livornese, il Bagitto, in composizioni letterarie di non
ebrei. Tra questi vi è messo in rilievo biografico il sensale e
capopopolo Giovanni Guarducci, seguace di Francesco
Domenico Guerrazzi e volontario garibaldino. Entrambi
i libri sono editi da Belforte, storica casa editrice livornese,
rilanciata e diretta da Guido Guastalla. A scrivere in dialetto
ebraico cominciò Luigi Duclou, con La Betulia liberata,
scherzo poetico di soggetto biblico, pubblicato nel 1832,
dove l’eroina Giuditta, vindice contro l’invasore Oloferne, si
ripresenta labronicamente bagitta. Gli ebrei erano notati nella
sociabilità cittadina e sulla parte avuta nella fortuna del Teatro
Rossini l’arguto medico Giovanni Battista Giacomelli compose
una satira, che lui stesso volle correggere con una risposta
di parte ebraica. Più polemico fu il Guarducci, che dalla
presenza di ebrei nella mondanità cittadina passò all’attacco
satirico verso il loro attivismo politico e combattentistico nel
fermento risorgimentale, sempre vedendoli più interessati
a se stessi che partecipi della causa comune, sicché a un
eroe della nazione mette in bocca la parafrasi, invero banale,
<<Chi per il Ghetto muor vissuto è assai>>. Per saperne di più
si legga la recensione e si risalga al libro con il suo spessore
critico e filologico.
Tornando al libro di Henry, dopo il diluvio, scatenato da Zeus per
punire l’umanità, esempio di connessione tra i miti, i superstiti
Deucalione e Pirra lanciano pietre da cui si riaffacciano
creature umane, maschi dalle pietre di Deucalione e femmine
da quelle di Pirra. Nella mitologia hurrita, dall’amplesso del
dio Kumarbi colla dura roccia nasce il gigante Ullikummi.
Nella Bibbia è stato il Signore Iddio a formare Adamo dalla
terra (Adamà), e nel suscitare il diluvio l’Eterno ha pensato
a preservare una famiglia da cui far ricominciare la specie
umana. L’idea di imitare Dio, creando un’entità simile all’uomo,
compare, tra gli ebrei, in epoca postbliblica, immaginando di
poter adoperare gli elementi costitutivi del divino processo

2

creativo, cioè i segni grafici della parola creatrice, i nomi della
divinità, le sefirot, che sono le forme delle divine emanazioni.
Di qui il mito del Golem, che prende nome, cambiandone il
significato, dal versetto 16 del salmo 139, dove quel tessuto
ancora informe si riferisce all’embrione umano. I conati per
dare esistenza, magari effimera, a un tale prodotto umanoide si
succedono nell’immaginario ebraico, con riscontri comparativi
nell’immaginario europeo, dove si affaccia per via alchemica
l’homunculus di Paracelso. Da un immaginario, intrecciato con
la mistica, si è giunti modernamente alla rappresentazione
letteraria nel Faust e nella saga del Golem, legata, per
attribuzione tanto arbitraria quanto suggestiva, alla figura del
Maharal di Praga, che si affaccia, in questo nostro numero, fin
dalla pagina di copertina con la statua dello scultore Ladislav
Šaloun. Il libro di Barbara Henry dai miti antichi e dal filone
golemico, con la relativa letteratura, conduce, attraverso le
realizzazioni meccaniche ed elettroniche, alle prospettive
dei Cyborgs, entità umane potenziate, con l’impianto nell’
organismo, incluso il cervello, di componenti meccaniche
ed elettroniche. I cyborgs (organismi cibernetici) <<rientrano
nel genere di antropoidi che non sono né totalmente organici
né totalmente meccanici, più precisamente meccatronici>>.
Vanno da una dominanza, in grado massimo, di tessuti
viventi, con limitati inserti protesici elettronici e biomeccanici,
ad un grado minimo di presenza della componente organica.
<<Si può diventare cyborg passando per la bionica, da
umano che si era, oppure per la meccatronica, da macchina
che si era>>. L’autrice tratta il problema sotto il profilo etico
ed informa sulla letteratura che accompagna, in parallelo,
la produzione scientifica, anche sul versante femminista.
Tra i due argomenti, di Henry e di Franceschini, si colloca,
in questo numero, l’invitante adesione di Paolo Orsucci,
membro della Segreteria della comunità ebraica pisana, allo
spirito ed al vissuto dello Shabbat. L’anarchia che cammina
l’animo del giovane autore si compone nello Shabbat e nel
corredo dei suoi simboli, unendolo in armonia al popolo per
eccellenza sabbatico. Con lui, al margine della recensione,
si discute sul tempo, di cui lo Shabbat è qualificante parte, e
lo spazio che non va trascurato. Procedendo nel numero, si
propone il coraggio e il martirio del partigiano Eugenio Calò,
la cui moglie e i figlioletti finirono ad Auschwitz: la memoria è
tenuta viva dal nipote Tullio Sonnino, che, in collaborazione
con Shmulik Suhami, ha realizzato un efficace film dal
titolo Storia di Eugenio Calò. Segue la segnalazione di un
volumetto con le riflessioni e le congetture di Marco Treves
all’intersezione di Gesù e degli apostoli tra Primo e Secondo
Testamento, pubblicato dalla cara moglie e dai figli. Si parla
di Maria Fischmann, studentessa di Odessa, prima donna
laureata, nel 1893, in Medicina all’Università di Pisa, del suo
matrimonio con lo scienziato igienista Alfonso Di Vestea,
delle sue attività professionali e civili, della parte avuta
nel movimento di emancipazione femminile, recensendo
la biografia curata da Alessandra Peretti e dando notizia
della rievocazione, con intitolazione a lei di una rotatoria,
in Pisa. Un articolo di Ariel Paggi e Judith Roumani tratta
dell’educatore Giannetto Paggi (1852 – 1916), pitiglianese,
che diresse una moderna scuola ebraica di lingua italiana in
Tripoli, avocata, dopo la conquista italiana, allo Stato, come
scuola italiana. Seguono una rassegna bibliografica e di varie
iniziative culturali, l’informazione sull’attività della corrente
ebraica progressiva in Italia, i ringraziamenti ed un notiziario
di eventi, lieti e tristi, ed una parte dedicata alla Comunità di
Pisa ed alle relazioni che la legano alla città ed al territorio,
dove il periodico si pubblica. Il numero si conclude con una
breve nota di attualità politica.
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GLI ATTRIBUTI DEL SIGNORE
CONCEZIONI BIBLICHE
di Alexander Rofè

Della relazione del Signore con Israele ho trattato una
volta precedente, sotto il titolo L’Alleanza o meglio il
Patto, nella Bibbia Ebraica (nostra XIX annata, n. 19 – 24,
pp. 43 – 48).
Vorrei ora fermare l’attenzione su come Israele
concepiva il suo Dio, riferendomi specialmente agli
attributi divini, quelli definiti nel giudaismo postbiblico col termine middot, middot Adonai (gli attributi,
le qualità, le doti del Signore).
Premetto alcune parole sul carattere della Bibbia
Ebraica, specialmente se confrontata con il Nuovo
Testamento. La Bibbia Ebraica è una antologia della
letteratura del popolo ebraico nei primi mille anni
della sua esistenza, dal XII sec. a.e.c. al II sec. a.e.c. In
una tale collezione non possiamo attenderci di trovare
uniformità, anzi il disaccordo sarà più probabilmente
la regola. Per analogia, pensate a mille anni di
letteratura italiana: quanta ricchezza, quanta varietà,
quante divergenze! Lo stesso dobbiamo attenderci di
trovare nella Bibbia degli Ebrei. E un secondo punto
di differenza dal Nuovo Testamento sta nel carattere
delle due collezioni: il Nuovo Testamento è il libro di
una confessione, la Chiesa che crede in Cristo; la Bibbia
Ebraica, invece, è il libro di un intero popolo. Perciò ci
possiamo attendere di trovarci di tutto: poesie religiose
sublimi e racconti piuttosto irriverenti. Di nuovo,
se cerchiamo una analogia italiana, immaginiamo
un florilegio che metta insieme dei fioretti di San
Francesco e delle novelle del Boccaccio. Naturalmente
si può obiettare che quando la Bibbia Ebraica veniva
canonizzata – a mio parere fra il III e il II secolo a.e.c.
– già esisteva una confessione giudaica, con degli
articoli di fede ben determinati. Sì, è vero! Ma uno di
questi articoli era proprio la sacertà della Scrittura.
Dunque è sacra e perciò non si àltera, non si corregge.
E così abbiamo nella Bibbia Ebraica i prodotti di
opinioni divergenti e contrastanti. Tra parentesi: è così
che nasce il midrash – un’interpretazione post-biblica,
ebraica e poi anche cristiana, che cerca di risolvere le
contraddizioni presenti nelle Scritture e per di più cerca
di adattare scritti antiquati alla realtà e alla convinzioni
di nuove generazioni.
E veniamo, ora, agli attributi divini.
Ho scelto sette passi che considero come più
significativi:
I. Nahum 1: 2-3: Un Dio fervente e vendicatore è il
Signore. Vendicatore e furente è il Signore; è vendicatore
coi suoi avversari e serba rancore coi suoi nemici.
Il Signore trattiene a lungo la collera (erekh appaim), di
gran pazienza (koah) e nulla lascia impunito.

II. Numeri 14: 17-18: E adesso sia grande la tua pazienza
(koaḥ) come già hai dichiarato dicendo: il Signore è
longanime (erekh appaim), di grande benevolenza,
tollera la colpa e la ribellione, e nulla lascia impunito; per
la colpa dei padri punisce i figli, nipoti e pronipoti.
III. Esodo 34: 6-7: Il Signore gli passò davanti e proclamò:
Signore, Signore, Dio clemente e benigno, longanime
(erekh appaim), di grande benevolenza e fedeltà (emet);
conserva la benevolenza ai millesimi, tollera la colpa,
la ribellione e il peccato, e impuniti \\ non lascia; per la
colpa dei padri punisce figli e nipoti e la terza e la quarta
generazione.
IV. Deuteronomio 7: 9-10: E conoscerai che il Signore
il tuo Dio è il Dio, Dio fedele, che mantiene il patto e la
benevolenza a quelli che Lo amano e osservano i Suoi
precetti per mille generazioni, e ripaga di persona colui
che Lo odia, facendolo perire, non indugia verso chi lo
odia, lo ripaga di persona.
V. Salmi 103 (102): 6-8: Il Signore agisce con atti di
giustizia e di diritto per tutti gli oppressi. Ha rivelato la Sua
condotta a Mosè, ai figli di Israele le sue opere: il Signore
è clemente e benigno, longanime (erekh appaim), di
grande benevolenza.
VI. Salmi 145: 7-9: Proclameranno il ricordo della tua
gran bontà e canteranno la tua giustizia: il Signore è
benigno e clemente, longanime (erekh appaim) e di
grande benevolenza. Il Signore è buono verso tutti e la
sua misericordia è su tutte le sue creature.
VII. Giona 4: 2: Io so che Tu sei un Dio benigno e clemente,
longanime (erekh appaim) di grande benevolenza, che si
pente dal (portare) la calamità.
Dove sta l’origine di questo formulario di attributi?
I passi III, IV e V ce lo dicono chiaramente. Gli attributi
non appartengono in partenza a una preghiera, a una
invocazione, ma fanno parte invece di una dichiarazione
del Signore. Dove è fatta questa dichiarazione?
Probabilmente nel culto, per bocca di un sacerdote o
di un profeta. E di nuovo, probabilmente, in risposta a
una preghiera del popolo verso il Signore.
Ora, sarebbe naturale concepire che queste
preghiere contenessero alternativamente richieste
di benevolenza per Israele e di punizione per i suoi
nemici, e che a seconda delle preghiere venissero
formulate le dichiarazioni divine. Sarebbe naturale, ma
così non credo che sia. Guardiamo a una espressione
che occorre in tutti i testi: erekh appaim. Nel primo
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testo, quello del profeta Nahum, dove si parla di
vendetta del Signore contro l’Assiria, dove la seconda
dote del Signore è gedol koaḥ, di grande pazienza, ma
anche di grande potenza, l’accezione di erekh appaim
è il trattenere a lungo la collera, trattenerla sì, ma non
placarla ed estinguerla, trattenerla e accumularla
fino a farla esplodere con veemenza. Viceversa nei
successivi testi, in Numeri, Esodo, i Salmi e Giona, il
termine erekh appaim si trova in un altro contesto: al
lato della clemenza e la benevolenza; l’accezione di
erekh appaim cambia, diventa ‘longanime’, ossia ‘che
sopporta a lungo con bontà e generosità’ (Dizionario
del Palazzi).
Allora, se non erro, non si tratta qui di diversi aspetti
della divinità a seconda delle circostanze; si tratta
di una reinterpretazione letteraria derivata da una
commutata teologia. La dichiarazione degli attributi
del Signore è stata rielaborata e modificata: la Sua
bontà e la Sua clemenza sono state introdotte in una
formula che in partenza parlava della Sua collera e
violenza.
Si potrebbe addurre altri argomenti a favore della tesi
di una reinterpretazione letteraria, come per esempio
la sintassi scabrosa dei passi in Numeri 14 ed Esodo
34, ma non voglio tediarvi con un discorso troppo
tecnico. Piuttosto, vengo a tracciare quello che mi
pare sia il tragitto che hanno percorso gli attributi
del Signore, espressi nella Sua dichiarazione. Le doti
dichiarate nel primo capitolo di Nahum sono quelle
di un dio guerriero, che interviene per salvare il Suo
popolo e vendicarsi contro i suoi nemici. Il contesto
sono le guerre di Israele contro i suoi nemici, le guerre
nel periodo pre-esilico, forse perfino premonarchico,
concepite come guerre del Signore.
In Numeri 14 ed Esodo 34 troviamo una seconda fase.
Qui si tratta della condotta del Signore verso il Suo
popolo. La formula è stata reinterpretata ed ampliata.
Vi è il Signore che perdona e il Signore che punisce.
Esodo 34 si sforza di asserire che le qualità di
benevolenza sono preponderanti, arrivano perfino alla
millesima generazione, nel mentre che la punizione
si estende fino alla quarta generazione. Sempre nel
contesto della relazione del Signore con Israele, del
Suo Patto col Suo popolo, rimane il Deuteronomio,
cap. 7. Parla esplicitamente di chi osserva i precetti
divini, e chi non li osserva è definito nemico del Signore.
Interpreta, il Deuteronomio, che quello che Esodo 34
chiamava i millesimi significa la millesima generazione.
Ma inoltre il Deuteronomio non è soddisfatto della
provvidenza divina come enunciata in Esodo 34.
Come è possibile che il Signore punisca figli, nipoti e
pronipoti per la colpa dei padri? È impossibile – dice il
Deuteronomio – Iddio non indugia, ripaga i suoi
nemici di persona, vita natural durante.
Ben sappiamo che la dottrina del Deuteronomio non
corrisponde, purtroppo, alla realtà. Ma l’autore del
Deuteronomio non se ne preoccupava; dopotutto era
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un teologo, e i teologi – mi scusino quelli qui presenti
– piuttosto che adattare la dottrina ai fatti, adattano i
fatti alla dottrina. Il risultato, che maturò col tempo, fu
la credenza nel mondo a venire, dove tutti gli uomini,
giusti o malvagi, ricevono la loro giusta retribuzione.
Le generazioni più tarde, ormai del periodo esilico
(intendo l’esilio babilonese) e post-esilico, hanno la
tendenza a omettere le qualità punitive del Signore
e insistere, invece, sulle sue qualità di benevolenza. Il
Salmo 103 è una bellissima poesia di ringraziamento
personale di un malato, che era già arrivato alla
fossa, ossia agli inferi, e poi, per grazia di Dio, era
guarito. Il convalescente dichiara che il Signore rende
giustizia agli oppressi. Per comprendere bene questa
proposizione bisogna rifarsi alla situazione forense
originale in Israele come nell’Antico Oriente. Una
procedura civile, e a volte anche penale, era avviata da
una querela dell’oppresso, la persona che aveva subito
un torto, e non aveva la capacità di difendersi. Allora si
rivolgeva all’autorità – il re, il ministro o un giudice – e
questo appellarsi alle autorità era definito in ebraico
biblico
gridare al re o ad altra autorità.
Perciò la giustizia era concepita in partenza come un
intervento di chi governa a favore degli oppressi. Ed
è questo che leggiamo nel Salmo 103, al verso 6. Poi il
salmista si rifà a Esodo 34: Il Signore ha rivelato a Mosè
la Sua condotta; sono gli attributi di Esodo 34:6-7. Ma
il salmista cita solamente la prima parte: Il Signore è
clemente e benigno, longanime, di grande benevolenza.
La citazione parziale degli attributi del Signore
corrisponde all’esperienza personale del poeta. Iddio
lo ha guarito; dunque gli ha perdonato tutte le sue
colpe.
Il Salmo 103 è una sublime poesia. Ma parte da una
esperienza personale ed esprime in seguito la religione
di un gruppo di fedeli, gli osservanti dei precetti del
Signore (vss. 13, 17-18). Per contro, il Salmo 145 (144)
forse manca di quella intensità di sentimento, di
devozione, ma dal punto di vista teologico è ben più
avanzato. Cosa ci dice il Salmo 145?
Anch’esso cita, in modo meno esplicito, la rivelazione
degli attributi di Dio a Mosè. Oramai sono ripetuti
da una generazione all’altra (vs. 4). Essi proclamano
il ricordo della Sua grande bontà (vs.7) ed ecco la
citazione: Benigno e clemente è il Signore, longanime e
di grande benevolenza (vs.8).
E adesso gli attributi sono interpretati: Il Signore è
buono verso tutti e la Sua misericordia è su tutte le Sue
creature! (vs.9). Qui non c’è limite di popolo e di paese;
la misericordia del Signore ricopre tutto il creato! È
una visione universalistica espressa candidamente in
questo salmo. Mi sia permesso di dire che è un merito
del giudaismo post-biblico l’aver canonizzato questo
salmo come una preghiera che va detta tre volte ogni
giorno.
Ma il punto cardinale degli attributi rimane Esodo 34,
vss. 6-7, perché qui gli attributi furono enunciati per
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la prima volta dal Signore quando Egli passò davanti
a Mosè.
Il rito ebraico ha canonizzato questa lista di attributi
nella preghiera detta =
richiesta di perdono, di
indulgenza. Le selihot (plurale di
) sono recitate,
secondo il rito spagnolo, nei quaranta giorni che
precedono il Giorno di Espiazione. E nel Giorno di
Espiazione stesso sono recitate 26 volte, ripetute
ancora e ancora fino al parossismo:

Nella traduzione italiana ho introdotto una cesura
dopo la parola impuniti (cfr. il III passo: e impuniti
non lascia); qui la recitazione rituale degli attributi
viene interrotta, perché nel chiedere indulgenza non
è opportuno ricordare le doti divine di severità e
punizione.
In Giona 4:2 troviamo ancora una modificazione
della lista degli attributi: Un Dio benigno e clemente,
longanime di grande benevolenza – e adesso viene la
modifica – che si pente del (portare) la calamità. Ma
Giona, il profeta, contesta queste doti del suo Dio.
Sapendo appunto che Dio usa ritrattare la sua decisione
di punire con un disastro, Giona cerca di sottrarsi alla
sua missione, tenta di fuggire dal servizio del Signore
(millifnei Adonai; 1:2). Per Giona la parola del Signore,
una volta che è pronunziata, deve essere infallibile.
In questo Giona aderisce alla regola espressa nel
Deuteronomio, cap. 18, vss. 21-22: la parola del Signore
è quella che avviene; se una parola non si adempie, altro
non è che una menzogna, pronunciata dal profeta per
presunzione.
E Dio risponde a Giona coll’incidente del ricino: A te,
Giona, rincresce (hasta) la perdita del ricino, nel quale
non hai investito fatica alcuna, una pianta effimera,
precaria. E a me non dovrebbe rincrescere (lo’ ahus) la
perdita di Ninive – quella che era stata definita una città
grande di Dio (3:3) – che contiene tanti esseri umani
e animali? In altre parole, il Signore, creatore
dell’universo, è il proprietario di tutto il creato; per Lui
l’esistenza di una città e la sua popolazione conta di
più della vana soddisfazione dell’avverarsi della Sua
parola, pronunziata dai profeti.
Questa interpretazione si basa sullo scambio che
avviene fra Giona e il Signore e conclude il libro di
Giona. L’espressione chiave nella risposta del Signore
è il verbo hus – che non significa ‘avere pietà’ – e
infatti Giona non aveva pietà del ricino, semmai
commiserava se stesso! - hus, specialmente nell’ebraico
seriore (postesilico), significa ‘avere caro, sentire
rincrescimento per l’eventuale perdita’ (cfr. Mishnah,
Shabbat 2:5). E allora al Signore Ninive era cara, e la
perdita di tante creature gli sarebbe dispiaciuta, certo
non meno della perdita del ricino di Giona.
Insisto su questa intepretazione perché so che ve
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n’è un’altra assai in voga: “... Nella persona di Giona
... l’autore deplora la resistenza di Israele alla sua
missione di partecipare a tutti i popoli i doni divini che
esso preferisce ritenere suo privilegio esclusivo”
(Prefazione della traduzione CEI al libro di Giona).
Certo, nei primi secoli del periodo postesilico si possono
individuare nel giudaismo una corrente particolarista
e di contro una corrente universalistica. Ma rintracciare
nel libro di Giona una polemica tra questi movimenti
mi sembra errato. In tutto il libro non c’è una parola
di biasimo contro Ninive come capitale dell’impero
idolatra che aveva soggiogato e poi esiliato Israele e
Giuda. E in più, non si può rintracciare nel libro alcun
antagonismo tra ebrei e pagani.
Tutto il problema nazionale è assente da questo
libro. Il problema presente nel libro di Giona è quello
del profeta e della parola divina da lui pronunziata.1
Dunque il libro di Giona aveva offerto la sua soluzione
al problema della parola del Signore che a volte non
si avvera: per il Signore la salvezza delle Sue creature
conta di più della vana soddisfazione del vedere la
sua parola adempita. Un’altra soluzione allo stesso
problema è offerta da un profeta anonimo, che la
ricerca biblica ha designato Trito-Isaia. Nella pericope
55: 6 - 11, egli chiama il peccatore al pentimento. Ma
allora si può obiettare: a che serve pentirsi e tornare
al Signore, se Egli ha già decretato il castigo? E adesso
interviene il Signore stesso e spiega la natura della Sua
parola. Essa è come la pioggia e la neve: è inviata per
fecondare i cuori degli uomini, deve generare una serie
di effetti. La parola profetica, anche se annunzia
un fatto, non compie la sua missione coll’eseguire
quel solo fatto. La sua missione è di mettere in moto
una catena di risultati. Perciò la pietà e il perdono
per il peccatore fanno parte del proposito divino,
dell’inscrutabile proposito del Signore.
Ho iniziato la mia relazione col dirvi della grande
varietà che dobbiamo aspettarci di trovare nella Bibbia
Ebraica. Credo che questa breve, anche parziale,
esplorazione sugli attributi divini abbia illustrato il
problema: gli autori biblici, anche quando citavano
le loro massime autorità (Mosè), interpretavano,
correggevano, omettevano o completavano; il
pensiero teologico biblico era in continuo mutamento.

1

Piu’ per esteso ho trattato il messaggio del libro di Giona nel mio
volume Storie di profeti, traduzione italiana a cura di P.G. Borbone,
Paideia, Brescia 1991, 180 – 200.
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DAVID LEVI IN ROMA

EMOZIONE ROMANA DA LEVI A FREUD

ANELITO RELIGIOSO E MORALE TRA ROMA E GERUSALEMME

Freud vivrà l’incanto in San Pietro in Vincoli, davanti
alla statua di Mosè, che gli ispira il discusso Mosè e il
monoteismo. Gli stratificati resti del passato romano
si imprimono nell’animo di Sigmund con la metafora
archeologica della necessità di scavo in psicoterapia.
L’antichità romana parla a Levi di conquiste in continue

David Levi
(1816 - 1898)

Di David Levi ho parlato negli ultimi due numeri.
In particolare, nel numero scorso, ho trattato la sua
antitesi di ebreo verso Roma, la classica pagana e
poi la cristiana, l’una conquistatrice e distruttrice
di Gerusalemme, la seconda umiliante, fino ai suoi
giorni, la gente sua nel claustro del Ghetto, mentre il
Risorgimento, passione della sua vita, la emancipava
nel resto d’Italia. Piemontese, egli non poteva avere
per Roma quell’attaccamento nativo, bimillenario, a
dispetto dei soprusi subiti, degli ebrei romani sulla
riva del Tevere. Roma era per lui un problema e forse
un complesso, come più tardi è stato per Sigmund
Freud, che ha molto esitato a venirci ma ne è rimasto
affascinato.
Levi non poteva tuttavia non conciliarsi con Roma,
divenuta capitale d’Italia, e per tutti i suoi monumenti e
bellezze, da visitare e godere nella libertà. Egli ci venne
dopo la breccia di Porta Pia e ne trasse l’ispirazione per
la seconda parte dell’opera Il Profeta, dal sottotitolo
L’Occidente (Torino, UTET, 1884).
Il volume si compone di una vasta parte introduttiva, tra
autobiografia, politica, rapsodica tensione spirituale, e
la parte drammatica, in versi, di dialogo, nello scenario
dell’Urbe, tra due figure interiori: Emanuel, profetico,
ardente, sperante, e Assuero, l’ebreo eterno viandante,
che troppe ne ha viste e continua a vederne,
disincantato eppure curioso reporter dei cambiamenti
storici, sicuro di rivedere l’alter ego in quel gran giorno e
fatidico luogo. Il culmine dell’interesse e dell’emozione
è per Levi la Cappella Sistina, dove si esalta ai dipinti dei
suoi profeti, in ammirazione estatica di Michelangelo,
cui dedica il libro La mente di Michelangelo (Milano,
Gaetano Brigola di G. Ottino, 1883). Del toscano genio
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Michelangelo, Il profeta Isaia, volta della Cappella Sistina
(1508-1512)

guerre di espansione, e Assuero gli rievoca il trionfo
di Vespasiano con gli ebrei avvinti in catene, ma egli
vagheggia per il futuro una Roma italiana collegata
in opere di progresso a tanti popoli, egualmente
risorgenti, e il suo cuore si volge allora ad oriente,
anelando a <<sciogliere la questione religiosa e
morale>> tra Roma e Gerusalemme: <<Ora perché, in
rinascenza dei popoli, non sorgerebbe a nuova vita la
Siria e Gerusalemme? La regione, che sola e prima nel
mondo levò a culto il principio morale, a forza religiosa
l’unità di Dio e l’eguaglianza di diritto o l’unità umana?
Perché, mercé Roma e Gerusalemme, il Mediterraneo
non potrebbe divenire il gran lago della civiltà dei
popoli e anello fra razze e razze, mentre le due capitali,
poste al centro e all’estremo del mare, avvinte da un
alto pensiero politico e religioso, non sarebbero centro
di due grandi federazioni di popoli, l’uno del mondo
occidentale, l’altro dell’orientale?>>. Sull’onda del
sentimento umanitario, Levi arrivava allo scioglimento
in un irenico abbraccio universale: <<Islamismo e
Cristianesimo, di cui l’uno rappresenta il domma della
unità, l’altro il principio del messianesimo, possono
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nella capitale dell’Oriente trovare il loro centro di
unione e l’applicazione d’una nuova sintesi religiosa
più comprensiva [….], mentre le tre Chiese, la greca, la
cattolica e la protestante, potranno riconciliarsi in un
Cristianesimo rinnovato, il quale meglio che cotesto
che va tramontando, rappresenterà nel suo interesse il
vero messianismo. E le due città consacrate d’Oriente
e di Occidente diverrebbero la pietra angolare della
santa alleanza dei popoli [….], corrispondendo così
al profetico nome imposto loro dall’origine delle due
metropoli: Gerusalemme o Solima, che suona città
della fratellanza e della pace, e il nome simbolico e
misterioso di Roma, che s’appellava Eros [versione greca
di Amor, anagramma di Roma], città dell’amore>>. Al
fondo del sognante quadro era, nell’età del positivismo
e della secolarizzazione, l’ impressione, condivisa da
molti, di una profonda e trasversale crisi della religione.
Anche il rabbino maggiore di Mantova, Marco
Mortara, constatava una crisi epocale della religione
che, a suo avviso, era di transizione, e l’ebraismo ne
sarebbe uscito come religione dell’avvenire, non per
proselitismo ma quale modello di puro monoteismo.
L’avvertimento della circostante crisi religiosa è stata
una molla in Elia Benamozegh per la riscoperta del
noachismo come religione universale e laicale, di cui
Israele è il sacerdotale e centrale depositario per le
genti: laicale perché per Benamozegh sacerdoti sono
gli ebrei e laici, nel grande sfondo, i non ebrei. Mi
limito qui ai due, non stando ad allargare l’importante
discorso ad altri rabbini, o in genere religiosi, che si
posero il problema.
Mortara, per affrontare la modernità, propugnava una
temperata riforma nell’Ebraismo: non la mise in atto
per non mettere in pericolo l’unità, specialmente della
classe rabbinica, ma la sua parola e i suoi scritti
esprimevano l’opzione moderatamente liberale.
Benamozegh rafforzava e vitaminizzava l’Ebraismo con
la teosofia cabalistica, facendo così scuola tra ebrei ed
attraendo egregi cristiani, quali Aimé Pallière, il proselita
noachide, e il padre Giacinto Loyson. David Levi, ebreo
nel profondo dell’animo, nel trattare universalmente
la questione religiosa reca naturalmente l’apporto
dell’Ebraismo all’incontro con altre tradizioni, in un
deismo fervido ma piuttosto generico: <<Il Divino,
ben lungi dall’essere negato, si appella con vari nomi:
la Cosa, l’Essere in sé, il Noumeno, l’Impenetrabile,
l’Inconoscibile, l’Incosciente. Ora, quest’Incosciente è
la coscienza stessa dell’universo come dell’umanità.
La forza immanente dell’universo diviene il Divino
immanente nella storia, nell’umanità e crea il mondo
morale. Né basta un vago spiritualismo, ma conviene
che lo Spirito del divino penetri del suo influsso morale
la nazione [….] Nelle grandi religioni del passato
abbondano gli elementi per fondare il nuovo tempio, il
Tempio dell’avvenire>>. Il Tempio, che auspicava
fondare, è trasparente elemento massonico di Levi,
attivo nella Libero Muratoria e Gran maestro di un
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consiglio torinese autocefalo. Quanto alle religioni
positive presenti allora in Italia, considerava il
Cattolicesimo bloccato nel dogmatismo e ridotto a
vaticanismo, malgrado i tentativi neoguelfi di conciliarlo
con la libertà, e giudicava altresì il Protestantesimo,
malgrado gli sforzi per attecchire, inadatto all’Italia,
mentre si dissolveva negli stessi paesi dove era sorto,
sotto i colpi della critica, ad esso connaturata. Critico,
in materia religiosa, era invero lui stesso. Così severo
verso le altre confessioni, non entrava nel merito della
propria nel presente e in Italia. Ricordava con
onore Mazzini, di cui era stato seguace e di cui ben
conosceva l’idea della missione di Roma, ma il binomio
Dio e Popolo, in fondo affine al suo ideale, gli appariva
una nebulosa in formazione, finora senza successo.
Levi oscillava tra la delusione per i risultati dell’Italia
unita, o in genere verso la realtà contemporanea, e
il sempre rinascente slancio di idealista. Le religioni
positive, contestate e ridimensionate dalla modernità,
non erano però al tramonto, come a lui e a parecchi
sembrava. Il Cattolicesimo era pur sempre una grande
forza, capace di rilanci. Il Protestantesimo, per quanto
minoritario, ha messo qualche radice in Italia fuori delle
valli dove era stato confinato. L’Ebraismo, malgrado
l’esiguità e la crescente assimilazione, si è conservato
in Italia e ai primi del Novecento ha conosciuto un
risveglio.
Bruno Di Porto

Michelangelo, Mosè, Roma, Basilica di S. Pietro in vincoli
( 1513 -1542)
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DAL GOLEM AI CYBORGS

TRASMIGRAZIONI NELL’IMMAGINARIO
UN LIBRO DI BARBARA HENRY, EDIZIONE BELFORTE

L’umana facoltà dell’immaginazione, o immaginario
come modernamente si preferisce, è un aspetto o
forma costante dello spirito, più o meno pronunciato a
seconda di epoche, paesi, ambienti, individui. E’ parte
della cultura, che da livelli di conoscenza metodica
e razionale vi si interessa fin dall’antichità, per la
comprensione di tante parte dei sentimenti e degli
atteggiamenti umani; per la rilevanza che ha nel
linguaggio, per i miti e la narrativa che ha prodotto, per
le arti che ha ispirato, per gli archetipi e le intuizioni che
vi si rivelano; per tipi e livelli di mentalità, dall’infantile,
dal primitivo, dal popolare al poetico, al profetico,
alle visioni del mondo; per le anticipazioni con cui
presagisce le scoperte e le svolte della storia.
Barbara Henry, ordinaria di filosofia politica presso
la Scuola superiore Sant’Anna di studi universitari e
perfezionamento in Pisa, si è dedicata già in precedenti
lavori alla problematica del pensiero mitico, in
particolare come studiosa di Ernst Cassirer.
Collegando diverse culture, fa in questo libro una
scelta di interesse per il mito del primo uomo, non nato
di donna, creato da una divinità, e sull’idea umana di
imitare tale creazione, formando un proprio simile, per
quanto rudimentale ed imperfetto. Materia prima
dell’operazione è stata considerata, in impasto con
l’acqua, principalmente la terra, divinità essa stessa in
religioni politeiste (Cibele, Gea), e invece ambiente di
vita, creato da Dio, nella cultura ebraica monoteista,
che alla terra ha connesso il nome dell’uomo: Adam
da Adamah. In amplesso con la roccia, parte dura e
forte della terra, il dio Kumarbi, nella mitologia hurrita,
genera il gigante Ullikummi, per rivalersi sul figlio
Tesub, che lo ha detronizzato. Del pari, nella mitologia
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greca, Zeus ha detronizzato Crono e Crono ha
detronizzato Urano. Nella visione ebraica non ci sono
detronizzazioni di Dio e neppure amplessi di Dio con la
terra, che da Dio è creata o composta in ordine dal caos
originario. Secondo il primo racconto di Genesi Dio
procede nella creazione con l’enunciato performativo
della parola1: Davar vuol dire, in ebraico, parola e cosa
che ne risulta, come nei versetti <<Dio disse sia la luce
e la luce fu>> e gli altri di seguito, procedendo con
il creativo dire di Dio. Anche per fare l’uomo, nella
prima versione di Genesi, Dio procede con la parola,
esplicitamente scandita, rivolta a se stesso ed intorno
a sé nelle sfere angeliche, <<Facciamo l’uomo>>, per il
fine di una creatura che gli somigli, e lo creò in duplice
genere. Il pensiero ebraico ha poi platonicamente
concepito l’esistenza di un modello preliminare
del protoantropo, Adam Qadmon, tracciato da Dio,
anteriore alla creazione.
Nella seconda versione di Genesi Dio ha creato l’uomo,

Le Alef dell’uomo e dello Spirito.
Da Qabbalah visiva di Giulio Busi, Einaudi.

dapprima solamente maschio, con la polvere della
terra, ispirandogli nelle narici il soffio vitale. L’idea di
imitare Dio, creando un’entità simile all’uomo, compare,
tra gli ebrei, in epoca postbliblica, immaginando di
adoperare gli elementi costitutivi del divino operato,
ravvisati nei segni grafici della parola creatrice, nei nomi
della divinità, nelle sefirot, cioè le forme delle divine
emanazioni. Ventidue erano le lettere, variamente
componibili, e dieci le sefirot, sicché risultarono i
trentadue sentieri di una esoterica sapienza. Alle lettere
si son date corrispondenze coi numeri, e di qui anche
corrispondenze tra parole - cose di eguale somma
numerica. Dalla seconda versione biblica l’idea mitica
traeva il substrato tellurico, e da quei componenti, che
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ho appena detto, la procedura teurgica per rendere
vitale una manciata di terra. L’idea di un nesso tra il nome
e l’essenza di una cosa o di un essere veniva da lontano
nel pensiero mitico di diverse culture, come anche
l’influenza dei segni e delle lettere: gli egizi ponevano
una scritta di lettere sui morti per la loro sussistenza
o rinascita. La numerologia è altresì comune ad altre
culture, in primo luogo al pitagorismo, e in accordo
con il neoplatonismo è il processo di emanazione,
rappresentato nell’albero delle sefirot, esplicazioni dei
nomi di Dio. Un testo fondante delle speculazioni, per
superare la limitatezza creaturale, è il Sefer Yetzirah,
redatto tra il terzo e l’ottavo secolo dell’era cristiana,
ed attribuito miticamente ad Abramo2. Il testo tratta
appunto la funzione fondante delle ventidue lettere
dell’alfabeto, distinte in gruppi e interagenti con le
dieci sefirot, nell’insieme dei trentadue sentieri.
Conoscendo ed utilizzando tale codice di segni divini,
un filone o un rivolo di esoterismo ebraico giunse a
pensare di poter ripetere, sia pure imperfettamente,
atti della creazione ed in particolare l’atto che più
riguarda l’uomo, producendo artificialmente un
che di simile ad esso. Siamo ovviamente nell’orbita
dell’immaginario, fuori della sana (consentitemi
l’aggettivo) linea principale del pensiero ebraico,
il quale è stato realisticamente pago e soddisfatto
della naturale procreazione per via genitoriale di
accoppiamento sessuale, come stabilito da Dio, dopo
la creazione della prima coppia, col dire <<Prolificate
e moltiplicatevi>>. Ma, seguiamo l’immaginario, a
suo modo metodico, dotato di un pensiero mitico,
fondato sulla effettiva importanza del linguaggio e dei
suoi segni costitutivi, materia di alta considerazione
per la filosofia e le scienze, se rimane nel suo alveo
e si completa con la conoscenza di altre branche del
sapere e di altri linguaggi agenti in natura: voglio dire
la biologia, la fisica, la chimica, che individuano mattoni
della struttura cosmica, speculari ai mattoni dei segni
alfabetici e sefirotici. La suggestione, in un immaginario
così avvinto al linguaggio, è venuta dall’incanto della
rarissima parola Golem, comparsa una sola volta in
tutta la Bibbia, apax legomenon, al versetto 16 del
salmo 139, dove ha invero l’ altro ed opposto senso,
tutto naturale, di embrione nel ventre della madre,
rievocato dal figlio cresciuto, commosso poeta, che si
sente fin da allora scrutato, cercato, inseguito da Dio,
malgrado la distanza che da Dio lo separa e l’umana
incapacità di sondare la divina intelligenza suprema.
Il salmista non intende creare un golem ma è stato lui
stesso un golem, cioè un batuffolo ancora informe di
materia organica, che ha conseguito per via naturale la
forma, perché già era, in potenza, il nucleo dell’ essere
organico3. Così la cesura, tra le due accezioni del Golem
è espressa da Barbara Henry a pagina 111: <<Al posto
di un grumo abbozzato di materia [con dentro il DNA,
oggi sappiamo], che anticipa agli occhi dei credenti la
corporeità, la organicità, la vitalità, il dispiegamento
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dell’essere umano, si profila nei secoli successivi l’idea
di un ammasso di fango (terra e acqua), che possa
venir animato da pii officianti con l’impiego, secondo
pratiche occulte, del Nome segreto di Dio. Nel primo
caso viene esaltato il mistero e l’onnipotenza di Dio,
creatore di Adamo, così come questi è nello stato di
incompiutezza, cosa che fa risaltare la pochezza degli
esseri umani. Nel secondo, viene posta al centro la
capacità poietica dei saggi e giusti epigoni dell’impresa
divina, eletti a ripetere le sue gesta>>.
E’ pochezza nel senso di umana finitudine rispetto
all’infinità divina, ma nella finitudine, nella nostra
pochezza, è una grazia, se si riesca a vivere salutarmente
la vita, ecco perché parlavo di sanità, gioendo della
procreazione che ci è data e coltivando le risorse
dell’umanità con l’educazione delle nuove generazioni
e perseguendo il progresso nella storia della civiltà,
con i mezzi appropriati. In questa visuale, che è una
visuale classicamente biblica, il Golem è la vita che
spunta, potenziale e già messa in atto.
Tale sanità non è solamente nella Bibbia, ma si ritrova
in un altro versante della mistica ebraica, rispetto a
quello dei conati teurgici.
E’ un versante mistico ben piantato nel rigoglio della
natura, il quale ammira e benedice nella vegetazione e
nella vita animale le energie vitali, che le sviluppano e
le maturano, in corrispondenza alle forze divine delle
sfere superiori. Mi riferisco, per esempio, alla bella
preghiera del giorno di Tubishevat, il Capodanno delle
piante.
Questo altro volto della mistica non a caso si è
espresso nella scuola di Safed, tornata alla terra
della Bibbia ed al contatto con le radici bibliche. Ma
seguiamo il mitologema del Golem, cioè l’ aspirazione
a creare, operando sui nomi di Dio, un artefatto simile
e utile all’uomo, con attenzione a quanto l’autrice
scrive a pagina 250 sulle legittime intenzioni di quegli
operatori di prodigi, animati da devozione religiosa,
da probità morale e dalla consapevolezza della loro
umana fallibilità in ciò che tentavano di fare.
Barbara Henry spiega le relazioni della Qabbalah con
il complesso talmudico e con la ritualità, rilevando
nella concorde continuità gli scarti innovativi e uno
slittamento. Scarto innovativo si è avuto nel passaggio
dalla nozione di parola divina alla speculazione sui
nomi divini. Si è avuto nella dilatazione dell’essenziale
tetragramma in un prolungamento di lettere e nella
moltiplicazione di nomi, ora contemplati in modalità
estatiche, ora invocati con intento teurgico. Segnalo
l’ultimo versetto del capitolo 29 del Deuteronomio,
che sembra aver voluto ammonire a non allontanarsi
dal rispetto del mistero e dall’indole etica e pratica
della rivelazione: <<Le cose occulte appartengono al
Signore nostro Dio e quelle rivelate toccano a noi e ai
nostri figli in eterno, onde possiamo attuare tutte le
parole di questa Torah>>. Il salmo 139 sporge, come
molti altri salmi, dal condiviso rispetto del mistero
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per la personale tensione al rapporto con Dio, nella
finitezza creaturale e di fronte alle insidie dei malvagi,
da cui invoca la protezione divina. La fragilità e i pericoli
erano personali e nazionali, fino all’impatto storico con
le distruzioni del Tempio, la perdita dell’indipendenza,
la crescente dispersione. Altre culture, in parallelo,
hanno risentito gli sconvolgimenti che portarono alla
fine del mondo antico e le ideazioni reattive si sono
incontrate con reciproche influenze. Tra gli ebrei,
mentre la Halakhah ha eretto la siepe a protezione
del proprio codice di vita, la mistica ha elevato gli
animi a regioni superne, con la visione del carro di
Ezechiele (Maasè Merkavah), con la visitazione degli
Hekhalot (palazzi celesti e loro sale), con l’albero delle
Sefirot, addirittura con la speculazione sulle misure del
corpo di Dio, con le predizioni temporali sull’avvento
del messia: molte cose fascinose, esorbitanti rispetto
a quell’avviso del Deuteronomio: <<La cose occulte
appartengono al Signore>>. Invero anche la mistica si
è arrestata di fronte all’essenza più profonda dell’Ein
Sof.
Il mitologema del Golem ha aleggiato tra le varie figure
dell’immaginazione devota. Si posero questioni sulla
sua funzione e sul suo status. Quanto alla funzione
l’autrice, a pagina 209, ne prospetta una mistico –
estatica, di vaso o ricettacolo della potenza divina,
e l’altra di proiezione al bisogno di protezione dal
nemico, come sopra si è visto.
Al primo caso fa pensare un rituale estatico del
hassidismo medievale tedesco, quando conciliaboli
di devoti si riunivano simulando ritualmente la
composizione del Golem e poi, invertendo la direzione
della danza, lo scomponevano. Lo si scomponeva
perché era solo una devota simulazione e per rientrante
timore di profanazione. Già il Talmud (in Sanhedrin
Folio 65 b) narra che un rabbi Ravà riuscisse a suscitare
un omuncolo, ma che rabbi Zera, dopo averlo ricevuto
dal collega, preferì disfarlo. Zevi Hirsch Askenazi
diede un responso alla domanda se il Golem potesse
contare nel Minyan, escludendolo. Moses Cordovero
ritenne che gli si potesse dare un alito di vitalità, ma
non l’autentica vita animata di nefesh e tanto meno la
neshamah e la ruah. Il filosofo Shlomo Ibn Gebirol fu
rimproverato per la fama di essersi creato un originale
golem femminile di legno e congegni tipo infissi di
finestrelle nel corpo. Tra leggendarie voci che corsero
in campo cristiano, si parlò di un servitore creato con
vari materiali da Alberto Magno, dottore della Chiesa,
dato che egli aveva ipotizzato in teoria la formazione
alchemica di un androide. Il mitologema ebraico del
Golem è culminato con la leggenda del rinascimentale,
carismatico, longevo rabbi Judah ben Bezalel Loew
(1512 – 1609), che lo avrebbe creato per farne il
guardiano della Antica nuova scuola e il difensore del
ghetto dalle minacce che gravavano sulla comunità in
Praga. Di una generazione precedente era il medico ed
alchimista tedesco Philipp Theophrast von Hohenheim,
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detto Paracelso, il quale progettò l’ homunculus
attraverso una coltivazione di seme umano, riscaldato
nel ventre di un cavallo, idea strampalata, oltre tutto
perché non fecondante un ovocito, e però attinente
all’ambito biologico, a differenza dell’ebraica
composizione delle lettere e dei nomi. Verso il 1480
era nato Johann Faust, il dottore in fama di mago,
protagonista del dramma di Marlowe, ripreso da
Lessing e immortalato da Goethe: il suo assistente
Wagner avrebbe similmente creato in laboratorio un
omuncolo. Sono i fili convergenti del mitologema, che
ha trovato lo sbocco nella letteratura romantica e poi
del Novecento. La Golem Renaissance è partita dallo
scrittore tedesco, non ebreo, Jakob Grimm, il quale
nel 1808, narrò, sulla rivista “Zeitung für Einsiedel”
(Giornale per Eremiti) che devoti ebrei polacchi davano
vita a simulacri di argilla con formule mistiche e quando
erano troppo cresciuti gliela toglievano, abbreviando
sulla loro fronte la scritta, dalla parola Emet, che vuol
dire verità, a Met che vuol dire morto. L’ebreo polacco
Jüdel Rosenberg pubblicò nel 1909 un manoscritto in
ebraico, del 1583, dal titolo Niflaot Maharal (Meraviglie
del Maharal), che sarebbe stato composto sotto
dettatura del Maharal, dal genero Izhak Cohen, con la
descrizione della fattura del Golem. Il galiziano Hajim
Bloch lo adattò, lo tradusse in tedesco e lo pubblicò nel
volume Der Prager Golem del 1920: era un umanoide
che dalla nativa miniatura crebbe in statura fino alla
pericolosa dimensione di gigante e perciò alla fine fu
disfatto dal celebre rabbino col togliergli dalla fronte
la lettera alef che faceva la differenza, come si è visto,
dalla verità alla morte. Lo studioso della mistica ebraica
Gershom Scholem ne negò recisamente l’autenticità,
seguito da Beate Rosenfeld nello studio scientifico
sulla saga del Golem nella letteratura tedesca. André
Neher, studioso dello stesso Maharal, nell’opera del
1966 Il pozzo dell’esilio (edizione italiana Marietti,
1990), accettò sostanzialmente il giudizio di Scholem,
dicendo che <<eliminata la leggenda>> il terreno era
sgombro per l’indagine storica sulla vita e l’opera del
rabbino di Praga.
Vent’anni dopo, Neher ricuperò invece la leggenda
nell’opera Faust et le Maharal de Prague, pubblicata
in Italia dalla Giuntina col titolo Faust e il Golem ed il
sottotitolo Realtà e mito del Doktor Johannes Faustus e
del Maharal di Praga, comparando appunto la
personalità e la fama di rabbi Loew con la tematica
faustiana – goethiana. Il documento, vero o apocrifo,
sul Maharal, è datato 1583, quindi in coincidenza con
la nascita del mito di Faust, tra il Volksbuch, un racconto
popolare tedesco, e l’opera di Marlowe, The tragic story
of the Doctor Faust. Riepilogata la bibliografia sulla
questione delle Niflaot, se autentiche o inventate,
Neher dichiara il suo interesse, al di là della leggenda,
per il mito, che può avere attinto, per il Maharal come
per Faust, alla situazione mentale e spirituale della
vecchiaia, come stadio ulteriore e notturno di nuove
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sensazioni e proiezioni, dopo molte accumulate
esperienze. Faust è affascinato dalla magia
dell’eloquente Mefistofele, mentre rabbi Loeb,
partecipe di una stagione di ingegni e scoperte, in
rapporto con David Gans, Tycho Brahe, Keplero, è il
soggetto adatto a figurare come suscitatore del Golem,
a difesa della sua gente. Tale è la ricostruzione di Neher,
volto a cogliere l’intersezione di reale e di mito, sullo
scenario di Praga, dove spicca la statua del Maharal, il
sapiente rabbino che ebbe un misterioso colloquio
con l’imperatore Rodolfo II di Asburgo. Era un’epoca
propizia per la comunità ebraica di Praga, più volte
attaccata e cacciata, più volte riammessa, ed allora
prospera di beni e di menti. Hayim Bloch, nel romanzo
Der Prager Golem, ha descritto il rabbino che si pone
con premura all’opera, col genero e due aiutanti,
avvisato da uno spirito di un pericolo incombente
sulla comunità.
Causa ricorrente di sciagure, con condanne di innocenti
e assalti ai ghetti, era l’accusa di omicidio rituale, per
impastare le azzime col sangue di vittime, quando
un cristiano, specialmente un bambino o un giovane,
venisse trovato morto o sparisse dall’abitazione. Il
fenomeno fu tutt’altro che esaurito nell’Ottocento e
ancora ai primi del Novecento, costituendo un motivo
tragico, per gli autori ebrei, nella saga letteraria
del Golem, quale elemento di conforto e di difesa,
all’incontro con il fattore romanzesco, con l’analogia
faustiana e il richiamo esoterico della mistica. Per
limitarmi a tre noti episodi, nel 1840 esplose il caso
di Damasco, con l’accusa agli ebrei di avere ucciso il
superiore dei francescani padre Tommaso, per cui sette
furono arrestati e torturati e uno di loro ne morì; nel 1899
il caso di Leopold Hilsner, accusato di aver assassinato
la giovane Anezka Kruza in Boemia, e nel 1911 quello
di Menahem Mendel Beilis presso Kiev, accusato della
morte del dodicenne Andrei Yushchinsky. Da noi nel
1848, l’anno dell’emancipazione in Piemonte, il giorno
stesso in cui si festeggiava l’ammissione alla Guardia
civica, l’accusa del sangue si rinnovava ad Acqui, senza
che nessun bambino fosse scomparso ma perché
sembrava che un ebreo gli si avvicinasse, e nel 1855
presso Udine per il falso racconto di una ragazza (si
vedano per Acqui La costruzione dell’odio di Marco
Francesco Dolermo e per Udine Emanuele D’Antonio,
La società udinese e gli ebrei fra la Restaurazione e
l’Età unitaria). Il perpetuato culto del beato piccolo
Simonino a Trento, di Lorenzino a Marostica, ed altri
simili, hanno tenuto viva la fama di ebrei ritualmente
omicidi (si veda ancora oggi in Sitoveneto), fungendo da
antecedente e modello per nuove accuse, mentre altro
motivo forte di paura è stato per gli ebrei stessi il ratto
di bambini a scopo battesimale. Ecco la componente
di evocativa protezione nel mito del Golem, l’androide
robusto per parare le violenze dei goim, costruito con
una pretesa applicazione sapienziale di intelligenza
ebraica: una compensazione immaginaria, svolta
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letterariamente, in un periodo che vedeva invece il
decollo del sionismo, cioè della soluzione politica alla
vulnerabilità ebraica.
Uno degli autori yiddish è stato il militante bundista
Halpern Leivick (1886 – 1962), deportato per attività
rivoluzionaria in Siberia, da dove avventurosamente
evase, poeta della redenzione attraverso la sofferenza
con il fine della giustizia: sicché per lui l’ausilio del Golem
si rivela ingannevole, perché agendo rudemente, con
la forza, finisce col rivoltarla verso gli stessi ebrei, che
non dal Golem, simile ai gentili, saranno redenti bensì
dal Messia4.
Rude il Golem di Leivick era anche verso le donne, e la
sensualità, è uno dei caratteri nella varietà di aspetti
con cui il personaggio è ritratto nella letteratura5.
Auspicato e provvidenziale, in intervento a salvezza
degli ebrei, è il muto Golem Yossel di Wiesel, che sa con
doti extrasensoriali individuare le anime dei ragazzi
cristiani vaganti intorno alle tombe, da dove i malvagi
persecutori sottraggono i corpi per scaricarli, alla vigilia
di Pesach, in case ebraiche: quasi una emanazione
della santità del Maharal.
Mentre l’immaginario, ebraico e cristiano, si esercitava
sulla fattura magica, alchemica o devota dell’umanoide,
è progredita negli ultimi secoli la realizzazione
delle macchine, non solamente utili per i lavori e le
comodità, ma anche allettanti la curiosità del bel
mondo e del vasto pubblico, per come imitavano gesti
umani: un esemplare fu progettato già da Leonardo da
Vinci in un cavaliere con l’armatura, che ripeteva certi
movimenti, da esibire nelle feste alla corte sforzesca in
Milano. Nel Novecento, dalle macchine per compiere
lavori e per la locomozione si è arrivati alla progettazione
e realizzazione di macchine che elaborano calcoli, che
contengono memoria, e quindi alla prospettiva
dell’intelligenza artificiale. In specialisti ebrei di questi
settori non poteva mancare il richiamo al Golem,
con implicazione religiosa in chiave moderna, nel
prospettare la macchina avviata a pensare5.
E’ il tema di Norbert Wiener nel libro Dio & Golem s.p.a.,
recante il sottotitolo Cibernetica e religione. Già nel
1949 Wiener pensava alle applicazioni umanitarie che
queste ricerche aprivano per fornire protesi degli
organi di senso (sono pagine in appendice a Dio e
Golem s.p.a.) ed a tali sviluppi, come soccorrevole
potenziamento dell’uomo, guarda, fin dall’inizio, il
libro di Barbara Henry, che dal Golem perviene al
cyborg. Ella definisce questa entità come un essere
umano potenziato, senza alcun intervento sul dna,
con l’impianto nel suo organismo, incluso il cervello,
di componenti meccaniche e/o elettroniche. I cyborgs
(organismi cibernetici) <<rientrano nel genere di
antropoidi che non sono né totalmente organici
né totalmente meccanici, più precisamente
meccatronici>>. Vanno da una dominanza, in grado
massimo, di tessuti viventi, con limitati inserti protesici
elettronici e biomeccanici, ad un grado minimo di
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presenza della componente organica. <<Si può
diventare cyborg passando per la bionica, da umano
che si era, oppure per la meccatronica, da macchina
che si era>>.
Privilegiando il massimo coefficiente di umanità,
atteniamoci al concetto di protesi. Di protesi che
proteggono e prolungano le capacità dell’ uomo, fin
dalle semplici vesti che ci coprono o dal bastone che si
impugna, è intessuto l’intero cammino della civiltà nel
crescendo delle utilizzazioni ed invenzioni. Gli occhiali,
che accrescono la facoltà visiva, sono stati un precoce
ritrovato sulla via del potenziamento, a stretto contatto,
di un organo. Il cristallino artificiale è andato più in là.
L’autrice,che ha seguito il fattore della vulnerabilità
ebraica nell’immaginario del Golem, aggiorna la
visuale al soccorso delle vulnerabilità umane per le più
varie debilitazioni nella problematica del cyborg e vi
associa l’esigenza della tolleranza o rispetto civile verso
le presenze future di questi composti, che potrebbero
essere derisi, asserviti, sfruttati come alieni. Cita, a
questo proposito, il biblico memento di Marek Halter,
in Il cabalista di Praga, su spregiudicati usi del Golem,
che fu concepito anche come servitore: <<Avete
voluto fare del Golem il vostro schiavo e trarne profitto.
Avete voluto manipolare questa forza come se fosse
un giocattolo e non una concessione dell’onnipotente
[…] I vostri figli hanno preso in giro il Golem perché
avete dimenticato che anche noi eravamo schiavi e
venivamo umiliati sotto la stretta del faraone>>. La
reviviscenza del Golem nel Cyborg, e la riproposta di
una tradizione ebraica nell’immaginario futurologico
di oggi, è il soggetto letterario della scrittrice
femminista americana Marge Piercy nel libro He She It,
edito in Italia da Eleuthera con il programmatico titolo
Cybergolem: lo crea, nominandolo con la sacrale lettera
Yod, la scienziata Malkah, discendente dell’astronomo
e cronista David Gans, per difendere la libera città
utopica di Tikvah (l’ebraica Speranza) dalla spietatezza
apocalittica di avidi tecnocrati, formandogli la
coscienza con il racconto di Praga e dei suoi ebrei
al tempo di rabbi Loeb, di David Gans, del Golem di
allora, e gli fornisce un’educazione sentimentale per il
migliore completamento con la donna. Questo ultimo
aspetto, nella visione di Marge Piercy, è di compenso
e di correzione rispetto all’immaginario erotico
del Cyborg, come femmina o come maschio, che
compare in letteratura, in fumettistica, in Web. Da
altra angolazione femminista, la filosofa americana
Donna Haraway concepisce il Cyborg come modello
di superamento dei dualismi identitari, per una
società liberamente egualitaria nei modi di essere ed
atteggiarsi.
Il libro di Barbara Henry si conclude sul concetto perno
della vulnerabilità, in estensione universalmente
umana, al di là della minoritaria condizione ebraica e
delle lesioni o debilitazioni di organi, così sensibilmente
trattate. Convergono nell’argomento le tesi di Arnold
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Gehlen e Seyla Benhabib, sulle carenze dell’animale
umano, costruttore di un ordine culturale del mondo,
come sua seconda natura, e sul principio di cura, recato
specialmente dall’elemento femminile, ad integrare la
facoltà della ragione e i postulati del diritto.
La precarietà e la vulnerabilità, legate alla finitezza e
incombenti sotto gli urti dell’imprevisto, trovano riparo
pubblico nelle istituzioni sociali, che sono anch’esse
precarie e vulnerabili.

1
Per l’enunciato performativo, tipo di intervento verbale che mette
o fa mettere in atto qualcosa, si veda p. 50 della nostra XVIII annata
(2010, n. 1 – 6).
2
Sefer Yezirah (Il libro della creazione) Traduzione dall’ebraico.
Prefazione e note di Gadiel Toaff, Carucci, Roma, 1979.
3
Menahem Emanuele Artom nel vocabolario ebraico – italiano ha
tradotto la parola golem con massa informe, oggetto incompiuto,
corpo inanimato e altri termini analoghi, mentre nella Bibbia
ebraica dei rabbini italiani, edizione Giuntina, lo ha tradotto
opportunamente, per quello che lì rappresenta, embrione.

Su Leivick si vedano la voce di Levi Shalit nella Encyclopaedia
Judaica e Daniela Leoni in “La Rassegna Mensile di Israel”, XLI, n.
2 – 3, maggio – dicembre 1995, pp.187 – 196. Della sua e di diverse
altre versioni del Golem tratta il saggio Golem as Gentile, Golem
as Sabra. An analysis of the Manipulation of Stereotypes of Self and
Other in Literary Treatments of a Legendary Jewish Figure, in New
York Folklore, XXIII, 1 – 4, 1997, pp.39 – 64, ora on line. In Italia il
Golem di Leivick (Poema drammatico in otto quadri) è edito dalla
Fondazione Sally Mayer, Milano, 1956.
4

Giorgio Israel, nel libro La macchina vivente (Bollati Boringhieri,
2004) critica le visioni meccanicistiche dell’uomo, evidenziando
la differenza dei procedimenti logici programmati nelle macchine
rispetto all’autentico ragionamento umano ed al pensiero
cosciente. Nel valutare gli enormi vantaggi dell’uso delle macchine,
rileva tuttavia che l’ adeguamento intensivo ai loro procedimenti
logici, se non compensato da cultura e spiritualità, può modificare
seriamente i comportamenti umani.

5

bdp
Il libro di Barbara Henry, qui recensito, è stato
presentato nella sede di Feltrinelli a Pisa, il 21 maggio,
dai professori Paola Bora, Tommaso Cavallo, Bruno
Di Porto. Ha moderato la dottoressa Anna Gottfried,
vicepresidente della Comunità ebraica.
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APPUNTI SULLO SHABBAT DI PAOLO ORSUCCI

DIO BENEDISSE IL SETTIMO GIORNO E LO SANTIFICO’

Paolo Orsucci è un giovane, laureato in filosofia,
membro della Segreteria della Comunità ebraica di Pisa.
Egli concepisce la comunità nel senso socioculturale di
famiglia:
Ritratto di famiglia. Ebrei ed Ebraismo a Pisa, è il titolo
di un primo libro (Pacini, 2004) e millecinquecento
anni. Un nuovo ritratto di famiglia: ebrei ed Ebraismo
nelle province di Pisa e Lucca (859 – 2209), Pacini, 2010,
in collaborazione con Chiara Giannotti, recensito a
pagina 95 della nostra XVII annata, 2010.
Dall’identificazione con una piccola, ma storica e
viva, comunità, Paolo Orsucci ha ampliato l’orizzonte
all’approfondimento dell’Ebraismo, prima con
una escursione nei labirintici sentieri della mistica
(I labirintici sentieri. Appunti sulla mistica ebraica,
Salomone Belforte, 2008), recensito a pagina 54 della
nostra XVI annata (2008), ed ora all’intendimento del
Sabato, con una adesione di sentimento e di valore
ad un cardine della civiltà ebraica. Il libro, breve ma
denso, edito egualmente da Belforte (Livorno, 2012), si
intitola Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò.
Appunti sullo Shabbat. Il rabbino Luciano Meir Caro,
rilevando l’appassionato legame dell’autore con la
tradizione e la cultura ebraica, avverte nella prefazione
che il saggio non è e non vuole essere un trattato sullo
Shabbat. Orsucci lo conferma e lo chiarisce subito:
<<Le cose come mi sono venute in mente. Niente di
strutturato. Nulla di più né [e] nulla di meno del mio
moto interiore e dell’anarchia che mi cammina. Niente
di esaustivo, forse neppure di estensivo. Solo ciò che
vivo>>. In corrispondenza, leggo a pagina 30: <<Io non
rispetto lo Shabbat, ma sono lo Shabbat, mentre lo sono
e lo partecipo […] La mizvà del Sabato è individuale
(ognuno risponde a se stesso nell’esercitarla o meno,
ovviamente), ma vivendola innesta una reazione a

catena che comunica con gli altri e assembla in un
unico corpo il popolo d’Israele>>. Il libro, con lo stesso
andamento a scintille, del precedente sulla mistica, di
anarchia che lo cammina, è una continua pulsazione
di sensazioni e di pensieri mossi dal Sabato, trovando
in questo giorno stra(ordinario) il fondamento, dove,
a ben guardare, l’anarchia si compone, vivendo e
osservando tutti i momenti prescritti e descritti,
dall’entrata con la Kabbalat Shabbat al profumo che
lascia nella separazione, linea di confine e di passaggio
alla ripresa feriale della settimana, la Havdalah, per
ritrovarsi al suo ritorno. La luce delle candele, il vino,
l’acqua per lavarsi le mani, il pane, il sale, il profumo al
commiato.
Colgo punti essenziali di più lunghi periodi,
invogliando alla diretta lettura del libro. <<Fermarsi
per la cessazione significa riconoscere la grandezza di
Dio e della Sua Creazione, significa l’accettazione di
farne parte>>. <<Nei sei giorni della prima settimana
la Creazione è stata duale (il cielo e la terra, il mare e
l’emerso, i pesci e i mammiferi, l’uomo e la donna). Il
settimo, che è un giorno unico, la Creazione si è fermata
ed è diventata una unicità, un complesso di elementi
che si relazionano in un solo respiro. Lo Shabbat ne è
la singolarità. Ma è una singolarità, questa, che trova
il proprio speculare per fare il paio: lo Shabbat e il
popolo di Israele>>. <<Pensare allo Shabbat è pensare
alla terra, all’impasto dell’uomo. Dentro si trova tutto
quello che c’è di materiale (nel senso di materico) e di
spirituale (nel senso del profondo). Due dimensioni che,
opponendosi nel significato, non sono agli antipodi,
ma compartecipano nella struttura dell’uomo.>>
<<La sua (stra)ordinarietà sta nella sua (sopran)
naturalità: è, infatti, naturale perché è inserito nell’ordine
delle cose di Dio, dunque esiste, ed è soprannaturale
perché travalica l’esperienza quotidiana dell’uomo,
ponendosi al di là della linea dell’agire empirico e
vivendo di una temporalità altra.>>
<<Il riposo sabbatico non è indolenza, ignavia. E’ cura
del rapporto con Dio […..] Il settimo giorno è un inno
all’esistenza, non una parentesi>>. <<Lo Shabbat
come maggese dell’anima, che annoda il legame tra
terra e cielo, rendendolo libero>>. <<E’ l’apertura alla
vita e al Signore. E’ un inno alle Sue altitudini e al fatto
che, rispettandolo, ne siamo chiamati anche noi>>.
<<Che compito ingrato devono aver avuto i Maestri.
Una cosa così grande come lo Shabbat e doverla
inquadrare in regole, divieti, limiti, senza intaccarne la
gioia, il respiro>> .
Il sabato è ovviamente un tempo e privilegia la
dimensione temporale rispetto alla spaziale, cosa
che Orsucci sottolinea, condividendo un frequente
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pensiero sul primato del tempo rispetto allo spazio
nell’Ebraismo. C’è di vero, ma mi guardo dalla
ripetizione troppo insistita di questa unilateralità, che
ritengo compensativa della perdita dello spazio dopo
la tragedia nazionale, con riflessi religiosi e culturali.
Vero è, in particolare, che gli ebrei non sono stati,
dopo la presa di possesso, parzialmente riuscita, della
terra promessa, salvo qualche momento fortunato
della monarchia, un popolo conquistatore, ma il
piccolo spazio perduto lo hanno anelato con tutta
l’anima ed insistere sulla sottovalutazione dello spazio
smentirebbe l’impresa del sionismo e prima ancora
l’attesa messianica della riconduzione a Sion.
Non è che Orsucci non pensi allo correlazione spazio –
temporale e porta, in proposito, la notazione scientifica
che col telescopio più guardiamo lontano nello spazio
più guardiamo lontano nel tempo. A pagina 42 così
bene si esprime: <<Il sabato, nel nostro muoverci nello
spazio. È una zona franca che si spalanca dal tempo>>,
per poi giustamente seguitare con la serenità e la
pacificazione sabatiche, senza suppliche di perdono
per i peccati nel giorno della lode. Non concordo, però,
sul giudizio che l’uomo eserciti un potere sullo spazio,
ma non sul tempo: <<Lo spazio è il teatro dell’uomo,
il tempo quello di Dio>> (p. 35). Teatro dell’uomo è
anche il tempo, e di Dio, con la creazione, materica,
estesa, concreta, è anche lo spazio, eccome.
Il tempo è teatro dell’uomo, perché ciascuno vive in
una determinata epoca, venendone condizionato e
contribuendo a caratterizzarla. I malvagi insanguinano
lo spazio ma anche il tempo: la Shoah, opera sciagurata
dell’uomo, è avvenuta in certi determinati anni.
L’indipendenza di Israele si festeggia nello Yom
Azmaut, un giorno. Lo spazio è teatro della Creazione,
quindi del progetto divino e delle divine premure,
correlativamente ai giorni della Creazione stessa. Nello
spazio è la terra promessa, perduta, ritrovata. E pure lo
spazio ha a che fare con lo Shabbat, se si pensa al Beit
ha- Keneset, al Miqdash katan della casa, alla tavola
imbandita, all’Eruv che vi delimita i passi, al pensiero
nostalgico e messianico di Yerushalaim. E, argomento
forte, uno dei nomi del Signore è “Maqom”, il Luogo
per eccellenza. Giustamente Orsucci ci dice che
pensare allo Shabbat è pensare alla terra, all’impasto
dell’uomo.
A pagina 26, sulla irreversibilità del passato, egli dice
<<Fare tesoro di ciò che è stato e sapere che ci è venuto
non per sbaglio, ma affinché se ne possa disporre al
meglio>>. Le cose avvengono e si patiscono anche per
sbagli ma è giusto dire che, una volta avvenute, se ne
deve disporre al meglio.
				
Reuven Ben Namal
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GIOVANNI GUARDUCCI, IL BAGITTO
E IL RISORGIMENTO
STUDIO DI FABRIZIO FRANCESCHINI
SUL GERGO DEGLI EBREI LIVORNESI
NELLE COMPOSIZIONI DI NON EBREI
Fabrizio Franceschini è professore ordinario di
linguistica italiana all’Università di Pisa. Un suo
campo di studio è la letteratura popolare e dialettale,
particolarmente di Livorno, dove brillanti verseggiatori
hanno colto, nell’Ottocento, la parlata degli ebrei,
detta Bagitto, ad indicare generalmente un gergo di
basso popolo, ma messa in bocca anche a borghesi,
altrimenti detta Ebreo livornese, rendendola in colorite
composizioni satiriche. Il dialetto ebreo livornese è una
varietà locale del Giudeo italiano, che si è composto
con diversi dialetti, nella lunga storia e nella propagata
presenza dell’Ebraismo italiano. Il giudeo italiano, in
gran parte italiano, con intersezioni dialettali italiane,
ha serbato un fondo di lessico ebraico, popolarmente
accomodato all’italiana, con in più elementi iberici.
Presenta caratteristiche grafiche e fonetiche, e non
poche parole, circolando per le contrade, sono
entrate nell’uso dei vicini cristiani. Sicché la ricerca di
Franceschini si sposta da Livorno ad altri luoghi e in
un bel saggio ha filtrato, per esempio, le pittoresche
espressioni del vecchio ebreo romano Zeffirino
Abacuc dal film di ambientazione medievale L’armata
Brancaleone ( in <<Italianistica>>, XLI, 2012 n. 3).
Alla presentazione del libro di Franceschini, al
Palazzo Boileau in Pisa il 20 marzo, hanno partecipato
due degli studiosi che concorrono all’indagine
del giudeo italiano: Franco Fanciullo, direttore de
<<L’Italia Dialettale>>, e Marcello Aprile, autore della
Grammatica storica delle parlate giudeo – italiane,
Dipartimento di filologia linguistica e letteratura
dell’Università del Salento, ed. Congedo, 2012.
I cristiani livornesi, autori di composizioni in versi con
parole e caratteristiche fonomorfologiche del bagitto,
sono stati l’insegnante di calligrafia e di francese, Luigi
Duclou, sotto lo pseudonimo Nanni Del Tergo, il medico
letterato Giovanni Battista Giacomelli ed il sensale
combattente garibaldino Giovanni Guarducci. Tutti e
tre hanno composto anche in vernacolo livornese e al
livornese si associa lo stesso bagitto, che ha molto in
comune con la parlata locale. Giacomelli e Guarducci
hanno scritto e verseggiato anche in lingua italiana.
Non so, al riguardo di Duclou, che era un insegnante e
diresse una scuola di mutuo insegnamento.
Duclou pubblicò in bagitto, nel 1832 a Bastia, La Betulia
Liberata, in dialetto ebraico con una protesta in gergo
veneziano. Per veneziano a Livorno si intende il quartiere

HAZMAN VEHARAION - IL TEMPO E L’IDEA A nno X x I n° 1-12

popolare della Venezia, così detto per i canali che lo
attraversano, rendendolo simile alla città della laguna.
E’ quartiere contiguo alla zona abitata dagli ebrei e
comprendente la Sinagoga, popolarmente designata
come Ghetto, anche se a Livorno e a Pisa il ghetto
nel senso di coatto e chiuso concentramento non vi
fu. Presentò l’operetta come scherzo poetico dedicato
agli amici. La protesta è una sorta di introduzione,
in cui dopo aver raffigurato in satira una rivalsa
degli ebrei contro le vessazioni inflitte dai veneziani,
l’autore dichiara di non aver voluto scrivere in loro
disprezzo, poiché anzi riconosce il loro progressivo
distacco dalle superstizioni della antica religione e la
presenza tra loro di persone bene istruite. A questo
rude compiacimento in volgare è sotteso uno spirito
laico ed illuministico: <<Oggi giolno, anco fla loro ve
n’enno molti dell’alletterati e degli omini saponi, apaci
de legge in qualunque libblo grosso e che non hanno
piue e pregiudizi de’ su’ vecchi di du’ mil’anni fa …>>.
La Betulia liberata, è una faceta volgarizzazione del
biblico libro di Giuditta, intitolato all’audace donna
che uccise Oloferne, capo delle truppe mandate dal re
Nabucodonosor per conquistare la Giudea, dopo aver
travolto altri regni che si erano rifiutati di sottomettersi.
Quando le truppe conquistatrici assediano la città di
Betulia e i difensori disperano di resistere, si fa avanti
la valorosa donna, una bella vedova, con il piano di
introdursi ad inganno, con una ancella, al quartier
generale dei nemici, conquistare la fiducia del capo ed
ucciderlo, per liberare il suo popolo. Nello scherzo di
Duclou, l’antica ebrea così si presenta al comandante
nemico per sedurlo: <<Io son bagitta, vedoba
sono e mi nomo Giuditta>>. Il godibile poemetto
serba, col bagitto, una popolaresca aura ebraica al
racconto biblico, mentre l’analoga Britulica liberata
(precisamente La molte d’Ulufelne ossia la Britulica
liberata) di Natale Falcini è in solo dialetto veneziano
livornese. I due testi, insieme con altri dialettali, sono
stati pubblicati in edizione critica, con le varianti, da
Franceschini nel secondo volume dell’opera Livorno,
la Venezia e la letteratura dialettale, Ghezzano, Felici,
2008. Così egli ha fatto nel presente volume con altre
composizioni in versi, di un più inoltrato Ottocento,
con un coefficiente di bagitto, di cui individua gli
autori parte in Giacomelli e parte in Guarducci.
Argomenti e sfondi sono dati dall’inserimento
degli ebrei nella sociabilità cittadina, in particolare
con l’apertura del nuovo teatro Rossini, e dalla
loro partecipazione alle lotte del Risorgimento,
visti entrambi, ma soprattutto da Guarducci, come
riaffermazione in pubblico della propria separatezza,
per quanto vi soffi un vento di modernità e
secolarizzazione, che la rende tanto più narcisista.
Il Teatro Rossini diventa allora Rosselli, per inciso la
famiglia amica di Mazzini, e Leon Cesana, eroe della
Nazione, proclama che <<chi per il Ghetto muor
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vissuto è assai>>.
I Nuovi statuti dell’ex Teatro dei Fulgidi, ora appartenente
alla nuova Società Kebrà di Camicioccioli, composti nel
1842, sono attribuiti al medico Giacomelli, brillante
intrattenitore in elevate relazioni, il quale, abile nelle
doppie parti in commedia, l’anno dopo si è dato da
solo la confutazione, immedesimandosi nella parte
ebraica con le Riflessioni categoriche e spregiudicate di
un Israelita ben pensante nello scritto intitolato Statuto
dell’ex Teatro dei Fulgidi, ora appartenente alla Società
Kebrà di Camicioccioli. Nella prima composizione i
maggiorenti della Nazione invitta, riuniti al Caffè della
Giuditta, stilano lo statuto, cambiando il nome Rossini
in Rosselli, escludendo gli incirconcisi, imponendo agli
inservienti e alle maschere il salamecchino, ossia la
kippà, e così via con una stretta caratterizzazione
giudaica. Nella seconda composizione, l’Israelita ben
pensante denuncia la mistificazione, volta a mettere
gli ebrei in cattiva luce, contrastando la fusione tra gli
abitanti di questa città nel nuovo clima della moderna
civiltà, e fa presenti le assurdità di aver contaminato
la sacralità del Tempio con la mondanità del teatro.
<<Se Lei tien dietro un momento al progresso vedrà
che ebrei e cristiani fa lo stesso>>: le consuetudini
si mescolano in una spontanea reciprocità, per cui i
cristiani vanno a comprare azzimelle e dolci dagli ebrei,
mentre questi a Natale mangiano il torrone e il
panforte. L’Israelita ben pensante difende la dignità di
correligionari in vista, uomini di cultura, ridicolizzati
nella prima composizione: <<Una nazion che vanta
fra gli eletti un Coen, un Errera, un Sanguinetti>>. In
chiusura è abbozzata la firma di un P. Bonajuto, che
potrebbe individuarsi in Bonaiuto Paris Sanguinetti,
sicché Guido Bedarida, dal tenore simpatetico della
seconda operetta, è stato propenso ad attribuirla a
un ebreo. Franceschini, particolarmente da un indizio
di appunto annalistico nel Fondo Giuseppe Vivoli, la
attribuisce al dottor Giacomelli (1814 – 1876), brioso
uomo di mondo, di frequentazione patriottica, il quale
avrebbe dipinto, in due tempi, la manifesta presenza
ebraica nella sociabilità cittadina, prima avvertita
come invasiva e poi sensatamente accordata in
equilibrio di convivenza. Forse l’autore avrà recepito
la rimostranza di un ebreo o lo avrà consultato per
parlare con cognizione di causa. Franceschini osserva
che la seconda composizione di Giacomelli, prima
ancora di aver voluto correggere il tiro della sua
precedente satira, deve essere stata , a rimbalzo, dallo
stesso Giacomelli rivolta contro l’acrimoniosa, seppur
spiritosa, risposta agli statuti del Teatro, venutagli poco
prima, nello stesso 1843, da Giovanni Guarducci, che
lo aveva individuato come autore. Questa risposta
di Guarducci è sì messa in bocca a un ebreo, ma per
caricare la presa in giro degli ebrei, per esempio con l’
intermezzo sul ballo, che alla festa di Purim gli ha fatto
morire di sforzi l’eroico figlio, soldato di Napoleone, e
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poi, a lezioni di danza, la tenera figlia, che gli hanno
fatto troppo scosciare. Un altro intermezzo buffo è sulle
tipologie dei cornuti. L’ebreo inventato dal Guarducci
porta al bar un mezzano per procurarsi l’infame testo
degli statuti e informarsi su chi l’abbia composto.
Dopo altre ipotesi di individuazione, punta sul dottore,
che è appunto Giacomelli. L’ebreo della guarducciana
Risposta vanta la maggior compattezza dei suoi
connazionali rispetto ai cristiani, sempre divisi tra
loro, con lo stereotipo unificante del denaro: <<Più
giudiziosi noi siamo dei goi, un sol partito abbiam che
è lo smengoi>>. Conclude con la stessa bonomia del
correligionario ben pensante di Giacomelli: <<E poi
che c’entra sempre il nostro, il vostro? Il teatro è per chi
compra il viglietto>>.
Giacomelli, sempre nel ’43, compose il sonetto Al gnor
tenore Zoboli. Plauso di Nazione. Guarducci continuò la
satira bagitta, tra il 1843 e il ‘49, passando dalle
dispute teatrali alle pretese pose marziali degli ebrei
risorgimentali, con il poemetto Pensieri e mosse
d’ un Eroe della Nazione (composto tra il 1843 e il
1849, pubblicato a Bastia nel 1863), che raffigura
comicamente l’ardito ebreo: <<Desio di gloria ora mi
sprona e infiamma a bendicar l’offesa mia nazione.
Figlio, per carità. Non tremi mamma, domattina vedrà
chi è Leone [Leone Cesana]. Qua il fucile, il talè, la
cimitarra, la fiaschetta, la Bibbia e la chitarra>>. Fa
riferimento a una rivolta di cui si parlava nel ’43, o
giù di lì, evidentemente nelle società segrete e nelle
logge massoniche, in cui militavano parecchi ebrei.
Era un’altra sociabilità, in cui si incontravano gli
innovatori, contestuale all’atmosfera dei teatri, dove si
rappresentavano opere talvolta foriere di suggestioni
ideali. Il Mosè di Rossini è una storia di liberazione,
come il Nabucco, musicato da Verdi, animatore di
sentimento patriottico, all’insegna di una suggestiva
concordanza italo – ebraica nel desiderio di patria
e libertà. Se a Livorno la rivolta non scoppiò nel ’43,
tuttavia l’ora squillò nel 1848 – 49, quando la Nazione
non fu da meno nel dare dei coraggiosi, tanto che
Guarducci, comandante della forza livornese contro
l’attacco austriaco, scelse proprio un eroe della nazione
nella persona del tenente Giacomo Eminente, per farlo
capitano dei bersaglieri della Cattedrale, sennonché la
compagnia rifiutò di profanare la lotta con l’avere un
ebreo alla testa, ed egli dovette rinunciarvi. Eminente
si fece egualmente onore, sparando fin dopo l’entrata
degli austriaci in città, poi da volontario garibaldino, e
rientrò a Livorno il 28 novembre 1860 tra i plausi della
folla, ora davvero capitano, alla testa di centinaia di
uomini. Ma, invece dell’ammirazione, destò la sferzante
satira dell’indispettito Guarducci, in Il progresso della
Nazione. Dialogo fra Mosè e Salomone, pubblicato nel
’63 (l’anno stesso della prematura morte di Guarducci).
Agli stereotipi antigiudaici si aggiungeva, contro
Eminente, l’accusa di opportunismo per essersi fatto

16

Gennaio - Giugno 2013

cristiano: <<Eminente il capitano che benché ebreo
volle seguir di Cristo la bera fede nel principio sano,
finché il vento non cambia … ma l’ha bisto, con quattro
in fetto e lo squadrone a lato, se non par Maccabeo,
nato e cacato! Guardi che portamento, che maniera,
proprio da eroe tien nel camminare!>>. E via di questo
passo, per sette sestine contro il commilitone, nella
generale satira sul progresso degli ebrei, già avviata in
Un passo abanti della Nazione, composto tra il 1843 e
il ’49. E’ la presa in giro delle svariate attitudini da loro
rivelate all’alba dell’emancipazione, delle istituzioni
comunitarie, della loro cucina, dei loro personaggi
in vista, finanche della diminuzione di osservanza
religiosa e dell’incipiente tendenza all’assimilazione:
<<Mi sia concesso cosa che detta fu già tempo fa, cioè
che ebreo e cristiano fa lo stesso, siam tutti uguali, tutti
baccalà. Un inciampo ci resta, un solo incaglio, d’avere
al coso quel fottuto taglio. Cosa seria, per Dio, ma
penseremo a far in iscoletta una seduta, ove con
ghigna seria sosterremo, e con maschia eloquenza
e viva e acuta, cosa tal da convincere col fatto che il
pinco è meglio di lasciarlo intatto>>.
Il discrimine della circoncisione, qui calcato con
acre umorismo, fu addotto ventidue anni dopo
da Mantegazza come questione dirimente per il
superamento della separatezza ebraica, e di rimando
se ne preoccupò Cesare Lombroso in un saggio
sull’antisemitismo. L’altra via, meno perentoria e di
maggiori conseguenze, era il matrimonio misto, che,
nello stadio precoce del suo tempo, Guarducci non
prese in considerazione, preferendo pensare, con
dispregio maschilista, agli adultèri unilaterali delle
donne ebree: <<O delle donne tu non dichi niente?
Mi sussurra all’orecchio una persona. E’ la donna, si sa,
troppo indulgente e vivendo col goio così alla bona,
comincio a sospettar che una nottata ha la nostra
Nazion rigenerata>>. La rigenerazione è il topos
connesso all’emancipazione, ma il mezzo suggerito
non è estemporaneo in Guarducci, che altra volta
disse di vedere possibile solo una cosa in comune da
avere con gli ebrei, cioè le loro donne. Lo associo alle
vignette razziste del fascismo, durante la campagna di
Etiopia, sulle donne abissine, usate dagli italiani con
soddisfazione dei mariti neri nel vedersi civilizzati dalla
nascita di marmocchi un po’ bianchi. Diverso, nella
condivisione antisemitica con Guarducci, appare, per
quest’aspetto di commistione sessuale, il Guerrazzi,
che raffigura, in scena familiare, la <<bionda e
sorridente figliolina>> partorita al padre ebreo dalla
madre cristiana (p. 175, in ripresa di citazione da
Fornaciari).
Altra taccia agli ebrei data da Guarducci era di credulità
superstiziosa o alimentazione di sciocche credenze,
nelle sestine del 1862 dal titolo Il Folletto, miste di
italiano e bagitto, che contengono un attacco a
Urbano Rattazzi e al prefetto di Livorno Paolo Farina
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per l’incremento del gioco del lotto onde far cassa allo
Stato. A dicerie strampalate diceva dedito il ceto umile
ebraico per strani rumori con lanci di oggetti da una
casa del quartiere, forse dovuti a un bizzarro inquilino
per evitar lo sfratto, ma ci si tirava in ballo la venuta del
messia. Franceschini pone logicamente la domanda se
Guarducci fosse antisemita, ragionando, per precisione
storico – lessicale, sull’anacronismo della parola al
suo tempo. Pardo Fornaciari, in “Rassegna Mensile di
Israel” (settembre – dicembre 1984), lo ha considerato
un fautore dell’assimilazione piuttosto che antisemita.
Rav Elio Toaff, lo ha qualificato antisemita, adducendo,
oltre le satire, una poesia del Guarducci di netto
antigiudaismo tradizionale e teologico (in Scritti in
memoria di Attilio Milano, “Rassegna Mensile di Israel”
luglio – settembre 1970), cosa spiegabile perché egli
era anticlericale di fede cristiana e aveva avuto per
maestro un prete egualitario. Franceschini considera,
al pari di Fornaciari, i privilegi accordati agli ebrei
dai Medici e confermati dai Lorena, come concausa
dell’avversione nei loro confronti. Egli peraltro osserva
che, a differenza di Wagner, corifeo di un antisemitismo
dall’alto in basso, Guarducci ha conosciuto gli ebrei
dalla gavetta di sensale e da vicino. Franceschini
conviene che, malgrado l’euforia integrazionista degli
ebrei emancipati, Guarducci non credeva alla loro
rigenerazione morale. Ritiene che, mettendo per
iscritto e in versi il bagitto, mentre la buona borghesia
ebraica se lo scrollava di dosso, Guarducci abbia voluto
fissare il fondo e l’identità degli ebrei come troppo
consolidati e ineliminabili.
Conviene che lo si possa giudicare antisemita, ma
ne distingue la sua opera di verseggiatore, che si è
guadagnata un posto di rilievo nella storia linguistico
– letteraria degli ebrei di Livorno. Per parte mia,
riconoscendo il talento nel genere letterario e il
documento linguistico, do francamente a Guarducci
dell’antisemita: se mai il suo spirito, a distanza di
tanto tempo se ne adontasse, ribatto con il suo ruvido
avvertimento carnevalesco: <<La permalosità deve
sta queta e chi fa mutria, e che non sa abbozzare, alla
panchina si vaghi a affogare>>.
Guarducci, come il sodale Guerrazzi, di maggior caratura
politica e intellettuale, non è stato un’eccezione, nel
panorama del Risorgimento, ad avversare o a diffidare
degli ebrei, e si inserisce in un filone, relativamente
esiguo ma non trascurabile, di soggetti ostili o critici e
variamente ambivalenti o antipatizzanti, che qua e là
affiora tra i progressisti. Del resto il Risorgimento, come
ogni movimento storico, ha contenuto attriti, sospetti,
antipatie, maldicenze, oltre i contrasti politici di fondo.
A monte era un retaggio collettivo di frequente
malanimo verso una minoranza diversa, e di divisione
tra i due campi, anche in una città di così aperta
convivenza, e a maggior ragione per la consistenza
della comunità e la tutela di cui godeva. Il progresso e
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l’incontro tuttavia non mancarono, fornendo materia
alla stessa satira dello scontroso beffeggiatore, il quale,
trovata una chiave di bravura e di sfogo nella caricata
rappresentazione comica dell’ebreo, rimuove e
respinge, per così dire, entro di sé, la constatazione
da vicino, che deve avere avuto, di ebrei civilmente
e politicamente impegnati, come emerge nel quadro
storico locale del 1848 – 49, delineato da Franceschini,
con figure quali David Busnach, Mario Consigli,
Salvatore De Benedetti. Fu favorevole, nel ’49, a Giacomo
Eminente, cui avrebbe voluto assegnare un importante
comando, ma si è rifatto più tardi nei suoi confronti,
quando lo vide affermato, screditandolo per di più
come opportunista per la conversione al cristianesimo
(in Il progresso della Nazione). Che Eminente si sia
convertito lo conferma Roberto Salvadori nel libro
sugli ebrei in Toscana nell’età della Restaurazione
(Centro editoriale toscano, 1993). La riappropriazione
ebraica del Bagitto, in versione letteraria ricca di
ampliato lessico e di genuina espressione endogena,
è avvenuta nel Novecento soprattutto con Guido
Bedarida, ricordato da Franceschini nel frontespizio
del volume e nella conclusione, insieme ad Angelo
Beccani. Quest’ultimo è uno studioso cristiano, nativo
di Ponsacco in provincia di Pisa, che si è occupato del
dialetto ebraico livornese in piena campagna razziale,
nel 1941 sul Bollettino Storico Livornese e nel 1942 su
L’Italia Dialettale. Altri due compositori ebrei in Bagitto
sono stati Cesarino Rossi, tra il 1919 e il 1938, e Mario
Della Torre (Meir Migdali), autore di un libretto di trenta
sonetti, pubblicato in Israele nel 1990.
Il lavoro di Franceschini, frutto di approfondito studio,
in una mole di 560 pagine, è organico, brilla per
chiarezza, è suddiviso nella prima parte in quattro
capitoli con relative tavole; e nella seconda parte in tre
sezioni (Satire ebraizzanti di Giovan Battista Giacomelli
1842 – 1843, Satire bagitte di Giovanni Guarducci 1843 –
1863, Satire italiane di Giovanni Guarducci 1842 – 1862;
presenta quindi un lessico delle poesie ebraizzanti
bagitte italiane, e una appendice di onomastica
ebraica. Seguono la bibliografia, gli indici delle tavole,
dei nomi, dei luoghi, e infine i ringraziamenti.
Il volume è pubblicato nella Collana di studi ebraici di
Salomone Belforte, l’editore livornese di lungo corso,
risorto in piena attività, dopo la cesura causata dalle
leggi antiebraiche: Guido Guastalla, presidente della
società editrice è intervenuto nella presentazione.
Ha preso anche la parola Gabriele Bedarida, figlio di
Guido.
Il primo capitolo del libro, nella prima parte, è dedicato
alla figura di Giovanni Guarducci, Pilade dell’Oreste
Guerrazzi, come egli stesso disse in un sonetto, per
l’amicizia che li legava e la comunanza politica.
Guarducci nacque a Livorno nel 1813 e fu di
professione sensale sulle orme paterne, che seguì
anche in politica su posizioni radicali di popolaresca
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protesta.
Fondamentalmente
autodidatta,
fu
ammaestrato da un sacerdote. Abile improvvisatore
di versi, ne pubblicò in strenne e tentò il teatro con
una commedia. Prese parte alla polemica cittadina
sulla crisi del teatro Carlo Ludovico e il nuovo teatro
Rossini, pubblicando in lingua nel 1842 Ultima volontà
del Teatro Carlo Lodovico morto in Livorno il dì 15 ottobre
1842 alle ore 9 pomeridiane, e nel ‘43 a Bastia la Risposta
a dei supposti statuti, di cui sopra si è detto; poi nel ’45
le sestine in lingua Gli occhiali, in seguito rielaborate.
Nel 1848 si batté tra i volontari livornesi a Montanara
e fu catturato dagli austriaci, trascorrendo un periodo
nel forte di Theresienstadt in Boemia. Il ruolo politico
e militare di Guarducci si svolse soprattutto nella
situazione confusa della Toscana dopo la sconfitta
piemontese nella prima guerra di indipendenza, a
Novara, del 23 marzo 1849. L’Assemblea costituente
toscana affidò il potere dittatoriale a Guerrazzi,
sostenuto soprattutto da Livorno o meglio dall’ala che
quivi lo seguiva, nel confronto interno democratico con
la corrente mazziniana. Mazziniano era l’orientamento
di esponenti politici ebrei, come David Busnach.
Guarducci e Antonio Petracchi, seguaci di Guerrazzi,
guidarono i battaglioni livornesi fino a Firenze in suo
sostegno, contro la riscossa moderata, che ebbe il
sopravvento nella capitale, in una competizione fatta
anche di spiriti municipali tra le due città. Quando
Guerrazzi, il 12 aprile, fu arrestato e chiuso nel Forte
Belvedere, Guarducci e Petracchi, dichiarati fuori legge,
ripiegarono, con le loro forze, verso Livorno, passando
per Pistoia e presso Pisa, dove il secondo fu catturato.
Guarducci, messo in difficoltà a Colignola, pur di
rientrare con la truppa a Livorno e lì trincerarsi in difesa,
accettò di consegnare le armi al pisano Giuseppe
Nistri, rappresentante della commissione di governo
fiorentina.
Duramente contestato al ritorno in città, fu posto
tuttavia al comando supremo con grado di tenente
colonnello, nella sfida alle forze di Firenze e al decisivo
intervento austriaco con un corpo di spedizione
guidato dal feldmaresciallo Costantino d’Aspre, cui si
unirono i modenesi del duca Francesco V di Austria
Este, mentre altri modenesi, bersaglieri, parteciparono
alla difesa di Livorno. L’assedio e la disparità delle forze
suscitavano pareri contrari alla prosecuzione della
resistenza, e lui stesso ebbe qualche remora, ma
la maggioranza del popolo spronò a battersi fino
all’estremo, nelle giornate eroiche del 10 – 11 maggio.
L’indomito Enrico Bartelloni, preso e rapidamente
processato, fu fucilato il 14 maggio ed altri
insorti condivisero la morte. Guarducci si mise
avventurosamente in salvo con il lungo esilio in Corsica,
dove fu influente tra i compagni di emigrazione, fece
attività commerciale e pubblicò poesie.
Escluso dall’amnistia granducale del 21 novembre
1849, e addirittura condannato all’ergastolo, poté
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rientrare a Livorno, nel 1859, amnistiato dal governo
provvisorio, dopo la deposizione di Leopoldo II. L’anno
dopo, fu tra i volontari che raggiunsero Garibaldi
in Sicilia, al pari di Eminente. Morì di malattia, il 12
novembre 1863, nella sua città e Guerrazzi dettò la
scritta nella lapide. Il monumento in suo onore fu
eretto nel 1890. Nel 1868 fu pubblicata una raccolta
dei suoi scritti editi ed inediti.
Un’altra raccolta, dedicata a Garibaldi, uscì nel 1876,
comprendendo però delle satire sugli ebrei soltanto Il
folletto, mentre le altre uscirono a se stanti: deve avere
avuto il dubbio che la vena antiebraica, così scoperta,
non fosse accetta all’eroe dei due mondi.
La raccolta dedicata a Garibaldi ebbe altre edizioni. Le
poesie in dialetto ebraico livornese ebbero un’edizione
nel 1925 con il crisma di una vignetta antisemita. Tra
le tavole che corredano il primo capitolo appare una
iconografia di Guarducci.
Nel secondo capitolo è l’ analisi filologica, metrica,
stilistica delle composizioni e l’analisi documentaria
per l’identificazione degli autori, in ricostruzione
ambientale di Livorno, dei suoi teatri e vita di società.
Il terzo capitolo mette a confronto Guarducci, sul tema
degli ebrei, con Giacomelli per antitesi e con Guerrazzi
per consonanza. Giacomelli sugli ebrei ha saputo
scherzare ma ha anche creduto nella convivenza,
mentre Guarducci li ha visti incompatibili, nella loro
astuta e male intenzionata diversità, con la società
cristiana, facendoli descriversi da soli, attraverso la
satira, nella loro compiaciuta malizia: <<Gli affari
eccellenti son per noi, quelli tareffi gli lasciamo a’ Goi
… Chi più atti a smerciar nella giornata roba che sia
tareffi ed avariata?>>. Più simpatico era certamente
l’orgoglio degli ebrei di Livorno per i loro pasticceri. Le
corrispondenze di motivi antiebraici con Guerrazzi,
nella differenza dei tipi di scrittura, è esaminata da
Franceschini, che indica nel più colto amico i contatti
con la pubblicistica dell’antisemitismo europeo.
bdp
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IL PARTIGIANO EUGENIO CALÒ

Eugenio Calò, medaglia d’oro al valor militare, nacque
a Pisa il I luglio 1906, da Alberto e Lidia Baquis. Si unì
prontamente alla Resistenza.
Dopo aver passato e ripassato, per nuova missione,
la linea del fronte di guerra, fu catturato, torturato e
trucidato dai tedeschi nell’eccidio di San Polo presso
Cortona, con il compagno di lotta Angelo Recapito,
il 14 luglio 1944. La moglie Carolina Lombroso e i tre
figli furono catturati, per la generale disposizione della
repubblica fascista, nel febbraio 1944 da carabinieri
italiani, deportati da Fossoli e soppressi all’arrivo in
Auschwitz, insieme con il quarto piccolo, venuto al
mondo nel tormentoso viaggio verso la morte. Di
lui e i suoi cari scrivemmo nel “Davar da una Piccola
Comunità”, foglio che precedette la pubblicazione di
“Il Tempo e L’Idea”, con memorie familiari della sorella
Ada, salita in Israele nel 1970 in Israele. Vi tornammo
nei numeri 3 e 7 della nostra seconda annata (1994). In
Israele vive il nipote Tullio Sonnino, chimico, figlio della
primogenita sorella Clara e di Enrico Sonnino, arrestato
anch’egli in febbraio, e soppresso ad Auschwitz. Egli ha
ricostruito l’intera vicenda, partendo dai ricordi propri
e familiari, con indagine nei luoghi dove la famiglia di
Eugenio soggiornò, dove Carolina con i figli fu catturata,
dove si svolse la milizia resistenziale di Eugenio e dove
fu massacrato. Con la propria testimonianza, scritta
e parlata, con un complesso documentario di carte,
diplomi ed interviste, con corredo fotografico e riprese
filmiche, Tullio Sonnino ha realizzato nel 2005 un DVD di
efficace perizia, in collaborazione con Shmulik Suhami,
dal titolo La storia di Eugenio Calò, ed un contestuale
opuscolo illustrato di memoria e documentazione. Il
filmato è in ebraico con traduzione italiana infrascritta
e in italiano con traduzione ebraica infrascritta nelle
interviste condotte sui luoghi a testimoni e compagni
di lotta partigiana. Assai bella è la canzone Foglie rosse
che introduce ed accompagna il filmato.
Eugenio Calò viveva ad Arezzo, in via Madonna Del
Prato, ed aveva un’officina meccanica per fabbricazione
di attrezzi ad uso enologico, in connessione con
l’attività enologica del padre in Firenze. Sposò Carolina
Lombroso nel 1936. Nel 1937 nacque Elena, nel 1939
nacque Renzo, nel 1942 Alberto che ripeteva il nome
del nonno paterno ed era naturalmente chiamato

Albertino. Nei primi anni di guerra visitavano i
parenti Sonnino in Livorno, portando provviste dalla
campagna. Nell’estate 1942 i piccoli Elena e Renzo
furono ospiti dei Sonnino al mare, in Livorno, mentre
nel 1943 i Sonnino, a causa dei forti bombardamenti,
lasciarono la città e si trasferirono in casa del nonno
(Alberto Calò) a Cascia di Reggello, in Valdarno,
provincia di Firenze, dove nell’estate vennero a
soggiornare anche Eugenio e Carolina con i figli,
cuginetti di Tullio. L’estate portò, buona nuova, la
caduta del fascismo, ma di lì a poco venne la bufera
dell’occupazione tedesca. Eugenio, temperamento
ardente, non sopportò l’inerzia di fronte all’invasore
e si unì ai partigiani nel Casentino, divenendo
vicecomandante della brigata garibaldina intitolata a
Pio Borri, combattente ferito ed ucciso dopo la cattura
nel novembre 1943.

Eugenio veniva, quando poteva, dai suoi, portando
viveri, e riprendeva il largo per i doveri di partigiano,
pensando che la moglie coi bambini, in quel tranquillo
posto di campagna, non fossero toccati. Era l’illusione
di tanti, malgrado le retate già avvenute, che non
avevano risparmiato donne, vecchi, bambini. Neppure
Carolina, incinta del quarto pargolo, immaginava che
si potesse far del male a lei e ai figlioletti.
Nemmeno quando il maresciallo dei carabinieri venne
in casa ad avvisare di avere avuto l’ordine di arresto,
Carolina volle muoversi, non sentendosela di fuggire
alla macchia con i bambini piccoli e il pondo nel ventre.
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Invano la cognata, mamma di Tullio, insistette con
lei che seguisse il suo esempio, grazie al quale Tullio,
allora settenne, divenuto adulto ha documentato e
raccontato. Tra le testimoniane da lui raccolte, ecco
Gino Monechi, di Cascia di Reggello, allora fanciullo:
<<Noi ragazzi, come succede nei piccoli paesi,
andammo a vedere quando vennero a prendere la
signora e i bambini con una macchina di piazza. Le
vicine le portarono dei doni>>.
Carolina e i bimbi furono condotti al carcere delle
Murate in Firenze, di lì a Fossoli, dove col convoglio 10
il 16 maggio si avviarono al calvario di otto piombati
giorni, concluso nel gas di Auschwitz. Di Carolina ho
conosciuto il fratello, mi sembra di nome Vilfredo,
che ne curò il ricordo, per esempio nell’intervista a un
periodico. Viveva, mi sembra bene, a Grosseto e non di
rado frequentava la comunità di Pisa.
Eugenio era armato, ma si occupava prevalentemente
di organizzazione e comunicazioni, tra l’altro
con l’allestimento di un ospedaletto da campo a
Marzana, dove furono assistiti partigiani malati, feriti,
civili e finanche fascisti e tedeschi catturati. Tenne
collegamenti con le formazioni dell’alta valle del
Tevere.
Quando le truppe alleate occuparono Cortona, le
raggiunse traversando il fronte con Gigi Valentini,
Bruno Villa ed Angelo Ricapito, portando prigionieri
tedeschi per consegnarli agli alleati: operazione
questa, ardita, che, essendo in pochi, per quanto pochi
e ovviamente disarmati potessero essere i tedeschi,
non comprendo come potesse riuscire. Fatto sta che
consegnarono i tedeschi al comando alleato, e questo,
subito dopo, chiese il varco in senso inverso del
fronte per dare istruzioni a forze partigiane nella zona
occupata dai tedeschi. Si offrirono Eugenio Calò ed
Angelo Recapito, ma, riattraversato il fronte, urtarono
nel forte contrattacco tedesco contro i partigiani, che
scendevano dalle colline per liberare Arezzo. I due eroi
finirono così nelle maglie di un vasto rastrellamento
di resistenti e di civili, obbligati a marcia forzata fino a
San Polo di Arezzo, dove il 14 luglio avvenne l’eccidio
di sessantacinque persone, sepolte fino al collo in
fosse che erano state obbligate a scavare e quindi
fatte esplodere. Lo stesso giorno, i tedeschi in ritirata
massacrarono altre tredici persone nella vicina San
Severo. Prima dell’eccidio, Calò, Recapito e Vasco Lisi
furono interrogati e torturati nella villa Mancini di San
Polo. Ogni anno, il 14 luglio, Arezzo ricorda la tragedia
e la cerimonia, in cui Tullio Sonnino ha preso la parola,
si vede bene, con molti altri commoventi momenti, nel
film La storia di Eugenio Calò.
Ci limitiamo a due riferimenti bibliografici: Antonio
Curina, Fuochi sui monti dell’Appennino Toscano,
Badiani, 1957, e Gina Formiggini. Stella d’Italia Stella di
David. Gli ebrei dal Risorgimento alla Resistenza, Mursia,
1970.
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RIFLESSIONI E CONGETTURE
DI MARCO TREVES
TRA PRIMO E SECONDO TESTAMENTO
Sono dodici scritti raccolti dai familiari in un bel libretto a
ventitre anni dalla morte dell’architetto e biblista Marco
Treves (1902 – 1990), ampliando una precedente raccolta
del 2004.
Dieci degli scritti trattano di Gesù, della sua vicenda e
dei suoi discepoli, inserendoli interamente nel contesto
ebraico del tempo e dell’occupazione romana che gravava
sulla terra di Israele. La predicazione di Gesù poteva
differire per qualche aspetto da una o altra delle correnti
ebraiche del tempo, ma rientrava nel quadro ebraico di
fondo. La successiva elaborazione dei Vangeli frappose
tra gli originali connotati giudaici della sua predicazione
gli elementi conflittuali nei confronti del Giudaismo.
Nel racconto dei Vangeli emergono manifestazioni di
turbamento del vigente ordine pubblico, che, oltre ad
allarmare le autorità ebraiche, richiamavano il sospetto e la
repressione dei romani, fino a spiegare il martirio di Gesù,
non dissimile dalla quantità di esecuzioni patite dai suoi
connazionali. La cacciata dei mercanti (Luca, 19), se è stata
un atto simbolico, in un momento di sdegno, la si deve
ritenere velleitaria, oltre che contraria alla legale funzione
che i mercanti stessi esercitavano presso il Tempio, ma
Treves propende a valutare l’episodio come un più serio
tentativo di eversione dell’ordine costituito. L’ingresso
trionfale in Gerusalemme con acclamazione regia di Gesù,
nello stesso capitolo 19 di Luca, spiega a sufficienza il
motivo della condanna indicato dal procuratore romano
Ponzio Pilato, perché suonava di sfida, non tollerata in un
popolo soggetto, all’Impero di Roma.
Nel primo scritto, vertente sul libero arbitrio ed il peccato
originale, l’autore delinea una differenza importante
dell’Ebraismo dal Cristianesimo, una volta che questo si
è costituito, in diversa religione, con un proprio sistema
dogmatico.
Senza entrare nella complessità della teologia cristiana,
ma rilevando la credenza cristiana sulla remissione,
mediante il battesimo, del peccato originale, ereditato
dalla prima coppia, l’autore espone una visuale ebraica
liberante dal peso del peccato ereditario, perché basata
sui personali meriti o demeriti dei singoli. La via maestra è
per l’ebreo l’osservanza dei precetti, nella fedeltà al Patto
con il Signore, e se il singolo pecca il ravvedimento può
emendarlo. Quanto ai non ebrei è sottintesa, in queste
pagine, la collaudata istanza di attenersi ai buoni principî
essenziali di condotta, detti noachidi.
Il secondo scritto concerne il fondamentale interesse
di Treves per la datazione dei testi biblici, di cui le
predizioni messianiche sono una buona chiave, se si
guarda ai particolari dei loro contenuti, che possono
rivelare circostanze, situazioni, aspettative di determinati
momenti storici.
Ricordiamo, per il suo impegno nella datazione dei testi, la
lettera di Treves al giurista Paolo Frezza, pubblicata nelle
pagine 16 – 18 della nostra XIX annata (2011).
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MARIA FISCHMANN DA ODESSA A PISA

PRIMA DONNA LAUREATA IN MEDICINA, NEL 1893, ALL’ATENEO PISANO
IMPEGNATA PER L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE E IN INIZIATIVE SOCIALI  SPOSO’ L’IGIENISTA ALFONSO DI VESTEA
ALESSANDRA PERETTI NE HA CURATO LA BIOGRAFIA

E’ stata rievocata, a Pisa, il 20 maggio, dal Comune,
dalla Comunità ebraica, dalla Casa della donna, che
ella contribuì a fondare, con l’intitolazione a lei di una
rotatoria nei pressi dell’Ospedale di Cisanello e con un
rito alla memoria sulla tomba nel Cimitero ebraico.
Poco prima, nel corrente anno, è apparso, in edizione
Marco Del Bucchia, il libro Da Odessa a Pisa. Maria
Di Vestea Fischmann dottoressa in medicina della
professoressa Alessandra Peretti, che già ne aveva
trattato in anni precedenti. Il libro, corredato di
fotografie e riproduzioni di documenti, è introdotto
dalla professoressa Paola Bora, presidente della Casa
della donna in Pisa.
Nata a Odessa, nel 1868, in famiglia di agiati
commercianti, frequentò il locale Ginnasio femminile e
nel 1887 si trasferì in Svizzera per iscriversi all’Università
di Ginevra. Era, in generale, il percorso verso l’Ovest di
studenti ebrei, per il numero chiuso che vigeva nei
loro confronti, o specialmente nei loro confronti,
nell’Impero russo. Più in particolare era la via obbligata
delle studentesse per lo sbarramento all’istruzione
universitaria delle donne nella Russia zarista.
Così fecero Ernestina Paper, la prima laureata in
medicina in Italia, Anna Kuliscioff, Marussia Ginzburg
sorella di Leone, e non poche altre. Dalla Svizzera
Maria Fischmann passò a Pisa, dove appunto si laureò,
nel 1893, con tesi in ostetricia, disciplina cui venivano
orientate le prime laureate in medicina. Ottenne la
cittadinanza italiana e nel 1896 sposò Alfonso Di Vestea
(nato a Pescara nel 1854), suo professore di igiene, che
si distinse per l’apporto alla cura di malattie infettive,
per il progresso dell’igiene pubblica, per opere di
sanità, tra cui l’acquedotto di Filettole e il Dispensario
profilattico antitubercolare in Pisa. Maria collaborò

col marito ed operò in proprio. Nel 1908 fu relatrice,
sulla tutela dell’infanzia povera, al primo congresso
nazionale delle donne italiane, tenuto in Roma,
inaugurato dalla regina Elena e dal sindaco Ernesto
Nathan. Rientrata a Pisa, rispose a un beffardo attacco
dell’intellettuale socialista, in seguito comunista,
Concetto Marchesi contro le donne in politica e lo
stesso congresso di Roma. Nel 1910 partecipò in
Firenze al convegno sulla questione sessuale promosso
dalla rivista “La Voce” di Giuseppe Prezzolini. Nel 1913
tenne all’Università popolare di Pisa una conferenza
sulla verità e sincerità nella lotta contro le malattie
contagiose sessuali. Si pronunciò per l’abolizione delle
case di tolleranza, per l’educazione sessuale, per la
continenza prematrimoniale, per la coeducazione
scolastica di ragazzi e ragazze. Durante la guerra
mondiale fu assistente volontaria alla cattedra
del chirurgo Antonio Ceci. Nel confuso clima del
dopoguerra, le donne civilmente impegnate si divisero
politicamente. Maria, membro del comitato femminile
del partito liberale, partecipò, nel marzo 1921, al corteo
funebre del fascista Tito Menichetti. Nell’aprile 1922
reagì, con una lettera al direttore del giornale liberale
“Il Rinnovamento”, per l’intervista a un emigrato
reduce da Odessa, che aveva incolpato gli ebrei per
la rivoluzione bolscevica, facendo presente che anche
gli ebrei ne risentivano gravemente. Nel 1924 il marito
perveniva al fascismo, per giunta dopo il delitto
Matteotti, e poi la stessa Maria manifestò consenso al
regime, nel cui ambito continuò ad incoraggiare
l’avanzamento
delle
condizioni
femminili,
ridimensionando le prospettive per quanto riguardava
obiettivi civili e politici.
Morì a Pisa nel 1931 e fu sepolta accanto alla madre,
che la aveva raggiunta da Odessa. Il professor Di
Vestea morì nel 1938. Ebbero tre figli: Donato, Raffaella
e Grazia.
In appendice al libro, Alessandra Peretti pubblica
estratti della tesi di laurea (Cura nella stitichezza
abituale nella donna), che ha integralmente riprodotta
nel precedente volume, da lei curato, Storie di donne
non comuni. Le prime laureate in medicina dell’Università
di Pisa, Pisa 2010.
Tra i personaggi del libro sono il pediatra Enrico
Modigliani, sposato con Olga Flaschel e credo avo
dell’omonimo deputato repubblicano ed esponente
della comunità di Roma, che diresse l’Opera nazionale
di assistenza materna, e, risalendo di tre decenni, Elena
Raffalovich, un’altra ebrea di Odessa, venuta a Pisa, che
quivi sposò il grande filologo Domenico Comparetti,
ma poi si stancò della città e del marito.

21

HAZMAN VEHARAION - IL TEMPO E L’IDEA A nno X x I n° 1-12

Gennaio - Giugno 2013

TRE SILLOGI DI STORIOGRAFIA DELL’EBRAISMO ITALIANO
NEI CENTOCINQUANTA ANNI DELL’UNITA’
Le tre sillogi sono il fascicolo della “Rassegna Mensile di
Israel” datato gennaio – agosto 2010 (Vol. LXXVI, n. 1 –
2), curato da Mario Toscano; il volume L’emancipazione
ebraica in Toscana e la partecipazione degli ebrei all’Unità
italiana, curato da Dora Liscia Bemporad e pubblicato
da Edifir, Firenze – Pisa 2012; il volume Ebrei, minoranze
e Risorgimento. Storia, cultura, letteratura, a cura di
Marina Beer e Anna Foa, edito da Viella (Roma 2013).
Il fascicolo della “Rassegna Mensile di Israel” si intitola
150o anniversario Unità d’Italia. Un’identità in bilico:
l’ebraismo italiano tra liberalismo, fascismo e democrazia
(1861 – 2011). Vi hanno contribuito Giacomo Saban
nell’editoriale, Mario Toscano che introduce sulla
graduale maturazione delle ricerche e della visione
storiografica in materia, alla luce complessiva del
lungo periodo, anche nel rapporto della storiografia
con la memorialistica; Sergio Della Pergola con
l’analisi storico – demografica dell’ebraismo italiano
in rapporto alle grandi dimensioni del paese da una
parte e dell’ebraismo mondiale dall’altra, studiandone
le interne differenze e i modelli di identificazione; Saul
Meghnagi su modelli educativi e forme di
acculturazione; Alberto Cavaglion su casi studio dell’identità ebraica italiana, eticamente e
culturalmente sensibile, dal Risorgimento; Francesca
Sofia rivendicando, in particolare confronto con
studi di Alberto Mario Banti, l’accezione culturale
ed inclusiva della nazione italiana dal Risorgimento
all’età liberale, tale da favorire l’integrazione ebraica,
e rilevando il modello biblico della nazionalità; Ester
Capuzzo sulla condizione giuridica e l’assetto delle
comunità; David Gianfranco Di Segni sul ruolo e la
cultura dei rabbini Italiani, con studio di personalità
dei rabbini stessi; Angelo Mordekhai Piattelli con un
utilissimo repertorio biografico dei rabbini d’Italia dal
1861 al 2011; Gadi Luzzatto Voghera sulle forme di
mentalità, di sentimento, di osservanza nella religione
degli ebrei italiani; Monica Miniati sull’assistenza e
beneficenza fra tradizione e modernizzazione; Piero Di
Nepi, risalendo anche a monte nel tempo sugli ebrei
scrittori e la loro Italia, fra identità soggettiva e come
la vedevano percepita all’esterno; Micaela Procaccia
sulle mostre e i musei dell’ebraismo italiano, come
testimonianza di civiltà; Anna Foa sul rimodellamento
morale della cittadinanza italiana da parte degli ebrei,
nel riacquisirla dopo il trauma dell’esclusione e a fronte
del sionismo, rafforzato dalla presenza dei soldati
di Palestina e dalla nascita dello Stato di Israele; Bice
Migliau e Massimo Di Giovacchino con un percorso
per immagini tra storia e memoria.
Il volume Edifir, a cura di Dora Liscia Bemporad,
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raccoglie gli atti del convegno di studi svolto nei giorni
28 febbraio e I marzo 2011 tra Livorno, Pisa e Firenze.
Oltre la curatrice, che ha trattato il tema degli ebrei alla
prima esposizione di prodotti agrari, industriali e di
belle arti dell’Italia Unita, tenuta in Firenze nel 1861,
vi hanno contribuito Giovanni Cipriani (Il ruolo delle
minoranze nel processo unitario 1859 – 1860), Bruno Di
Porto (Gli ebrei nella vita e nella cultura politica italiana
dal Risorgimento alla fine dell’Ottocento), Fabrizio
Franceschini (Emancipazione, polemica antiebraica e
satire ebraizzanti nella Livorno dell’Ottocento), Liana
Elda Funaro (Percorsi dell’emancipazione nella Università
israelitica livornese: Isacco Rignano fra comunità e città),
Giovanna Grifoni (Patriottismo e bibliofilia nel Fondo
delle miscellanee D’Ancona), Silvia Guetta (L’educazione
dai Ghetti alle Scuole dell’Italia unita), Guido Guastalla
(La tipografia ebraica in Livorno e la casa editrice
Salomone Belforte & C. dall’emancipazione ad oggi),
Ewa Karwacka Codini (Il Tempio israelitico di Pisa: Marco
Treves e la ricerca di uno stile sinagogale), Renzo Funaro
(Fra tradizione e innovazione ottocentesca: il Tempio
monumentale ebraico fiorentino).
Il volume edito da Viella, a cura di Marina Beer e Anna
Foa, introdotto dalle due studiose, raccoglie gli atti della
giornata di studio svoltasi il 27 settembre 2011 nella
Facoltà di Lettere della Sapienza – Università di Roma,
coordinata da Giulio Ferroni. Vi hanno contribuito la
stessa Marina Beer (Un’altra italianistica: Graziadio Isaia
Ascoli e Alessandro D’Ancona), Gadi Luzzatto Voghera
(La religione degli ebrei in Italia), Bruno Di Porto (Ebrei
italiani dell’Ottocento tra politica e cultura, tra italianità
ed ebraismo), Ester Capuzzo (Sionismo e Risorgimento),
Ida De Michelis (Dante nel Risorgimento italiano;
letture riformate), Arnaldo Di Benedetto (Heinrich
Heine nell’Ottocento italiano), Alberto Cavaglion
(Alberto Cantoni, Tullo Massarani e la Casa del Ridere),
Valerio De Cesaris (I cattolici, gli ebrei e l’”ebreo”. Note
su antigiudaismo e filogiudaismo in Italia), Gabriele
Rigano (Antigiudaismo e antisemitismo: elementi per un
dibattito storiografico), Renato Moro (Antigiudaismo e
antisemitismo: continuità e/o rotture).
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GIANNETTO PAGGI DA PITIGLIANO A TRIPOLI
EDUCATORE, FONDO’ NELLA CAPITALE LIBICA LA MODERNA SCUOLA EBRAICA
CHE NEL 1912 FU AVOCATA ALLO STATO COL NOME “PIETRO VERRI”
di Ariel Paggi e Judith Roumani

Due delle insegnanti sono le figlie Ida e Clelia

Giannetto Paggi, vero nome proprio Gionata, nacque il 13
settembre 1852 a Pitigliano, ultimo di quattordici figli di
Giacobbe e Abigail Barroccia. Nell’età dell’emancipazione
l’onomastica spesso si assimilava, con secondi nomi,
anche in famiglie fedelmente ebraiche: la madre Abigail
fu chiamata Adelaide e il piccino della famiglia divenne
noto come Giannetto, che gli si confaceva per la vocazione
pedagogica, dal celebre libro di testo per fanciulli di Luigi
Alessandro Parravicini.
Quando Gionata venne alla luce, il quartogenito David
era già padre di famiglia. Per gli studi l’ultimo nato fu
iscritto al Collegio rabbinico di Livorno, dove fu allievo del
concittadino pitiglianese Samuele Colombo, successore di
Elia Benamozegh come rabbino maggiore della comunità
labronica. Diplomato, adempì agli obblighi di leva,
conseguendo il grado di caporale maggiore, e si avviò
all’insegnamento in carriera statale. Ventiquattrenne, il 13
marzo 1876 sposò Alessia Ventura, ragazza orfana nativa
di Grosseto, e l’anno stesso i giovanissimi coniugi presero il
largo per Tripoli, dove illuminati esponenti della comunità
ebraica avevano fatto richiesta a Livorno di un buon
insegnante di italiano, in vista di una istruzione moderna a
livello europeo per i loro figli. Con finanziamento di queste
famiglie egli fondò, in vicolo di Sciara Espagnol, una scuola
italiana, che crebbe rapidamente per numero di alunni, in
gran parte ebrei, e più tardi, con l’occupazione italiana, fu
statizzata, intitolandosi al nome dell’economista e letterato
Pietro Verri.
La scuola era all’inizio soltanto maschile, poi si aggiunse la
sezione femminile e vi si tenne un corso di ragioneria per
tenuta contabile in italiano e in arabo. Quindi, per incarico
del nostro ministero della pubblica istruzione, Paggi fondò a
lato e diresse l’ Istituto tecnico e per geometri.
Al talento pedagogico e gestionale egli congiunse
l’equilibrio, con buon tatto diplomatico, nel muoversi
tra le autorità italiane e la comunità ebraica, divisa fra
tradizionalisti e riformisti, entrambi con gradazioni e
sfumature. Era altresì in rapporto con la maggioritaria
società musulmana, divisa tra arabi, berberi ed altre etnie,

ed agiva in emulazione con l’ Alliance Israélite Universelle,
che fondò la sua scuola a Tripoli nel 1894. Si rifletteva, infatti,
tra gli ebrei nel Nord Africa, la competizione, se non altro
di affermazione linguistica e culturale, tra Francia ed Italia.
Giannetto Paggi si consultava, in frequente corrispondenza,
con il suo maestro Colombo.
Ricevette onorificenze dall’Italia e dalla città di Tripoli. Morì,
all’età di sessantaquattro anni, nel maggio 1916, altamente
onorato dalle autorità civili e militari, dalla comunità ebraica
e da rappresentanze di altri ambienti. La stampa gli dedicò
un’ampia commemorazione. Giannetto ed Alessia ebbero
quattro figli: Vittorio Emanuele, Jole sposata all’egregio
tripolino Leone Arbib, Ida e Clelia collaboratrici del padre
nella scuola. Vittorio Emanuele ebbe figli Nella, Giannetto
che ripeté il nome del nonno, e Vera. Jole e Leone Arbib
ebbero figli Arnaldo, che intraprese la carriera militare
(Alberto Rovighi, I militari di origine ebraica nel primo
secolo di vita dello Stato italiano, Ufficio storico dello Stato
maggiore dell’esercito, 1999, p. 39), Garibaldi, medico, ed
Elia. I discendenti, da vari rami, di Giannetto Paggi vivono
oggi parte a Firenze, parte in Israele, parte a Roma dove
sono giunti dopo la cacciata dalla Libia nel 1967.

Un’aula della scuola Pietro Verri con alunni ed insegnanti.
Mostra coloniale 1914

Nota della redazione - Per ulteriori notizie su Giannetto Paggi,
con premesse sulla comunità ebraica di Pitigliano, la piccola
Gerusalemme di Toscana, e riferimenti bibliografici, rinviamo
all’articolo degli stessi autori, Ariel Paggi e Judith Roumani, in
“Sephardic Horizons”, periodico on line, diretto dalla stessa
dottoressa Roumani:
http: www.sephardichorizons.org/Volume2/Issue4/paggi.html
Segnaliamo, tra i riferimenti bibliografici, l’opera di Renzo De Felice
Ebrei in un paese arabo. Gli ebrei nella Libia contemporanea tra
colonialismo, nazionalismo arabo e sionismo (1835 – 1970), Bologna,
Il Mulino, 1978. - Da David, fratello maggiore di Giannetto, discende
Ariel Paggi, uno degli autori.
I Paggi naturalmente non mancano nella recente pubblicazione di
Lionella Viterbo, edita da Belforte, su Le comunità ebraiche di Siena
e Pitigliano nel censimento del 1841 ed il loro rapporto con quella
fiorentina.
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UNA STORIA RELIGIOSA
DEGLI EBREI DI EUROPA
La Fondazione Ambrosiana Paolo
VI, nella Villa Cagnola in Gazzada
presso Varese, tenne, nei giorni dal
3 al 7 settembre 2007, la sua XXIX
Settimana Europea, dedicandola
alla Storia religiosa degli Ebrei di
Europa. Gli atti del vasto convegno
sono stati raccolti, con la necessaria
elaborazione e redazione, in un bel
volume della collana promossa
dalla stessa Fondazione, curato dal
dottor Luciano Vaccaro, edito dal
Centro Ambrosiano (Milano 2013).
Il libro è stato presentato, il 25 aprile,
in anteprima nazionale, nella Sala
dei comuni del Castello Estense
di Ferrara, dove si sono incontrati,
per l’occasione, l’arcivescovo di
Ferrara – Comacchio Luigi Negri e
Rav Giuseppe Laras, presidente emerito dell’Assemblea rabbinica
italiana. Aprono il volume Mons. Luigi Mistò ed il messaggio porto
al convegno dal cardinale Luigi Tettamanzi. L’introduzione è del
professor Sante Graciotti.
Ecco le relazioni con i temi trattati, nell’ordine con cui compaiono
nel volume.
Anna Foa, Diffusione dell’ebraismo in Europa: itinerari e finale
mappatura delle comunità.
Amedeo Spagnoletto, Tradizioni rituali degli ebrei di Roma e delle
altre regioni italiane.
Maurice – Ruben Hayoun, Filosofia e mistica ebraiche nella Spagna
del XII e del XIII secolo.
Giancarlo Lacerenza, La diaspora sefardita nell’area euro
mediterranea.
Myriam Silvera, Nuovi cristiani e marrani: alcune prospettive
storiografiche su cui rimeditare.
Darko Tanaskovič, Gli ebrei nell’ecumene ottomana.
Giuseppe Veltri, Tre tipi di religiosità ashkenazita.
Roberto Della Rocca, Fede e ritualismo (Torah e Alakah) nella vita
religiosa dell’ebreo europeo.
Daniela Mantovan, Diffusione di Ashkenaz in Polonia e nell’Europa
orientale.
Catherine Orel, Dal chassidismo al sionismo. Unità e diversità
dell’ebraismo nell’Impero asburgico.
Bruno Di Porto, Il movimento di riforma nel contesto dell’ebraismo
contemporaneo.
Laura Novati, La lettura, la scrittura, il canone nella tradizione
occidentale.
Marco Grusovin, Misticismo, Qabbalà, esoterismo: dalla lettera alla
verità nascosta.
Giuseppe Laras, Le persecuzioni antiebraiche: cause ed effetti sulla
religiosità degli ebrei d’Europa.
Armando Pitassio, Gli ebrei e il Nation – building in Europa tra il XVIII
e il XIX secolo.
Haim Baharier, Religione, legge, etica: convergenze e conflittualità
nel pensiero ebraico.
Silvano Facioni, Religione e filosofia: percorsi di metodo nella
tradizione ebraica.
Laura Quercioli Mincer, Fra l’Uno e il Nulla. Ricerca di Dio e silenzio di
Dio nella letteratura ebraica del Novecento.
Massimo Giuliani, Shoà e Stato di Israele nel pensiero ebraico
religioso contemporaneo.
Pier Francesco Fumagalli, Dialogo ebraico – cristiano.
Il volume è corredato di illustrazioni, costa 24 euro.
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UN COMMENTO DELLA TORAH
Leggendo e meditando, ogni sabato, la porzione
della Torah (Parashah) e la corrispondente Haftarah
(brano dei Profeti), ho preso da anni ad esporla e a
commentarla, in particolare tra i pochi ma fedeli che
frequentano settimanalmente la Sinagoga di Pisa e,
altre volte, in gruppi di orientamento progressivo. Il
commento compare settimanalmente nella Newsletter
e sul sito di Lev Chadash, e sul sito di Mevakshé
Derekh, dove pure compare questo nostro periodico
(www.mevakshederekh.info).
Ad ogni ciclo annuale, studiando, riflettendo,
aggiungendo altri elementi, rivedo o sviluppo il testo
precedente. Con mia soddisfazione, lo leggono non
pochi e ricevo incoraggianti riscontri. Con sorpresa,
in dono, per il mio compleanno dell’anno scorso, mio
fratello Sergio e mia nipote Anna Coen Di Segni, con
l’aiuto dei miei figli Emanuele e Valerio, e del mio
pronipote Gadi Coen (figlio di Anna), mi hanno fatto
trovare un bel volume rilegato, di formato in quarto
e di oltre 400 pagine, dal titolo impegnativo La Torah
commentata da Bruno Di Porto, a cura, appunto, di
Sergio Di Porto e Anna Coen. Anna Coen, insegnante
ed educatrice, pubblica peraltro, anche lei, buone
spiegazioni didattiche della Torah. La tiratura, per
comprensibili ragioni di costo, è stata, amatoriale, di
un numero contenuto di copie, ma i miei familiari ne
avrebbero generosamente stampate delle altre, se
io non li avessi fermati, per la ragione sopra esposta,
dello sviluppo anno per anno, nella consapevolezza di
quanto studio e quante riflessioni comporti. Tale studio
della Torah è animato dal bisogno di approfondire le
ragioni basilari della mia coscienza ebraica, dal senso
religioso e nel contempo da esigenza di comprensione
storica e critica, dal metro dell’evoluzione congiunto ai
valori della tradizione, dall’afflato universalistico che
illumina con i profeti la vocazione di Israele.
bdp

Ultime pubblicazioni dell’Istituto storico della
Resistenza e dell’età contemporanea in Provincia di
Pistoia: Pier Luigi Guastini, Ansaldobreda. Declino di
un’azienda in mano alla politica (1996 – 2012); Quaderni
di Farestoria, a. XV – 2013, tra l’altro con trattazione
didattica su Auschwitz, fabbrica della morte, il
ricordo di Teresa Mattei e un saggio su Monsummano
dall’occupazione tedesca alla liberazione.
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DAI MIN HA ADUMIM DI GERUSALEMME
AI DE’ ROSSI O ROSSI D’ITALIA E NEL MONDO
Elena Lea Rossi Artom, moglie di Rav Emanuele
Menachem Artom (1916 – 1992), dopo essersi
dedicata, con grande lavoro, alla ricostruzione storico
– genealogica della famiglia del marito nel volume Gli
Artom. Storia di una famiglia della Comunità ebraica
di Asti attraverso le sue generazioni (XVI – XX secolo),
edito da Zamorani (Torino 1997), la ha realizzata, con
l’editrice Giuntina, per la famiglia paterna De’ Rossi, o
similmente cognominata nei diversi rami, nel volume
La famiglia De’ Rossi. Vicissitudini di una famiglia ebraica
da Gerusalemme a Roma e da Roma nel mondo (Firenze
2013). <<Da Gerusalemme a Roma>> è una traccia di
itinerario che vale, più o meno, con possibili tappe
intermedie, per tutta la parte più anticamente
italiana degli ebrei d’Italia, e <<Gerusalemme>> è
geograficamente emblematica per tutto il popolo
ebraico, ma nel cognome De’ Rossi è un colore che fa da
traccia ad un preciso parentado gerosimilitano, i Min
ha Adumim. Lo disse, con giusto orgoglio, all’autrice,
quand’era bambina, il padre Attilio e glielo confermò
rav morè Nello Pavoncello, aggiungendo la zona di
residenza della famiglia nella città santa, <<Mishor
Adumim>>, come attualmente si chiama una località
di promettente sviluppo nei pressi della capitale,
contigua a Maalè Adumim. Il libro, corredato di
documenti, di tavole nel corpo del testo e in inserti, di
illustrazioni e fotografie, ha una portata enciclopedica
per il reperimento di tanti personaggi coi nomi
in neretto, per il succedersi delle generazioni nei
secoli, per le partizioni dei rami e dei luoghi. Due tra
i personaggi eminenti sono il dotto Azaria, umanista
di aperta mentalità e cultura, vissuto nel Cinquecento,
e Salomone, compositore e musicista alla corte dei
Gonzaga, vissuto tra il Cinquecento e il Seicento.
L’instancabile Elena Rossi Artom si propone, ancora, di
trattare i materni Ajò.
La prefazione è di Roberto Bonfil e l’introduzione di
Simonetta Della Seta.
Un’altra famiglia gerosolimitana venuta anticamente
in Roma sono stati i Min ha Anavim, suddivisi poi
in quattro rami, uno dei quali in stretta relazione
onomastica sono gli Anav o Anau, altri due i Mansi o
Almansi e i Piattelli.
SAGGI DI TERESA E ADELE SALZANO
SULLA LETTERATURA EBRAICA
Ascolta e ricorda. Sguardo sulla letteratura ebraica
dell’Ottocento e Novecento, a cura di Maurizio Del
Maschio, ed. Pensa Multimedia, è una utilissima
raccolta dei saggi, molto chiari, di Adele Salzano,
impegnata con cuore e mente per la fratellanza e

Gennaio - Giugno 2013

l’armonia tra cristiani ed ebrei, in continuità e in
esemplare sintonia con l’opera svolta dalla sorella
Teresa. All’impegno pratico, umano, organizzativo di
avvicinamenti e frequentazioni le due sorelle hanno
unito quello della conoscenza, anzitutto in proprio e
quindi per divulgazione, del mondo ebraico. I saggi, ora
di filtro recensivo, ora di diretto approccio, riguardano
la sfera dell’Yiddish, il pensiero di Benamozegh, Israel
Zangwill messo in luce come precursore del dialogo
ebraico – cristiano, Shmuel Josef Agnon, Henry Roth,
Mario Finzi, Isaac Bashevis Singer, Fred Uhlman, Elias
Canetti, David Flusser, Primo Levi, Lise Loewenthal,
Chaim Potok, Daniel Lifschitz, Anna Foa e tre non
ebrei benemeriti del dialogo, cioè Piero Stefani, Annie
Cagiati, Massimo Giuliani.
Adele Salzano è generosa anche nella distribuzione
del libro per diffondere amore e conoscenza.
ATTIVITA’ DELLA CATTEDRA FIORENTINA
DI LINGUA E LETTERATURA EBRAICA
Titolare della cattedra è la professoressa Ida Zatelli.
In marzo è iniziato il secondo semestre del corso di
lingua e letteratura ebraica, con un modulo dedicato
alla tipologia e ricezione dei Salmi, dalla Bibbia alla
tradizione postbiblica. In maggio e giugno si è svolto
un ciclo di lezioni di Massimiliano Marrazza e di Fabrizio
Lelli sugli aspetti linguistici del Targum ai Salmi e
sugli echi biblici nella poesia israeliana. In maggio
Romina Vergari ha tenuto un seminario sulle tecniche
traduttive e i fenomeni esegetici nella versione greca
dei Settanta del libro dei Salmi. Alberto Cavaglion
ha tenuto un corso sui viaggiatori a Gerusalemme e
sionismo e storia degli ebrei di Europa fra Ottocento e
Novecento. In marzo la cattedra ha contribuito
all’iniziativa di lettura dei Salmi nel Salone dei
Cinquecento in Palazzo Vecchio in memoria di David
Maria Turoldo. In aprile ad un convegno educativo per
la didattica della Shoah.
LAUREA AD HONOREM DI MAURO PERANI
IN GERUSALEMME
Il professor Mauro Perani, ordinario di ebraico nel
dipartimento di beni culturali dell’Università di
Bologna, segretario dell’Associazione italiana per lo
studio del Giudaismo e direttore di “Materia Giudaica”,
la rivista di tale associazione, il 16 giugno è stato
insignito del titolo di Doctor Philosophiae Honoris
Causa dall’Università Ebraica di Gerusalemme per il
gran contributo alla ricerca nel campo dei manoscritti
ebraici e all’avanzamento dei diversi settori degli
studi ebraici, specialmente nell’ambito del progetto
Ghenizah Italiana. Egli ha recentemente stabilito, con
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importanza di scoperta, l’antichità di un rotolo della
Torah, conservato a Bologna, risalente a cavallo dei
secoli XII e XIII, erroneamente ritenuto in precedenza
assai più recente.
PREMIO ‘CITTADINO EUROPEO’
ALL’ EDITORE DANIEL VOGELMANN
Daniel Vogelmann, fondatore e direttore della Casa
editrice Giuntina, è tra i vincitori del Premio ‘Cittadino
Europeo’ per il 2013, attribuito dall’Unione Europea
per l’impegno profuso a favore dell’integrazione e del
dialogo tra popoli e culture.
LA VICENDA DEL RABBINO
BENJAMIN MURMELSTEIN
L’editrice La Scuola annuncia una nuova edizione
del volume Terezin, il ghetto modello di Eichmann del
rabbino Benjamin Murmelstein, con postfazione
del figlio Wolf, che tanto si adopera per riabilitare la
memoria del padre dall’accusa di collaborazionismo
per il ruolo impostogli dai nazisti nella gestione
del campo, dovendo a loro rendere conto. Su una
intervista a Benjamin Murmelstein è altresì basato
il film documentario L’ultimo degli ingiusti di Claude
Lanzmann.
VACCARIZZO ALBANESE
Vaccarizzo Albanese, bel comune della Arberia, in
provincia di Cosenza, retto dall’egregio sindaco dottor
Aldo Marino, è stato protagonista, il 16 e 17 marzo,
nella trasmissione Borghi d’Italia a TV 2000.
CENTRO INTERRELIGIOSO DI AGLIATI
Il Centro interreligioso di Agliati ha svolto il tema
della realtà dello Spirito nella vita del nostro tempo.
Lo hanno trattato il monaco Raffaello Longo per il
Buddismo, il prof. Bruno Di Porto per l’Ebraismo, il
pastore valdese Klaus Langenek per il Cristianesimo,
la professoressa Grazia Cannabò per la Fede Bahai, il
guru prof. Marco Ferrini (Matsyavatara Das), direttore
del Centro Baktivedanta, per la Tradizione Vaishnava.
Ogni relazione è preceduta da una sessione di
preghiera e meditazione, e seguita dalla discussione.
In conclusione la cena di Agàpe. Il 14 aprile si è fatta
una visita al Sacro Monte di San Vivaldo, Montaione, in
provincia di Firenze. Il 3 giugno a Santa Croce sull’Arno
si è commemorato il caro Carlo Andreini, uno dei
fondatori del Centro.
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PRIMO FESTIVAL EUROPEO DI CORI EBRAICI:
IL CORO HA-KOL DI ROMA VA A VIENNA
Il Coro Ha-Kol (La Voce) è stato fondato nel dicembre
del 1993 per iniziativa di alcuni cantori del Tempio
Maggiore di Roma e di altri amanti della musica
ebraica i quali avvertivano l’esigenza di riscoprire e
divulgare al più vasto pubblico, anche non ebraico,
il patrimonio musicale della tradizione ebraica,
specificamente dell’antica comunità romana, ma
con un repertorio arricchito di musiche sefardite ed
askenazite e di produzioni moderne, non soltanto
liturgico - sinagogali, fino ai nostri giorni.
Composto da cantori amatoriali che formano le sezioni
dei soprani, contralti, tenori e bassi, il coro Ha-Kol è
diretto dal Maestro Andrea Orlando. Attualmente il
Coro, oltre la formazione “al completo” si avvale di una
formazione “da Camera”, di una formazione “femminile”
e di una sezione “maschile”.
Numerose sono le attività, le manifestazioni e i concerti
in cui il Coro si è esibito, sempre pronto al confronto
con gli altri credi religiosi per il libero scambio di tutte
le culture. Tra queste ci piace ricordare in particolare:
- Il concerto tenutosi il 26 ottobre del 1999 nell’Aula
Nervi, in Vaticano, nell’ambito della manifestazione
intitolata “La collaborazione tra le diverse religioni alle
soglie del terzo millennio” , conclusasi il 28 ottobre in
Piazza San Pietro alla presenza del Pontefice Giovanni
Paolo II e teletrasmessa in diretta Mondovisione dalla
seconda rete R.A.I.
- I concerti tenutisi il 29 dicembre nel Israel Music
Conservatory di Tel Aviv ed il 30 dicembre del 2002
nella Y.M.C.A. Concert Hall di Gerusalemme nell’ambito
del Festival Internazionale “Liturgica 2003”.
- il concerto del 15 maggio 2011 : Auditorium Parco
della Musica - Sala Petrassi : Concerto organizzato dal
Keren Kayemet le Israel (Fondo Nazionale Ebraico) per
la riforestazione del Monte Carmelo recentemente
distrutto da un devastante incendio.
- La partecipazione al Festival Europeo di cori ebraici di
Londra dal 14 al 17 giugno del 2012.
E in ultimo la partecipazione al “European Jewish
Choir Festival“ di Vienna dal 9 al 12 maggio 2013
con il concerto di gala tenuto domenica 12 maggio.
Lo spettacolo di gala si è svolto al Teatro dell’Austria
Center, con un successo di pubblico misurato dal
riempimento dei millecinquecento posti. Hanno
partecipato all’evento diciotto cori provenienti da
quasi tutta Europa (Austria, Serbia, Germania, Francia,
Ucraina, Belgio, Olanda, Russia) e ognuno ha trasmesso
con la musica il proprio patrimonio culturale: il Coro
Ha-Kol, da Roma, quello dell’Italia. Il Coro ha eseguito
il “Va’ pensiero” di Verdi che ha ipnotizzato la sala intera
e ha poi proseguito con canti di Shabbat e ancora con
canti tradizionali per nozze.
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“… L’apprezzamento è stato totale e molto gratificante.
I cinque giorni vissuti a Vienna hanno rappresentato
un’esperienza entusiasmante, con un primo Concerto
informale, con alcuni workshop collettivi guidati in
gran parte dal Maestro Roman Grinberg di Vienna e
con vorticosi momenti dedicati alle danze ebraiche di
tradizione yiddish. Si è trattato di un evento musicale
di estrema importanza per l’Austria, per Vienna e la sua
Comunità, per l’ebraismo mondiale; l’auspicio è quello
di poter replicare la splendida manifestazione l’anno
prossimo a Roma, per cui il Coro Ha-Kol riprende lo
studio col vigore di sempre. “ (dall’articolo di “Shalom” di
giugno 2013 a cura di Judith Di Porto).
Il prossimo concerto del coro sarà a Roma il 29
settembre presso la Discoteca di Stato.
Tutte le informazioni sugli eventi del CORO HA-KOL
sono disponibili sul sito www.corohakol.it

EBRAISMO PROGRESSIVO IN ITALIA
Il 26 maggio si è tenuta l’Assemblea dell’Associazione
per l’Ebraismo progressivo, Sinagoga Lev Hadash in
Milano. A presidente è stato eletto il dottor Carlo Riva,
che già ad interim era subentrato al professor Ugo Volli.
A far parte del Consiglio direttivo, oltre il presidente,
sono stati eletti Rosario Albergo, Philippe Berirò, Enzo
Dani, Soraya Esfandi, Anna Giovanetti De Giacomi,
Annalisa Mambretti, Eva Mangialaio Rantzer, Joice
Pavia, Adrian Weiss. Revisori dei conti sono Michele
Borserini, Adam Lewis, Shabbatai Petraro. Al hazan
Itzhak Dees è stato affidato il mandato di avvalersi
di collaborazioni rabbiniche esterne con il supporto
del Collegio rabbinico A. Geiger di Berlino. A Shabbat
Hukkat (14 – 15 giugno) hanno celebrato il Bar Mizvah
Adam Lewis e Shabbatai Petraro. Il 4 luglio è mancato il
signor Alfred Aghib, padre del socio Tony Aghib.
L’ Associazione progressiva Beth Israel di Torino,
presieduta dalla professoressa Chiara Vangelista, ha
svolto corsi di durata semestrale per venticinque ore di
lezione; ha tenuto, il 19 maggio, una giornata di studio
con lezione di Alberto Segre; si è valsa della docenza
di Sara Vinçon.
Il Gruppo Mevakshé Derekh di Roma celebra
regolarmente il culto sabbatico presso l’ingegner
Daniel Siclari e con sua guida. Per lo Shabbat Hukkat, il
14 e 15 giugno, è venuto da Pisa Bruno Di Porto.
Il 30 maggio si è svolto a Roma un incontro con
Rabbi Joel Oseran, vicepresidente dell’International
Development della World Union of Progressive
Judaism, il quale ha annunciato che terrà il culto nella
capitale per Rosh Ha-Shanah e Yom Kippur.
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La congregazione fiorentina Shir Hadash ha
festeggiato, il 12 aprile, il Decennale dalla sua
fondazione. Il presidente, dottor Sandro Ventura, nel
discorso celebrativo, ha collegato la vita attuale della
congregazione alla precedente esperienza dell’Unione
Italiana per l’Ebraismo Progressivo, che sorse a Firenze
nel 1952 e quivi operò fino ai primi anni ’60. Un impulso
le venne da Rav Leo Baeck, esponente mondiale
dell’Ebraismo progressivo [rievocato su questo
periodico nel n. 8 della seconda annata, 1994], il quale
suggerì, in vista di questo scopo, alla sua allieva
Veronica Prenski, di origine lituana, di trasferirsi a
Firenze da Londra. Veronica si intese con Guglielmo
Vita e il figlio Virginio, che poi sposò, con il poeta
Angiolo Orvieto [n. 12 della nostra terza annata,
1995], con il medico e psicoterapeuta di formazione
psicanalitica Roberto Assagioli [n. 19 della nostra
seconda annata, 1994], che presiedette il sodalizio.
Aggiungiamo la partecipazione da Roma del dottor
Saul Israel. Il gruppo pubblicò il periodico Ha – Qol,
fece parte della World Union for Progressive Judaism
ed ebbe interessanti rapporti internazionali, ma finì
con l’esaurirsi, non essendo maturi i tempi, ed ha una
ripresa, più diffusa in Italia, dai primi anni del nostro
millennio. Il presidente Ventura, tracciando un positivo
bilancio del decennio, malgrado difficoltà incontrate,
ha esortato a ben saldare diverse provenienze tra i
membri della congregazione, ha prospettato la cura
di rapporti con l’esterno nella città, ha auspicato la
formazione di un organismo nazionale che unisca le
presenze progressive nell’Italia ebraica, ha ringraziato
i rabbini che hanno visitato Shir Hadash e tenuto
servizi religiosi, tra cui specialmente rav Leigh
Lerner di Montreal con la signora Loren, presenti al
festeggiamento del decennale.

IL PERIODICO HA – QOL
Pubblicato a Firenze negli anni ‘50

Nel Meridione è attiva la rabbina Barbara Irit Aiello,
con sinagoga Ner Tamid del Sud in Serrastretta. Ella
segue il gruppo di Palermo, che fa capo al signor Enzo
Li Calzi.
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COMUNITA’ EBRAICA DI PISA
CULTO - ASSEMBLEE - RAPPORTI CON L’UCEI RESTAURO DEL TEMPIO – VITA INTERNA –
RELAZIONI E INCONTRI IN CITTA’ E IN TERRITORIO
Si sono celebrati i riti ogni venerdì sera (invero scarse
volte conseguendo il minyan) con officiatura di Alon
Donitza, e (conseguendo il minyan) in tutti i Moadim
con guida del culto di officianti da Roma e, per lo più, del
nostro Alon Donitza, coadiuvato da quanti nella Keillah
sentono e godono la lettura della Torah, delle haftarot, la
recitazione e il canto delle tefillot. Lo stesso è avvenuto
nel Sèder di Pesah con Alon Donitza maghid , in corale
partecipazione per parti classiche della Aggadah, e
chiamate individuali a contribuirvi.
Gli studenti israeliani si sono distinti nella frequentazione
del Beit ha Kneset e nel tradizionale falò con rosticciana
di Lag Baomer. Giova alla comunità la presenza in Pisa del
dottor Haim Markovic, assiduo nel culto e nelle riunioni,
il quale porta il suo contributo di sapere, di dottrina, di
opinione, specialmente nella sabatica illustrazione della
parashah e della haftarah, svolta per consuetudine dal
redattore di questo foglio.
Sempre presenti al culto sono il presidente Guido Cava
ed il segretario Giacomo Schinasi.
Un particolare merito ha avuto Moshè Parshad di Massa,
assiduo con i bravi figli nei moadim, con il dono per il
Tempio di tre pregiati tappeti. La vicepresidente Anna
Gottfried ha curato relazioni esterne e le messibot dei
bambini. Lo studente Snir Haim custodisce il Cimitero e
guida alle visite.
L’assemblea della Comunità si è tenuta il 7 aprile con
l’esposizione del bilancio preventivo, illustrata in modo
particolareggiato dal segretario dottor Schinasi, e la
sua approvazione, dopo vari interventi, a partire dal
presidente e dalla vicepresidente in una costruttiva
discussione. Al termine Alon Donitza ha recitato la
preghiera per i martiri della Shoah, essendo la vigilia
del giorno istituito in seno al popolo ebraico per loro
speciale ricordo. Il bilancio consuntivo, illustrato nel
complesso e in articolazione di parti dal segretario,
dottor Giacomo Schinasi, è stato discusso ed approvato
il 14 luglio.
Il 25 e 26 aprile il presidente ed il segretario hanno
partecipato, in Milano Marittima, al Moked, per l’interesse
degli argomenti trattati e con l’obiettivo di vedere
ratificata dal Consiglio UCEI la delibera della Giunta della
stessa UCEI relativa alla partecipazione delle comunità
di Pisa e di Livorno alla ripartizione del ricavato della
vendita dell’immobile di via S. Andrea (eredità Pardo
Roques), rispetto ad una precedente delibera, che le
aveva tenute in minor conto. Il consigliere UCEI Anselmo
Calò, che rappresenta in quel Consiglio la comunità di
Pisa ed il presidente Cava hanno ricostruito le vicende
dell’eredità Pardo Roques nello scenario naturale e
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storico della comunità stessa, nonché con riferimento
alle attuali esigenze ed urgenze della comunità colpita
dalle gravi lesioni del Tempio in seguito ad una rovinosa
tromba d’aria. Il segretario, appena tornato in sede, ha
informato più in dettaglio sull’obiettivo e l’esito della
missione a Milano Marittima.
In stadio avanzato sono gli impegnativi lavori di
restauro della sala del Tempio, volti, in fase conclusiva,
al reintegro pittorico degli affreschi, come si vede nell’
illustrazione, nonché al moderno impianto elettrico.
Un riconoscimento del merito si deve all’ingegner
Paolo Piantanida di Novara e all’architetto Maria Grazia
Contarini di Carrara, con i quali il Consiglio e la Segreteria
sono in costante rapporto.

Domenica 28 aprile si è svolto, in collaborazione tra
la Comunità ed il Gruppo sionistico un incontro per
celebrare i 65 anni dalla nascita della Medinat Israel,
e per festeggiare, a sera con gli altri membri della
comunità e simpatizzanti, la bella ricorrenza di Lag
Baomer. Si è rinnovato il tesseramento del Gruppo e
Bruno Di Porto, che ne resta per ora il presidente, ha
tenuto una conversazione sui rapporti del movimento
sionista con istituzioni, correnti di pensiero ed ambienti
della religione in seno all’ebraismo. E’ seguita una
discussione e l’intrattenimento musicale e di canti,
svolto da Piero Nissim, autore e cantore, che vediamo
ritratto alla pagina seguente. Lo stesso Piero Nissim è
intervenuto con musica e canti in due eventi successivi:
la presentazione della nuova edizione ETS del libro
Il Parnas di Silvano Arieti, svoltasi al Centro Coop il 20
giugno, e la Mostra di dipinti di Miriam Nissim Plotkin,
madre dello stesso Piero, di Simonetta e Lydia, tenuta il
24 giugno presso il Royal Victoria Hotel.
La presentazione del libro Il Parnas è stata organizzata
e moderata da Aldo Baiocchi, coordinatore
dell’Associazione culturale Proscaenium, con gli
interventi di Rita Bruschi per l’aspetto psicanalitico e
di Bruno Di Porto per l’aspetto storico. Commovente è
stata la testimonianza di Bruno Pochini, figlio di Emilia
Del Francia, allora giovane madre, una dei martiri della
strage nazista nella ospitale casa di Giuseppe Pardo
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libri di arte e il testo scolastico Alma Mater. Sulle orme
del nonno e del padre ha operato Andrea con la libreria
antiquaria e specializzata in cose pisane di via dei
Mille. Al fratello e collaboratore Simone, alla moglie
professoressa Maria Cristina Coppini ed alla figlia
porgiamo affettuose condoglianze.
L’8 aprile (28 nissan) è deceduta, quasi centenaria, nella
Casa di riposo del kibbuz Ghivat Brenner la dottoressa
Lilia Pontecorvo, che compì la aliah nel 1939. Figlia di
una grande famiglia ebraica di Pisa (si veda il numero 1720 della nostra XV annata, 2007), partecipò attivamente
in giovinezza alla vita della comunità in questa città.

Piero Nissim

Roques. Un altro ricordo diretto del Parnas è stato recato
da Guido Cava, allora ragazzo ed oggi suo successore alla
presidenza della comunità pisana. La mostra di disegni
della pediatra Myriam Plotkin in Nissim, intitolata I fiori
della mia dottoressa, ha avuto il patrocinio del Comune.
La ha presentata la professoressa Lucia Tongiorgi. Sono
poi intervenuti Ada Lia Telara e Bruno Di Porto.
L’8 luglio al Festival della Certosa Piero Nissim,
accompagnato da Francesco Guarneri, solista alla
chitarra, ha tenuto un concerto Dona Dona di suoi canti
yiddish e altre canzoni. La comunità di Pisa ha stretto
relazione col settore giovanile del Viareggio Calcio, che
ha partecipato alla commemorazione della strage di
S. Anna di Stazzema ed ha in programma l’omaggio ai
martiri della Shoah in Mathausen. Si è messo in contatto
il responsabile Cosimo Landucci col Maccabi in Roma.
Dal 21 maggio al 2 giugno si è svolta in Pisa la quarta
edizione del Festival Nazionale delle Culture, diretta
dalla prof. Serena Gianfaldoni, ricca di sezioni, di scambi
e dialoghi. Per il 29 settembre è stabilita la Giornata
europea della cultura ebraica presso l’Orto Botanico di
Pisa. La stanno organizzando la vicepresidente Anna
Gottfried e Paolo Orsucci, membro della Segreteria.
Federico Prosperi, egualmente membro della Segreteria,
è responsabile nella amministrazione del Cimitero.
Il 26 giugno si è spento in Pisa il libraio antiquario
Andrea Vallerini, che era nato a Viareggio il 3 luglio
1953 da Fernando e Adriana Mortara. Fernando era uno
dei sette figli, con lui impegnati, di Augusto, fondatore
della libreria Vallerini nel 1909. Augusto si formò alla
scuola della tipografia Alterocca in Terni, dove trovò la
compagna della sua vita in Ilma Schunnach, e diresse
in Pisa una libreria affidatagli dall’editore fiorentino
Bemporad. Fu quindi anche lui editore, pubblicando

Il 14 aprile è deceduta a Brunoy, in Francia, in età di 92
anni, la signora Luisa Donadoni, amica di famiglia del
caro amico Patrizio Yakov Brembilla.
Ella si prodigò, durante la seconda guerra mondiale,
per salvare ebrei dalla deportazione. Ne parlammo nel
numero 7 – 10 della nostra XIII annata (2005), a pagina
93.
RELAZIONI SUL BILANCIO IN BEL CONFRONTO
TRA UNA PICCOLA COMUNITA’ E L’UNIONE
Ci spostiamo da una piccola comunità all’Unione delle
comunità ebraiche italiane, collegando le ampie
ed approfondite relazioni finanziarie sul bilancio
consuntivo del 2012, che assurgono a panoramica
morale, o in senso lato politica, di vita ebraica italiana.
L’una, come si è detto, è dovuta alla competenza e
passione del segretario della comunità pisana, il
dottor Giacomo Schinasi. L’altra, di livello nazionale, è
dell’assessore al Bilancio, Otto per mille, Fund raising, la
dottoressa Noemi Di Segni, di Roma, eletta al Consiglio
nella lista di giovanile e femminile iniziativa “Binah”. Il
filo connettivo
corre lucidamente per la comune
rispondenza, di Pisa e dell’assessorato nazionale, al
progetto di armonizzazione dei sistemi gestionali e
dei modelli di rendicontazione tra l’Unione e le singole
comunità, avviato nell’Italia ebraica. La relazione di
Noemi Di Segni, rispondente punto per punto agli
articoli statutari che la interpellano, corredata di
diagrammi illustrativi, evidenzia le diverse aree in cui
si esplica l’attività istituzionale dell’Unione. Offre il
quadro unitario e quello articolato con dati demografici
aggiornati delle comunità. Sulla base dei dati di entrate
ed uscite, classificati in ragione delle fonti e delle
destinazioni, si volge all’analisi di tipo qualitativo sui
valori e le priorità sociali dell’insieme ebraico italiano,
in un contesto influenzato dalla crisi economico –
finanziaria del paese e dell’Europa. Un dato confortante
e significativo, per il respiro della nostra minoranza nella
società italiana, così esigua e minuta per proporzione
demografica, è l’aumento di cui gode nelle destinazioni
dell’Otto per mille, segno del simpatetico interesse che
suscita, ad onta delle macchie antisemite.
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ringrazia la professoressa Fortunée Treves di
Firenze ed il professor Pier Vittorio Ceccherini
dell’ Università di Roma. Porge il più caro augurio
alla professoressa Lea Sestieri che ha compiuto i
Cento anni.
Michael Di Porto, figlio di Emanuele e Noemi, per
Shabbat Vaijekel e Pekudé (26 – 27 adar, 8 – 9 marzo),
ha celebrato, con gioia dei molti parenti ed amici, il
Bar Mizvah nel Tempio di via Balbo in Roma, retto da
Rav Joseph Arbib. Ha intonato la Qabbalat Shabbat e
parte della sidrah. E’ stato onorato della presenza del
rabbino capo Riccardo Di Segni e del presidente della
Comunità Riccardo Pacifici. In un libretto, pubblicato
in occasione del Bar Mizvah lo zio Marco Del Monte
analizza il percorso dei cinque sabati segnalati da
Purim a Pesach con le relative letture ed il nonno
paterno Bruno Reuven spiega le due parashot e
haftarot dello specifico sabato, Vaiakel e Pekudé.
Grande l’affetto delle nonne, Enrica ed Anna. Il ricordo
di tutti si è rivolto al nonno materno Renato, cantore
sinagogale, zikronò le berakhah.
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Sabato 13 aprile (3 Iyar), nella sua casa di Nevé Sharet
in Israele, si è spenta, all’età di 92 anni, Tina Veneziano
in Ascoli. Sposò nel 1940 Gino Ascoli, morto nel 1996,
ed ha avuto due figli: Miriam, della cui morte demmo
notizia a pagina 76 della XVI annata (2008), e Maurizio,
che con la moglie Farida è accorso da Roma, Di Vanda
e di Vito, la sorella e il fratello di Tina, e in genere della
famiglia Veneziano, parlammo a pagina 110 della IX
annata (2001).

Lilach Hazan, giovane israeliana, ha studiato e si è
laureata in Medicina e chirurgia a Pisa, stando in bel
rapporto con la comunità ebraica. Tornata, dopo la
laurea, in Israele, si è sposata ed ha messo al mondo
una bella bimba di nome Tal. I nostri più cari auguri.
AUSPICIO DI PACE
Di Shin Shalom (Joseph Shapira)
1904 - 1990
Ismaele, Ismaele,
Fino a quando la lite feroce?
Fratello ab antico
Fratello figlio d’Agar
Fratello, padron del deserto.
Lo stesso angelo ci fu inviato,
lo stesso angelo protesse noi due,
te dall’oppressione
me sull’altare.
Ascoltami fratello,
L’angelo non lo dimenticare
….
Perché ci gettiamo sabbia negli occhi?
Perché non si realizza
Quella visione, Quella preghiera:
“ah, se potesse vivere l’uno come l’altro”
[ragionata modifica della preghiera di Abramo
In Genesi, 17, 18]
Da Samuel Avisar, Tremila anni di letteratura ebraica,
Carucci, Roma 1982,II, pp. 396 ss.
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Il 4 maggio (shabbat 24 iyar) si è spento Daniele
Lumbroso, familiarmente Nello, figlio di Felice.
Nacque a Bologna il 6 febbraio 1929 e ivi compì i
primi studi. Il padre Felice era figlio di Abramo e di
Eugenia Castelnuovo. Nello lasciò l’Italia, per le leggi
antiebraiche, nel 1938, alla volta della Tunisia, dove
si è svolta buona parte della storia della famiglia.
Frequentò il Liceo Carnot di Tunisi e si è laureato in fisica
e in chimica alla Sorbona in Parigi. Condusse ricerche
sullo spettro di emissione dei raggi X ed altre presso
l’Istituto francese del Petrolio, con tredici brevetti tra
il 1966 ed il 1999. Sposò nel 1954 Paulette Edelstein,
da cui ha avuto tre figli: Laurent, ingegnere, Sophie,
medico, e Olivier, informatico, morto prematuramente
nel 2011.
Ha avuto cinque nipoti. Ha molto viaggiato e conosceva
diverse lingue, tra cui l’ebraico. Ha partecipato,
nell’estate di sei anni fa, all’incontro di Pisa e Livorno
tra i discendenti del barone Giacomo di Castelnuovo,
che riunì ben centoventi persone (n. 12 della nostra XV
annata). Ringraziamo per le notizie su Nello Lumbroso,
e per la fotografia, il Professor Renato Bensasson, che
con lui ha condiviso parentale amicizia, esperienze
scientifiche, ideali civili e politici.
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BREVE NOTA POLITICA DI ATTUALITA’
Questo anno 2013, il ventunesimo del periodico, ha portato
le elezioni politiche nei due paesi che più direttamente
ci interessano, Italia e Israele. Vi si sono formati nuovi
governi e aperte nuove legislature parlamentari. In Italia,
dopo conati e divisioni nell’elezione del presidente della
Repubblica, è stato rieletto Giorgio Napolitano, in lucida ed
energica vecchiaia. Egli ha favorito la nascita del governo
Letta, giovane premier, a guida delle larghe intese tra i
due poli. E’ stata la soluzione consigliabile per evitare il
prolungamento dello stallo e una perigliosa andata alle
elezioni nella grave crisi economica e con la presente legge
elettorale. La massiccia e bloccante entrata in parlamento
della populistica novità grillina ha portato per oggettiva
conseguenza allo strano compromesso degli schieramenti
opposti.
Si è dimesso, per stanchezza e con saggia umiltà, il pontefice
Benedetto XVI ed è stato eletto il cardinale Bergoglio, che
ha assunto l’emblematico nome Francesco. E’ generalmente
apprezzato per la genuina semplicità e la volontà di portare
probità nella Chiesa. Seguita con lui la disposizione a buoni
rapporti con le diverse religioni, e nello specifico all’armonia
con noi ebrei.
Ci soddisfa in Israele, per un modificato equilibrio di forze
al governo e per interventi della Corte suprema, il minore
condizionamento esercitato dai settori ultraortodossi.
Non si può non approvare l’avviamento del prenegoziato
per la problematica ripresa della trattativa con l’Autorità
palestinese di Ramallah, che opportunamente il segretario
di Stato John Kerry vuol tenere riservata. Il divario delle
posizioni è difficilmente colmabile, ma è giusto compiere
ogni equilibrato sforzo per raggiungere accordi parziali
e mettere in moto un processo diplomatico di lungo
percorso, nella reale ed inevitabile contiguità dei due
popoli. Riteniamo sia saggio evitare l’ulteriore espansione
di costruzioni ebraiche fuori delle zone, a ridosso della linea
verde, che sono già di intenso popolamento, con fiorente
economia, e costituiscono una non demolibile cerniera di
sicurezza. In modo di consentire, in adeguate restanti parti
del territorio, uno spazio di continuativa autogestione
palestinese, per l’impianto del loro proprio Stato. Il tutto
è condizionato dal non ripetersi dell’opzione distruttiva in
campo palestinese, dove si coltivano odio e rifiuto. Hamas
e altre forze estremiste già chiaramente si oppongono ed
è fortemente da temere, che, sobillate dall’Iran, ricorrano
a un rincrudimento del terrorismo e alla ripresa in grande
stile dei missili da Gaza. Di fronte a questa eventualità non si
dovrebbe ripetere la formula contraddittoria del combattere
il terrorismo come se non ci fosse il negoziato e portare avanti
il negoziato come se non ci fosse il terrorismo.
Sono stati eletti i due grandi rabbini di Israele, l’askenazita
David Lau e il sefardita Yitzhak Yossef, entrambi figli di
predecessori, l’uno di Meir Lau, l’altro di Ovadia Yossef. Si
parla ovviamente di nepotismo, in un quadro di intrecci
della sfera religiosa con la politica e connessi interessi. Basta
dire che nell’assortimento dei centocinquanta elettori dei
grandi rabbini figurano ministri, deputati, sindaci. L’elezione
ha confermato l’egemonia dei haredim di fronte alla nuova
candidatura del modern orthodox David Stav, sostenuto

dal movimento Habait Hayehudì. Il vero nodo critico del
disagio, per uno Stato che si qualifica insieme ebraico e
democratico, sta nell’incidenza dell’autorità rabbinica, con
criteri rigidamente ortodossi, su aspetti di fondo della
società civile e dell’identità ebraica, quali il diritto familiare,
il matrimonio, il divorzio, lo status di ebreo. E’ vero che
esistono in Israele alcuni contemperamenti in una certa
flessibilità di fatto, ma non tali da garantire dignità e parità di
diritto su questioni di rilievo. Anche sotto il profilo religioso,
denominazioni ebraiche, religiosamente connotate, che
sono radicate e garantite in molti paesi, non godono di
adeguato riconoscimento proprio nello Stato ebraico,
dove giustamente ne godono religioni diverse dall’ebraica.
Per tutto ciò, nella consapevolezza della complessità del
problema, auspichiamo l’evoluzione di Israele non diciamo
verso la netta separazione di Stato e religione, che si chiede
in settori del paese, finanche da voci ortodosse (ricordiamo
la decisa posizione di Jeshaiahu Leibowitz), ma verso una
più equilibrata articolazione del rapporto, essenziale per
la democrazia israeliana e per la relazione con il popolo
ebraico nel mondo.
Citiamo, in proposito, Abraham B. Yehoshua: “Non sono
un ingenuo. Lo scioglimento del vincolo tra religione
e nazionalità è un processo complesso, che comporta
un’analisi interiore articolata e difficile, che incontrerà
un’opposizione feroce e dovrà essere condotto con lentezza
e cautela per non sgretolare l’essenza stessa della nostra
identità. Tuttavia questo processo potrebbe portare grandi
benefici e aprire nuovi orizzonti, così come è successo
duecento anni or sono allorché fu riconosciuta la legittimità
dell’ ateismo degli ebrei. Quindi, anche se dovesse protrarsi
per moltissimi anni, vale la pena di iniziarlo al più presto
o, per lo meno, di cominciare a pensarci” (Il labirinto
dell’identità, Einaudi, 2008, p. 58).
Non molto chiaro è chi abbia riconosciuto la legittimità
dell’ateismo degli ebrei,
avvenuta nel contesto di
secolarizzazione dell’Occidente, ma vale per il nostro
discorso l’insieme del periodo, con generale riferimento al
pensiero dell’autore.
Molto ci piace, in tema di rispetto pluralistico all’interno
dell’Ebraismo, una citazione del Gran rabbino inglese Lord
Jonathan Sachs, fatta dal presidente dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, avvocato Renzo Gattegna, nella
relazione al Consiglio del 14 luglio: <<Cerchiamo di lavorare
tutti insieme. Gli antisemiti non ci chiedono quale sia il
nostro orientamento. Se loro non fanno differenze, anche
noi possiamo superarle. Dobbiamo rimanere uniti e fare
fronte comune davanti ai tanti problemi da affrontare. Certo
le differenze restano e non possiamo dimenticare quelle
teologiche: ognuno conserva la sua tradizione e ha le proprie
scuole e le proprie sinagoghe in cui andare a pregare. Ma
come possiamo rapportarci con il mondo se non c’è Shalom
behinenu, se non c’è pace tra di noi? Possiamo confrontarci
anche duramente, ma il fondamento del nostro rapporto
deve sempre essere il rispetto reciproco>>. Qui ci fermiamo,
per brevità, nella eloquente citazione, apprezzando l’intera
relazione del presidente Gattegna.
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