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HAZMAN VEHARAION

IL TEMPO E L’IDEA

Una finestra ebraica sul mondo – Attualità e Cultura

Chi spregia il giorno delle piccole cose?

Vista dalla Nona strada, 1976
Saul Steinberg (1914-1999)

Da molti questa copertina del New Yorker è considerata il capolavoro di Steinberg: in modo semplice descrive la
centralità di New York rispetto al resto del mondo (almeno nella visione dei newyorchesi), creando una mappa
fantastica.

“Il disegno come esperienza e occupazione letteraria mi libera dal bisogno di parlare e di scrivere. Lo scrivere è un

mestiere talmente orribile, talmente difficile… Anche la pittura e la scultura sono altrettanto difficili e complicate
e per me sarebbero una perdita di tempo. C’è nella pittura e nella scultura un compiacimento, un narcisismo, un
modo di perdere tempo attraverso un piacere che evita la vera essenza delle cose, l’idea pura; mentre il disegno
è la più rigorosa, la meno narcisistica delle espressioni.” (Saul Steinberg, intervista di Sergio Zavoli, 1967) fonte Wikipedia
Alle pagine 17-20 l’articolo: “SAUL STEINBERG INTERNATO A TORTORETO” di GIUSEPPE GRAZIANI
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EDITORIALE
Le tre madri dei tre ragazzi rapiti ed assassinati,
Naftali, Eyal, Gilad, si stringono, composte, nel dolore
e idealmente ci stringiamo a loro in questa apertura del
numero. Una delle madri si chiama Rachel: «Si ode
una voce da Rama, un lamento, un pianto amaro, Rachel
piange per i suoi figli» (Geremia, 31, 14). Rachel ha
potuto intonare il Qaddish, segno consolante per le
madri di Israele, almeno sul versante spirituale interno.
Le famiglie si sono associate al dolore dell’altra parte
per il ragazzo arabo assassinato per vendetta, e noi pure.
Intanto già piovevano razzi da Gaza, per non lasciare in
pace Israele. Non c’è tregua, che a lungo tenga.
La pioggia di razzi si è intensificata e Zahal ha dovuto reagire. Mentre scriviamo, è guerra, e da qui la
seguiamo con la solidarietà che ci lega ad Israele e che ci viene manifestata da amici non ebrei.
Questo numero contiene una breve sintesi delle relazioni tenute al Convegno sulla famiglia pisana Supino,
che annunciammo nel numero scorso. Purtroppo, poco dopo il convegno, è morto il professor Michele
Luzzati, storico dell’Università di Pisa, presidente della Società storica pisana, che ne è stato l’ideatore,
il regista nell’assegnare le parti tematiche in un percorso di secoli, e ne ha curato la relazione introduttiva
sulla venuta in Toscana dal Lazio nel Cinquecento e il decollo finanziario e commerciale, in rapporto con
l’immigrazione sefardita. Personaggio di particolare interesse nel Seicento, trattato da Stefano Villani,
è stato Raffaele di Salomone Supino, tra affari, navigazione, cultura, relazioni con l’Inghilterra per la
riammissione degli ebrei, adesione alla fede messianica in Shabatai Zevi, successivo riconoscimento in
Livorno come rabbino.
Denso è stato nel convegno l’interesse, per l’Ottocento, sul collezionismo artistico, numismatico, sfragistico
di Moisè Supino, di cui nel numero scorso si è pubblicato l’appello ai correligionari per il voto di unione
della Toscana al Regno subalpino. In questo numero, con la collaborazione del giovane studioso Silvio
Balloni, si aggiunge la collezione di miscellanee a soggetto politico e letterario, raccolte da Moisè Supino
negli anni 1846 – 1849. Riproduciamo alcuni di questi documenti storici. Moisè da due mogli, essendo la
prima morta giovane, generò otto figli. Il più noto è stato il giurista e senatore David (1850 – 1937), figlio
di primo letto insieme a Vittorio, del cui ramo si dà in questo numero la ricostruzione, curata dal direttore
di questo periodico, in un testo per ora senza note ma con bibliografia. Il testo completo ed annotato uscirà
negli atti del convegno.
Il nostro collaboratore Giuseppe Graziani, storico particolarmente dedito all’Abruzzo, dopo aver fatto
conoscere la vita e il triste destino di Reinhold Stahl, figlio di uno storico dell’arte e lui stesso di arte
intenditore, internato a Civitella del Tronto (annate XVIII, 2010, n. 1 – 6, n. 13 – 24, e XX, 2012, n. 13
– 24), tratta in questo numero l’internamento a Tortoreto di Saul Steinberg (1914 – 1999), l’artista che si
è poi affermato come straordinario cartoonist su grandi riviste. Nato in Romania e laureato in architettura
a Milano, venne nel 1933 in Italia e visse a Milano. Internato, in quanto ebreo straniero, a Tortoreto, nel
1940 poté trasferirsi negli Stati Uniti, dove si arruolò in marina e poi raggiunse il successo nel disegno.
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Ha scritto libri e libri sono stati scritti su lui.
Segue la recensione del libro del professor Bruno Segre, Israele la paura la speranza. Dal progetto
sionista al sionismo realizzato (Correggio, Garamond, 2014). L’autore, nato a Lucerna, laureato in
filosofia, ha insegnato in Svizzera. Ha operato nel movimento Comunità di Adriano Olivetti e nel Centro
di documentazione ebraica contemporanea. Ha presieduto l’Associazione italiana Amici di Nevé Shalom
- Wahat as Salam e ha diretto la rivista di vita e cultura ebraica “Keshet”. Tra le sue opere, Gli ebrei in
Italia (Firenze, Giuntina, 2001) e Shoah (Milano, Il Saggiatore, 2003). Vivendo in città diverse, l’autore e il
recensore hanno avuto tuttavia occasioni di amichevole incontro, accomunati da significative affinità, ma
non convergono in giudizi sulla politica di Israele. Il libro, che riunisce diversi saggi, è giunto, per amicizia
in gradito dono ed è recensito, con pieno interesse, in sincera e costruttiva discussione.
Si dà conto di una cronaca di Correggio, la cittadina emiliana già considerata nel numero scorso, e dei
rapporti sul luogo tra cristiani ed ebrei negli anni della prima emancipazione, portata dai francesi con la
grande rivoluzione. Prima delle pagine dedicate a notizie e segnalazioni, si presentano i racconti di Itzhak
Leib Peretz, un padre della narrativa Yiddish, raccolti in un bel volumetto pubblicato nelle Edizioni di
storia e letteratura.
L’editoriale si deve concludere con la guerra divampata in Israele contro Hamas, per rispondere ai razzi
continuamente lanciati da Gaza e per stroncare la rete di tunnel sotterranei, non solo riempiti di armamenti
ma sfocianti in territorio israeliano per portarvi il terrore, con morte e rapimenti. Il conto dei caduti israeliani
è salito tragicamente di giorno in giorno fino al momento in cui chiudiamo questo numero. Molti sono i
morti di Gaza, messi alla sbaraglio da Hamas e altri gruppi estremistici, nel loro dichiarato programma
di non dar pace a Israele fino alla sua cancellazione, sicché Israele non può non difendersi, come farebbe
qualsiasi altro stato. Dopo il completo ritiro israeliano, compiuto nel 2005, per decisione di Ariel Sharon,
dalla striscia di Gaza, questa poteva prosperare di fiorenti attività, come le avveniva per opera degli
sloggiati residenti israeliani, ma Hamas ha scelto lo scontro e la rovina. La chiusura della frontiera con la
circostante Israele non ci sarebbe stata se da lì non fossero penetrati in Israele i terroristi e non fossero poi
lanciati i razzi con tiro crescente.

Saul Steinberg (1914-1999) alla sua retrospettiva al Whitney Museum, 13 aprile 1978
In abito da sera con tutti da Jackie Onassis a Diana Vreeland e Andy Warhol.
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CONVEGNO SULLA FAMIGLIA PISANA SUPINO
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Matteo, dove è conservato il Medagliere
Supino, donato dalla vedova Ottavia Levi. Lì è
il busto in marmo di Moisè, riprodotto in
fotografia nel nostro numero scorso, dove si è
pubblicato e commentato il suo appello ai
correligionari di Pisa per la partecipazione al
plebiscito, pronunciandosi per l’unione della
Toscana al Regno Sabaudo. L’appello è
preceduto in epigrafe dal versetto 15 del
capitolo 17 del Deuteronomio, che raccomanda
la scelta di un re connazionale, non di uno
straniero. Moisè trasponeva la direttiva biblica
nel contesto italiano della patria adottiva,
indirizzando il voto degli ebrei verso il sovrano
subalpino. Sugli interessi politici di Moisè
Supino converge la relazione tenuta al
convegno da Silvio Balloni su una collezione
di miscellanee degli anni 1846 – 1849, raccolte
con cura da Moisè: si tratta di giornali,
manifesti, proclami, ordinanze, regolamenti,
inni e poesie. La relazione comparirà negli atti
del convegno, ma il dottor Balloni già ci
espone il valore della collezione, da lui potuta
consultare e descrivere in collezione privata a
Parigi.
Come Moisè sviluppò l’attitudine di figlio
d’arte da un’impronta del padre David,
maestro di disegno, così fece dall’impronta di
Moisè il figlio Igino Benvenuto (1858 – 1940),
pittore e scrittore di cose artistiche, direttore
del Museo del Bargello in Firenze, docente
all’Università di Bologna, inauguratore del
Museo Civico in Pisa. Di lui hanno trattato ben
cinque relazioni. La nipote Valentina Supino ha
illustrato gli anni giovanili, quindi gli studi, i
primi cimenti letterari (su Walter Scott, sulla
poesia irlandese) ed artistici, le vivaci
compagnie di letterati ed artisti quali Vamba,
Corcos, Signorini, Lega, Fattori, Carducci, le
caricature che curiosamente lo ritraggono, i
quadri,
le fotografie, il tutto con efficaci
proiezioni. Tra i soggetti della sua pittura ve
ne sono di indole religiosa, come le suore e la
prima comunione (l’interesse di ebrei italiani al
cristianesimo è un argomento del nostro
numero scorso, pp. 58 – 60). Igino ha dipinto
anche tre rabbini al Tempio. Antonella Gioli
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ha parlato dell’impegno di Igino per la
creazione del Museo Civico di Pisa. Donata
Levi del restauro ottocentesco del Duomo di
Pisa nelle sue carte. Luigi Tomassini della sua
competenza e passione per la fotografia, in
rapporto con fotografi ed editori, specialmente
con Vittorio Alinari, per riproduzioni artistiche
e corredi iconografici dei libri, per la tutela del
diritto di autore nella produzione fotografica.
Emanuele Pellegrini ha parlato delle mostre di
pittura di Igino.
Un altro dei figli di Moisè, forse il più
comunemente noto, fu David (1850 – 1937),
giurista, a lungo rettore dell’Università di Pisa,
dove ha insegnato il diritto commerciale,
senatore del Regno dal 1919. Per lui si è avuta
la relazione di Raffaele Teti, che ha rilevato la
dignità scientifica data da David ad una
disciplina considerata di livello professionale,
per praticoni, e prima di lui peraltro insegnata
a Pisa, nell’età del Risorgimento, da Giuseppe
Montanelli. Convinto liberista, David era
contrario a severe restrizioni, anche per quanto
riguardava l’usura e l’aggiotaggio, meglio
fidando nel progresso socioeconomico.
Riconosceva che le operazioni in borsa erano
una sorta di gioco d’azzardo, ma le riteneva
utili allo sviluppo.
Un minore figlio di Moisè è stato Felice
Buonanno, nato nel 1870 e morto nel 1946. Fu
uno scienziato nei campi della zoologia e della
idrobiologia. Se ne è occupata Rosanna
Supino, anche lei nipote, descrivendo gli studi
dell’avo su una quantità di specie, per esempio
dalla classificazione delle zecche alle trote, che
proteggono la prole fino all’autosufficienza. Il
cognome Supino, grazie a ricerche di Felice,
designa il dermacentor auratus Supino, un
tipo di ixodidee, identificato in Kerala nel
1897, e l’amblyoma Supino Neumann, un tipo
di artropodo aracnide acaro, identificato nel
1905.
Felice ha contribuito alla connessione
dell’allevamento dei pesci con la risicoltura ed
al calcolo dell’età dei pesci dalla
conformazione delle squame. Durante la
persecuzione nazista si rifugiò in Svizzera. Ha
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avuto quattro figli e numerosi discendenti
vivono in Israele, da dove è venuto, per
assistere al convegno, un giovane rabbino.
Per Vittorio, altro figlio di Moisè, nato nel
1852 e morto nel 1923, e per i suoi discendenti,
si rimanda, di seguito, in questo numero, alla
relazione di Bruno Di Porto, mentre di Giulio,
figlio di Igino e padre di Valentina (detta in
casa e tra gli amici Manuela), si è occupato
Michele Sarfatti, direttore del Centro di
documentazione ebraica contemporanea:
nacque nel 1898 ed è morto nel 1978, sposò
una Rosselli, era ingegnere, specializzato in
costruzioni idrauliche, nel 1939 per le leggi
antiebraiche andò in Inghilterra, ma ci stette
poco per nostalgia dell’Italia. Imprigionato,
come antifascista, aderente al Partito d’Azione,
fu liberato dopo il 25 luglio. Sotto
l’occupazione tedesca, si nascose per non
lasciare la famiglia, ma era in contatto con la
Resistenza, provvedendola di carte geografiche
e di informazioni sui movimenti ferroviari.
Tenne un diario, che sarà pubblicato.
L’organizzazione del convegno è stata curata
da Jenny Del Chiocca, segretaria della Società
storica pisana, a fianco del presidente Luzzati,
fino al suo aggravarsi, e di poi con cresciuto
impegno. Le sessioni sono state presiedute da
Franco Angiolini, Maria Giulia Burresi, Marco
Collareta, Beatrice Paolozzi Strozzi, Michele
Battini. Hanno porto i saluti, all’inizio del
convegno, il sindaco di Pisa Marco Filippeschi,
il presidente della Fondazione Palazzo Blu
Cosimo Bracci Torsi, il rettore dell’Università,
Massimo Augello, il presidente della Camera
di commercio Pier Francesco Pacini, e per
l’associazione Alef Tav Dario Ayoun.
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Collezione privata, Parigi.

Gennaio - Giugno 2014

!
!
di SILVIO BALLONI
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tempo e dalla dispersione. Moisè Supino,
infatti, allestendo questa sua raccolta privata di
testimonianze storico-culturali, ha garantito la
salvaguardia di una documentazione altrimenti
non fruibile nella sua completezza e integrità,
costituito com’è da documenti dei quali, in
alcuni casi, non rimane altra attestazione.
Fisicamente, esso consta di 130 carte
principali, ed è un in-folio di 24 x 34 cm.
Intercalate alle carte principali abbiamo poi
una serie di 51 pagine ripiegate, che, distese,
debordano dai margini del volume, come
quella intitolata Per la caduta dell'impero
francese (Fig. 1). Esso accoglie al suo interno
anche 9 piccoli inserti, come quello
concernente il Regolamento per la guardia
civica del Ducato di Lucca, concessa da Carlo
Lodovico di Borbone nel settembre del 1847
(Fig. 2). Ricapitolando, il libro in questione
consta di 130 carte, più 51 ripiegate, e nove
piccoli inserti. Questo dossier, questo
Zibaldone, se dato alle stampe - magari in
edizione anastatica, onde rispettarne,
filologicamente, i contenuti e la struttura
tipografica originale – potrebbe rivelarsi
davvero utile, e aprire ulteriori prospettive di
studio relativamente alla Toscana granducale,
poiché in esso trovano eco le più disparate
vicende della storia politica del Granducato nel
periodo che precede e segue la Prima Guerra di
Indipendenza. Il 1846, infatti, quando Supino
inizia a raccogliere le “Miscellanee”, è l’anno
in cui si attuano le prime riforme politiche in
territorio toscano. Importante ribadire il fatto
che Moisè Supino, con la sua attività di
reperimento e ordinamento cronologico dei
manifesti, delle ordinanze, degli scritti
giornalistici concernenti i prodromi e gli esiti
della rivoluzione del 1848, ha garantito la
preservazione di una serie di materiali
altrimenti non fruibili, specialmente dopo
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l’alluvione che nel 1966 ha colpito il loro
principale deposito, la Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze, rendendo per lo più
inservibili le copie dei giornali rilegati da
Supino nel suo libro. Il volume, inoltre, non
presenta solo un’inedita raccolta di materiale
documentario di tipo storico-politico, ma anche
letterario, poiché alcuni degli scritti che lo
compongono sono stati redatti da intellettuali,
poeti e romanzieri direttamente coinvolti nelle
vicende risorgimentali, e danno vita a una
documentazione in grado di ampliare le
conoscenze relative alla letteratura italiana del
primo Ottocento, e alla storia della Toscana
durante i Moti rivoluzionari del 1848. Nel
1846-1847, negli anni cioè documentati nelle
“Miscellanee”, Leopoldo II di Lorena ordina le
prime riforme (Guardia Civica e Consulta di
Stato), e il 17 febbraio 1848 concede la
Costituzione, ingenerando nei territori di tutto
il Granducato uno storico processo di
riordinamento politico e amministrativo,
caratterizzato da una serie di esperienze
governative di tipo costituzionale (ministeri
democratici e moderati) che si concluderanno
solo con la restaurazione del potere principesco
nel 1849: anno in cui, significativamente, si
conclude anche la “rassegna stampa” del nostro
libro, il quale deve considerarsi come la
cronaca della prima rivoluzione delle
tradizionali istituzioni assolutiste in territorio
toscano, i cui effetti costituiranno la base su cui
verrà edificandosi, di lì a poco, il processo di
unificazione nazionale. La possibilità di
servirsi di fonti di prima mano, quali sono le
circolari ministeriali, le ordinanze governative,
i documenti ufficiali dell’amministrazione, i
proclami e i fogli volanti, ha il vantaggio di
offrire lo sviluppo degli eventi politici del
Risorgimento toscano, in una prospettiva di
grande immediatezza conoscitiva e organica
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concretezza storica. Moisè Supino,
frequentatore del Caffè Michelangelo a
Firenze, ritrovo abituale dei pittori Macchiaioli
e centro di elaborazione del pensiero
risorgimentale, è attento alle vicende dell’Unità
nazionale. Il suo patriottismo, attestato dalla
compilazione delle “Miscellanee”, si rivela ben
meditato, poiché anche a distanza di anni, nel
1860, egli si mobilita in favore dell’annessione
della Toscana al Piemonte, redigendo un
appello ai propri correligionari affinché si
esprimano in modo favorevole all’unione col
Regno Sabaudo, in cui agli ebrei era stata
garantita quella emancipazione che invece
Leopoldo II aveva revocato su pressione del
papa. Questo appello, datato 8 marzo 1860, fu
redatto da Supino su foglio a stampa, ed è stato
rinvenuto dal Professor Bruno Di Porto presso
l’Archivio di Stato di Pisa, in collocazione M.
53 (31).
***
Ma iniziamo a sfogliare le “Miscellanee”, in
modo casuale, come accade quando per la
prima volta ci troviamo fra le mani un oggetto
così ricco di informazioni, e offriamo qualche
esempio del suo contenuto: ecco il manifesto
intitolato “Il 16 giugno” (Fig. 3), redatto da
Luigi Fornaciari, magistrato e letterato
arcadico, professore di belle lettere e lingua
greca a Lucca, il quale fa rifluire i motivi
morali del suo classicismo verso ambiti
extraletterari, verso un cristianesimo militante
indirizzato in senso sociale. Nel 1847, infatti,
plaude pubblicamente a Pio IX con questo
manifesto. Abbiamo poi l’“Inno a Vincenzo
Gioberti” (Fig. 4) di Francesco Galvani, in
quartine, primo testo poetico che saluta e
omaggia Gioberti ospite di Firenze nel 1846.
Già noto come filosofo, Gioberti diventa
celebre nel 1843 con la pubblicazione Del
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primato morale e civile degli Italiani, che
catalizza l’opinione moderata con la dottrina
del “primato” italiano e, soprattutto, con la
proposta della confederazione dei maggiori
Stati sotto la presidenza simbolica del papa.
Il Primato divenne attualissimo, sotto il profilo
politico, proprio nel 1846, quando l’elezione al
soglio pontificio di Pio IX sembrò avviare una
stagione di riforme e di rinnovamento: da qui
l’entusiasmo popolare che circondava la sua
figura, e l’interesse del Galvani, che nel 1848
pubblicò, a Firenze, anche il volume Cenni
sulla vita e le opere di Vincenzo Gioberti
preceduti da alcune parole al popolo.
Proseguiamo, a dimostrazione delle possibilità
di approfondimento storico culturale che
questo volume, anche a un primo e rapido
sondaggio, può dischiudere, con la prima copia
del giornale patriottico di Pisa “L’Italia” (Fig.
5), fondato il 19 giugno 1847 da Giuseppe
Montanelli dopo che, con motuproprio
Granducale del 6 maggio, è finalmente
concessa la libertà di stampa in Pisa. In seguito
Montanelli aderirà al programma neoguelfo di
Vincenzo Gioberti, e sarà entusiasta della
politica riformatrice di Pio IX, sostenendo
dalle colonne de “L'Italia” l'introduzione di
riforme liberali nel Granducato. E ricordiamo
che Montanelli sarà, assieme a Francesco
Domenico Guerrazzi, a capo del ministero
democratico formato da Leopoldo II
nell’ottobre del 1848, e membro del
triumvirato alla guida del governo provvisorio
toscano, eletto nel febbraio del 1849. Abbiamo
poi il “Proclama ai Livornesi” del 28 agosto
1847, nel quale si invita il popolo tumultuante
ad attendere con fiducia l’esito delle petizioni
per la Guardia Civica, appena trasmesse alla
nuova Consulta di Stato, e il foglio volante del
sacerdote Giuseppe Robecchi, intitolato “Pace
o Guerra”, in cui il fervente patriota di
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Vigevano caldeggia l’azione armata, criticando
la posizione ormai conservatrice di Pio IX.
Sfogliando il volume capitiamo poi dinanzi al
Proclama e all’apostolica benedizione (Fig. 6)
con cui Pio IX, appena asceso al soglio
pontificio, concede l’amnistia a 400 detenuti
per delitti politici: si tratta del primo atto del
suo pontificato, che suscitò grande speranza
nel partito riformista. Infine, ci imbattiamo, al
termine di questo primissimo sondaggio in
superficie delle “Miscellanee” supiniane, nel
Proclama (Fig. 7) con cui si annunzia ai
cittadini di Pisa la formazione della
Commissione Governativa destinata a
restaurare il Principato Costituzionale del
Granduca Leopoldo II, dopo il fallimento dei
moti rivoluzionari, a firma Silvestro
Centofanti, Ridolfo Castinelli e Rinaldo
Ruschi. Ebbene, dopo aver sfogliato in modo
rapsodico questo volume così prezioso, siamo
già entrati nel vivo del clima politico e
culturale della Toscana risorgimentale,
abbiamo già illuminato, con improvvisi fasci di
luce, momenti fondamentali della sua storia: e
se a un primo e occasionale spoglio, pensato
per dar prima comunicazione di queste
“Miscellanee”, ci siamo imbattuti in simili
documenti, non possiamo esimerci dal
riflettere, con la curiosità e l’appetito dello
studioso, sulle prospettive di approfondimento
che questo oggetto potrà aprire, sia a chi avrà il
privilegio di prenderlo direttamente in esame,
sia al più ampio pubblico degli appassionati di
storia e cultura toscana, che da oggi, credo, ne
attenderanno la pubblicazione.

Gennaio - Giugno 2014

Fig. 1 Volume, Per la caduta dell’impero francese

Fig. 2 Regolamento per la guardia civica del Ducato
di Lucca, concessa da Carlo Lodovico di Borbone nel
settembre del 1847

Fig. 3 Il manifesto intitolato “Il 16 giugno”, redatto da
Luigi Fornaciari, magistrato e letterato arcadico.
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Fig. 5 La prima copia del giornale patriottico di Pisa
“L’Italia”, fondato il 19 giugno 1847 da Giuseppe
Montanelli

In questo giornale di Pisa, Giambattista
Giorgini, senza firmarsi, propugnò, in due
articoli, l’emancipazione degli ebrei. Forse per
cautela verso la censura e l’ opinione pubblica,
prospettò anche il vantaggio che, nella libertà e
nell’eguaglianza, si potesse facilitare la loro
conversione.
Vedi B. Di Porto, L’approdo al crogiuolo
risorgimentale, in “La Rassegna Mensile di
Israel”, L, n. 9 – 12, settembre – dicembre
1984, pp. 803 – 862.

Fig. 4 Inno a Vincenzo Gioberti” di Francesco Galvani,
in quartine, primo testo poetico che saluta e omaggia
Gioberti ospite di Firenze nel 1846.
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Fig. 6 L’apostolica benedizione con cui Pio IX, appena
!
asceso al soglio pontificio, concede l’amnistia a 400
detenuti per delitti politici !
!
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Fig. 7 Proclama con cui si annunzia
ai cittadini di Pisa
!
la formazione della Commissione Governativa destinata
!
a restaurare il Principato Costituzionale
del Granduca
Leopoldo II, dopo il fallimento! dei moti rivoluzionari, a
firma Silvestro Centofanti, Ridolfo
! Castinelli e Rinaldo
Ruschi.
!
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VITTORIO DI MOISE’ SUPINO
E I DISCENDENTI
di

!
BRUNO!DI
!
!

PORTO

Redazione non annotata. Il testo completo di note
bibliografiche, con riferimenti alle fonti, e possibili
ampliamenti , comparirà negli Atti del Convegno.

!

Vito o Vittorio Supino, figlio di Moisè e di
Rachele Rignano, nacque a Pisa nel 1852 ed a
Pisa è morto nel 1923. Era fratello del giurista,
rettore dell’Università e senatore David (1850
– 1937), e fratellastro dei sei nati dal secondo
matrimonio di Moisè con Ottavia Levi. Con
Camillo, uno di loro, portò avanti il negozio di
tessuti sotto Borgo alla morte del padre. Poi
Camillo si affermò negli studi di economia e
Vittorio in attività di banchiere. Diresse un
proprio banco, quindi la succursale pisana della
Banca nazionale di credito e poi della Banca di
sconto. Vittorio si impegnò in cariche
amministrative. Era un’età d’oro per
partecipazione di ebrei all’economia, alla
cultura ed alla vita pubblica della città,
all’apice demografico della comunità, poi
diminuita di numero per emigrazione,
assimilazione, persecuzione. L’emigrazione è
stata in parte compensata da una immigrazione
e un legame con Pisa resta nella diaspora
pisana degli emigrati.
Vittorio fece parte, dal 1886, del Consiglio
della Camera di commercio. Ne fu, dal 1902 al
1904, vicepresidente, a fianco del presidente
Oscar Tobler e gli succedette nel 1905,
mantenendo la carica fino al 1922, fin quasi
alla morte. Eletto la prima volta nel 1887 al
Consiglio comunale, fu rieletto più volte, fino
ai primi anni del Novecento, nella lista liberale
monarchica, sulle orme del padre Moisè, autore
di un appello ai correligionari per il voto nel
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plebiscito di unione della Toscana al Regno
sabaudo. Fu assessore effettivo alla finanza e
prosindaco. Fece parte di commissioni e del
consiglio di amministrazione del Regio
ospedale. Nelle discussioni consiliari tenne
atteggiamento pacato, invitando a riflettere su
passi impegnativi. Dopo l’affermazione dei
partiti popolari alla elezioni del 1900 si dimise,
per presa d’atto di un mutato orientamento di
opinione pubblica, con il sindaco Giuseppe
Cerrai e gli altri consiglieri di maggioranza.
Rieletto, fu con il suo partito all’opposizione
della giunta presieduta da Vittorio Frascani.
Poi di nuovo nella maggioranza con i sindaci
Giovanni Battista Queirolo e Giuseppe
Gambini.
Fu eletto, per due volte, consigliere provinciale
dal 1903 al 1906. Tra le questioni affrontate
erano i collegamenti ferroviari, l’ampliamento
della stazione centrale, lo sviluppo industriale,
la navigazione interna nel canale dei navicellai,
l’allargamento della cinta daziaria.
Prese parte alla vita della comunità ebraica,
con assiduità di frequenza ed interventi alle
assemblee.
Vittorio sposò Vittoria Nunes ed ebbe i figli
Ada Rachele, Guido Giacomo e Mario Moisè.
Il primogenito Guido nacque a Pisa nel 1881,
sposò Laura Del Vecchio, ebbe nel 1909 la
figlia Fiammetta, partecipò alla guerra 1915 –
18 con grado di capitano in fanteria e al
congedo per le leggi razziali aveva il grado di
tenente colonnello di complemento. Ada
nacque a Pisa nel 1889 e sposò l’ufficiale del
regio esercito Angelo Anau, nato a Torino nel
1881, capitano di fanteria comandante di
battaglione nella brigata Forlì, decorato nel
1916, giunto al grado di tenente colonnello e
messo in congedo assoluto per le leggi
antiebraiche. Sia Ada che Guido lasciarono
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Pisa e non ho notizie successive di loro.
Mario nacque a Pisa il 4 gennaio 1879. Si
laureò, nel 1902, in giurisprudenza, e nello
stesso anno sposò la cugina Margherita, figlia
di David Supino. Seguì dapprima, in politica,
l’orientamento liberale monarchico, o
moderato, dello zio e del padre. Contribuì
infatti ad una pubblicazione in onore del re
Umberto, colpito a morte dall’anarchico
Bresci, e fu, nel 1900, segretario
dell’Associazione liberale monarchica,
presieduta da Alessandro D’Ancona.
Intraprese la professione forense e dal 1912
patrocinò in cassazione. Pubblicò uno studio
sulla figura e le funzioni del segretario
comunale, partendo dal commento ad una
legge del 1902 e ampliandolo in larga
trattazione storico – giuridica, come voce
dell’Enciclopedia giuridica. Generò, in pochi
anni, tre figli, Grisa Margherita, nata nel
1903, Roberto nel 1904 e Ruggero nel 1908. Il
1908 è altresì l’anno dell’iniziazione
massonica, in gennaio, e dell’elezione al
Consiglio comunale, a giugno, in votazioni
suppletive, nelle file dell’opposizione popolare.
Questa aveva l’esponente di punta nel collega
avvocato, professore di diritto, Alfredo
Pozzolini, di soli due anni più anziano ma già
in vista dalla fine dell’Ottocento. Con lui
condivise un lungo corso di fratellanza
massonica, di milizia politica nella democrazia
radicale, poi nella democrazia sociale, di
attività amministrativa, di appartato dissenso
sotto il fascismo, dopo iniziale ambiguo
appoggio .
“Il Corriere Toscano” rimproverò quale
tradimento la scelta radicale, in alleanza con
repubblicani e socialisti, rispetto al buon inizio
monarchico. La scelta politica appare connessa
all’iniziazione nella loggia Carlo Darwin, di
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rito scozzese e di obbedienza al Grande
Oriente. In massoneria convivevano uomini di
posizioni politiche diverse e massone doveva
già essere il
moderato padre, ma Mario
condivise la linea radicale, espressa da
Pozzolini, dal maestro venerabile avvocato
Alessandro Carpi, dal professor Giuseppe
Marcone.
Mario fu in Consiglio comunale, nella
minoranza popolare, negli anni 1908 – 1909,
quando sindaco era l’avvocato Giuseppe
Gambini. Fece parte della commissione per la
finanza, la tipografia e il dazio, ma si dimise,
con tutta la minoranza, nel marzo 1909, per
solidarietà con l’ingegner Giovanni Cuppari,
che durante la competizione politica con
Queirolo fu attaccato per la gestione
urbanistica in una precedente amministrazione
di sinistra. La minoranza chiese le dimissioni
dell’intero consiglio, e vi si giunse nel luglio
1910. Alle nuove elezioni Mario fu
confermato, in una accresciuta minoranza. A
Gambini, confermato sindaco con indebolita
maggioranza, succedette Francesco Buonamici.
Mario presentò interpellanze, ad esempio sulle
condizioni della frazione di San Biagio e sul
mancato intervento di Pisa ad una festa di
Livorno, con cui i rapporti oscillavano per la
contesa sui collegamenti ferroviari. Avendo
contestato la riapertura del cimitero di
Barbaricina, troppo vicino alle abitazioni, “Il
Giornale di Pisa”, nel 1908, gli chiese di
occuparsi del centralissimo Cimitero
israelitico. Mario si impegnò per la costruzione
del ponte sul fiume Serchio e nella campagna
per lo sviluppo della Maremma. Buon oratore,
tenne discorsi ufficiali, nel 1909 per la
bandiera alla Società operaia di Porta a Mare e
nel 1910 al comizio per gli interessi ferroviari
di Pisa. Fu al vertice della Croce Bianca. Non
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venne eletto, o non si candidò, in successive
consigliature comunali fino al 1920, quando
con la vittoria democratica venne in primo
piano come assessore alle finanze e prosindaco
in frequente rappresentanza del sindaco
Francesco Pardi. Ebbe un ruolo nella
organizzazione della democrazia radicale in
provincia e in consessi nazionali. Con
Pozzolini e Marcone rappresentò Pisa al
congresso radicale in Roma. Brillante nella
professione, aveva l’ufficio sul Lungarno
Regio.
Condivise l’interventismo democratico, proprio
del partito radicale, ed evidentemente fu al
fronte nel conflitto 1915- 18, essendo decorato
con la croce per merito di guerra e poi nel
comitato direttivo pisano dell’Associazione
Nazionale Combattenti. Stranamente non
risulta tra gli ufficiali congedati per le leggi
razziali, mentre vi è compreso Roberto.
Nel dopoguerra il rafforzamento di socialisti e
cattolici (popolari), tra le tensioni sociali,
indusse l’ala radicale e l’ala moderata del
liberalismo ad allearsi nel Fascio democratico
liberale, che vinse le elezioni comunali del
novembre 1920. Mario Supino tenne un
discorso col suggestivo richiamo alla rossa
croce pisana che avrebbe prevalso sulla
bandiera rossa del socialismo e fu eletto, nel
novembre 1920, con ben 3497 voti, entrando
altresì, con 1841 voti, nel Consiglio
provinciale, dove invece fu nella minoranza di
fronte al successo socialista. Il triennio 1920 –
1922, negli anni ’40 della sua età, segnò la
pienezza di vita politica per Mario, onorato con
la commenda della corona d’Italia per l’opera
di assessore alla finanza, facendo il possibile
nella crisi postbellica. Il suo discorso
commemorativo di Vittorio Nissim, nel
novembre ‘22 a Marina di Pisa, inquadrò il
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personaggio nella storia economica della città.
La contrapposizione si radicalizzava tra fascisti
e socialisti (nel ’21 furono uccisi il fascista
Tito Menichetti e il socialista Carlo Cammeo,
meno compianto) mentre si sfaldava l’alleanza
tra le due democrazie, la liberale e la radicale.
All’esaurito partito radicale subentrò la
Democrazia sociale, di spiccata iniziativa
massonica, che aveva il leader nel duca
Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, nipote di
Sidney Sonnino. Mario Supino, sempre con
Pozzolini e Marcone, fu delegato di Pisa al
congresso del nuovo partito in Roma,
nell’aprile ‘22. “Il Ponte di Pisa”, diretto da
Enrico Mazzarini, lo seguiva con simpatia e si
interessava alla democrazia sociale, ma sulle
sue colonne, espressione di una buona fetta
della borghesia pisana, avanzava il consenso al
fascismo. Del resto la Democrazia sociale votò
alla Camera la fiducia al governo Mussolini,
dove entrò, ministro delle poste, lo stesso duca
di Cesarò. Non stupisce troppo, in quella
situazione ibrida e mobile, che alla marcia su
Roma, tra i baldi giovani, ci fosse Roberto, il
diciottenne figlio di Mario. Iscritto al Partito
nazionale fascista, Roberto ne uscì nel 1924,
con l’ala dissidente di Bruno Santini, per
reazione al delitto Matteotti e alla stretta di
Ezio Maria Gray, mandato a Pisa per spegnere
il dissenso interno.
Frattanto i liberali, rompendo l’alleanza coi
democratici, si dimisero dal Consiglio
comunale e andarono alle elezioni dell’aprile
‘23, piuttosto in subordine, coi fascisti nel
Blocco nazionale, che vinse alla grande. Fu
eletto sindaco il fascista Guido Buffarini Guidi,
che tre anni prima era stato iniziato alla stessa
loggia di Supino e di Pozzolini. Pozzolini,
maestro venerabile, dapprima favorì l’ascesa
del giovane Buffarini, ma i rapporti si
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guastarono. Erano intricati ed ambigui i
rapporti di una parte della massoneria col
fascismo, e non pochi furono i fascisti massoni,
ma nel ’22 la loggia fu devastata dai fascisti
insieme alla casa di Pozzolini, e nel marzo ’23
si venne al dunque: «O fascisti o massoni».
Alle elezioni del ‘24, Mario fu, con Augusto
Mancini, candidato nella lista democratica, o
democratica sociale, che ottenne a Pisa 884
voti, a fronte del Fascio Littorio, vittorioso con
quasi 64.000 voti. Nel ’25, per la legge sulle
associazioni segrete, la massoneria fu messa al
bando e nel settembre 1927 la Prefettura di
Pisa schedò ventinove massoni, tra cui,
inseparabili, Pozzolini e Supino, soggetti al
controllo della corrispondenza. Il documento è
stato pubblicato da Ippolito Spadafora ed ho
consultato anch’io l’incartamento presso
l’Archivio centrale dello Stato per verificare se
al provvedimento ne fossero seguiti altri, ma
non risulta. E’ ovvio il danno professionale
che ne veniva ai due avvocati, che però
continuarono ad affermarsi, tra i maggiori del
foro. Il 10 aprile ‘26, Mario subì l’attacco di
Buffarini Guidi su “La Nazione”, per essersi
unito, in tribunale, alle felicitazioni per lo
scampato pericolo di Mussolini nell’attentato
di Violetta Gibson. Fu un atto dovuto di leale
avversario, ma il gerarca lo respinse,
esprimendo il ribrezzo delle camicie nere, e
l’episodio indusse ad accentuare la stretta sui
massoni. Lo stesso Buffarini non disdegnò, nel
‘31, di trovarsi assieme a Pozzolini, nella
difesa dei fratelli Adorni di Cascina, in un
processo per bancarotta. Supino assunse la
difesa del coimputato Castruccio Morelli. Nel
1935 pubblicò gli inediti capitoli che
regolarono il Gioco del Ponte nella gara del
1776.
I suoi figli si laurearono con pieni voti e
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risonanza per la famiglia, tutti in
giurisprudenza e tutti intrapresero la
professione paterna. Grisa e Roberto si
laurearono nel 1927, lei sul concetto del diritto
in Emanuele Kant, e Roberto sull’azione
dell’Italia verso l’Albania, alla luce dei trattati
e documenti internazionali, dal 1870 al 1927.
Mi soffermo qui, per rilievo politico, sul lavoro
di Roberto, che tratta il vitale interesse italiano
al controllo dell’Adriatico, con un virtuale
protettorato sull’Albania. L’aspirazione alla
potenza dell’Italia si accorda con la simpatia
verso la causa albanese, anche con riferimenti
alle colonie italo – albanesi nel Meridione.
L’ispirazione nazionalista si dimensiona
sull’ambito territoriale studiato, senza voli
enfatici a mete imperiali. Nelle dissertazioni
manca il nome dei relatori, di cui compare solo
la firma poco leggibile. Ruggero si laureò nel
1930 con tesi sul tribunale dei minorenni.
Mario, nel ‘32, con la moglie Margherita,
compì atto di abiura, uscendo dalla comunità
ebraica di Pisa. L’assimilazione, che indeboliva
l’ebraismo italiano, specie nelle minori
comunità, non spiega abbastanza la formale
dissociazione di due coniugi, entrambi ebrei, e
non convertiti al cristianesimo, in un momento
ancora lontano dalle leggi razziali, che
indurranno anche i figli a lasciare la comunità,
per timore o per speranza di sottrarsi ai rigori
della persecuzione. Suppongo che, su un fondo
di già allentata identificazione, il motivo
dell’abiura fosse la contrarietà all’assetto
giuridico stabilito dalla legge sulle comunità
del 1930. La legge, voluta dalla classe
dirigente ebraica per la coesione della propria
minoranza, marcava l’obbligo per gli ebrei di
appartenere alle comunità, quali corpi morali
dotati di personalità giuridica di diritto
pubblico, e di versare il correlativo tributo.
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Dall’obbligo si usciva solo con atto
di
dissociazione, equivalente all’ abiura e questo è
il termine che compare nell’apposito registro.
Il giurista Ludovico Mortara, docente a Pisa,
criticò la legge, affermando, in lettera al
collega Mario Falco, di restare nella sua
comunità di Mantova solo per non perdere il
diritto alla sepoltura accanto al padre rabbino
Marco. E’presumibile che Mario Supino, uomo
di legge e di sensibilità giuridica, abbia assunto
la stessa posizione di Ludovico Mortara, e che
fosse con lui in relazione. Sei anni dopo,
sentendo vicina la precoce morte, chiese il
reinserimento nella comunità, impegnandosi a
pagare gli arretrati. Morì, il 28 febbraio 1938, e
fu sepolto nel cimitero ebraico, con onorevole
iscrizione, dettata dai figli. Nello stesso anno
avvenne la svolta antiebraica del governo e
l’abiura fu allora ripetuta dai figli Roberto e
Ruggero. L’abiura di Grisa non risulta, per
quegli anni, nel registro delle dissociazioni, ma
ella in seguito si convertì al cristianesimo e
divenne suora. Nel 1934 abiurò anche Guido,
fratello di Mario. La dissociazione non
sottrasse i Supino ai rigori delle leggi razziali,
al sequestro dei beni sotto la Repubblica
sociale italiana, al rischio di deportazione e di
morte.
Roberto sposò, nel ‘34, Simonetta Sossi, figlia
dell’avvocato Gino, di Volterra, che era stato
consigliere provinciale. Per parte materna, la
sposa era Dello Sbarba, la famiglia del
deputato Arnaldo Dello Sbarba. Roberto e
Simonetta hanno avuto la figlia Sandra, che
lasciò presto Pisa per la Sicilia, sposando un
Verusio, e vive ora a Roma. Roberto era
sottotenente di complemento in fanteria,
quando nel ‘39, fu congedato per le leggi
razziali. In contatto, durante la guerra, con altri
antifascisti, fu tra i fondatori, nel ‘42, del
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comitato pisano del Partito d’Azione, a fianco
dell’avvocato Piero Zerboglio e dell’avvocato
Antonio Tozzi, che poi presiedette il Comitato
di liberazione nazionale. Durante
l’occupazione tedesca Roberto partecipò alla
lotta clandestina. Fu poi ufficiale nel Corpo
italiano di liberazione. Nel dopoguerra,
dall’esaurita esperienza azionista aderì alla
socialdemocrazia. Nel ‘52 entrò nel Comitato
direttivo provinciale del PSDI. Sportivo, in
particolare tennista, presiedette il gruppo
italiano di arbitri, presiedette la società ippica
Alfea, nel ’54 fu tra i fondatori del Panathlon
di Livorno e Pisa. Fu delegato provinciale del
CONI, da cui ebbe nel ‘58 la medaglia d’oro.
Fu presidente dell’ATUM, azienda di pubblici
trasporti, dal ’54 al ’56, quando si dimise
perché eletto in Consiglio comunale. Parlando,
in Consiglio, il 20 febbraio ‘57, sul bilancio
dell’azienda, giustificò il disavanzo del
servizio pubblico, tanto esteso in linee e in
orari. Sulle alleanze per formare la giunta,
nella seduta del 6 agosto ’56, distingueva
l’opportunità amministrativa locale dallo
schieramento parlamentare e di governo
nazionale , dati i diversi rapporti di forza tra i
partiti in Pisa rispetto all’insieme del paese. Lo
faceva per evitare il regime commissariale, ma
nel contempo mirava all’evoluzione
autonomistica del partito socialista e a
sostituire l’alleanza centrista col centro –
sinistra. Proprio in quell’agosto ’56 avvenne
infatti l’incontro di Pralognan tra Saragat e
Nenni, all’inizio della via che portò, dieci anni
dopo, all’effimera unità socialista nel rinato
PSU. Al comune la convergenza di centro –
sinistra riuscì con l’elezione a sindaco del
socialista avvocato Vittorio Galluzzi, e la
mediazione di Supino tra DC e PSI vi
concorse. La ricerca dovrà colmare qualche
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anno della sua attività in Comune durante le
amministrazioni dello stesso Galluzzi e del
democristiano Umberto Viale, che si dimise nel
giugno ’64. La Democrazia cristiana, in
contrasto per la successione a Viale col PSI,
riuscì a far eleggere l’avvocato Renato Pagni,
che già era stato due volte sindaco, e Supino fu
in Giunta con l’assessorato allo sport, al
turismo ed al litorale. Il contrasto tra la
Democrazia cristiana e il Partito socialista per
lo schieramento ambivalente dei socialisti tra
Centro –sinistra e alleanza col Partito
comunista, in diversi comuni della provincia,
determinò le dimissioni di Pagni. La crisi,
aperta nel gennaio 1965, si risolse il 9 marzo
con l’elezione di Roberto Supino, grazie ai voti
della DC, naturalmente del PSDI, che aveva
due seggi, e del repubblicano Mario Ajello,
mentre i socialisti votarono scheda bianca e i
comunisti per il socialista Galluzzi. Supino
accettò con riserva, cercando di ricompattare il
Centro – sinistra, ma alla seduta del 6 maggio,
per la mancanza del numero legale, si dimise.
Fu solo per due mesi sindaco di Pisa, giurando
in prefettura il 12 marzo e recandosi lo stesso
giorno a Roma, ricevuto da Tanassi e Cariglia,
dirigenti del partito. Il 14 maggio fu rieletto,
per la quarta volta, Pagni e Supino ebbe
l’assessorato allo sport, al turismo, spettacolo,
litorale, assistenza e beneficenza. Alle
successive votazioni del ’66 fu rieletto insieme
al compagno di partito Antonio Cristiani. Fu
eletto sindaco il democristiano ingegner Giulio
Battistini, ma si riaprì la crisi. Si ripeterono le
elezioni nel ’67 e Battistini fu di nuovo
sindaco, fino alla fine del ’68. Supino,
assessore anziano, ebbe le competenze allo
sport, allo spettacolo, al litorale ed al
contenzioso. La nuova giunta, da fine ’68 al
’70, fu di sinistra, presieduta dalla socialista
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professoressa Fausta Giani Cecchini, e Supino
se ne tenne fuori. Alle amministrative del
giugno 1970 fu eletto con ben 6086 voti perché
era ora nel Partito socialista unitario, che non
ebbe però gran successo, ottenendo solo tre
seggi. Nella giunta di centro – sinistra, formata
dal democristiano Giuseppe Prosperi, Supino
fu vice sindaco, con incarico alle aziende
municipalizzate, allo sport, al turismo, al
litorale ed al contenzioso. Nel ‘75 si oppose
alla giunta del democristiano Elia Lazzari,
criticando la confluenza assembleare e il venir
meno della dialettica tra maggioranza ed
opposizione. Alle elezioni di quell’anno,
Supino si candidò, per il PSDI anche per la
provincia, nei collegi di Pisa I e di Fauglia.
Dal 1970 al ’75 fu presidente del comitato
provinciale della Croce rossa italiana. L’ormai
anziano Roberto continuò con soddisfazione la
professione forense e coltivò la passione
sportiva. Si spense, dopo lunga malattia, a 83
anni, il 31 dicembre 1987. Il funerale civile si
tenne il sabato 2 gennaio nella cappella della
Misericordia, essendo fuori della comunità
ebraica fin dall’abiura. Il distacco dal retaggio
ebraico fu laico in Roberto e religioso per
approdo al cattolicesimo nella sorella Grisa,
morta l’anno dopo, il 9 gennaio 1988, a
Firenze, dove si era trasferita nel ‘42. Attiva
nella Lega per l’assistenza ai carcerati, entrò in
rapporto con le Suore Montalve, Ancelle della
SS. Trinità, e nel ‘53 vestì il loro abito
religioso con il nome di Suor Maria Michaela
ed insegnò la lingua inglese nella scuola del
monastero.
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! SAUL STEINBERG
!INTERNATO A TORTORETO
!
! di GIUSEPPE GRAZIANI
!

Campo di concentramento bipartito quello
attivato, tra il '40 il '43, a Tortoreto in provincia
di Teramo, peculiarità che talvolta ha tratto in
inganno. Infatti, ancorché acquartierato in
edifici distanti 8 km l'uno dall'altro, è da
leggersi quale esperienza unitaria
conformemente a vicende concentrazionarie
analogamente sviluppatesi. Il primo, vetusto
immobile di proprietà dei De Fabritiis, con 25
posti, ubicato a Tortoreto Alto in piazza "della
Concordia". Il secondo, villa della famiglia
Tonelli, capace di 75 unità, sito a Tortoreto
Stazione a trecento metri dalla stazione.
All'epoca il circostante territorio risultava
ancora coeso, non così nel dopoguerra
allorquando la frazione di Tortoreto Stazione
venne scorporata per originare l'autonomo
comune di Alba Adriatica: luoghi, comunque,
«che non appartengono alla geografia, ma al
tempo»: almeno nell’ immaginario di Saul
Steinberg, internato tortoretano,
successivamente divenuto famoso.
L'unico campo costiero, del ben munito
comprensorio teramano, vide inizialmente
internati ebrei stranieri per lo più fiumani e
austriaci, poi allogeni della Venezia Giulia,
infine italiani colpevoli di infrazioni annonarie.
La ditta "Montuori", addetta al casermaggio,
portò omogeneamente a termine l'allestimento
per circa 100 posti, ma le strutture,
vistosamente diseguali, continuarono ad
evidenziare condizioni diverse: casa De
Fabritiis, oltre alla mancanza di una mensa,
palesava problemi idrici e igienici
reiteratamente rilevati dalle ispezioni.
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Villa Tonelli, malgrado certe criticità,
disponeva almeno di maggiori e più organizzati
spazi: sette stanze a pian terreno e sette al
primo (con brande, materassi, cuscini, e poco
altro); un ampio e perciò prezioso giardino;
una dipendenza adibita a refettorio. Il campo,
nonostante le difficoltà gestionali correlate
all'articolazione delle sedi, fu sottoposto ad
unica direzione con logistica a Tortoreto Alto.
Della sorveglianza marina si occuparono un
appuntato e quattro carabinieri tra cui "il
terribile Nardone" (in questi termini indicato
dai sorvegliati), mentre di quella collinare due
agenti di P.S. allocati nelle adiacenze. La vita
degli internati costieri, condivisa da Steinberg,
scorreva lenta, monotona, scandita da orari
precisi. Alle sei tutti in giardino per il
quotidiano appello, talvolta arricchito da
inedite istruzioni e da occasionali richiami
ufficiali del Direttore, Vito Lillo, riferibili, in
particolare, a contatti non autorizzati. Nel
pomeriggio facoltativa passeggiata, sotto
scorta, nelle vicinanze: vietato al solito
interloquire coi residenti soprattutto nei pressi
del Consorzio poiché vicino sia alla "Casa del
Fascio" sia alla villa di Gennaro Flaiani,
Preside della provincia. In estate, poi,
possibilità di bagnarsi al mare per due ore alla
settimana, parimenti vigilate, e di recarsi in
paese nei giorni di mercato. Diversivi routinari,
certo, ma essenziali per contrastare l'insorgenza
di specifiche forme ansiogene connesse al loro
status, alla lontananza dai cari, e, in particolare,
al timore d'essere consegnati ai tedeschi.
Sfoghi di vitale importanza, dunque, ma non
sempre sufficienti a comporre gli attriti propri
di contesti caratterizzati da diversa e compressa
umanità: a volte si udivano, a motivo di liti,
urla provenienti dall'interno, ma - stando ai
commenti di alcuni di loro - era meglio non
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vedere e non sentire. L'assistenza medica fu
demandata al dottor Nicola De Santis cui
subentrò l'Ufficiale Sanitario del Comune dott.
Falò. Molti, peraltro, i medici internati, che
cercarono, segnatamente i dentisti, di rendersi
utili adibendo un locale ad infermeria: Giorgio
Blumenberg, dentista di Hannover; Sigfrido
Buxbaum, Westfalia; Isacco Frischer, polacco;
Max Edelhofer, bassa Austria; Alessandro
Gottlieb, dentista e violinista ungherese; Hans
Grabkowiez, dentista di Vienna; Ugo Graner,
valente chirurgo di Vienna. I primi a giungere,
due fiumani catturati a Trieste: uno biondo e
diffidente, l'altro bruno e aperto, di cui presto
non si seppe più nulla in quanto,
verosimilmente, trasferiti. Quindi, a far tempo
dal luglio del '40, arrivarono a scaglioni tutti
gli altri fino alla saturazione della ricettività.
Fu propriamente durante la calura di una
passeggiata che, per la prima volta, si notò un
nuovo arrivato sulla trentina, magrissimo,
distinto, elegante, affascinante, enigmatico. Le
donne del posto, nel guardarlo ammirate,
venivano a loro volta fulminate dai suoi
fiammeggianti ed inequivocabili sguardi. Era
un ebreo rumeno, laureatosi in architettura al
Politecnico di Milano, di nome Saul Steinberg,
che le ragazze chiameranno Paolo,
latinizzazione di Saul, come lui deve essersi
presentato sulle orme dell’apostolo di Tarso.
Possedeva regolare "visto di uscita" dei paesi
già attraversati, ed era in attesa di quello
italiano per il cui ottenimento lavorava, con i
conoscenti, spasmodicamente: in ciò non
contrastato, anzi agevolato, dalle Autorità che,
in quel periodo, volentieri si privavano degli
ebrei in condizione di essere accolti altrove,
purché non se ne andassero con molti soldi.
Steinberg sognava gli Stati Uniti. Fu uno dei
230 ebrei stranieri cui, tra il dicembre del ’40 e
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l’ottobre del ’41, si concesse di lasciare l’Italia.
Dopo un periodo di clandestinità meneghina
supportata da amici, stanco di quella
condizione e preoccupato delle possibili
conseguenze a carico dei suoi benefattori, si
era difatti determinato, pur consapevole dei
rischi connessi, a far richiesta del visto. Come
prevedibile venne arrestato a Milano, quindi
ristretto qualche giorno a San Vittore, e poi
destinato all'internamento in Abruzzo,
giungendo a Tortoreto, scortato da questurini, il
2 maggio 1941, dopo due giorni di treno
punteggiati da cambi e da panchine su cui
dormire (Ancona). In un libro-intervista
racconterà dell'avvenenza delle tortoretane,
enfatizzata dal desiderio insito in giovani
astinenti, e del particolare regime alimentare
propinato: «…il cibo principale a Tortoreto era
pane e tè, tè perché non c'era caffè. In Italia si è
sempre trovato tè perché nessuno lo prende.
Invece dello zucchero si usava un po' di miele.
Anche il pane faceva da zucchero perché
inzuppato nel tè diventa dolciastro. C'era un
gran traffico di pane, pane fresco, pane secco,
pane di tutti i colori. Con erbe, erbette, un po'
di cipolla si facevano zuppe di pane, torte di
pane. Il Papa ci dava sei lire al giorno come
sussidio e anche per mettersi l'animo in pace.
Io sono stato lì in maggio per fortuna faceva
caldo, c'era un bel sole di primavera e già si
cominciavano a trovare verdure. Molte cipolle:
ho visto persino un cane mangiare cipolle, un
cane che viveva con noi e non sapeva di stare
in un campo di concentramento». Trascorso un
mese, pervennero, in tempi decisamente brevi
(siamo ancora nel primo anno di guerra), i
"visti d'uscita" per lui e per Aloysius Gogg,
noto violinista nelle stesse condizioni
amministrative. Ci furono festeggiamenti con
tanto pane, col tè più dolce, e con le struggenti
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note al buio di Gogg: dopo le 21 bisognava
spegnere la luce. L'indomani, accompagnati
dagli addetti e da alcuni compagni sin dove
consentito, l’agognata partenza verso la
speranza lasciando alle spalle le angosce. Il
treno che, l’8 giugno, li portava a Roma,
costeggiò il retro del campo dalle cui finestre
improvvisamente spuntarono lenzuola e
asciugamani freneticamente sventolati. Sì, li
salutavano, e, attraverso loro, salutavano la
libertà. Ma le cose non furono per tutti così
immediate e lisce. A ciascuno il proprio destino
che, letto lontano dalle congiunture, fa gioire
alcuni per scelte azzeccate e disperare altri per
non aver saputo cogliere un'occasione propizia.
Con l'inasprirsi del conflitto il regime si fece
più intollerante (fatta salva la diffusa corruttela
delle Commissioni preposte alle pratiche di
“arianizzazione”) e l'esistenza divenne precaria
per popolazione ed internati. Prioritario
sopravvivere: reperire alimenti e medicinali,
anche alla borsa nera; ottenere protezioni,
anche piegandosi. Diversi tra loro, onde
arrotondare l'esiguo sussidio, furono autorizzati
a svolgere qualche lavoretto per privati della
zona, ma le necessità incalzanti li indussero
finanche a privarsi degli asciugamani
vendendoli a buon mercato. Inoltre, col passare
del tempo, la possibilità di allontanarsi risultò
drasticamente ridotta a ragione di certe
anonime segnalazioni concernenti pericolosi
contatti con elementi al soldo del nemico. Nel
maggio 1943 si passò, anzi, allo svuotamento
della villa. Troppo elevato il rischio di
sabotaggi alla contigua rete ferroviaria. Meglio
inviare gli uomini al vicino, ma più sicuro,
campo di Nereto. La più defilata sede di
Tortoreto Alto, invece, accolse italiani
colpevoli di reati annonari sino alla definitiva
chiusura del 6 settembre 1943: solo 48 ore
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prima dell'Armistizio, dunque, che hanno
nondimeno comportato, storicamente, il non
poterlo annoverare (anche) come campo
repubblichino.
Nel 1944 troviamo Steinberg, con la divisa da
ufficiale della marina americana, combattente
in Italia. E, nel 1957, lo ritroviamo a Tortoreto:
«...ho visto il mio posto di passeggiate. L'ho
riconosciuto benissimo, ma non mi sono
avvicinato ...il ricordo di questi posti di
tristezza, di sofferenza, ma soprattutto di
grandi emozioni, viene sciupato nel rivederli.
Certe cose è meglio lasciarle in pace, così
come sono nel ricordo, col passare del tempo
diventano la mitologia della nostra vita”.
Deceduto negli Stati Uniti nel 1999, è
considerato tra i maggiori talenti artistici del
Novecento: mitico cartoonist del "New Yorker”
e di altre riviste. I suoi disegni, talora assurti
ad icone della cultura contemporanea
americana, sono stati pubblicati in ricercate
raccolte, esposti in memorabili mostre, studiati
da Università, e valorizzati dalla Fondazione
newyorchese che porta il suo nome."Tra i tre quatro geni del secolo scorso" stando a Tullio
Pericoli, legatovi da uno speciale rapporto di
colleganza artistica. “Uno scrittore di
immagini, un architetto di parole e suoni, un
disegnatore di riflessioni filosofiche” secondo
Harold Rosenberg. "Il più ironico e
malinconico poeta d'America", citazione,
invece, di Elena Zanoni.

!

Riferimenti
Andiamo debitori di specifiche notizie afferenti
il campo, e il passaggio fattovi a mo’ di
meteora dal Nostro, ad una tortoretana,
testimone diretta degli accennati eventi, quale
giovane confinante con villa Tonelli da cui la
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separava solo una siepe: Elena Zanoni, Alba
Adriatica e la sua gente. Un secolo di eventi e
di ricordi, Tipografia Pioda Imaging srl, Roma,
2006.

!

I commenti di Steinberg sono stati tratti dalla
trascrizione, curata dallo scrittore comasco
Aldo Buzzi (amico, per 60 anni, dai tempi
universitari, del celeberrimo disegnatore), delle
reiterate conversazioni americane sulla speciale
esperienza esistenziale dell’artista: Saul
Steinberg, con Aldo Buzzi, Riflessi e ombre,
Adelphi, Milano.
- Per una ricognizione tecnica delle tratteggiate
vicissitudini concentrazionarie: Carlo Spartaco
Capogreco, I campi del duce. L'internamento
civile nell'Italia fascista (1940-1943), Einaudi,
Torino, 2004; nonché: Italia Iacoponi, Il
Fascismo, la Resistenza, i campi di
concentramento in provincia di Teramo. Cenni
storici, Martyntipe, Teramo, 2000.

!

- Per approfondire si vedano, inoltre, il corposo
saggio, basato sul diario tenuto da Steinberg,
sulla pubblicazione di Buzzi, e su diverse
inedite fonti, messo in rete dal “CDEC” di
Milano: Mario Todeschini Lalli, Discesa dal
Paradiso: di Saul Steinberg italiano
(anni1933-1941); nonché: l’intera pagina
culturale dedicatagli in concomitanza
dell’uscita, a due anni dalla sua scomparsa, di
Rifessi e ombre: Franco Marcoaldi, Saul
Steinberg, “La Repubblica”, 30 gennaio 2001;
nonché: Livia Manera, Il cartoonist che
parlava milanese, “Corriere della Sera”, 9
gennaio 2013.
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!Bruno Segre storico e pubblicista, è un
RECENSIRE DISCUTENDO

DAL PROGETTO SIONISTA AL SIONISMO REALIZZATO
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è perché la pace si fa con la controparte e la
controparte è una popolazione, parte di una
immensa compagine, che abitava la stessa terra
della speranza ebraica. Il movimento nazionale
palestinese ha comprensibilmente rifiutato
dall’inizio la prospettiva di una presenza
ebraica determinata a crescere e a costituirsi in
stato. Le soluzioni di compromesso, tema del
libro e del mio commento, potevano essere
due: lo Stato binazionale o la spartizione. I
palestinesi hanno rifiutato la spartizione ed
hanno posto allo Stato binazionale la
condizione di rimanere maggioranza, come
d’altronde il sionismo mirava con
l’immigrazione a conseguire la maggioranza
ebraica. Quando l’Onu ha votato la spartizione
e gli ebrei hanno costituito su una porzione di
Palestina il proprio stato, il mondo arabo lo ha
attaccato a ripetizione per distruggerlo: non
sto a ricordar le date delle nostre paure e delle
costose liberazioni. L’esperienza fatta ha
rafforzato l’esigenza di tutele difensive e credo
che l’arretramento sulla vecchia linea
armistiziale, travolta nel 1967, non sia
possibile né consigliabile. Oltre tutto, l’esito
del ritiro da Gaza, per quanto opportuno,
davvero non ne incoraggia altri più impegnativi
per entità di popolazione ebraica da sloggiare
e per fascia di copertura al cuore del paese.
Dalla diversa posizione, di maggiore aderenza
al corso storico del sionismo e alle scelte di
Israele, concordo con l’amico Bruno Segre
sulle opzioni liberali all’interno dello Stato
ebraico e e sugli sforzi in direzione della pace.
Se la pace non sarà possibile, per il forte
divario tra le condizioni delle parti, appare
valida la tesi di Gadi Taub, riferita da Segre e
da me presa in versione modificata, di un
unilateralismo accorto a non occupare tutto lo
spazio tra il Giordano e il mare, e a lasciare un
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terreno per lo Stato palestinese. C’è già, del
resto, una Autorità palestinese, di base per lo
sviluppo statuale.
Il primo scritto, raccolto nel libro di Segre, è
I figli del kibbutz, del 1970, un saggio di
sociologia e pedagogia sull’esperienza
collettivistica in Erez Israel, con particolare
riferimento all’analisi di Bettelheim.
L’itinerario di Koestler tra politica, scienza e
religione, del 1979, è un profilo del
cosmopolita scrittore e giornalista
nei suoi
coinvolgimenti ideologici, attraverso
esperienze su disparati campi di osservazione
e di
giudizio, gli affreschi narrativi di
impatto storico, le riflessioni psicologiche
ed antropologiche, le contrastanti attrazioni
per un Vladimir Jabotinsky, padre del sionismo
revisionista, e per Willy Mṻnzemberg,
agitatore comunista, ispiratore dei Fronti
popolari. Dalla soluzione massimalista di
Jabotinsky Koestler passò alla convinzione di
dover spartire la Palestina con gli arabi,
suggerita tra le pieghe del romanzo Ladri nella
notte, scenario delle due esistenze. Acuta è la
connessione cronologica tra il cedimento di
Monaco e il Libro bianco contro la causa
ebraica. Il cedimento di Monaco non evitò la
guerra, e Ben Gurion, in risposta al Libro
bianco, espresse il famoso chiasmo di stare con
la Gran Bretagna come se non ci fosse il Libro
bianco e di combattere il Libro bianco come se
non ci fosse la guerra. La destra sionista, di
fronte alla perdurante ostilità inglese, ricorse
nel dopoguerra al terrore e Koestler la contattò
clandestinamente, da giornalista, un po’ per
residua attrazione e un po’ per cercar di
convincerla alla realistica soluzione di spartire
la Palestina. Dopo la creazione dello Stato di
Israele, Koestler pose agli ebrei la secca
alternativa tra il trasferimento colà e la
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completa assimilazione. Segre la confuta
egregiamente, perché fondata sullo schema
riduzionistico dell’ebraismo come religione
nazionale, tutta risolta in loco con la
ricostituzione della nazione. La storia ebraica è
sfaccettata, ricca di modificazioni e
adattamenti a nuove situazioni, quindi anche
alla compresenza di Stato ebraico e
mantenimento della diaspora. Segre spiega
le svolte di Koestler con la sua propensione
utopica alle soluzioni radicali, liberanti una
volta per tutte. Per dirla in breve, la soluzione
poteva essere l’internazionalismo comunista di
Munzemberg oppure il massimalismo sionista
di Jabotinsky; oppure, ancora, andando tutti
nel realizzato Israele e assimilandosi quelli che
se ne stanno fuori. Koestler contrappose infine
al razzismo antisemita la carta cazara,
sostenendo che buona parte degli ebrei non è
semita ma è costituita di discendenti dei cazari,
convertiti all’ebraismo, nel libro La
tredicesima tribù. Con l’esagerazione sulla
percentuale di discendenza cazara nel popolo
ebraico, la tesi contraddice la caratterizzazione
chiusa della religione ebraica. Alla pretesa
origine cazara di gran parte degli ebrei
dell’Europa orientale oggi attinge la
propaganda antiisraeliana, per spezzare il
legame ebraico con la terra della Bibbia.
A scuola di coesistenza, del 1998, parla di un
istituto scolastico, sorto in Israele, misto di
allievi religiosi e laici, inteso a superare lo
steccato tra le due parti della popolazione.
Segre lo ha preso ad esempio di una
educazione aperta, criticando l’esclusione o le
difficoltà fatte ai figli di matrimonio misto
dalla scuola ebraica di Milano. Gli do ragione
perché se una coppia mista sceglie per i figli la
scuola ebraica vuol dire che ci tiene
all’ebraismo.
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Gerusalemme: allarme apocalittici?, apparso
nel 1999, parla di esaltati individui e gruppi
cristiani che confluivano in Gerusalemme in
vista del terzo millennio, da cui attendevano
grandi rivolgimenti, nominandone parecchi.
Dalla galassia del millenarismo evangelico
emergevano gruppi carismatici con
propensione a gesti eclatanti, in vista
dell’apocalisse e con fede nel ritorno di Cristo.
Il gran giorno si legava alla ricostituzione del
regno di Israele, con finale conversione degli
ebrei, ispirandosi alla visione di Paolo nella
Lettera ai romani. In certi predicatori il felice
esito sarebbe preceduto da una rovinosa guerra.
Si riaffacciò inoltre la vecchia previsione di un
anticristo ebreo, che, prima di essere sconfitto,
avrebbe causato guai, e il truce mito prese la
versione araba in chiave antiisraeliana.
Lettera a un prete filopalestinese, del 2002, è
un’esortazione a desistere dal vedere la ragione
da una parte sola e il torto simmetricamente
dall’altra. Gli parla succintamente di sé, del
nativo e chiaro ebraismo, della persecuzione
subita, dell’attitudine che condivido al dialogo
ebraico – cristiano. Partecipammo insieme a
una sessione del Segretariato attività
ecumeniche. Gli dice, da pacifista ebreo, che
si è potuto meglio intendere con palestinesi che
non con faziosi filopalestinesi italiani.
Nahum Goldmann, il profeta dimenticato, del
2002. Nato in Lituania nel 1895, Goldmann
emigrò bambino con la famiglia in Germania,
apparsagli colta e civile rispetto alla crudeltà
dell’antisemitismo russo, tanto da saper lui
ritrovare, per integrazione nella cultura
tedesca, il rapporto con quel paese, dopo il
crollo del nazismo ed istituire le Claims
Conference per l’indennizzo ai superstiti della
shoah. Giovane sionista, con un’esperienza del
1913 nella Palestina ottomana, contò sulla
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Germania, durante la prima guerra mondiale,
per l’appoggio al movimento, in parallelo con
la scelta vincente dell’appoggio inglese,
sancito dalla Dichiarazione Balfour. Accanto a
questa, e più ancora, Goldmann considerava
necessaria l’intesa con gli arabi per il loro
consenso all’impresa sionista. Ci fu, al
riguardo l’incontro di Haim Weizmann con
l’emiro Feisal del Hejaz, ma le rappresentanze
arabe palestinesi e dei paesi più vicini si
mostravano fin da allora avverse a concedere
più di una presenza minoritaria ebraica.
Nondimeno Goldmann continuò a perorare
l’accordo con gli arabi fino alla fine della vita.
Privato dal nazismo della cittadinanza
germanica, ricevette quella dell’Honduras. Fine
diplomatico della causa ebraica, fu ricevuto nel
1934 da Mussolini, che si ostentò più sionista
di lui, ma presto gli voltò le spalle per
intendersi con Hitler e dare appoggio agli
arabi. Con il rabbino riformato Stephen Wise,
fondò nel 1936 il congresso mondiale ebraico,
portandolo avanti come istituzione permanente
anche dopo la morte di Wise. Costante nello
scongiurare il conflitto con gli arabi, sconsigliò
l’immediata proclamazione dello Stato ebraico
alla partenza britannica dalla Palestina, ma era
quello a mio avviso il momento decisivo per
l’audacia di Israele, come vi sono momenti
decisivi per ogni risorgimento. Da allora
crebbe il divario di Goldmann dai governi
israeliani, ed impersona il personaggio ideale,
l’inascoltato profeta, nella affine visuale di
Segre. Goldmann curò il rapporto con l’URSS
anche oltre la fase agevole dell’appoggio
sovietico alla nascita di Israele, e propugnò la
totale neutralità dello Stato ebraico, che in
profetico auspicio di morale esempio
planetario, avrebbe dovuto elevarsi al di sopra
delle mischie. Eguale fu l’aspirazione del
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mazziniano Ugo Della Seta, che, anche per
l’Italia, fu in dissenso sulla scelta atlantica col
suo partito repubblicano. Israele, in effetti, non
fa parte di ufficiali alleanze internazionali, ma
alla mischia, o meglio alla tenzone per la vita,
non sfugge perché, ebreo degli stati, è preso
particolarmente di mira.
Nella tenzone di Israele non manca il fattore
religioso, come mostra Segre nello scritto del
2004 Gott mit uns: l’ABC dell’odio. Rileva che
l’odio del fondamentalismo arabo - islamico
colpisce anche gli ebrei in quanto tali,
ricordando i casi di Nicholas E.Berg e di
Daniel Pearl. Ravvisa, per l’ambito islamico, la
matrice della violenza sacra nel wahabismo
sunnita di Arabia, ma gli sciiti non son da
meno e le matrici abbondano. Si sposta quindi
su certo manicheismo americano e viene ai
rabbini fondamentalisti israeliani, come Dov
Lior e Hanan Porat, concludendo che c’è in
comune, tra il reaganismo - bushismo
americano, certi rabbini israeliani e il
fondamentalismo arabo – islamico, l’adesione
ideologica a un imperativo religioso. Per mio
conto, non condivido l’imperativo religioso di
Reagan e Bush, ma condivido con loro la
difesa della civiltà liberale dell’Occidente.
Ritengo che la disposizione a sacrificare vite
umane, elemento effettivamente probante di
giudizio etico, sia diversa per potenziale
psicologico di distruttività, per metodi di lotta,
per finalità di obiettivi, per oltraggio di
deumanizzazione tra le parti considerate:
ebrei figli di scimmie e di maiali, scarafaggi.
Bruciali, espelli tutti i sionisti, lo scandiscono
anche in ebraico per esser bene intesi. Diversi
sono i contrappesi correttivi e compensativi
che le rispettive società ed opinioni pubbliche,
i rispettivi sistemi istituzionali esprimono, a
contenere le componenti fanatiche ed
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oltranziste. La preghiera di rav Porat, di
invocazione nel ricorrente pericolo, è peraltro
nel solco della Torah e dei Profeti, per
l’attaccamento alla ritrovata terra promessa, in
trepidazione di non esserne più divelti, come
suona il vaticinio di Amos, che in vicini
versetti accosta la divina premura per Israele a
parallele vicende di altri popoli nella regione.
I pericoli di derive e di prevaricazioni
sussistono nelle democrazie e la democrazia
israeliana ha invero un limite costitutivo nella
discriminante insieme nazionale e religiosa, tra
maggioranza ebraica e forte minoranza araba,
malgrado i diritti riconosciuti agli arabi, per
essere lo Stato, nella motivazione di nascita,
sede del popolo ebraico, ed avendo gli arabi
vissuto la sua nascita alla stregua di catastrofe.
E’ l’argomento dello scritto di Segre Per
Israele verso i sessant’anni, dove reca la
coscienza del problema dall’interno di Israele
in Amos Schocken, direttore e proprietario del
quotidiano progressista “Ha Aretz”. Schoken
considera, tra l’altro, la naturale alienazione del
cuore arabo nell’ascolto dell’inno nazionale,
tutto pervaso di anima ebraica. Per l’inno era
stata proposta una aggiunta estensiva a tutti gli
abitanti del paese, che riterrei opportuna, ma il
problema di fondo resta. La soluzione ottimale
sarebbe data da una autentica pace, con il
riconoscimento arabo di Israele, con la nascita
a lato di Israele di uno stato democratico
palestinese, con il quale gli arabi israeliani
realizzino quel completamento di
identificazione che gli altoatesini possono
avere con la confinante Austria o gli ebrei
della diaspora con il pur lontano Israele. Allo
stesso modo, in uno stato democratico
palestinese, non juden rein, dovrebbe poter
risiedere una minoranza ebraica, realizzante il
completamento di identificazione con Israele a
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poche miglia. Interessante, nell’ ottica dei due
stati che ammettano le due minoranze, è
appunto il pensiero della giurista Ruth
Gavison, fatta conoscere da Segre, per
consentire ad entrambi i popoli di conservare,
al di sopra del confine, i legami con la totalità
della amata terra. Ciò potrebbe avvenire in
forme di cooperazione, di scambi, di viaggi e
soggiorni tra l’uno e l’altro stato.
E’ evidentemente un sogno. Tornando alla
realtà, valuto che l’assetto di convivenza,
all’interno di Israele, malgrado le criticità, sia
relativamente ed apprezzabilmente equilibrato,
nei limiti e nei rischi di una situazione
oggettivamente precaria, che ci vuole saggezza
e prudenza perché non si infiammi o si
deteriori col passar del tempo e il susseguirsi
delle generazioni. Per mantenere il grado
realisticamente accettabile di convivenza
democratica, è la congiunzione di araba lealtà,
di spazio e respiro all’entità araba, di
individuali diritti civili e sociali, di massima
integrazione possibile per gli arabi, di vigile
coscienza ebraica sul piano etico e sul piano
democratico. Di merito e di giovamento sono
le non poche esperienze educative di incontro
come “Nevé Shalom – Wahat as Salam”, di cui
Bruno Segre è stato presidente, e la Fondazione
Bereshit la- Shalom di Angelica Edna Calò
Livné in Galilea.
Più grave è la situazione in zone di Giudea e
Samaria, dove gli ebrei sono minoranza ed
insieme parte favorita, che per convergenti
motivi non se ne può andare, ma dovrebbe
delimitarsi, in termini di espansione territoriale
e comportamentale. Nella difficoltà dei
negoziati, Segre vede in atto le spinte,
intenzionali e programmatiche o per inerzia
rassegnate, dalle due parti, a non dividere il
paese e a reclamarlo per sé. Lo si può
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constatare.
Gli Schindler scomodi, scritto del 2008,
concerne l’indagine di Robert Satloff, studioso
ebreo del mondo arabo, sui giusti di paesi arabi
che hanno salvato vite di ebrei durante
l’occupazione italo – tedesca. «Per il mio
essere ebreo era importante capire gli arabi»,
un programma di conoscenza e di vita per
questo autore, che cerca contro corrente di
procurare ad arabi giusti il riconoscimento
dello Yad Vashem e a loro o ai loro discendenti
l’accettazione di tale riconoscimento. Resi
onore, di parte ebraica, a giusti musulmani in
una mostra romana organizzata da Luigi De
Salvia, presidente del comitato italiano di
Religions for Peace, e rammento che si trattava
soprattutto di musulmani albanesi e bosniaci.
Ad una settantina di musulmani è andato finora
il riconoscimento dello Yad Vashem, quasi tutti
di paesi non arabi, cui, per merito di Satloff, si
è aggiunto il tunisino Khaled Abdelwahhab.
Shimon Peres caldeggia la candidatura del
sultano Muhammed V del Marocco.
Un articolo del 2010 è dedicato alla memoria
di Yitzhak Rabin, il generale e governante
israeliano, sciaguratamente colpito dalla pistola
di un estremista ebreo nel corso della sua
politica di pace, che però, devo ricordare, fu
cosparsa di angoscianti attacchi terroristici
arabi dentro la stessa Israele. Non mi poté
convincere la formula «combattere il
terrorismo come se non ci fosse un processo di
pace e continuare con il processo di pace come
se non ci fosse il terrorismo». Perché il
terrorismo colpiva ed aumentava in
proporzione diretta allo sforzo di pace,
muovendo dal programma di cancellazione
dello Stato ebraico, e non credo che l’accordo
di pace con rinunce territoriali lo avrebbe
fermato. Il giorno dell’esecrato assassinio, dal
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Libano venne il rammarico che a sparare non
fosse stato un arabo.
In uno scritto del 2009 Segre chiede se il
conflitto israelo – palestinese sia una guerra di
religioni, ponendo in risalto la differenza, in
campo ebraico, tra l’ortodosso Yeshiahiahu
Leibowitz, che negò allo Stato profano ogni
religioso pretesto di occupare i territori, e il
rabbino capo dell’esercito Avichai Rontzki,
assertore di una politica opposta, e di un
opposto intendimento della Torah, per
l’integrità ebraica della terra di Israele. Di
interne differenze ve ne son molte in seno
all’ebraismo e allo stesso sionismo, come
recita il titolo del saggio del 2011, Sionismo.
Un tema con parecchie variazioni, che
ripercorre la storia dal ’48, passando per il
tornante del ’67, quando l’esito miracoloso
della guerra dei sei giorni avrebbe frastornato
buona parte di Israele, inducendola all’errore di
occupare i territori, con un particolare
sviamento religioso di segno messianico. A
mio vedere, ringraziando sempre Dio per la
salvezza, il miracolo fu dovuto all’uso
razionale ed intrepido di quanto si era
approntato, in concretezza di preparazione
militare, preparandosi al peggio. La vittoria ha
dato luogo ad un nuovo fermento di
nazionalismo religioso, ma già il sionismo
revisionista, di tendenza laica, voleva tutta la
Palestina e rivendicò addirittura la
Transgiordania, sottratta dall’Inghilterra al
mandato. A mio avviso, gli intenibili confini
precedenti, puramente armistiziali e provvisori,
necessitavano di correzione, perché
strozzavano il minuscolo stato al suo centro e
nella capitale. Né c’era con chi negoziare la
ritirata, in compenso di pace, al clangore dei
quattro No venuti da Khartum. Con altrettanta
continuità di vedute, Rabin resta, in coerenza,
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per l’amico Segre, il rimpianto modello di
soldato divenuto statista e deciso alla pace.
Il problema era ed è dove fermarsi, se e quanto
lasciare di spazio al sorgere dello Stato
palestinese, per dare lo sperabile adito alla pace
e per la comprensione del problema
demografico, che porta con sé il problema
democratico: è quanto dice l’esperto Gadi
Taub, su cui Segre si diffonde. I governi di
Israele non hanno proceduto all’annessione,
lasciando con ciò aperta la soluzione dei due
stati. Sharon ha attuato il ritiro da Gaza, che,
saviamente utilizzata dalla dirigenza
palestinese, e non usata come base di lancio
per far tribolare gli ebrei, avrebbe costituito
una base per la soluzione. Dalla Giudea e
Samaria non credo possibile una massiccia
evacuazione dei consistenti insediamenti
ebraici, trattandosi ormai di vere cittadine.
Pregiudicherebbe la difesa di Israele e
produrrebbe lo scontro civile tra ebrei, ma
trovo giusta l’indicazione di Taub per una
auspicabile reciprocità di unilateralismi. Da
parte israeliana un saggio unilateralismo
dovrebbe fermare l’espansione di altri
insediamenti, salvo il controllo della frontiera
sul Giordano.
Condivido con Bruno Segre l’ammirazione,
nelle ultime pagine, del compianto rabbino
David Hartman, che ha postulato e praticato,
dal versante ortodosso, il dialogante rispetto
del pluralismo ebraico e delle diversità
religiose.
bdp
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UNA CRONACA DI CORREGGIO

PRANZO PATRIOTTICO
TRA CRISTIANI ED EBREI

Le cronache locali sono un settore di tutto
rispetto nella storia dell’informazione, prima
che nascessero i giornali ed anche in presenza
di giornali, sia nella dimensione locale che
questi non coprissero, sia a complemento del
giornale stesso, non ancora quotidiano, con
raccolta giornaliera di notizie e di quanto si
diceva tra la gente. Il cronista era un uomo
curioso, attento a ciò che accadeva e circolava
intorno. Era un uomo che si dava la funzione di
cercare, osservare, registrare, e spesso
commentare, o per incarico nell’ambito di una
istituzione, come una corte, una magistratura,
una parrocchia, un monastero, o per personale
esigenza ed iniziativa, conservando
privatamente la propria scrittura. Vi potevano
avere accesso più o meno lettori, o restare
invece incognita, non letta, o poco consultata,
in casa o in un archivio,

fino alla scoperta o

alla cura e pubblicazione, sovente di posteri,
come nel presente caso.
La cronaca, oggetto di questo articolo, è di
Correggio, la cittadina in provincia di Reggio
Emilia, che compare già nel numero scorso per
il ricordo dell’ultima tranquilla ebrea lì rimasta
e da lì deportata, durante l’occupazione
tedesca. Il cronista, Pietro Vellani, era un
cameriere del Collegio convitto ducale, dunque

27
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un uomo del popolo, non comune in rapporto

Bonaparte armistizi, concessi a patto di

alla qualifica del suo lavoro, che va però letta

contribuzioni. Il 26 giugno il comune di

ad un livello decoroso di servizio, nel

Correggio deve mandare all’armata francese

significato originario, provvedendo alla mensa,

centotre bovi. Il governo ducale estense

alla pulizia, alla buona tenuta dei locali. Era

assicura di rifondere la spesa cui è tenuto

istruito, amava il patrio luogo pur essendo nato

dall’armistizio, ma presto non ce la fa a pagare

in vicina contrada, era religioso e

la contribuzione e i francesi invadono a ondate.

tradizionalista, aveva una visione del mondo

Si alternano le visite dei tedeschi, nome con

radicata nel consolidato ordine di valori, che

cui si intendevano gli austriaci, sempre temuti

venne sconvolto nel 1796 dall’arrivo dei

come milizia straniera, ma preferita da gran

francesi, forieri dei principȋ rivoluzionari.

parte del popolo e dal cronista rispetto ai

La cronaca, manoscritta, è ora in

francesi. Una minoranza di democratici o

pubblicazione, partendo da un primo volume

patrioti stava invece coi francesi per gli ideali

degli anni 1794 -1805, con cura filologica e

che la animavano o per inquietudini e speranze

redazionale di Nazzaro Benati e Giovanni

di cambiamento in meglio. Ogni giorno si

Fontanesi, e introduzione di Alberto Ghidini,

tenevano, a vario titolo e con diversi termini

per merito della locale Società di studi storici,

devozionali, funzioni religiose. Frequenti le

nel 2011, Correggio, n. 4 della collana I

processioni, che il cronista, partecipe,

Quaderni. Arriverà, con cesure, fino al 1829.

descrive. I tridui per la pioggia quando

L’opera di trascrizione si deve, oltre Benati e

terreno è arido. La democrazia tese a limitarne

Fontanesi, a Giuliana Bellelli, Azio De Boni,

l’impatto pubblico.

Vincenzo Guerra, ed al compianto Luigi

Il 30 settembre passano da Correggio

Vinesi. L’annotazione è di Valter Pratissoli.

centocinquanta tedeschi, bene accolti e invitati

Pietro Vellani nacque nel 1864. Cominciò

a fermarsi, ma proseguono. Il 4 ottobre si

trentenne a comporre la cronaca, nel 1794, nel

apprende che i francesi sono a Carpi, adirati

clima delle grandi novità innescate in Francia e

con Correggio per l’accoglienza fatta ai

sotto l’incipiente pressione dei francesi da

tedeschi. Arrivati a Correggio, impongono per

vicino. Il 2 maggio di quell’anno scriveva: «I

multa una contribuzione di 250 zecchini. Il

francesi si fanno temere e con ragione perché

governatore locale ne addossa la metà, 125

dai fogli si sa che sono molto penetrati nel

zecchini, all’Università (comunità) ebraica,

Piemonte». Il 9 maggio 1796 il cronista parla

100 ai Francescani e 25 al Collegio. Poi il

dei francesi a Piacenza. I governi chiedono a

generale francese ripartisce il peso più

il
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giustamente. Fontanesi, curatore della Cronaca,

degli ebrei e una loro autonoma designazione

ha anche pubblicato l’elenco delle famiglie e

di rappresentanti: «Gli Ebrei sono Cittadini e

persone ebree a Correggio, al censimento

tali sono stati in Società riconosciuti, perché

napoleonico del 1811, 43 famiglie e 213

hanno contribuito e dovranno contribuire, al

individui. Nella cronaca se ne parla molto.

pari di tutti gli altri, ai gravi bisogni della

C’era anche una minoranza di luterani, ma se

Patria. Devono pure essere chiamati ad unirsi

ne parla di meno. Come dovunque, anche a

nelle loro sinagoghe per nominare i Deputati

Correggio, gli ebrei simpatizzavano pei

alla Assemblee elettorali di Modena e Reggio

francesi e la democrazia, latori

[…] S’invitano quindi tutti i Cittadini di

dell’emancipazione, anche se in genere

nazione Ebrea a formare le loro assemblee

preferivano farsi sostituire da altri, a

primarie e centurionali per nominare i Deputati

pagamento, nel servizio nella Guardia

ad essa competenti». A Correggio scelsero

nazionale, e non sempre poi pagavano. Nel

Angelo Sinigaglia, figlio di Samuele.

periodo francese Angelo Sinigaglia, un

Un esempio di come giungessero le notizie è,

maggiorente della comunità, è stato consigliere

il 3 febbraio 1797,

comunale, venendone destituito nel ’99 sotto

Mantova, dato in città dall’ebreo Liggià

gli austriaci. Altri ebrei furono in vista, con

Massarani, di Correggio, proveniente da

dispetto del cronista per la loro albagia. Il fatto

Reggio.

stesso di esercitare cariche, presentarsi in

Un fatto significativo, tra ebrei e cristiani di

divisa, plaudire alla piantagione degli alberi

Correggio, in fratellanza repubblicana, fu il

della libertà, era un grande strappo alla

pranzo patriottico, celebrato il 19 febbraio, 1

millenaria emarginazione. Un contrasto si

ventoso, del 1797, con un sarcastico commento

accese per la circolazione degli ebrei, sostenuti

del cronista, in cima all’evento del giorno:

da democratici e francesi, durante la Settimana

«Pace col Papa dopo questo. Prima di mezzo

santa, quando era stata d’obbligo la loro

giorno fù posto in tavola il salame di majale

relegazione in casa, senza neppure affacciarsi

per i Cristiani e di Occa per gli Ebrei, la frutta

alle finestre, consentendo solo il vigilato

che era di pomi ed uva bianca fresca, i

tragitto per recarsi a dire le loro preghiere in

bicchieri, i pistoni vuoti per il vino su le sue

sinagoga. Per piacere al popolo, nel novembre

sottocoppe di peltro, il formaggio, i tovaglioli,

’96 la comunità distribuì due pagnotte ad ogni

posate, ecc. Ogni dieci persone cioè 5 per parte

povero che vi si recasse. Un proclama dell’8

era divisa la tavola da una ampolla di cristallo

dicembre 1796 affermò nettamente i diritti

piena di arena entro la quale guernita di

l’annuncio della resa di

29
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bussolo era piantata una bandirolina di carta a

Francescani in una botte di 8 buone misure e

tre colori ove stava scritto Libertà Eguaglianza,

per gli Ebrei era stato particolarmente apposta

come pure erano queste bandiroline piantate

provveduto. Per portare in tavola ai Cristiani le

sull’appoggio dell’orchestra.

Ad un’ora in

vivande adoperavansi sopra una barella 18

punto dopo mezzo giorno vennero i

piatti grandi per volta capaci ognuno di

Commensali in numero di 180 Cristiani fra

contenere le porzioni per dieci persone. In

Signori e poveri e 40 Ebrei. In capo della

tempo della tavola, prima e dopo i suonatori

tavola stava a mandiritta per sortire fuori dello

suonarono allegramente. Alle due terminò con

steccato della tavola il Dottore Luigi Salvioli

buon ordine il pranzo ed i Francesi a cavallo

del Comitato venuto apposta e dopo lui alcuni

unitamente a nostri loro seguaci cantarono

municipalisti, il Landriani ecc. dall’altra parte

l’inno patriotico in Francese, dopo di che quasi

in capo della tavola stavano i Soldati francesi

subito

posti qui di permanenza, quali avevano dietro il

posate, piatti ecc. lasciandovi fino al suo fine

loro luogo fuori della tavola legati i montati

ed al suo luogo la botte.

cavalli per andar di quando in quando a tener

commedia gratis intitolata il Calzolajo, a cui

su la gente, dopo questi eranvi parte Signori,

intervenne il Collegio, prima nel tempo e fine

parte buoni artigiani come anche dall’altra

della quale altro non si udì, che gridar

parte; novanta per parte erano i Cristiani, fra

scioccamente Evviva l’armata Francese in

ogni trenta dei quali erano frammessi dieci

Italia Evviva la Repubblica Cispadana e

Ebrei. I Cristiani ebbero per loro cuoco del

Francese Evviva Bonaparte, cose che facevan

suddetto pranzo cucinato per loro in casa

venir la rabbia. Dopo la commedia vi fù festa

Giannotti Filippo Salardi Sartore e Marco

da ballo, ma con poco concorso sino all’ave

Antonio Rossi Caffettiere.

Gli Ebrei ebbero i

maria del giorno. Tutte queste pazze allegrezze,

loro cuochi, che in altro luogo gli cucinarono il

balli, pranzi patriotici si fanno per la

pranzo. Riso fù la minestra per tutti, ma quello

consolazione della resa di Mantova, la quale a

de’ Cristiani sapeva talmente di fumo, che poco

confessione de’ Francesi medesimi nemmeno

ne mangiarono specialmente de’ Signori.

in capo a dieci anni per la forza e loro valore

Alesso di manzo per tutti, stracotto di manzo

avrebbero presa, se non fosse ridotta all’ultima

per tutti. I Cristiani avevano gente, che serviva

necessità». Il 19 marzo 1797, gli ebrei, riuniti

a tavola, dava da bere, e gli Ebrei i suoi

in sinagoga, elessero per presidente Angelo di

particolari servienti; il vino per i Cristiani

Samuele Sinigaglia. Per segretari Isacco di

posto sotto l’albero come dissi gli fù dato dà

Samuele Sinigaglia e Isacco di Lazzaro Finzi,

furono levate le tovaglie. Tovaglioli,
Alla sera vi fù la
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Aronne Fontanella, Salamon

ineguali era una regola del buon ordine

Vienna e Samuele di Benedetto Finzi, per

cristiano. Per il resto non aveva simpatia per

decurioni Aronne Fontanella, Samuele di

gli ebrei, ma nemmeno odio. Giudicava Isacco

Benedetto Finzi, Salamon Vienna, Isacco di

Finzi un temerario ma per il fratello Samuele e

Samuele Sinigaglia, Isacco di Lazzaro Finzi.

il padre Lazzaro ebbe un’espressione di stima

Quale loro presidente provvisorio scelsero il

autocensurata, cancellando la riga, dopo aver

più anziano, Abramo Sinigaglia detto

riferito, l’8 maggio 1799, che erano stati

Giurbellone, che nominò suo segretario

derubati da soldati tedeschi e che il

Samuele Sinigaglia, detto Streggiamuraglie.

comandante tedesco, accogliendo il loro

Tanto altro c’è nella cronaca, la vita di una

reclamo, fece restituire il mal tolto. Si lasciò

cittadina nella quotidianità e nelle varie

sfuggire che quei due ebrei era veri

contingenze, negli interni contrasti e nelle

galantuomini e buoni aristocratici, ma rifletté

esterne influenze, nel lavoro e nella festa, nelle

di essersi troppo sbilanciato. Una nota

differenze di classe e nei rimedi alla povertà,

autobiografica del cronista spicca il 25 maggio

nel rapporto tra centro urbano e campagna, tra

1798 con la nascita di un figlio: «Mi nacque

comunità locale e il capoluogo, fra tradizione e

alle tre e mezza antemeridiane un ragazzo da

soffio di laica modernità, tra religiosità ed

mia moglie Eufrasia Rossi a cui posi il nome

economia, tra assoluta maggioranza cattolica e

del defunto mio padre Gioacchino. Lo

avvertite presenze acattoliche, specialmente

accompagnai alla Municipalità dopo il

l’ebraica. Momento critico dell’anno, sotto

battesimo e fù notato al numero 33, 6 pratile».

questo riguardo, era la Settimana santa,

Data ufficiale del calendario rivoluzionario. Gli

chiedendo in molti del popolo che gli ebrei non

impiegati, per serbare il posto, fecero

si facessero vedere ed uscendo essi invece, in

giuramento di fedeltà ai principȋ

respiro di libertà, protetti da francesi e patrioti

rivoluzione. In quanto cronista, Pietro Vellani

da attacchi ed insulti. Isacco Lazzaro Finzi,

scrisse di sé, tra gli opposti contendenti, il 16

tenente della Guardia e provveditore dell’

giugno 1799: «Io per me osservo tutto, scrivo

armata francese, soprannominato il zoppo

tutto e sin ora ho procurato e procurerò di aver

sereno, fece sapere di aver la pistola carica per

prudenza e di navigare secondo il vento. Mi

chiunque lo insultasse. Il cronista scrisse di

dispiace solo a veder quel fanatismo da una

sperare che se ne stessero a casa e non

parte e dall’altra, per cui provansi tante volte

facessero gli sfacciati. Si capisce che per lui la

dei guai grossi». La recensione si limita

convivenza da separati e moderatamente

primi sei anni.

della

ai
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E’ ora molto apprezzabile la scelta curata da
Elissa Bemporad, docente al Queens College
(City University di New York) e Margherita
Pascucci, filosofa, di otto racconti, nella
gradevole edizione di Storia e Letteratura
(Roma), che mantiene, con utilità per gli
esperti e con attrazione per

i bibliofili, in

minuto corpo di stampa, l’originale yiddish, di
seguito alla fluidamente efficace versione
italiana. In giusto carattere con la Yiddishkeit,
il nome dell’autore suona Itskhok Leybush
Peretz. I termini yiddish, facilmente
interpretabili per chi sa l’ebraico, riempiono

Itzhak Leib Peretz (1852 – 1915), poeta e

naturalmente le narrazioni, per i riferimenti ai

scrittore, in yiddish, in ebraico, in polacco nato

rituali e alle consuetudini che costellavano la

a Zamosh, cittadina della Polonia sudorientale,

povera ma assorta vita degli ambienti e dei

è stato, in particolare, uno dei padri della

personaggi, venendo spiegati nell’introduzione,

l e t t e r a t u r a Yi d d i s h , d i c u i m a t u r ò

nelle note e tutti nel glossario.

l’apprezzamento, da idioma popolare a lingua

Peretz è stato un protagonista della modernità

nazionale degli ebrei, in una vasta parte di

ebraica, ma ha attinto, nella formazione

Europa, dove vivevano masse ebraiche, tanto

culturale e nella produzione narrativa, alla

che a Zamosh gli ebrei costituivano il quaranta

tradizione, con affettuosa ironia verso modalità

per cento della popolazione. Era altresì un

di lettura e di commento nella familiarità con i

intellettuale della Haskalah, movimento

testi sacri, congiunte a forme devozionali e a

illuministico ebraico, diffuso ad oriente con un

credenze fantasiose, accumulate nei secoli. Se

ritardo rispetto alle origini centro –occidentali

ne ha un esempio nella novella la rabbia di

nel Settecento. In Italia le sue novelle sono

una ebrea, dove la donna se la prende

state tradotte e fatte conoscere, insieme con

comprensibilmente col marito, che,

quelle di Schalom Asch, da Lina Lattes e Mosè

muovendosi e dimenandosi, studia, prega,

Beilinson, nel lontano 1921 (Firenze, La Voce)

salmodia, canta, rammenta accostamenti e

e nel 1980 comparvero, in edizione Feltrinelli,

significati: «Lui studia e dice talmudicamente

con prefazione di Beilinson.

da questo si interpreta, da lì si è dedotto [….]
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L’infelice parola ha aperto tutte le porte chiuse,

(Anna), gli perora che non ha tradito, ma si è

ha esasperato tutti i fulmini. Fuori di sé si getta

allontanata da quello che le è stato negato.

sul marito con la schiuma alla bocca, con le

Qui siamo in piena innovazione ebraica, per

unghie dentro al volto di lui: dedotto, dici tu,

l’eguaglianza di genere, non senza funzionali

dedotto? Oy, una deduzione ti deve succedere,

esagerazioni retoriche sullo status della donna

Rabeynu shel – oylem! [Nostro Signore

ebrea, modellato sulle posizioni più retrive:

dell’Universo], Yo, yo, sì, sì». Siamo in pieno

«Non ho mai tradito voi. Infatti non vi ho mai

umorismo ebraico, con una domestica

conosciuto! Non sapevo nulla del vostro

sceneggiata yiddish. Il devoto e inetto marito,

dolore, voi stessi non me ne avete mai parlato,

rimane stralunato, impaurito, non sa cosa fare,

mi avete tenuta all’oscuro dei vostri segreti.

ma raccoglie le forze, ricordandosi di essere un

Perché non mi avete raccontato del vostro

uomo, e contrattacca da par suo, in nome dei

amore, dell’amore che è la vostra stessa

calpestati valori: «Ascolta, tu, donna …sai

essenza e che si nutre del vostro stesso sangue.

cos’è rinunciare alla Toyre? Non permettere a

Perché non mi avete mai svelato la vostra

tuo marito di studiare, eh? Come stipendio,

bellezza, l’eterna bellezza di Israele, seppur

eh? E chi dà all’uccellino? Tutto è per te non

macchiata di sangue? Tutto ciò che vi è di

credere in Dio! Tutto è passione, tutto è mondo

bello, prezioso, elevato, terribilmente elevato

… stupida donna, cattiva … non lasciare

nella nostra tradizione, lo avete nascosto e ve

studiare un marito, per questo viene l’inferno

lo siete tenuto per voi, voi uomini […] Per me,

[….] Vado in sinagoga, le urla con una voce

per noi, avete lasciato solamente il compito del

più debole e chiude dietro di sé la porta».

dolce al burro e la ‘gele khale’ allo zafferano,

Avrete

capito la simpatia di Peretz per le

e così ci avete tagliate fuori, ci avete bandite!»

donne, che non è soltanto umoristica, ma anche

Si pensi, ancora oggi, al divieto per le donne

ideologica e spirituale nel volerle sollevare da

di pregare ad alte voce o cantando davanti al

un malumore legato alla fissità del ruolo di

Kotel ha – maaravì.

genere ed alla esclusione dalla conoscenza

Sull’eguaglianza di genere verte anche la

delle cose ritenute più elevate e più serie. E’

novella Felicità domestica. Un umile facchino

l’argomento della novella intitolata, appunto,

chiede al rebbe cosa debba fare per meritare il

L’esclusa, vista e ricordata dal fratello, dopo

premio nell’al di là e il rabbino gli risponde

che la ragazza è fuggita di casa, forse

che deve tanto pregare, leggere, studiare o

convertita al

cristianesimo, in un ideale

almeno rendersi utile, come uomo di fatica, ai

ritrovamento dopo tanti anni. Lei, Hane

dotti e devoti. Il buon uomo si impegnerà, ma
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gli chiede cosa debba fare anche la moglie e il

era tenuto in gabbia, per quanto così canterino,

Rebbe gli risponde che quando un uomo

doveva trattarsi di un animale feroce, «e poi

ottiene la poltrona in paradiso la moglie gli farà

quel suo canticchiare, un canto così

da poggiapiedi. Il nobile facchino non ci sta,

immodesto, unito al fischiettare e al volgere lo

va a casa, ama teneramente la moglie, la fa

sguardo in alto, dritto verso il cielo, senza una

sedere accanto a sé nella poltrona e le promette

traccia di rispetto». Il pio gatto fece il

che così staranno in paradiso.

confronto con

Satira esilarante della religiosità crudele, sul

visto un gatto chiuso in gabbia? O un gatto pio

presupposto che il sacrificato sia un peccatore,

fischiettare in modo così dissoluto, a la Zimri

è Il gatto pio, che fa fuori i tre uccellini tenuti

ben Salù». Il riferimento è al giovane

in casa, due mangiandoseli mentre il terzo,

esponente della tribù di Simeone che, durante

dopo che i padrone lo ha

redarguito, si

la permanenza degli ebrei in terra di Moab,

soffocarlo. Abbiamo Ommini e

osò presentare al popolo la sua fiamma

contenta di

bestie di Trilussa in salsa

34

Gennaio - Giugno 2014

la propria specie: «s’era mai

yiddish: «Era un

midianita Kozbi, istigatrice di culto straniero,

gatto pio, attento alle regole di purificazione

meritando per questo di esser trafitto dalla

rituale. Si lavava dieci volte al giorno e

lancia del sacerdote Pinchas (Numeri, capitolo

mangiava in silenzio, in disparte, in un angolo.

25, parashot Balac e Pinhas), esempio biblico

[….] Non si affrettava al pasto come fanno le

di violenza sacra. Zimri doveva essere un bel

creature volgari, Non acchiappava il suo cibo e

giovane ed anche il canarino era bello:

lo ingoiava subito, come fanno gli ingordi. Lo

«Sapete qual è la vera tragedia? E’ che il

faceva in modo aggraziato, affinché il topino

corpo che tende al peccato è così bello, e di

potesse rimanere in vita un altro istante […] e

conseguenza il mondo del piacere così lucente

tremando pentirsi dei suoi peccati col

e il Yetzer ore (impulso malvagio), la

‘vide’ (confessione). Appena portarono a casa

tentazione, così irresistibile [….] e più tempo

il primo canarino, il gatto ne provò pietà […] e

rimane in vita, più peccati commetterà».

sospirando pensò Un esserino così bello, così

«Ecco! E improvvisamente si accese nel gatto

piccolo, un uccellino così meraviglioso…

un fuoco sacro, lo stesso fuoco di Pinchas,

eppure non avrà mai un posto nell’Oilem habe,

figlio di Elazar, figlio di Aronne, il Sacerdote.

nel mondo a venire. Per prima cosa si lavò, e

Balzò sul tavolo, dove si trovava la gabbia col

seguendo le norme igieniche più moderne

piccolo canarino, e già svolazzavano per la

immerse il corpo intero nella ciotola

stanza le piume».

dell’acqua». Quindi, pensò che se l’uccellino

Il racconto che dà meritamente, per spessore
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letterario, il titolo al libro è Il tempo del

uomini, in scala di generazioni, e due donne.

Messia. L’io narrante descrive il paesaggio

Gli uomini ebrei, come sempre, sono assorti in

dello shtetl in cui è cresciuto, ricordandomi un

libri. Il giovane, ad un tratto, richiama

po’ il castello di Kafka: una sorta di fortezza

l’attenzione su una strana apparizione. Pare un

alle cui falde sono il fiume e verdi prati. I

bambino e ha di speciale le ali. Il Messia ha le

residenti di giorno sono liberi di uscire, ma la

ali e distribuirà ali, per salire verso l’alto, ma

sera, chiudendoli ed isolandoli, si alza un ponte

l’uomo di mezza età, con la concretezza della

che fa da muro, con catene di ferro che

maturità, delude la prospettiva di elevazione:

strusciano nelle enormi carrucole e, all’interno

«Di cosa si può vivere in alto? Ingoiare l’aria è

della cittadella, circolano le guardie,

poco … In alto non c’è da fare nessun

imponendo il coprifuoco. Tutti si adeguano,

commercio, in alto non si può prendere nessun

matto del villaggio, il meshughe,

appalto, in alto non si compra da nessuno una

personaggio tipico della narrativa Yiddish, che

pelliccia di coniglio». Questa è un’anima

vaga, indipendente, maltrattato, e per

mercantile ebraica, che sfata il volo

compenso psicologico denota qualcosa di acuto

messianico, e l’intervento del vecchio, con

e di profetico. Penso al matto di Train de vie.

altrettanta concretezza, denuncia il venir meno

L’io narrante, quand’era giovanissimo, dopo un

dei referenti religiosi: «In alto non c’è nessun

bel bagno nel fiume, si addormentò sul verde

shul, nessun bes medresh, nessun luogo dove

prato e si svegliò quando le tenebre erano

pregare, dove imparare. In alto non c’è nessuna

calate, accorgendosi di aver trasgredito, di

strada, intrapresa da tempi immemorabili. In

tener preoccupati i genitori, cadendo in preda

alto ci si perde, si vagabonda» Sta per

alla paura. La mente gli diceva di star calmo

intervenire, con occhi fiammanti, il giovane,

ma il cuore balzava. Cerca di dormire, ma è

ma la nonna li ferma tutti, son così stupidi, a

sorpreso da una presenza: è, vicino a lui, il

parlar di volare. A questo punto, l’io narratore

matto, al quale, così ansioso e smarrito, chiede

si sveglia di soprassalto: è stato un sogno.

tranne il

del Messia, l’attesa ebraica, fervida, sempre

Al messianesimo parte degli ebrei ha

rimandata. Il matto ne ha la certezza: il Messia

rinunciato, e parte no. Il recensore sa che è un

deve venire, viene, è già in cammino,e avrà le

sogno, ma non rinuncia all’anelito. Il recensore

ali e tutti avranno le ali. Allora il giovane si

vorrebbe parlare degli altri racconti, ma non ha

mette in cammino per andargli incontro, su una

più tempo. Il numero del periodico deve uscire.

carrozza che vada lontano, fino a trovarlo.

Ne parlerà altra volta.

Giunge ad uno strano locale, dove ravvisa tre

Reuven Ben Namal
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HAZMAN VEHARAION - IL TEMPO E L’IDEA ringrazia la professoressa Fortunée
Treves Franchetti di Firenze, il professor Pier Vittorio Ceccherini dell’Università di
Roma, la professoressa Carla Servi Levi Minzi di Pisa.

!
!

*

In relazione alla situazione di guerra, in cui si trova Israele con Hamas, dominante nella striscia di
Gaza, venerdì 18 luglio, 20 tammuz, alla vigilia dello Shabbat, il presidente della Comunità di Pisa,
Guido Cava, ha emesso la seguente dichiarazione, che si conclude in un appello, comunicando
altresì di aver sollecitato le autorità di pubblica sicurezza alla vigilanza dei luoghi ebraici.

!

Cari Iscritti e cari Amici,
mi rivolgo a voi con questa breve comunicazione per rivolgere un pensiero alle vittime del conflitto
che in questi giorni, in Erez Israel, ha assunto toni drammatici che sono costati vite umane. Il
precipitare degli eventi ci rende partecipi di un dramma che ci tocca da vicino e che altrettanto
dovrebbe toccare chi ha a cuore le sorti di una terra dilaniata dalle guerre, mentre dovrebbe essere
per tutti una terra di speranza.
Mi permetto di essere vicino ai nostri cari giovani israeliani che sono qua a Pisa a studiare e che,
con spirito di collaborazione, prestano a vario titolo servizio in Comunità: sono con il pensiero
vicino ai loro familiari e amici e vi abbraccio paternamente. Il conflitto che si sta svolgendo in
questi giorni purtroppo ha fatto riaccendere sentimenti antisemiti un po’ ovunque. Pisa è una città in
cui la comunità ebraica è storicamente ben inserita e trova vicendevole scambio di rapporti
costruttivi. Senza lanciare inutili allarmi, mi è sembrato comunque opportuno sollecitare le autorità
competenti per intensificare i controlli ai luoghi ebraici della città, dunque Tempio e Cimitero.
Contestualmente vi invito tutti a partecipare con la massima serenità alle nostre attività, in primo
luogo alle funzioni del venerdì sera (momento centrale del nostro impegno) sia per dare senso e
valore a quello che la Comunità rappresenta per i propri Iscritti e Amici sia, in questo particolare
momento, per dare un segnale di vicinanza e presenza morale a chi, in Israele, vive giorni di paura e
preoccupazione.
Shabbat Shalom.

!

Il Presidente
Guido Cava

!

!

*

Il 16 giugno la Comunità ebraica di Pisa ha avuto la visita di Tatiana Bucci, protagonista con la
sorella Andra di una straordinaria vicenda di sopravvivenza alla deportazione da Fiume ed alla
permanenza in Auschwitz, dove solamente per non aver compiuto un passo in avanti, come
purtroppo fece il cuginetto Sergio, si salvarono dalla destinazione agli esperimenti del dottor
Mengele sui bambini. Il passo in avanti era un macabro invito a riveder la mamma, che invece, per
una specie di tiro dei dadi, implicava l’assegnazione al medico torturatore. Un consiglio pietoso,
pare di un tedesco, le aveva avvisate che era meglio non fare un passo avanti e resistere all’anelito
di riveder la mamma. Quando furono strappate dal letto nella loro casa, nel marzo 1944, Tatiana
aveva sei anni e Andra, con la febbre, ne aveva quattro.
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Le due sorelle partecipano ai viaggi della memoria e si recano nelle scuole per racconto e monito ai
ragazzi. Hanno un bel rapporto con la Regione Toscana e la città di Pisa, che ha loro conferito la
cittadinanza onoraria.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

La signora Tatiana Bucci accolta con gioia in Comunità di Pisa
Con il segretario Giacomo Schinasi
e i due nostri addetti di segreteria Paolo Orsucci e Federico Prosperi

!
*
!

Piero Nissim, versatile artista, enigmista, musicista, cantante, ha interpretato il canto liturgico
Avinu Malkenu (Nostro Padre, Nostro Re) ed ha eseguito, in diverse città e chiese della Toscana, lo
Stabat Mater. La seguente sua nota ha accompagnato il programma di sala.

!

"A dimostrazione che Dio è uno, comunque sia lodato, sta il fatto che questo Stabat Mater, con testo di Jacopone da
Todi, così tipico della liturgia cristiana, è stato musicato da me, compositore di religione ebraica. Di certo non è stato
difficile trovare vicinanze e sintonie per dare suoni/commozioni a questa Preghiera della Pietà, con Gesù di Nazareth
sulla Croce e la madre ebrea, Myriam-Maria, che lo piange ai suoi piedi. Ma non è solo la religiosità del tema, a me
vicino, che mi ha mosso ed ispirato. E’ stato anche il suo carattere di grande pianto laico e civile, che pervade la scena
in un innaturale scambio di ruoli: è la madre che piange il figlio e ci rende partecipi del suo indicibile dolore; ci
accomuna in una “pietas” che ha la forza della rinascita. Il pianto di Maria diventa così il pianto di tutte le madri per i
figli morti (e rinati nelle loro lacrime) su tutte le croci della Terra, piantate in ogni spazio/tempo dalla ferocia
dell’uomo: sulla Collina del Golgota, ieri; sui campi di ogni guerra, da sempre; nel mare di Lampedusa, oggi.
Dopo aver affrontato e musicato vari Lieder del Romanticismo tedesco, in una sorta di “sfida” con i Maestri del
passato, mi cimento qui con un altro classico della musica liturgica tradizionale – lo Stabat Mater – ancora nel
tentativo, superando troppo facili etichette, di dare spazio in nuove forme a generi del passato considerati in un certo
senso improponibili nella musica contemporanea.
Questo perché sono persuaso che i compositori odierni, così come i poeti e gli scrittori, abbiano ancora tanto da dire
ripercorrendo in forme e sensibilità nuove anche stili e schemi “del passato”. Le note, come le lettere dell’alfabeto del
resto, sono quelle. Ma è ancora possibile mescolarle in nuove alchimie dell’arte e dell’anima, senza ricorrere per forza
a modi di scrittura, spinti all’estremo dello “sperimentalismo”, a volte (spesso) incomprensibili".

!

L'opera, per 4 voci soliste ed organo (al canto Maria Bruno, Lucia Pfanner, Riccardo Guercio e lo
stesso Nissim; all'organo Franco Meoli), è stata ben accolta e molto applaudita nelle varie repliche
(Pieve di San Leolino a Panzano in Chianti, Sala Arcivescovile della Diocesi di Lucca, Chiesa di
Santa Caterina a Pisa, Pieve di Calci per "Maggio in Musica", Chiesa di San Martino in Vignale in
omaggio a Fratel Arturo Paoli) ed ora è disponibile per altri eventi e Rassegne di Musica sacra e
spirituale in Italia e all'estero.
Contatti: Piero Nissim 050 937257 - 329 0549168 - piero.nissim@gmail.com
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Carmen Del Monte ha fondato una associazione culturale per la metodologia dello studio con un
corso di formatori per ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori, finalizzato alla cura dell’ansia
scolastica, alla buona gestione del tempo, alla motivazione e consapevolezza dei giovani. Il corso,
di quaranta ore, con numero chiuso di quindici partecipanti laureati almeno al livello triennale, si è
svolto durante il mese di giugno presso la Società Umanitaria in Milano.

!

*
Nei giorni 1 e 2 giugno, si è tenuto a Firenze, presso il Centro La Pira il LIMMUD ITALIA DAY,
Del comitato organizzativo hanno fatto parte Silvia Bemporad Servi, Miriam Camerini, Lucette de
Picciotto, Nancy Lippman, Silvia Marchini Lewis, Gadi Piperno Corcos, Nathan Servi, Rossella
Tercatin, Sandro Servi, ciascuno con propri compiti. Vi si è tenuta la mostra di pannelli didattici su
Momenti di vita ebraica a Firenze, curata da Sandro e Silvia Servi. In grembo due nazioni molte
anime, Parole e musiche degli Ebrei d’Italia è stato lo spettacolo di Manuel Buda e Miriam
Camerini. Si è svolta la gita turistica di Firenze ebraica. Si è proiettato un cortometraggio su
Gerusalemme. In contemporanea, in diverse sale, sono stati trattati i seguenti temi dai seguenti
oratori:
Il LO TOV nella Torah, Pierpaolo Punturello
Perspectives of Jewish scientists, Adam Miles Lewis
Quali modelli per una comunità, Roberto Della Rocca e Sara Cividalli
Interpretazione e significato. Quanto sono indipendenti? Gadi Piperno Corcos
Uscì una voce figlia e disse, Ilana Bahbout, Miriam Camerini, Shulamit Furstemberg, Martina
Loreggian, Nizan Stein Kokin
1664 Una nuova comunità sefardita a Londra, Miriam Sylvera
Jonas Levinas Nussbaum. Tre declinazioni dell’etica ebraica contemporanea, Carmen Del Monte
L’eternità del mondo in Moisè Maimonide , Shemuel Lampronti
San Nicandro - Milano, Alisa Luzzatto Bidussa, Carmelo Jannacone,Luigi Rubino
Serah bat Asher, Nizah Deborah Stein Kokin
Diaspora e Israele. Silenzi coraggio paura conformismo, Stefano Jesurum
Theodor Herzl: “Se lo volete non è una favola”, Daniele Radzik
I nostri seimila nomi, Guido Vitale
Destra Sinistra Centro: direzionalità e centralità nei rapporti ebraico – cristiani (XII – XVII
secolo, Daniel Stein Kakin
Gli ebrei nell’epopea risorgimentale italiana, Walter Rossi
Sputare in faccia al rav , Scialom Bahbout
Viaggio tra i piyyutim Davide Saponaro
Leggere discutere interpretare, Anna Segre
Disperazione e coraggio: figure femminili del Talmud , David Piazza
Yiddishe Gliken (Jewsh Luck), regia di Alecsander Granowskij
I social network e noi, Rossella Rachel Tercatin
La riforma è il tradimento degli ebrei tedeschi assimilati?, Laura Sedda Bordon
Un itinerario ebraico a Firenze , Giovanna Bossi
Danze di Israele, Nancy Lippman
Politica estera di Israele oggi, Maria Grazia Enarda
Pregare a Gerusalemme: un privilegio o un diritto? Bruno Segre
Aspetti e fasi della modernità ebraica, Bruno Di Porto
Vicende di un ebreo fiorentino (1895 – 1952), Silvia Bemporad Servi
Alla conclusione dell’evento, tratta da Sandro Servi, si è celebrata la festa della Repubblica,
concludendo con il canto di Fratelli d’Italia e della Ha Tikvah.
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All’Università di Firenze, per iniziativa della Cattedra di Lingua e Letteratura ebraica, tenuta dalla
professoressa da Zatelli, il 10 giugno il professor ORIN GENSLER, titolare della cattedra di
Linguistics and Philology presso l’Addis Ababa University, ha svolto due conferenze: Ethiosemitic
Le relazioni fra l’Etiopico e le altre lingue semitiche e Proto – Ethiosemitic La formazione delle
lingue semitiche dell’Etiopia.
*
Con la lieta giornata della tradizione Vaishnava, al canto Hare krisna, di altri suggestivi inni suoni
di caratteristici strumenti, si è concluso l’anno sociale del Centro interreligioso di Agliati. Sul tema
dell’anno, Natura e Cultura, ha tenuto la conversazione il Guru, Matsia Vatara Das, Marco Ferrini.
E’ seguita la discussione con molti interventi.
*
Sul quotidiano “Il Giornale del Piemonte”, nel numero del 13 luglio, il professor Aldo Alessandro
Mola, storico, ha pubblicato un editoriale dal titolo Israele, senza se e senza ma, di sostegno ed
illustrazione delle ragioni di Israele, con larghi riferimenti alla storia del popolo ebraico e all’epoca
dell’emancipazione. Lo segnaliamo a chi desideri averne visione in rete e ne riproduciamo l’inizio.
«La guerra nel Vicino Oriente ha un'unica soluzione possibile: il riconoscimento franco, definitivo,
“senza se e senza ma” dello Stato di Israele da parte non solo dei governi dei Paesi arabi e islamici,
ma anche dei “movimenti” religiosi, politici, militari che lo vogliono distruggere (Hamas è solo uno
dei tanti, e neppure il più pericoloso, anche se è in prima fila per motivi territoriali). In sua assenza,
lo Stato di Israele ha motivo di difendersi con tutti i mezzi disponibili, come qualunque popolo
farebbe per la propria sopravvivenza. Israele ha una ragione in più. A differenza di tutti gli altri Stati
della comunità internazionale, conta quattromila anni di storia, e la ricorda tutta, secolo dopo
secolo, anno dopo anno, morti dopo morti. Israele non si batte per qualche chilometro quadrato in
più o in meno, ma per la sua stessa esistenza».
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Per maggiori informazioni contattaci alla mail
info@edizioniilcampano.it
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