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E D I T O R I A L E

Questo numero, di cui i lettori perdoneranno il ritardo rispetto alla datazione formale, si 
apre, alle pagine 36 – 39, con l’appello di Moisè Supino, nel 1860, ai correligionari di Pisa, 
affinché partecipassero al plebiscito dell’11- 12 marzo, per votare l’unione della Toscana al 
Regno sabaudo, che era in fase di espansione territoriale, a seguito della seconda guerra di 
indipendenza, nel processo destinato a creare, l’anno dopo, il Regno d’Italia. Moisè Supino 
era un colto negoziante di tessuti, patriarca nell’Ottocento di una grande famiglia, una dinastia 
ebraica italiana, di origine laziale, in Pisa da secoli, cui è dedicato, nei prossimi giorni 26 – 27 
maggio, un folto convegno di studi. In testa all’appello, egli scelse, ad epigrafe, l’avvertimento 
di Devarim (Deuteronomio, capitolo 17, v. 15) a darsi per sovrano un uomo, designato dal 
Signore, del proprio popolo e non uno straniero. Era la traslazione, nell’età dell’emancipazione, 
dall’ambito nazionale del retaggio di Israele nell’antica patria all’ambito delle patrie adottive, 
in cui si entrava, liberi cittadini, per condividere diritti e doveri. Settantotto anni dopo, le 
leggi antiebraiche, emanate sotto il regime fascista e firmate dal nipote del re connazionale, 
posero fine all’emancipazione, colpendo i nipoti di Moisè, che davvero non le prevedeva.  
Permanevano, del resto, avversioni e impulsi di rigetto verso la minoranza ebraica, in particolare 
nel fronte cattolico intransigente, che continuava a considerarla deicida e straniera, invocando 
il ripristino di restrizioni a suo carico, fino poi a congiungersi con la svolta fascista del 1938. 
Lo si vede, alle pagine 53 – 56, nella recensione allo studio di Valerio Marchi sulla stampa 
cattolica udinese, che fa seguito alla recensione dello studio su Udine di Emanuele D’Antonio 
alle pagine 29 – 31 della nostra XXa annata. Lo dimostra anche l’antipatia satirica del poeta 
dialettale reggiano Ramusani (pagine 63 – 66), un conservatore di fede cattolica, che per altro 
verso si iscrive nell’uso di gerghi giudeo – italiani da parte di autori non ebrei, connettendosi 
dunque, sul piano linguistico e letterario, allo studio di Fabrizio Franceschini sul Bagitto di 
Giovanni Guarducci, recensito nel numero scorso, alle pagine 14 – 18 della XXIa annata.  
Da un cattolicesimo così avverso all’emancipazione ebraica si passa, attraverso il 
tornante della persecuzione fascista e dell’occupazione tedesca, alla generosa ospitalità 
negli istituti religiosi, che ha salvato la vita a tanti ebrei, con il caso di Don Emilio 
Recchia e di Don Alberto Tambalo, giusti tra le nazioni, nella romana Basilica di Santa 
Croce al Flaminio (pagine 67 – 74). Ne reca testimonianza un memoriale di Tina Ascoli 
Veneziano. Di quanto sia cambiato, aprendosi al dialogo, il migliore cattolicesimo è un 
segno anche un libro, concepito in ex voto, del teologo francescano Fabio Scarsato, che 
avvicina le figure di Etty Hillesum e Francesco di Assisi, qui recensito alle pagine 75 – 76.  
La provvidenziale svolta cattolica, aperta dal pontefice Giovanni XXIII, procede con l’attuale 
papa Bergoglio, gesuita che ha scelto, in completezza di ispirazioni, il nome Francesco. Nel 
rendergli stima e merito da una sponda ebraica, non si è potuta qui tacere la critica alla 
condanna in blocco di una classe dirigente ebraica del tempo di Gesù, durante l’omelia tenuta 
ai parlamentari italiani il giorno 27 marzo. Nell’amore per tutti gli umili, papa Francesco 
abbraccia infatti anche gli umili ebrei di allora, superando la condanna indiscriminata del 
popolo ebraico, ma li considera capiti e soccorsi solo da Gesù, mentre gli altri maestri e dirigenti 
ebrei, chiusi in una ideologia fino a corrompersi, avrebbero abbandonato il popolo. Se così 
fosse stato, secondo questa dicotomica generalizzazione, la civiltà di Israele non sarebbe 
sopravvissuta, se non per quanto è stato trasmesso, assai modificandosi, nello sbocco paolino, 
alla civiltà cristiana. Il nostro articolo, già comparso nel quotidiano elettronico dell’UCEI il 
2 aprile, è alle pagine 76 – 78. Per esempio di delucidazione critica nell’apertura al dialogo, 
si pubblica una lettera inedita dell’architetto e biblista Marco Treves, dei tardi anni ’60, al 
sacerdote cattolico siciliano Antonino Minissale sulla figura del figlio dell’uomo (pp. 56 - 58).  
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In una rassegna di accostamenti di ebrei a Gesù o a momenti, a suggestioni, a figure di 
pertinenza cristiana, si presenta, alle pagine 58 - 60, un poemetto di Ugo Ghiron (1876 – 
1952) sul martire Procopio di Cesarea, sondandovi una sorta di celato fondo marrano. Si 
rinvia alle pagine 13 - 14 della XXa annata (2012) per una proiezione poetica di David Levi 
nell’animo di Miriam, madre di Jeshua, rapita in estasi di amplesso divino. Alle pagine 40 
- 52 sono le conversazioni tenute, il 19 gennaio, in una giornata di riflessioni sulla memoria 
della shoah a Livorno, organizzata dal Dipartimento educazione e cultura dell’Ucei, dalla 
Comunità ebraica di Livorno e dal Comune di Livorno. Ha moderato il vicepresidente 
della comunità livornese, Guido Servi. Gli argomenti sono: Memoria della Shoah. Politica 
commemorativa e nuovi linguaggi (Elena Guida); Deumanizzazione. Negazionismo. Banalità 
del male (Bruno Di Porto); Problematica giuridica sul negazionismo. Diritti in contrasto. 
Tutela della memoria. Valore di giudicati penali (Aldo Minghelli). Per il Dipartimento 
educazione e cultura dell’Ucei organizzatrice è stata Ilana Bahbout. Presente all’incontro 
è stato il presidente della Comunità ebraica di Livorno Vittorio Mosseri. Ha aderito 
la vicina comunità di Pisa. Significativa, per la memoria della Shoah, è la rievocazione 
tenuta, con mostra d’arte sul tema, a Correggio, in ricordo di Lucia Finzi, l’unica ebrea, 
che era rimasta nella cittadina e che è stata deportata ed eliminata. Si veda alle pagine 
61 – 63. Di una ben narrata e ben documentata storia familiare diamo, alle pagine 78 – 
80, la prefazione: è il libro Toccare il fondo di Gianna Di Nepi, a cura della figlia Giulia 
Piperno, in edizione Belforte, storia di quattro confluite famiglie lungo quattro generazioni, 
Di Nepi, Calò, Ascarelli, Grego, dall’emancipazione al secondo dopoguerra. Si offre un 
rapido profilo del medico, scienziato e pubblicista Benedetto Frizzi, vissuto tra il Settecento 
e l’Ottocento (pagine 86 – 87), e si presenta un saggio di Alessandro Dini sul valore della 
libertà, promossa a virtù teologale per l’itinerario della ragione verso la fede (pagina 84). 
Il notiziario, alle pagine 80 – 84, informa sulla comunità di Pisa, nel cui territorio questo 
periodico si pubblica, sulla commemorazione dei deportati da Firenze e da Siena, sulle 
attività della cattedra fiorentina di lingua e letteratura ebraica, e fornisce alcune segnalazioni 
bibliografiche o di altre iniziative. A pagina 85 si ricorda Enrica Di Cave in Di Porto, morta 
la sera del 10 aprile, 10 nissan, all’età di novantadue anni. 

IL POETA UGO GHIRON (1876 – 1952)
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L’APPELLO   DI MOISE’  SUPINO 
 

AI CORRELIGIONARI DI PISA 
 

PER IL PLEBISCITO DI UNIONE   AL REGNO SABAUDO 
 

 
 

BUSTO   MARMOREO  DI MOISE’  SUPINO 
Opera dello scultore Attilio Formilli  

 
Per cortesia   della Fototeca della Soprintendenza per i beni architettonici  paesaggistici storici artistici ed 
etnoantropologici  per  le Province di Pisa e di Livorno. AFSPI, n. 5271, su concessione del MiBAC/ Soprintendenza 
Pisa, prot. N. 5271 18.13.10/1.3 del 18 aprile 2014. 

 
 

In   sviluppo dirompente del processo politico avviato nel 1859 dalla monarchia sabauda con la 
seconda guerra di indipendenza, le insurrezioni nell’Italia centrale portarono al crollo  della dinastia 
granducale  lorenese  in  Toscana, della ducale  borbonica di Parma e dell’estense di Modena, con 
deposizione dei rispettivi sovrani   Leopoldo II,   Roberto e Francesco V, mentre, analogamente, 
l’insurrezione portò all’allontanamento delle autorità pontificie dalle legazioni di Bologna, Ferrara e 
Romagna. L’assetto della Restaurazione era sconvolto e ne derivò una delicata e complessa trattativa 
internazionale,   per  le richieste di ristabilimento di quei regimi, come era avvenuto in fasi precedenti, 
e per  il contenimento dell’espansione piemontese. Il governo di Torino, presieduto dal Cavour,   con 
l’intermezzo di La Marmora, agì con energia mista a prudenza, per non perdere il sostegno francese, 
e caldeggiò  il ricorso   alla volontà popolare, da interpellare mediante i plebisciti.   Il   barone Bettino 
Ricasoli e Luigi Carlo Farini, assunta entrambi la dittatura, l’uno in Toscana, l’altro in Emilia, il I 
marzo 1860  indissero  le votazioni , per l’11 e 12 marzo, a suffragio universale maschile,  per la  
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scelta  tra la  annessione alla monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele II e il regno separato, 
formula vaga che non diceva sotto quale sovrano. Il suffragio universale, adottato eccezionalmente 
per il plebiscito,   era un rischio, specialmente  per la diffusa  indifferenza e per  l’ influenzabilità 
delle masse contadine,   che però i liberali riuscirono a indirizzare, con una opportuna mobilitazione  
nei vari ambienti e specialmente  dei proprietari nelle campagne.   L’ambiente ebraico aveva tendenza 
spiccata all’unione col Piemonte, dove si era conseguita l’emancipazione, mentre   in Toscana 
Leopoldo II aveva revocato la   parità dei diritti, ma era opportuno mobilitarlo, affinché ognuno si 
recasse al voto, negli imprevisti della situazione.  Ebbene a Pisa ci pensò il commerciante Moisè  
Supino  (1813 – 1878), colto esponente di una delle grandi famiglie, alla quale nei giorni 26 - 27 
maggio la Società storica pisana dedicherà un convegno di studi.  Egli rivolse ai correligionari un 
appello su foglio a stampa, conservato in una miscellanea di documenti presso l’Archivio di Stato di 
Pisa, in collocazione M.53 (31). Riproduco l’appello che si apre, in epigrafe, con la citazione dal 
Deuteronomio (capitolo 17, versetto 15), dove si prescrive di darsi per re   un connazionale, un fratello 
del proprio popolo, e non uno  straniero.   La Torah intendeva naturalmente che il re del popolo 
ebraico  fosse  un ebreo,  ma il maggiorente israelita di Pisa nell’età del Risorgimento e 
dell’emancipazione trasponeva la direttiva ideale nel contesto italiano della patria adottiva, di cui 
finalmente si diveniva cittadini con pieni  diritti.  Divenendo e sentendosi italiani, il re connazionale 
si ravvisava nel piemontese Vittorio Emanuele II,  che promoveva la causa italiana e che l’anno dopo 
ha proclamato il Regno d’Italia, mentre  altri regnanti della penisola erano di origini straniere e non 
si battevano per l’unità italiana. Anzi l’ultimo effimero granduca Ferdinando IV, figlio di Leopoldo 
II che aveva abdicato, combatté nell’esercito austriaco contro i franco – piemontesi nel 1859.   Invero 
gli ebrei toscani erano stati fedeli sudditi della dinastia dei Lorena, come già dei Medici, ma il 
granduca  Leopoldo II, dopo aver  concesso  nel ’48 agli ebrei la parità, la aveva poi revocata su 
pressione del governo papale. Si era anche affacciata, in qualche momento, una mira francese a porre 
sul trono un cugino di Napoleone III, il principe Giuseppe Carlo detto Gerolamo. Moisè   Supino 
trovò ispirazione nella Bibbia, al pari, come vedremo,   di un sacerdote cattolico di orientamento 
patriottico e sabaudo. Lo stile è piuttosto involuto e non evidente alla comprensione dei meno istruiti 
tra i correligionari, ma si può immaginare che  egli o altri per lui abbiano aggiunto oralmente, nel 
distribuire il foglio, la  raccomandazione di  votare bene.  Supino rammentava ai lettori la condizione 
disuguale in cui si era stati fino a poco prima, l’importanza della scelta da cui dipendeva   l’essere o 
non essere cittadini di pieno diritto,  e  le garanzie date  alla minoranza ebraica dal <<sapientissimo 
attuale governo>>.  Si riferiva al governo  provvisorio di Firenze, che si armonizzava con Torino. 
Egli fece presente che avrebbe potuto fare, in proposito,   un discorso politico sui fatti recenti,  ma ha 
preferito ispirarsi, per breve e deciso suggerimento,  al dettato biblico con le parole di Mosè, per 
ammonimento a scegliere il re di dinastia e sentimenti italiani.    Ecco il testo dell’appello con 
l’epigrafe. 

ISRAELITI   DIMORANTI   NELLA  CITTA’ DI PISA 
8  MARZO  1860 

 
Costituirai per re sopra te Colui che il Signore Iddio tuo avrà 
eletto. Costituirai per re sopra te  uno d’infra i tuoi fratelli.   Tu 
non potrai costituire sopra te un uomo straniero, che non sia tuo 
fratello.             Sacra Bibbia   Deuteronomio Cap. XVII,  v.  15 
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Carissimi   Fratelli 
Sollecitato dall’affetto che a voi mi unisce,  più che dall’affetto di vostro rappresentante, per invitarvi 
al dovere di ogni buon Cittadino Italiano, quello cioè di concorrere all’atto solenne della votazione, 
che avrà luogo nei giorni 11 e 12 del corrente mese, amplissima materia mi si offrirebbe d’innanzi 
nelle citazioni storiche dei fatti più recenti, mediante i quali per la differenza in noi dell’essere al non 
essere, e per le garanzie che il sapientissimo attuale Governo ha accordato al nostro Culto, chiara 
apparirebbe quanto unica la formula della scheda a noi temesse [?]. Sennonché la venerazione 
religiosa per il maggiore dei nostri Profeti, unita al dovere civile verso chi ci ha preceduti di oltre 
trenta secoli, mi obbligano a limitare il mio dire, richiamando soltanto la vostra attenzione al verso 
biblico qui sopra trascritto e fedelmente tradotto dal testo Mosaico.   Con ciò non intendo di offendere 
il   vostro sapere, ma solamente di rammentarlo a chi non lo avesse presente.  Scusate pertanto la 
mia pochezza ed accettate un amplesso di chi si pregia nel confermarsi, 

Pisa il dì 8  marzo 1860 
Vostro aff.  Fratello ed Amico 

Moisè Supino 
 

Ho apposto un interrogativo dopo la parola temesse, letta nel testo. L’autore voleva presumibilmente 
dire premesse. 
    
Moisè Supino era noto e stimato in Pisa. Il suo negozio di stoffe, in Borgo Stretto, dove ora è, al 
numero civico 34, il bar caffè Settimelli, era frequentato da intellettuali ed artisti, come recita una 
lapide:  “In questo luogo Moisè Supino, esercitando onestamente la mercatura, era sovente visitato 
dai più grandi artisti e sapienti contemporanei 1835 – 1878”. Intenditore  d’arte lui stesso,  fu  
collezionista di monete, medaglie, sigilli, tessere, e la raccolta, donata nel 1893 dalla vedova Ottavia 
Levi al Comune di Pisa, è nel Museo nazionale di San Matteo in un medagliere che porta il suo nome. 
Sposò Rachele Vita Rignano e in seconde nozze la appena nominata Ottavia Levi.   Dalla prima 
moglie ebbe i figli  David (1850 – 1937), che  fu  giurista (professore di diritto commerciale), rettore 
dell’Università di Pisa dal 1898 al 1920, senatore dal 1919,   e Vittorio (1852 – 1923), uomo di affari, 
direttore di un suo banco e della sede pisana della Banca italiana di sconto,   presidente della Camera 
di commercio di Pisa dal 1905 con molte rielezioni, fin quasi alla morte, consigliere ed assessore 
comunale, consigliere provinciale,  membro e anche presidente di diversi consigli di amministrazione. 
Dalla seconda moglie ebbe i figli Igino Benvenuto (1858 -  1940),  Camillo (1860 – 1932), 
economista, docente in varie università,  Raffaello (1867 – 1907), Emilio (1868 - 1905), Felice 
Buonanno (1870 – 1946) e la figlia Ester.   Nel convegno del prossimo maggio si parlerà  di questi 
personaggi  e dei  loro  discendenti fino a tempi recenti. 
 
Moisé  Supino fu attivo in campo ebraico e fece parte del Consiglio della comunità, ma non ho potuto 
stabilire quale carica ricoprisse nel  1860, quando rivolse l’ appello ai correligionari, non avendo 
reperito il  registro contenente le deliberazioni  di quell’anno. 
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Igino  Benvenuto Supino, figlio di Moisè. Pittore e scrittore di arte, diresse il Museo del Bargello in 
Firenze. Inaugurò il Museo civico in Pisa.  Insegnò all’Università di Bologna.  
 
Nel volume di miscellanee, che comprende l’appello, è conservato, al numero 9, un salmo in latino e 
in italiano, rivolto a Vittorio Emanuele II,  di Monsignor Pietro Emilio Tiboni, canonico della 
Cattedrale di Brescia, che, con le  differenze di stile e di situazione,     si presta  al paragone col testo 
di  Moisè Supino,   per gli accenti e i riferimenti biblici,  del resto assai frequenti nella pubblicistica 
risorgimentale.  Come Supino la pensava la grande maggioranza degli ebrei italiani,  mentre il campo 
cattolico ed il clero cattolico erano molto divisi.      Tiboni  voleva  vedere  sparire gli stranieri “d’in 
su la faccia d’Italia”  e levava  canto di vittoria per i cadaveri dei nemici trascinati, durante la recente  
guerra,  nelle acque del Ticino e della Sesia. 
 
Moisè Supino non poteva prevedere  che  78 anni dopo  il nipote del re, scelto dagli ebrei di Pisa 
come italiano,  avrebbe in  Pisa,  alla tenuta di San Rossore,  firmato le leggi che li escludevano 
dall’Italia. La sventurata esclusione toccò  ai suoi stessi italianissimi nipoti e pronipoti.  
 

** 
 

Alla pagina seguente 

DUE INCONTRI  TENUTI   A LIVORNO 

 

SULLA MEMORIA  DELLA  SHOAH 
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DUE INCONTRI   A LIVORNO  NELLA SALA DEGLI SPECCHI DEL MUSEO  GIOVANNI FATTORI  
 

ORGANIZZATI DAL DIPARTIMENTO   EDUCAZIONE E CULTURA DELL’UCEI 

 
CON   IL COMUNE DI LIVORNO, LA   COMUNITA’  DI LIVORNO, LA  COMUNITA’ DI PISA 

   

Il primo, intitolato Oltre le testimonianze. Storia memoria conoscenza, si è  svolto  la mattina del  19 
gennaio 2014.   Lo hanno introdotto il vicepresidente della Comunità di Livorno, Guido Servi, che lo 
ha anche moderato,  e la dottoressa Ilana Bahbout,  coordinatrice del Dipartimento Educazione e 
Cultura dell’UCEI.   Era presente il presidente della Comunità di Livorno, Vittorio Mosseri con la 
gentile signora.    Le tre relazioni o conversazioni sono state tenute dalla dottoressa Elisa Guida della 
Università della Tuscia in Viterbo, socia fondatrice dell’Associazione Arte e Memoria,  Pietre di 
inciampo,   dal professor  Bruno Di Porto, già dell’Università di Pisa,   e dall’avvocato penalista Aldo 
Minghelli, consigliere dell’Ordine degli avvocati.   
Il secondo incontro, intitolato Ebrei tra immagini e leggenda. Storia e realtà,   si è svolto il  2 febbraio,   
con gli interventi del rabbino Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento educazione e cultura 
dell’UCEI, sul tema Essere ebrei oggi,  di Alessandra Veronese, del Centro interdipartimentale  di 
studi ebraici e docente nel  Dipartimento di civiltà  e forme del sapere dell’Università di Pisa, sul 
tema L’immagine dell’ebreo nella storia,  di Ugo Volli, semiologo dell’Università di Torino, sul tema 
Due Israele senza rapporto: paese reale e fantasia antisemita.   
 
Pubblichiamo le relazioni del primo incontro, nell’ordine in cui sono state tenute 
 

 
 
 

DUE INCONTRI  A LIVORNO  

NELLA SALA DEGLI SPECCHI DEL MUSEO GIOVANNI FATTORI 

ORGANIZZATI DAL DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E CULTURA DELL’UCEI CON 

IL COMUNE DI LIVORNO, LA  COMUNITA’  DI LIVORNO, LA  COMUNITA’ DI PISA
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MEMORIA DELLA   SHOAH  -  POLITICA COMMEMORATIVA  E NUOVI LINGUAGGI ARTISTICI 

ELISA   GUIDA 

 
Non è detto che le cerimonie e le celebrazioni, i monumenti e le bandiere, siano sempre e 
dappertutto da deplorare. Una certa dose di retorica è forse indispensabile affinché il ricordo duri. 
Che i sepolcri, «l’urne de’ forti», accendano gli animi a egregie cose, o almeno conservino 
memoria delle imprese compiute, era vero ai tempi del Foscolo ed è vero ancor oggi; ma bisogna 
stare in guardia dalle semplificazioni eccessive.  
 

Primo Levi    
 

Per riflettere sulla memoria della Shoah nell’Italia contemporanea è necessario prendere in 
considerazione il livello di conoscenza e di vivacità intellettuale che si registra in quegli ambiti e in 
quelle istituzioni necessarie allo sviluppo e al mantenimento di una «memoria forte»: ovvero, di una 
memoria protetta dallo Stato e accolta dalla società. Partiamo dal mondo accademico e della ricerca, 
dove si è lentamente imposto un interesse forte che si riflette in una produzione scientifica vasta e 
approfondita. Sebbene non sia questa la sede per procedere a un dibattito storiografico stricto sensu, 
è utile ricordare le difficoltà dell’Italia repubblicana a rapportarsi con il passato recente: le prime 
riflessioni sull’Accaduto proponevano, infatti, una lettura degli eventi da poco trascorsi parziale e 
rassicurante, sottraevano sostanza storica al fascismo e non coglievano la specificità della 
persecuzione razziale, che veniva inserita nel quadro delle persecuzioni subite da tutte le vittime del 
regime. Nel 1961, la pubblicazione di Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo ha determinato 
l’avvio di un dibattito scientifico sulla dittatura in Italia, sugli ebrei e sull’antisemitismo; dopo due 
decenni dalla prima edizione del volume di Renzo De Felice si è iniziato ad ampliare l’arco 
cronologico di riferimento e ad approfondire l’indagine. Dagli anni Ottanta le ricerche si sono aperte 
a prospettive nuove, volte a riportare alla luce anche la complessità del dopo Auschwitz, mettendo 
sotto osservazione le vicende delle Displaced Persons (DPs) e il fenomeno dell’Aliyah. Ci si è 
interessati, inoltre, al processo di ricostruzione dell’identità comunitaria ebraica, alle problematiche 
connesse alla reintegrazione nella società del dopoguerra e si sono approfondite le politiche che hanno 
portato all’abrogazione delle leggi razziali. Nel 1997 il Centro di Documentazione Ebraica 
Contemporanea (CDEC) ha organizzato un convegno di studi dedicato alla reintegrazione degli ebrei 
e, quindi, alla storia dell’Italia post-fascista, che è “[…] necessariamente una storia di tutti (e delle 
relazioni tra gli uni e gli altri), e non solo della sua maggioranza, per quanto essa possa essere grande” 
(M. Sarfatti, Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra 
mondiale, Giuntina, Firenze, 1998, p. 8).  

Diverso e meno vivace il panorama che si trova al di fuori della ricerca; in Italia, la costruzione 
della memoria della Shoah non presenta differenze di rilievo rispetto al resto dell’Europa e può essere 
qui ripercorsa ricordandone le tre fasi principali: la rimozione del dopoguerra, l’esplosione di 
interesse che ha seguito il processo Eichmann (1961) e la cosiddetta era del testimone, che si 
caratterizza per la presenza dei salvati nella sfera pubblica e per una conoscenza approssimativa del 
passato. A segnare il tempo in cui viviamo sono proprio quelle “semplificazioni eccessive” dalle quali 
Primo Levi metteva in guardia già negli anni Ottanta, che hanno determinato il passaggio da una 
memoria forte a una religione civile, il cui “rischio non è quello di dimenticare la Shoah, ma di fare  
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un cattivo uso delle sua memoria, di imbalsamarla, di chiuderla in un museo e di neutralizzarne il 

potenziale critico, o peggio, di farne un uso apologetico dell’attuale ordine del mondo” (E. Traverso, 
Il passato: istruzioni per l’uso, Ombre Corte, Verona, 2006, p. 80). Negli ultimi decenni la 
divaricazione tra storia e memoria è andata allargandosi sempre di più, in nome di una cultura che 
pretende di educare contro Auschwitz senza spiegare Auschwitz: lo sterminio degli ebrei d’Europa è 
commemorato e invocato come una «lezione» da non dimenticare, ma è in realtà poco conosciuto e 
poco insegnato. Il ragionamento storico è spesso sacrificato in nome del retorico «Mai più». La 
banalizzazione è sotto gli occhi di tutti: dal cinema che troppo spesso propone una rappresentazione 
parziale e sopportabile dell’Accaduto alle trasmissioni televisive che durante la «settimana della 
memoria» portano la Shoah all’attenzione del grande pubblico, in un vero e proprio bombardamento 
mediatico che provoca l’esasperazione dei telespettatori. La presenza delle emozioni è soffocante; i 
riti consolatori della memoria distraggono dal presente e poco o nulla aggiungono al passato. Nella 
narrazione retorica dei fatti, ammonisce David Bidussa nel volume Dopo l’ultimo testimone (Einaudi, 
Torino, 2009), “scompaiono molte cose: il contesto, l’analisi degli atti, lo scavo nella mentalità. In 
sostanza la società concreta”. I testimoni, invitati nelle scuole o ospiti in trasmissioni radiofoniche e 
televisive, raccontano il proprio vissuto a platee eterogenee; l’impatto emotivo è forte, ma affinché il 
ricordo individuale possa divenire patrimonio condiviso è necessario che le storie narrate in prima 
persona siano contestualizzate e analizzate, perché il filo unico del sentimento e della commozione 
offende le testimonianze stesse, omologa le sofferenze e banalizza il passato.  

Dove porta una testimonianza non supportata dalla conoscenza? Per rispondere prenderò  
brevemente in considerazione i risultati di un’indagine che ho condotto durante un viaggio della 
memoria con Piero Terracina, ex deportato razziale, e una scolaresca di oltre cinquanta studenti 
provenienti da varie scuole medie superiori. Riporto alcune affermazioni che hanno evidenziato con 
chiarezza le lacune di quei ragazzi che ripetono «Mai più», ma non hanno gli strumenti della storia:  

 
- La Shoah esiste fin dal tempo degli egizi; 
- Gli ebrei non parlano dei Gulag che erano peggio dei Lager perché vogliono dare una visione di parte; 
- L’ 8 settembre è il giorno in cui sono sbarcati gli americani e ci hanno liberato dal fascismo; 
- Hitler era frustrato perché era impotente; 

- Hitler ce l’aveva con gli ebrei perché erano ricchi; 

- Gli ebrei si sentono superiori agli altri; 

- Mussolini firmò le leggi razziali piangendo.  

 

Colpisce il nesso tra l’ignoranza e quel sapere pregiudiziale che nasce per semplificare e 
schematizzare una realtà difficile da conoscere. Per questo motivo, un insegnamento poco attento alla 
spiegazione puntuale dei fatti diviene un contributo importante per la nascita di quel senso di 
smarrimento che comporta il sorgere del pregiudizio, ovvero di una categoria interpretativa che tende 
a rimanere immutata nel tempo, al di là di ogni prova empirica, condizionando in questo modo il 
processo cognitivo di percezione, di elaborazione dei dati e, quindi, di crescita dell’individuo.  

Dati questi presupposti, quali potranno essere le strategie della memoria dopo l’ultimo testimone? 
Ogni previsione mi sembra sterile e poco attendibile: potrà aprirsi l’era della disaffezione o una  
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stagione più attenta alla narrazione documentata, secondo un rinnovato equilibrio tra la storia - che 

Pierre Nora ha definito come “la ricostruzione, sempre problematica e incompleta, di ciò che non c’è 
più” - e la memoria, che “è un legame vissuto nell’eterno presente” capace di depositare la soggettività 
nel passato. La sfida è quella di riuscire a difendere l’analisi e il discorso critico senza sacrificare il 
ricordo delle esperienze individuali, che meritano di essere salvaguardate e trasmesse anche attraverso 
un’elaborazione artistica consapevole e capace di accrescere la conoscenza del passato con un 
linguaggio innovativo e non retorico. Su questa linea si muove il progetto artistico e memoriale delle 
Pietre d’inciampo ideato all’inizio degli anni Novanta dall’artista tedesco Gunter Demnig e portato 
in Italia da Adachiara Zevi. L’idea è semplice e prevede di interrare nel marciapiede davanti alle case 
degli ex deportati (razziali, politici, militari e omosessuali) dei sampietrini, che si distinguono da 
quelli comuni perché sulla superficie superiore, che è in ottone, sono incisi i dati biografici della 
persona che si vuole ricordare (nome e cognome, anno di nascita, anno e luogo di deportazione, anno 
e luogo di morte). Il progetto sta creando una vera e propria mappa urbana della memoria. Lontano 
dal clamore delle celebrazioni ufficiali, oltre quarantamila famiglie europee hanno scelto di non far 
dimenticare i propri cari dedicando loro un sampietrino della memoria: chi cammina è costretto a 
interrompere la passeggiata, interrogandosi su quell’istallazione atipica che desta curiosità, che non 
s’impone ma in cui s’inciampa casualmente. É un inciampo che riporta la storia alla dimensione 
individuale, che lega i cittadini di ieri a quelli di oggi e che fa della memoria un fatto quotidiano, 
comunitario e discreto. 

  
- Ad  Elisa Guida  è stato conferito il Premio Gallerano per la tesi di dottorato sul tema La strada di casa. 

Il ritorno in Italia dei sopravvissuti alla Shoah.   

-  

DEUMANIZZAZIONE  - NEGAZIONISMO -  BANALITA’ DEL  MALE 

 

BRUNO DI PORTO 

 

Dal vicepresidente  della Comunità livornese, Guido Servi,  e da Ilana Bahbout,  che coordina il 
Dipartimento educazione e cultura dell’UCEI,  mi son state poste   domande sulla  deumanizzazione, 
sulla banalità del male e perché si riesca ancora a negare.  Ringraziandoli per l’invito a questo 
incontro, comincio dall’ ultima,     perché si riesce ancora a negare, collegandomi  all’ esposizione 
della dottoressa Elisa Guida, in particolare per quanto riguarda l’impegno ed i metodi nel diffondere 
la conoscenza  e far prendere coscienza  di quanto è  accaduto nella Shoah per i crimini del 
nazifascismo.  Ci troviamo di fronte a molta    ignoranza,  congiunta  sovente  al permanere di 
pregiudizi e di avversioni,  in cui ciascuno di noi può essersi imbattuto e mi sono talora imbattuto in 
esami e in esaminatori di maturità.  Si riscontrano  in compenso  la sensibilità  e l’esigenza di sapere 
in  settori  del paese,  dell’opinione pubblica,  della scuola, che vengono  informati e sensibilizzati da 
libri, giornali, lezioni ed esperienze scolastiche, mezzi di comunicazione, viaggi a dove erano i Lager,  
con una propagazione efficace di conoscenza e di sentimenti svolta dalla  Giornata della memoria,  
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quale  momento centrale di informazione e di  monito,  malgrado il coefficiente di retorica e di  
scadimenti che vengono denunciati. Nella stessa retorica si distinguono   piani diversi a seconda che 
sia superficialmente   convenzionale oppure nutrita di   partecipe sincerità, di informata   cultura,    di 
attingimento alle fonti e alle testimonianze. La retorica è pur sempre, nell’alto senso    umanistico,     
il dispiegarsi dell’intelletto e delle passioni  nel linguaggio adatto ad esprimere i contenuti, a spiegare 
i fatti, ad accendere i sentimenti.    Non vi è, d’altronde, istituzione che in parte non scada e non 
deluda, ma non sono d’accordo con la presa di posizione di Elena Loewenthal, che giunge, invero 
con profonda espressione di quanto prova, a chiedere di por fine alla   Giornata   dopo che è stata 
chiesta a gran voce ed   istituita   in dimensione internazionale.  La Giornata,      che si propaga alle 
giornate vicine,  ha larga eco,   riesce poliedricamente   educativa per  varietà di manifestazioni,    e 
fa da contrasto alla dimenticanza incosciente o voluta, al razzismo sconcio e violento,  al protervo  
negazionismo.   Gli eventi della memoria non si fermano alla Giornata, distribuendosi per   varie  
occasioni       e per costanti  richiami lungo l’anno,  sostenuti dalle parti responsabili  del mondo 
politico,   della società civile, della cultura e dell’arte.  Sta a noi e ai cittadini migliori discernere   la   
qualità,     l’efficacia, la sincerità  dalle banalizzazioni e dalle equazioni improprie o provocatorie tra 
la shoah e situazioni poco comparabili, per quanto possano essere degne di attenzione  e discussione. 
 Perché si riesce ancora a negare.  Vi si riesce perché lo si vuole, da varie angolazioni confluenti nel 
negazionismo:  persistenza del nazifascismo e/o voglia di riabilitarlo, da posizioni di destra estrema,   
discolpandolo dall’accusa più grave di genocidio; negazione,   per  odio verso gli  ebrei,  del sofferto 
genocidio,  che procura loro comprensione, solidarietà, riscatti di antichi torti;   connessa ostilità allo 
Stato di Israele e volontà di delegittimarlo,  togliendogli   la presunta  ragion d’essere come compenso 
e riparo  offerto agli   ebrei  superstiti della tragedia,  sostenendo che non ci è stata o è stata molto 
minore di quanto si dice.  Quest’ultimo fattore   trova   potente alimento nel mondo arabo – islamico, 
dove la tradizionale polemica antigiudaica si è accentuata paurosamente, assorbendo   un’influenza 
nazifascista nello scontro col sionismo e con la nascita di Israele, salvo a non dover noi del tutto 
generalizzare in questa realistica constatazione.   Il   negazionismo   si salda, su un versante,     con 
una precedente tesi revisionistica sulle responsabilità della prima guerra mondiale, spostate dagli 
imperi centrali sul fronte dell’Intesa, col chiamare in causa, tra l’altro, gli ebrei.  Un capostipite di 
questa corrente negazionista è stato l’americano Harry Elmer Barnes (1889 – 1968), che, dopo essere 
stato un veemente antitedesco durante la prima guerra mondiale, mutò poi parere addossandone la 
responsabilità agli   alleati   e si batté durante la seconda guerra mondiale contro l’intervento degli 
Stati Uniti, con simpatia verso la Germania, di cui negò i crimini.  Lo stesso presidente Franklin 
Delano  Roosevelt, che decise il provvidenziale  intervento,   temeva, per la rivolta pacifista che 
avrebbe prodotto,  l’accusa di fare una guerra nell’ interesse  degli ebrei ed era per questo assai cauto 
nel denunciare il  genocidio in corso. La discolpa revisionistica o negazionista della Germania trova 
ovviamente sostenitori tra i tedeschi, sebbene si debba riconoscere   in   questo paese e nei suoi 
governanti, malgrado tutto,    una apprezzabile presa di coscienza e attitudine  di riparazione, per 
quanto la portata della tragedia possa essere riparata a beneficio dei sopravvissuti.  Nelle spinte a 
rivedere e a smontare    il  giudizio     morale e storico  sui crimini nazisti e specialmente sul genocidio 
del popolo ebraico si sono esercitati  e si esercitano  intellettuali, studiosi di storia   e pretesi esperti 
tecnici    o   mossi da   impulsi ideologici  oppure in vena di  eccentrica  esibizione di   tesi  
antagonistiche, onde demolire la mole  di prove documentarie, di atti processuali,  di doloranti 
testimonianze.   Essi   sfruttano   ogni possibile inesattezza,   ogni ritocco redazionale di testi  (è il  
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caso del diario di Anna Frank), accusano    di menzogna i superstiti,  adducono   assurdi calcoli  e  
misurazioni sull’impossibilità delle   gassazioni   di tante persone insieme,       pretendono  dettagliate  
prove scritte  sul  piano totale della pur dichiarata e in gran parte attuata soluzione finale.    I 
negazionisti, da una   fase   di incubazione sono venuti via via allo scoperto,  con nomi ormai celebri 
come Irving e Faurisson.    Hanno collegamenti   internazionali,    si organizzano   in una rete di studi 
con riviste specializzate e convegni (celebre quello promosso a Teheran da Ahmadinejad), agiscono 
come docenti nelle università, dove cercano  audience con le loro conferenze.  Ne abbiamo anche in 
Italia: Cesare Saletta che fece conoscere da noi l’estremista francese Paul Rassinier, Carlo Mattogno, 
Claudio Moffa ed altri specialisti,    con  bordi di contorno in alcuni intellettuali che sulla shoah, non 
intendendosene,  fanno gli agnostici (è il caso del matematico Piergiorgio  Odifreddi) con tendenza a 
metterla in dubbio o a somigliarla  a quel che fa oggi Israele.   Come alle   torture ed alla   soppressione  
hanno  preso parte dei medici,  chiamati per loro funzione  a curare e a guarire i  loro simili, così  alla 
negazione  dell’accaduto   prendono parte degli storici, chiamati per funzione  a  curare la verità  degli 
avvenimenti e comportamenti umani.   Si intende che  l’instancabile ricerca e l’ onesta  revisione,  per 
appurare meglio i fatti,  è   parte fondante della storiografia, compresa quella della shoah,  ed è per 
questo che molti  storici  sono perplessi, o addirittura contrari, a  contemplare   reati  che possano  
colpire, quali che siano, frutti di indagini  ed esposizioni  di tesi, ma un limite ci dovrebbe pur essere, 
per rispetto del vero assodato e della memoria delle vittime,  nonché  per la serietà degli insegnamenti  
nella formazione dei giovani .  La revisione può verificare vari   dettagli   della tragedia nazista, come 
bene argomenta   Pierre Vidal – Naquet.   Paolo Mieli   nel libro I conti con la   storia reca l’esempio 
della riabilitazione del cardinale Stepinac per cui si è battuto l’intellettuale ebreo Alain Finkielkraut, 
e ne prendo doverosamente atto, ma il negazionismo va ben al di là delle revisioni parziali, 
organizzandosi nel mendacio per distruggere l’evidenza del   genocidio del popolo ebraico, parte 
saliente ed estrema  di   orrendi crimini consumati nel cuore dell’Europa dal nazifascismo.   L’indagine 
sul negazionismo e la sua confutazione, senza dover scendere a   confronto paritario di dignità 
scientifica con   i suoi esponenti,  è parte della  forte ed attrezzata cultura dedita alla conoscenza della 
shoah, alla raccolta ed  elaborazione  dei dati, alla riflessione interdisciplinare   di pensiero e giudizi.   
Vi sono qualificate  sedi   di documentazione e di studio,   studiosi e pensatori  diligentemente e 
criticamente all’opera su  materia così  emotivamente  coinvolgente;  chiare modalità di esposizione 
ed informazione  con ricchezza di libri, conferenze e audiovisivi;   scrupolosi repertori con elenchi di 
martiri come il Libro della memoria di Liliana Picciotto Fargion;   dizionari ed enciclopedie che 
comprendono il capitolo del negazionismo;   resoconti su questo fenomeno, come l’opera di Valentina 
Pisanty, ultimamente ristampata, sulla questione delle camere a gas e la logica del negazionismo;  
l’intenso e vibrante piccolo libro Se Auschwitz è nulla di Donatella Di  Cesare.        Udremo, per la 
trattazione giuridica, l’autorevole relazione dell’avvocato Aldo Minghelli.  Certamente la migliore 
difesa della verità è riposta nel   patrimonio documentario, scientifico,   memorialistico, nella 
registrazione  delle parlate testimonianze dei reduci tra i  deportati,  nella continuazione degli studi, 
nella elencazione precisa con dati e profili biografici dei martiri identificati, con la produzione dei 
numeri relativi  alla demografia della catastrofe. Il tutto va riunito, censito, tradotto a livelli di 
calibrata diffusione per la trasmissione al maggior numero di persone. Molto importante è il lavoro 
nelle scuole, che in genere si aprono a voler sapere. Quanto più si fa luce, tanto più si combatte il 
negazionismo. 
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 Strettamente connessa è la domanda   su   cosa resta, o piuttosto resterà, della shoah a fronte, se non 
altro,   dell’oblio, che è una forza  travolgente, del passare ad altro,  nel rinnovamento della vita.  Per  
ora, in questa parte del mondo, la memoria e coscienza della shoah resta ingente,  con il patrimonio 
documentario di cui parlavo,  con istituti quali lo  Yad Vashem e i  musei in molte sedi istituiti, con i 
volti e le voci dei superstiti morti da poco e quelli grazie al cielo ancora in vita,  con le testimonianze 
degli scampati alla cattura nella mia generazione  che subirono la persecuzione fascista  e vissero  in 
clandestinità sotto l’occupazione tedesca,   con l’eredità che la mia generazione lascia ai figli e ai 
nipoti, augurando siano buoni custodi.   Per il futuro la custodia della shoah  è a rischio, ma speriamo 
e raccomandiamo che duri, affidandosi da un lato alla storiografia onesta e per altro verso alla 
memoria storica collettiva dei popoli civili, come parte della religione civile e come legato delle 
religioni positive, con primo dovere e concorso diretto del popolo ebraico e della religione di Israele, 
conservatrice nei suoi testi e nei suoi riti dei drammi del passato, delle avvenute liberazioni, delle 
resistenze fino ad oggi.  Perché la memoria della shoah permanga   bisogna saperne sopportare 
l’angoscia senza piegarsi nello sconforto,   quale  esito estremo dei mali del mondo, da noi 
particolarmente patito,  da cui   il resto di Israele si è rialzato con tenacia, con speranza, con fede nel 
bene, per sé  e per tutta l’umanità, come è scandito dai profeti.   Sappiamo mantenere la speranza, la 
fede nel bene,   la Ahavat Israel (amore di Israele),  protesa all’Universale. Avvertire, meditare, lenire, 
correggere, tendere a sanare la crepa dolorosa e pericolosa che si è manifestata nello svolgimento del 
destino ebraico, attraverso la nostra ricostruzione,    come parte paradigmatica ma non isolata del  
destino  umano e della ricostruzione umana, giorno per giorno.  Per rispondere a Marcello Veneziani,  
come ha fatto egregiamente Ugo Volli, noi non  facciamo l’esaltazione sacrificale della Shoah,  che 
chiamiamo desolatamente  catastrofe, tanto meno a sostituzione della crocifissione di un figlio di 
Israele, assurto a divinità nel rispettato Credo cristiano. Ma nella memoria, nella meditazione, nel 
lenimento,   nel  ricostruire e nel   reintegrare c’è, per parte nostra, il senso  religioso  dello Zikkaron, 
dello  Shalom e del Tikkun Olam.     
La shoah   ha segnato   un modello perverso   della deumanizzazione, un concetto di cui mi avete 
chiesto di parlare, e vengo a questo tema, per poi considerare anche la banalizzazione e risalire, in 
conclusione, ad elevarci verso il Bene.   Il termine deumanizzazione è un  neologismo.  Il  Grande 
Dizionario UTET della lingua italiana di Salvatore Battaglia riporta brevemente  la voce solo nel 
supplemento del 2004, con una sola citazione letteraria di Zanzotto, e le dà questo significato: “privare 
delle caratteristiche umane”. Ma, al di là della registrazione nei dizionari,   il neologismo ha un uso 
scientifico ed una ragione logica nello sviluppo della psicologia e della sociologia, che hanno 
individuato un modo negativamente umano,  di pensare, di sentire, di comportarsi, cioè privare il 
prossimo di ciò che lo rende un essere umano, nel modo di rappresentarlo o/e nel modo di trattarlo. 
Il neologismo è recente ma il fenomeno   è antico,     con manifestazioni tuttavia  molteplici.  
L’introduzione del neologismo dimostra un’attenzione crescente e più raffinata del fenomeno, per 
capirlo e per arginarlo allo scopo di avere una umanità e una società, se sarà possibile, migliori, come 
in parte già è avvenuto ed avviene.  Chiara Volpato,   docente di psicologia sociale, è una degli studiosi 
del fenomeno ed ha pubblicato nel 2011 con l’editore Laterza, il libro appunto intitolato 
Deumanizzazione, con sottotitolo Come si legittima la violenza.  Una definizione che ne ha data è “la 
negazione dell’umanità dell’altro, individuo o gruppo, che introduce una asimmetria tra chi gode le 
qualità prototipiche dell’umano e chi ne è privato o considerato carente”. Nello studio della   
deumanizzazione si distingue una forma manifesta,   cioè esplicita, radicale, brutale, e un’altra    
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sottile, implicita, guardinga, se vogliamo mascherata, o magari   controllata, trattenuta e tuttavia 
affiorante.  La deumanizzazione  dell’altro  porta a considerarlo   uno strumento, un oggetto o lo 
abbassa all’animale, cioè al vivente non umano, oppure  porta a demonizzarlo, a considerarlo 
diabolico, contrapposto all’umano, dotato di perniciosa malizia e potenza. Il deicida, quale è stato 
rappresentato l’ebreo,    in quanto capace di uccidere la divinità,  deve avere una potenza mostruosa, 
ben  più che animale.  
Accanto alla deumanizzazione   si  definisce  il fenomeno,  molto più diffuso  e riscontrabile, della 
infraumanizzazione,  cioè il considerare certi gruppi o categorie  sì umani  ma ad un livello inferiore 
di umanità, il che è stato,   in certi sistemi  politici e sociali, inteso come funzionale alla divisione dei 
ruoli  nel consorzio umano.  Le reali disuguaglianze umane   tra chi è più favorito e chi è meno   
favorito,  per  attitudini naturali  o per cause accidentali,  si sono  potute  equilibrare in un  assetto 
complessivo  di giustizia e di rispetto,  con un valore di base assegnato alla persona,  o hanno dato 
luogo, inversamente,  all’indurimento gerarchico delle dipendenze  e  al  divario  molto accentuato  
nei gradi della condizione umana.   La   dipendenza assoluta, la  più vincolante, è stata quella dello 
schiavo,  in quanto privo della libertà personale,  del poter disporre di se stesso,  e ridotto ad oggetto 
in balia  di proprietà altrui.  La schiavitù  è stata   condizione estremamente diffusa nella storia 
dell’umanità fino a pochi secoli fa e non finita del tutto, senza dire delle condizioni che si avvicinano 
alla schiavitù vera e propria. E stata una condizione non solamente effettuale, ma giuridicamente 
contemplata e regolata, anche e più ancora in civiltà progredite e raffinate in rapporto ai tempi,   
giustificata e teorizzata dalle culture,  e dai  filosofi, che erano talora anche economisti, come il grande  
Aristotele. Per Aristotele la schiavitù era indispensabile all’economia (le spole nel telaio non girano 
da sole) e all’assetto sociale e politico, basato sulla divisione dei ruoli.  E’ lo stato di 
infraumanizzazione per eccellenza, tuttavia molto articolato per varietà di attitudini e di valore 
economico: si andava dal deumanizzato schiavo in catene alle gambe o con tavola di legno 
circondante il collo per punizioni e dallo schiavo nel buio delle miniere (l’ateniese Nicia ne possedeva 
mille) allo schiavo qualificato,  per esempio architetto,  musico,  chirurgo,  precettore, perfino 
manager di azienda,  trattato in un libro   del mio omonimo Andrea Di Porto, storico del diritto.  
Joseph, venduto dai fratelli, è esempio di schiavo salito a mansioni amministrative nella casa azienda 
di Putifar.   La parashah  Mishpatim, di questa settimana, cade a proposito per l’argomento della 
schiavitù nella Bibbia, ma l’esperienza di essere stati stranieri e schiavi in  Egitto segna ampiamente 
la memoria storica e la liturgia di Israele (avadim ahinu beerez Mizraim,  ahavta et ha gher ki gher 
ahita be erez Mizraim). Essere straniero ed essere   schiavo,   un abbinamento ovviamente non 
necessario ma frequente per l’esposizione dello straniero ad essere schiavizzato per razzie, 
deportazioni  e prigionia di guerra.  Le guerre e le razzie provvedevano ampiamente di schiavi, in 
connessione col fiorente e normale mercato di esseri umani, con tanto di luoghi di compravendita, 
messe   all’ asta,   con presenza di funzionari  nella burocrazia romana  per evitare l’evasione fiscale 
da parte dei venditori ; ed anche ipoteche di schiavi a garanzia di debiti contratti dai padroni, e noleggi 
di schiavi, ad esempio per    spettacoli e orchestre o per lavori a tempo.   Fuori delle guerre, delle   
razzie,     degli acquisti su mercati stranieri,  all’interno delle società si diveniva schiavo per insolvenza 
di debiti, cioè risarcendo il creditore con il lavoro e con il servizio, oppure in seguito a reati, ma anche 
per spontanea dedizione di poveri  onde potere avere un minimo di sostentamento.  Dalla schiavitù 
tuttavia si poteva uscire per emancipazione, ottenuta da   individui capaci   o fortunati.   Nell’impero 
romano vi era una larga categoria di liberti, schiavi emancipati o loro discendenti, elementi  
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intraprendenti che costituivano un considerevole strato di emergente borghesia. Gli schiavi potevano 
essere riscattati o riscattarsi   da soli grazie a risparmi accumulati con particolare operosità o 
benevolenza altrui.  Il riscatto degli schiavi correligionari   è stata una tradizionale e assai 
raccomandata mizvah   tanto che la numerosa comunità di Roma era costituita in gran parte di 
prigionieri schiavi riscattati dai fratelli,   venduti dai romani anche perché rendevano poco, 
rifiutandosi di lavorare il sabato.    
Le   culture e la coscienza morale delle diverse società accettavano la schiavitù per consuetudine 
inveterata, per legittimazione giuridica, e grazie a consolanti alleviamenti etici con esortazioni a 
ricordarsi che anche gli schiavi erano uomini.   Lo diceva chiaramente la Torah ai tanti che si 
avvicinavano al giudaismo. Lo diceva la filosofia stoica.  Lo dicevano le più affinate   religioni   e lo 
predicava il cristianesimo con  tono di amore e consolazione della sofferenza. 
Una   variante di  codificata rigidezza nella stratificazione sociale è il sistema indiano delle caste.  
Anche per esso ha contato la guerra e la conquista da parte di popolazioni arie che hanno assoggettato 
genti aborigene.   Ha ordinato per millenni  un apparato di disuguaglianze,  con regole,  attributi  e 
simboli per ciascuna condizione e funzione:  i bramini, i guerrieri, i mercanti e gli artigiani, gli addetti 
ai lavori più umili; e al  fondo gli impuri fuori casta, per cui  l’appartenere alla casta conferiva già 
uno status   decente e rispettabile.  I dalit sono i discendenti dei  conquistati,  con un nome sanscrito   
che si imparenta linguisticamente all’ebraico  dal, cioè  misero, privo di valore.   Siccome 
l’appartenenza castale era legata al   karman, principio di causa ed effetto tra  le azioni che si 
compiono e il destino nella catena delle rinascite, si ammoniva e si confortava  il singolo a comportarsi 
bene nel suo ruolo per meritarne  uno migliore, scendendo o salendo di casta  a seconda di come si 
meritava o si doveva  scontare. Nella catena delle rinascite c’era (e per chi vi crede ancora ci sta) il 
rischio di non   ritrovarsi   animale o finanche  assorbito  in una pianta o in un minerale.   Apuleio nel   
romanzo antico L’Asino d’oro racconta la metamorfosi di un uomo che si ritrova trasformato in asino 
ed esce da questo stato penoso quando si unisce ad  una processione in onore della salvifica  dea Iside.    
Kafka lo ha svolto nel romanzo La metamorfosi, rendendo l’angoscia dell’uomo preoccupato, 
apparentemente normale, che si sveglia repellente insetto. La radice del romanzo viene da lontano, 
deriva   presumibilmente   da un senso ebraico di esclusione e dalla dottrina   cabalistica   del Ghilghul, 
che giunge  a  contemplare non proprio la reincarnazione in un  animale ma uno stazionamento di 
anime vaganti presso forme animali  e perfino vegetali e  minerali.   Tale deumanizzazione va però 
vista, per il misticismo ebraico come per altre filosofie e religioni orientali, in una ottica monistica e 
pampsichistica, per cui l’intera realtà partecipa dell’irradiazione divina e l’uomo, per quanto creatura 
eletta, ne   fa organicamente parte. Del resto, un abbassamento può essere,   per la  mistica ebraica, 
un modo di operare il tikkun andando a liberare scintille dai loro gusci.  
Parlando a lungo della schiavitù, ho già detto della guerra, quanto mai causa e teatro di 
deumanizzazione con carneficine e   il   connaturato fine di infliggere al nemico   quante più perdite 
per piegarlo.  La guerra   tronca   giovani vite, mutila    corpi,    fa soffrire intere moltitudini, espone 
alla prigionia e all’asservimento, provoca  stupri di donne,   fa  regredire le condizioni di vita e di 
civiltà,  e tuttavia dà impulso a riprese e  rilanci.  La   guerra,     tragicamente  deumanizzante,  
appartiene   all’umanità,  che, sui fronti opposti, con inni e  bandiere,  la ha cantata,  esaltata, celebrata, 
fondando su di essa tradizioni e istituti, onorando i caduti, confortando la morte col motto antico “Chi 
per la patria  muor vissuto è assai”;  “il popolo de’ morti  surse cantando a chiedere la guerra”.  A 
ricordarci la guerra viene, per generazioni che non la hanno   vissuta,      oltre i ricordi delle generazioni  
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immediatamente precedenti, l’esatto centenario del primo  conflitto mondiale, che colse impreparati 
molti illusi di vivere in una lunga epoca di pace.  Le guerre costellano la storia.  Gli sconfitti   hanno  
cercato la riscossa o hanno ridimensionato le ambizioni di potenza o si sono   adattati   a ruoli   
subordinati  o si sono assimilati ai vincitori nelle ricomposizioni  delle etnie e delle culture. Gli 
sconfitti hanno altresì influito sui vincitori, modificandone l’indole e i costumi: “Graecia capta ferum 
victorem cepit”.   Il popolo ebraico medita ogni anno sulla sconfitta subìta ad opera di Babilonia, 
come una istruttiva punizione divina, foriera di pentimento, di divino perdono, di consolazione, di 
speranza, di attesa messianica.  La Germania dalla guerra perduta è rinata a paese   centrale della 
costruzione europea e ad efficiente democrazia federale.  Lo Stato ebraico è risorto nel nostro tempo   
guadagnandosi   l’esistenza   con la prova di ripetute guerre.   Vi prego di non pensare che io lodi la 
guerra.  Raccolgo, da amante   della    pace,   il rilievo  della guerra nella dura dialettica  della storia. 
Il tema specifico per   il nostro argomento, nella riflessione sulla Shoah, è dato, come punto di 
partenza, dall’intolleranza delle diversità etnoculturali e    religiose,    che è pervenuta, in varie epoche 
e zone del mondo, ad  influire sulla rappresentazione del diverso come uomo manchevole, 
caratterizzato da elementi negativi  che ne consigliano l’emarginazione o addirittura l’espulsione dal 
consorzio sociale e civile.  Le gradazioni nell’emarginare o   distinguere   i gruppi così discriminati 
sono state assai varie con livelli di tollerabilità e talora perfino di relativa  condivisione  da parte degli 
interessati,   per potere conservare la propria identità, per potere stare  vicini tra loro e protetti da 
aggressioni,   per potersi gestire secondo le proprie regole.  Un caso   limite è   stato   la festa per 
l’istituzione del ghetto a Verona, per la quale, nel 1765,  a centosessantacinque anni  dalla fondazione, 
il rabbino Menachem Navarra tenne un sermone celebrativo con citazioni bibliche, di  Aristotele e 
del  Talmud,  lodando quel luogo che riproduceva localmente la “repubblica israelita”. Meglio le cose   
andavano   qui  a Livorno, dove senza un recinto la comunità godeva  di una autonoma giurisdizione. 
Peggio andava sotto certi papi crudelmente afflittivi nel ghetto di Roma.  Nella stessa Verona, peraltro, 
l’apertura del ghetto, con l’arrivo dei francesi, nel    1796,   fu salutata con contentezza dei più tra gli 
ebrei.   Parlo degli ebrei ma il discorso vale per altre minoranze   religiose,   che dovettero subire 
restrizioni, espulsioni, umiliazioni, soprusi. L’assolutismo ideologico e teologico sospinge il 
dissidente   nella   infraumanizzazione e nella deumanizzazione.    Il segno di colore speciale, cucito 
sulle vesti, generalmente il giallo per gli ebrei  (il blu  per i cristiani, imposto  dal califfo Omar), 
marcava una differenza che dal  fattore  religioso si estendeva a condizionare gran parte dell’esistenza. 
Il dhimmi   non poteva andare a cavallo, ma viaggiava sull’umile   somaro e nello Yemen   non poteva 
neppure andare a cavalcioni sul somaro, ma, al pari delle donne, entrambe le gambe dovevano pendere 
dallo stesso lato.  Queste erano limitazioni infraumanizzanti, ma c’era pure un repertorio   
deumanizzante di rappresentazioni bestiali dell’infedele,     in un tipo di deumanizzazione animalistica 
chiamata in arabo  Mask,   che è tornata alla ribalta  in  parti del mondo islamico con la raffigurazione 
degli ebrei come figli di scimmie e di maiali.  Ci si deve guardare dalle generalizzazioni, ma apprendo 
da una fonte islamica che un giudice di Kairouan,     sotto la dinastia aglabita,  nel IX secolo, impose 
agli ebrei  di portare sulla spalla un panno bianco con la figura della scimmia, e di porla anche   sulle 
porte delle case, per avviso   “qui abita una scimmia”.    Nel mondo cristiano imperversava l’accusa 
di omicidio rituale, fino nell’Ottocento e in Russia ai primi del Novecento, col processo Beilis. 
 Il non poter avere una proprietà immobiliare, il non poter accedere alla maggior parte delle   
professioni,   il non poter scegliere  l’abitazione  entro i confini  del medesimo stato, erano cose che 
non toglievano ma certo condizionavano gravemente la vita, che tuttavia continuava a scorrere con  
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la minaccia del peggio, cioè l’espulsione, che pendeva sempre, venendo scongiurata in  Roma  con 
l’umiliante omaggio  di Carnevale al capo dei conservatori in Campidoglio.  A deprimere la 
condizione umana c’era l’ascolto forzato delle prediche e c’era   l’incubo di vedersi portare via i figli 
infanti per il battesimo forzato, cosa durata in Roma fino alla vigilia della breccia di Porta Pia. Era 
tutto un apparato di privazioni e di esposizioni al ludibrio popolare, con un insegnamento del 
disprezzo e della diffidenza. E il tutto era radicato nell’imputazione   teologica del deicidio, tale da 
connotare l’ebreo con profonde stigmate.   L’imputazione era talmente categorica che fino a non molto 
tempo   fa gli stessi ebrei non la hanno  obiettata,   non solo perché non potessero ma perché  finivano 
con l’interiorizzarla.  Nel complesso l’ebreo,    descritto come errante per sconto di colpa (mito di 
Asvero) era un uomo sì, ma sospinto con una certa repugnanza al limite della condizione umana, 
quindi deumanizzato.  Restava, a salvarlo, e non del tutto, l’abiura, cambiando anche nome e 
cognome.  E’ dal margine tragico della deumanizzazione che   Shakespeare, senza simpatia ma con 
efficacia   artistica,       ha fatto prorompere la rivendicazione di umanità nel   grido  di Shylock:  
“Sono un ebreo, ma non ha occhi un ebreo? Non ha un ebreo mani, organi, membra, sensi, affetti, 
passioni? Non si nutre degli stessi cibi, non è ferito dalle stesse armi, non è soggetto alle stesse 
malattie, non si cura con gli stessi rimedi, non è riscaldato e   agghiacciato dallo stesso inverno e dalla 
stessa estate come un cristiano?”   Si diceva e ancora si dice cristiano    per   antonomasia   per l’ 
essere umano.   Simpatico è   l’innesto   di Edoardo de Filippo su questo uso linguistico,   quando in 
Napoli milionaria rievoca un uomo che ha visto deportare:  “Chillo, povero cristiano, era un ebreo”.    
Ebbene la modernità nell’Occidente ha segnato un cammino per molti aspetti virtuoso nel senso 
dell’eguaglianza giuridica e civile, della laicità,   della libertà di pensiero, di culto, di espressione,   
l’affermazione dei diritti con fondanti  dichiarazioni e  principȋ   costituzionali,   i grandi progressi 
della scienza, la rivoluzione americana e la rivoluzione francese,   il liberalismo, la democrazia,  i 
risorgimenti nazionali,  il socialismo, le istanze umanitarie e le iniziative di cooperazione 
internazionale. L’emancipazione degli ebrei, e in genere delle minoranze religiose prima emarginate, 
è stata un risultato e un   fattore di questa evoluzione storica, grazie alla distinzione dello Stato dalle 
chiese.  Gli ebrei non sono stati solamente   beneficiari  dell’ evoluzione occidentale, ma ne sono stati 
parte attiva, integrandosi nelle collettività nazionali, recando apporti e fermenti, contribuendo al 
progresso e alle culture delle diverse patrie ed alla circolazione internazionale,  distribuendosi 
spontaneamente per generi di attività,  per ideali e posizioni politiche. In parte si sono assimilati, 
perdendo la   propria identità ed in parte la hanno saputa conservare, armonizzandola con gli ambienti   
circostanti,   adeguandola a esigenze e caratteri della modernità, fino anche a promuovere il   
movimento di ritorno all’antica terra dei padri, nel contesto dei molti movimenti nazionali.   
Negli   sviluppi  della moderna civiltà occidentale si sono però commisti agli aspetti di libertà e di 
integrazione,   tendenze bellicose,  impulsi di rigetto, movimenti reazionari e totalitari capaci di 
galvanizzare le masse.  Nel superamento della barriera religiosa, che isolava gli ebrei, ne prese il 
posto, o   vi si   aggiunse,   la teoria razziale,  che è giunta ad erigere una nuova deterministica barriera, 
attingendo da una parte al  positivismo e  dall’altra a ideologie di superbo predominio. Il razzismo 
antisemita è stato un fattore costitutivo del movimento hitleriano, giunto al potere in Germania   per 
rivalsa della sconfitta, travolgendo la repubblica di Weimar nella tempesta della crisi economica.   Il 
nuovo ordine totalitario trovò un fattore di  aggregazione   nell’espulsione della minoranza ebraica, 
marcata come corpo estraneo, ad onta della cospicua compenetrazione con il paese, la sua economia, 
la sua lingua e cultura.  Tornò tristemente,    in pieno Novecento,  il marchio del segno giallo, portato  
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naturalmente  con   costernazione, ma non mancò, ad  animare i forti,  il motto “Tragt ihn mit Stolz  
den gelben Fleck” (Portatelo con orgoglio il segno  giallo).    Allora,  proprio tra gli ebrei, così 
deumanizzati, rifulse  nella Germania nazista l’attaccamento nostalgico all’ umanesimo tedesco della 
Bildung,  la fine educazione, mentre la gioventù era irreggimentata nella  scuola dei barbari, come la  
ha  definita Erika Mann.  Il fascismo e il nazismo si diffusero in Europa e in altre parti del mondo, 
imparando uno dall’altro e unendosi nell’alleanza dell’Asse tra Germania, Italia e Giappone, foriera 
della seconda guerra mondiale, nel cui contesto avvenne il genocidio degli ebrei, degli zingari e la 
persecuzione di altre categorie, a partire dagli oppositori politici. Tra i molti che soffrirono la crudeltà 
nazista furono i militari italiani, deportati dopo l’8 settembre e messi nell’alternativa di aderire alla 
Repubblica sociale italiana o rimanere nei Lager. A differenza degli ebrei, privi di scelta, la 
maggioranza di loro scelse l’onore con sofferenza e ne va dato atto, al di là della previsione della 
sconfitta nazifascista,   che era ancora a venire.  Il preside Donato Soldani, che era stato prigioniero 
in quella situazione, mi raccontava che per piegarne l’animo  e dissuaderli a tentare qualsiasi 
ribellione, i tedeschi li minacciavano di trattarli come gli ebrei, all’infimo grado della 
deumanizzazione, in vista della soppressione. 
Hitler, nel discorso del 30 gennaio 1939, parlando da profeta, disse che se fosse scoppiata la guerra, 
per colpa ovviamente degli ebrei, essa avrebbe significato la scomparsa della razza ebraica in Europa, 
e mantenne la parola, per quanto l’impresa gli è riuscita.  L’impresa del genocidio, attuata per tappe 
e in molti diversi modi, ebbe preminenza perfino su  criteri  di economia militare, se si pensa  alla 
portata logistica dei trasporti ferroviari.    Il processo di deumanizzazione e di soppressione, 
cominciato su tante riviste, mostre, vignette, si esplicò inesorabilmente, affidandosi in parte alla 
sadica partecipazione degli   addetti  e in parte al funzionamento di una plumbea e specializzata 
burocrazia  della morte,  che ha fatto parlare di  banalità del male.  Ebbene, la banalità, guardando a 
chi concepì il meccanismo e guardando  agli  esecutori ,   così deumanizzati   nel  deumanizzare,  si 
rivela tragica, come riuscito meccanismo di desensibilizzazione morale  nell’immane tragedia. Non 
ci fu soltanto l’appiattimento degli esecutori a pedine nel meccanismo della Shoah.    Ci fu 
contestualmente  la mobilitazione a dominare ogni residuo di compassione e  farli sentire agenti di 
una  risolutiva causa.  La tragedia non la si comprende appiattendola.   Proprio Hanna Arendt,   nel 
libro che ha fatto testo per la diffusione del concetto, La banalità del male,  ricorda l’appello di 
Himmler per vincere  qualsiasi impulso di compassione:  “Noi ci rendiamo conto che ciò che ci 
attendiamo da voi è sovrumano, è di essere sovrumanamente inumani”.  La deumanizzazione,    a  
scanso di scrupoli di  coscienza, si  presentò sovrumana,  nell’alveo del superomismo, che fu parte 
eccitante  della cultura europea. Non ci fa sconti, oggi, d’altro canto, il   pensiero debole   e la 
minoritaria diversità sessuale di Gianni Vattimo, per fare solo un esempio delle tanto varie 
combinazioni  da registrare  sui fronti di ostilità che ci riguardano.   Guardiamo, grazie a Dio, pure ai 
sollievi e agli incontri armonici nel nostro tempo, a quasi   settanta anni dall’  epilogo  della catastrofe 
e dall’alba ferita della  liberazione.        Curiamo,   giorno per giorno, il perfezionamento umano nella 
luce dello spirito e della ragione, comprendendo peraltro che non tutto al mondo può essere spirituale 
e razionale nel fluire normale dell’esistenza.   Sicché l’impegno dei migliori al progresso ed al 
perfezionamento riesce anche di tutela e di lume   alla libertà ed alla  sicurezza  di tanta normalità 
innocente, a volte banale,   che   le  demagogie e le  dittature riescono spesso ad  illudere, guastare, 
coinvolgere,  insieme  come vittime e come obbedienti complici,  nei regressi  dell’umanità. 
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PROBLEMATICA GIURIDICA  SUL NEGAZIONISMO 
DIRITTI IN CONTRASTO   -  TUTELA DELLA  MEMORIA  -  VALORE DI GIUDICATI PENALI 

 
ALDO MINGHELLI 

 
La problematica sottesa all'emanazione di una legge sul Negazionismo riguarda il libero esercizio 
dei Diritti Fondamentali che entrano in contrasto. Se da un lato, infatti, solo pochi nostalgici non 
vedono l'ingiustizia insita nella negazione di fatti traumatici per la coscienza dell'Umanità intera e 
il valore della conservazione di una corretta Memoria, dall'altro c'è chi, con desiderio di scienza e 
conoscenza, rivendica il diritto di porre in discussione, a fronte dell'affiorare di dati scientifici 
indubitabili, anche dati storici che, comunemente si ritengono assodati. I Diritti della Personalità alla 
Tutela della Memoria individuale e collettiva, estrinsecazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, 
entrano in conflitto, insomma, con i Diritti di cui agli artt. 9 e 21, di ricerca scientifica e di 
manifestazione del pensiero. Si tratta però di un conflitto apparente.   Il problema è contemperarli, 
per non permettere che, venuti meno i testimoni diretti dei fatti, la verità storica venga calpestata in 
nome di un becero revisionismo di base non scientifica o che, in nome di una vulgata data per 
acquisita e assodata, sia impedita l’emersione di una diversa verità storica, come nel caso del 
massacro di Katyn per molti anni attribuito ai nazisti ed, invece, oggi correttamente attribuito 
all’Armata Rossa. Il primo valore di una Memoria è che sia condivisa. 
La tutela anti-negazionista appare oggi sempre più pregnante quanto lo è, più in generale, quando 
la notizia, non più attuale, diventa “fatto storico” e transita nell’archivio della Memoria. La sua 
negazione si pone, a quel punto, come potenzialmente dannosa quale lesione della “proiezione 
sociale dell’identità personale” dell’interessato alla sua affermazione, “diritto al rispetto della 
propria identità personale o morale”.    Questa Memoria riveste insomma un interesse pubblico e 
politico per cui emerge la necessità, a salvaguardia dell’identità sociale del soggetto cui la stessa 
afferisce, di garantire ad essa una sempre più corretta contestualizzazione e il suo aggiornamento.   
Tale aggiornamento viene garantito tramite il collegamento della notizia ad altre informazioni 
successivamente scoperte, accertate e pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano 
completare o financo radicalmente mutare il quadro della notizia originaria. 
Boe di significato possono essere anche i Giudicati Penali che nel caso della Shoah hanno vissuto da 
Norimberga ad oggi diverse fasi di stratificazione.   Chi nega la Shoah oggi, dovrebbe  fare i conti 
con i numerosi Giudicati, anche successivi a Norimberga, che, ad esempio, non hanno potuto 
contestare la notizia del documento avente sigillo rosso di segreto di Stato che annunciò ai vertici 
gerarchici del nazismo l’avvio della Soluzione Finale del problema ebraico. Di questo documento 
non si è mai fornita prova fisica, ma la sua esistenza è stata più volte accertata mediante escussione 
testimoniale, anche di testimoni nazisti che, in diversi momenti, ne diedero prova, senza che il 
contraddittorio tra le parti sia mai riuscito a cancellarne traccia. In questo modo, tale dato è oggi, 
come si dice tecnicamente, “passato in Giudicato” e, per quello che prevede il nostro Ordinamento, 
risulta acquisito, salvo prova contraria non già nota in grado di suscitare una revisione. 
Il limite del beceronegazionismo trova in queste sponde di significato i suoi confini. 
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NELL’ARCO DI TEMPO CHE DURO’ L’EMANCIPAZIONE IN ITALIA 
 

C’ERA CHI, BEN PRIMA DI MUSSOLINI, NE INVOCAVA   LA REVOCA 
 

E’ IL CASO   DELLA  STAMPA CATTOLICA  UDINESE 
 

TRA FINE  OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO 
 

STUDIATA  DA  VALERIO MARCHI 
 
 
 

L’emancipazione fu  accordata  dal Regno sabaudo nel 1848.  Altri vecchi stati italiani la concessero 
negli statuti e poi la   revocarono,   sicché in quelle regioni   fu recata più tardi a seguito delle 
annessioni al Regno sabaudo.  Dunque durò   novant’anni,   dal  1848  al 1938,  in Piemonte, Liguria,   
Sardegna,  ma meno altrove.   A Roma e nel Lazio durò sessantotto   anni,    per cui una persona 
longeva ha potuto  vivere in giovinezza la lieta parificazione  e da vecchio  la triste abolizione  , decisa 
da Mussolini. Lungo l’arco temporale, più o meno, con qualche variazione  di intensità,  si levarono 
denunce sulle conseguenze della parità accordata agli ebrei e richieste di ritorno alle restrizioni. Gli 
ebrei  italiani, bene integrati nel paese, non vi  potevano badar troppo, considerandoli, tutto sommato, 
fastidiosamente marginali.    Ostili o diffidenti verso gli  ebrei furono anche uomini di formazione 
laica, ma la corrente  principale fu la cattolica intransigente, o poi la cattolica nazionalista, 
specialmente con certi personaggi e certe testate, a partire dalla rivista gesuitica “La Civiltà 
Cattolica”. 
 Valerio  Marchi, storico nato a Roma e residente a Udine,  ha studiato, con fertile produzione, gli 
ebrei nel Friuli e correlativamente la stampa cattolica locale, che li prese costantemente di mira. Dopo 
la biografia di Riccardo Luzzatto, garibaldino dei  Mille e uomo politico,  di celebre famiglia 
risorgimentale e radicale, dal titolo <<Il serpente biblico>>. L’on.  Riccardo Luzzatto in Friuli fra 
culto della patria, antisemitismo e politica (1892 – 1913),   ha continuato con altri momenti  e figure, 
in saggi  elencati nella bibliografia,    e nei due recenti volumi di edizione Del Bianco, accomunati 
dal sottotitolo La vivace polemica antiebraica della stampa cattolica udinese tra Otto e Novecento :    
<<Tempo bello  per gli ebrei>>   e L’ <<Affaire Dreyfus>> e l’<<Accusa del sangue>>.  
Nel respiro della libertà gli ebrei poterono esplicare  i loro talenti e contribuire all’unità nazionale in 
ogni campo, comprese le armi. Una parte di loro, borghesemente connotata, aveva vita agiata, come 
la avevano molti cristiani, e non erano parchi   in promozioni di progresso sociale, mettendovi 
passione civile e finanziamenti.   Tutto ciò  turbava l’ ambiente cattolico intransigente, che vedeva 
negli ebrei una minoranza  intraprendente e un proposito di rivalsa anticristiana,  insistendo negli 
stereotipi antiebraici tradizionali e aggiungendone  di nuovi, come responsabili di ogni  turbamento 
del vecchio ordine.  Per significativo esempio,   in una corrispondenza da Tolmezzo, del 1891,  dopo 
aver detto di una serie di guai abbattutisi nella stagione sulla brava gente cristiana, per il brutto tempo,  
l’andamento dei prezzi sul mercato e le tasse, l’articolista concludeva  <<Tempo bello per gli ebrei>>.  
Conforta la segnalazione critica che ne fece un lettore firmato Luchin in lettera a  “La Patria del 
Friuli”, dove riconosceva nell’articolista un prete e denunciava l’insinuazione di odio contro i credenti 
di altra religione,  <<quasiché di cristiani cattolici e fin di preti della santa Madre Chiesa i quali 
approfittano delle altrui miserie non ve ne fossero a decine, a centinaia>>.   Luchin  segnalava, nella 
lettera, anche una mancanza di rispetto di ragazzi seminaristi in presenza di un funerale evangelico. 
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In Friuli, e generalmente in Italia, non  mancavano rispetto e cordialità nei rapporti dei cittadini con  
le minoranze,  ma certo  intransigentismo  cattolico  se ne doleva, mirando a ristabilire le paratie.   
Agli ebrei  attribuiva la prima fonte della rivoluzione francese,  del liberalismo,  del socialismo,  della 
massoneria, dell’anticlericalismo,  della speculazione finanziaria, delle ingiustizie sociali,  
dell’immoralità e tante altre cose.  Gli ebrei  inquinavano la società  cristiana, si arricchivano,   
espandevano la loro influenza,   occupavano posizioni di rilievo in misura  esorbitante rispetto al loro 
esiguo numero, e l’effetto nocivo della  loro presenza dipendeva dall’incorreggibile  loro indole di 
razza,   dall’ereditaria colpa del  deicidio,  dalla mentalità  formata nel Talmud,  tanto infamato quanto  
non conosciuto, se non per   citazioni che circolavano, prese con le molle per dimostrarne l’empietà 
e l’odio verso i cristiani. La difesa del   popolo cristiano dalla  razza maledetta, se si volevano evitare 
le tragiche violenze scoppiate in Russia per la rabbia delle masse,  doveva consistere nell’emanazione 
di leggi speciali, con cui tornare a separare gli ebrei, eterni stranieri,  e ad escluderli dalle funzioni    
qualificate  di responsabilità e di influenza.   
 La ricerca specifica di Marchi è delimitata al periodo sopra indicato, ma certe testate cattoliche, in 
capo a tutte “La Civiltà Cattolica”, sostennero, magari con intermittenza, l’opportunità del ritorno a   
restrizioni legali,   fino a lambire, in Italia,  la svolta fascista del 1938, fornendole  abbondanza di 
stereotipi     antiebraici. Perfino dopo la caduta  del fascismo,  il gesuita Pietro Tacchi Venturi trovava 
che le  leggi razziali avevano aspetti buoni, chiedendone la sola modifica che consentisse i matrimoni 
misti celebrati dalla Chiesa.  Si suole correttamente distinguere, a tal proposito,  l’antigiudaismo 
cattolico  dal razzismo antisemita, poiché il primo  favoriva la conversione  al cristianesimo, quale  
via religiosa di salvezza e via sociologica di assimilazione. E’  il punto su cui si accese un  contrasto 
tra la Santa Sede e  il regime per   le leggi razziali, volendo la Chiesa serbare la sanzione legale alla 
celebrazione cattolica di matrimoni misti, con conversione del coniuge ebreo o l’impegno di  
battezzare la prole.     Marchi dedica infatti l’ultimo capitolo del secondo volume   (L’affaire Dreyfus 
e l’accusa del sangue)  alla soddisfazione della stampa cattolica udinese per ogni battesimo  di ebrei, 
come sempre ha fatto la Chiesa.     Non le  bastavano, invece, gli accostamenti cristianizzanti   di 
ebrei, come di Luigi Luzzatti con Francesco di Assisi    o, mettiamo, di   Ugo Ghiron con  Procopio 
di Cesarea, di cui si parla in questo nostro numero.  Si facessero  cristiani questi giudei ambigui, 
vaganti nel mezzo, per loro consuetudine e destino di essere sempre erranti e  stranieri. 
   Il nascente sionismo dava la soluzione di non essere più stranieri, ritrovando  l’antica terra,  ma per 
la stampa cattolica intransigente  era una causa perversa e  sballata in partenza perché cozzava contro 
il  decreto divino  di non avere più, per sempre, una patria.      Gli ebrei, per questa stampa,  erano i 
creatori dell’Internazionale sovversiva,  ormai  sradicati  da ogni  fedeltà ed ogni ancoraggio, che non 
fosse  l’oro   materialista  e corruttore, simboleggiato  erroneamente  nel famoso vitello del racconto 
di Esodo.  La stessa atavica mancanza di fedeltà e di lealtà rendeva l’ebreo un costitutivo traditore   e 
Dreyfys ne rappresentava l’evidenza, a scorno degli ingenui liberali  cristiani che hanno aperto agli 
ebrei la gelosa carriera militare.   Quando l’ebreo tradisce i cristiani non fa che eseguire il dovere 
insegnatogli dal Talmud.   E’ l’argomento del secondo libro, che prosegue con l’accusa del sangue 
nei delitti rituali, non esplicitamente rinnovata in proprio dalla stampa cattolica udinese, ma desunta 
e recepita   dalle tante cronache dei processi agli ebrei   e delle manifestazioni antiebraiche per tali 
accuse, implicitamente condivise. Quando, con alterne vicende, si fece strada la revisione del 
processo all’infelice capitano,   questi giornali ne parlarono con toni smorzati,  salvo a investire 
l’azione  corruttrice del famoso oro giudaico,  e così pure per le revisioni di verdetti sui delitti rituali.    
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Dagli attacchi agli ebrei   di altri paesi o di altre parti d’Italia  si passava con accanimento diretto alla  
mala pianta di ebrei residenti,  ma sempre stranieri,  o  venuti a guastar la provincia con pericolosi 
incarichi  (è il caso di Felice Momigliano,  docente e incaricato di dirigere la Biblioteca comunale, 
attivo in campo socialista e nel Libero Pensiero)  o in veste di visitatori e conferenzieri, trattati 
insulsamente  da  Isacchetto ed Isacchetta,  al secolo l’avvocato Cesare e l’artista scrittrice Margherita 
Sarfatti, futura biografa  del  duce.  Ernesto Nathan, che venne a   Udine nel 1898, era Nathan Sathan, 
esponente di primo piano del satanismo giudaico – massonico. Il modernista   Momigliano, vilipeso 
per la sua razza, se ne disse fiero,   condividendola,  dopo tutto,   con Gesù e san Paolo, dei quali 
invece, per quei cattolici intransigenti, ogni ebreo era un nemico fin quando non si convertisse.   
Gli ebrei spontaneamente si distribuivano   nell’arco delle professioni, delle posizioni politiche, degli  
atteggiamenti verso la propria tradizione e verso le altre tradizioni. Ma erano tutti avvolti nei grezzi 
e ripetitivi pregiudizi.  Come facevano, facevano male. Se si aiutavano tra loro, era la prova della 
combutta giudaica e di una solidarietà razziale negata agli altri.  Se non si aiutavano tra loro era la 
prova che badavano ciascuno soltanto al proprio cinico interesse. Se in pubblico parlavano di 
ebraismo, voleva dire che pensavano sempre a se stessi e se non ne parlavano, ne coprivano le 
magagne e si mimetizzavano.       Se erano osservanti, erano il tipo odioso ed ipocrita dei farisei. Se 
non erano osservanti, erano degenerati al punto di non aver   più scrupoli, neppure verso se stessi, 
mercanteggiando di sabato e rimpinzandosi di prosciutto e salsicce,   in barba ai rabbini,  che  magari 
lo facevano  anche loro.  
Marchi si sofferma sulla figura di Protasio Gori (1868 – 1952), un ecclesiastico di qualche  spessore 
culturale e attivismo  sociale, legato all’Austria,  oppositore del fascismo in quanto organizzatore 
delle leghe bianche, un esempio, che colpisce,  di tanta avversione agli ebrei.    Gori accettò di definirsi 
antisemita,  in una versione cattolica che non volesse dire inimicizia alle singole persone, ma difesa 
della cristianità  dalla quotidiana  persecuzione ebraica, poiché a suo dire era la minoranza che vessava 
la maggioranza,   non solo economicamente, ma culturalmente,  religiosamente. Gori ricorreva 
all’immagine truce dell’ebreo che ogni giorno rinnova la crocifissione di Cristo.  La difesa cristiana 
esigeva la separazione degli ebrei, che non dovevano esser considerati italiani, dal consorzio sociale 
e civile.  Ebbene, egli fece a tempo a vedersi esaudito dalle leggi antiebraiche, e fu  nuovamente 
deluso dall’abrogazione. Sarà stato antifascista ma solo il fascismo realizzò quel che tanto gli 
premeva. Nel 1888 pubblicò, anonimo, il libro  Massoneria Socialismo Ebraismo, di cui uscì un largo 
sunto nel giornale “Il Crociato”. Lo ha ristampato,  anastaticamente, l’editore bolognese Forni nel 
1979.   
Vero è che vi fu un conflitto epocale tra il cattolicesimo, nella forma gerarchica, dogmatica, ufficiale 
e gli sviluppi moderni della civiltà occidentale. Il conflitto, in quanto processo di distinzione della 
Chiesa dagli stati,   riconoscimento   dei diritti civili, abolizione dello Stato temporale pontificio, 
affermazione della libertà di coscienza, eversione dell’asse ecclesiastico, prescindeva dagli ebrei. Ci 
fu da prima dell’emancipazione ebraica, e ci sarebbe stato senza bisogno degli ebrei, nella dinamica 
e nelle trasformazioni di Italia e di Europa.    Gli ebrei ne hanno beneficiato e sono  entrati come 
singoli attori, al di là di alcuni tratti  comuni e occasioni di ritrovarsi,  sulla scena  storica,   al pari  di   
altre minoranze e altri gruppi,  per effetto dell’affermazione dello Stato moderno e della moderna 
civiltà.   Il clericalismo  rappresentò l’aspetto più  deciso della  reazione ai cambiamenti e 
l’anticlericalismo rappresentò  l’aspetto vistoso e deciso del fronte opposto.  Gli ebrei non furono tutti 
anticlericali, ma  l’acquisita libertà li induceva a guardarsi  dal clericalismo, salvo casi di interessi  
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congiunti e  di  personali intese, a volte finiti con la conversione. Una larga componente ebraica era   
moderata, in frequenza di buoni rapporti con cattolici, come Marchi mostra a Udine con il barone e  
senatore Elio Morpurgo, destinato al martirio nella shoah. Ci fu del resto una corrente cattolica 
liberale benemerita dell’emancipazione.    Un’altra notevole componente ebraica era radicale e di 
liberi pensatori, tanto liberi pensatori che si allontanarono dalla tradizione ebraica.  La massoneria 
costituì  un diffuso fenomeno della modernità con richiami simbolici a tradizioni antiche, non soltanto 
all’ebraica.  Fu molto varia all’interno, molti ebrei ne fecero parte, trovandovi elementi congeniali  e 
un incentivo di amalgama   locale e nazionale, in uno sfondo internazionale,  ma non furono davvero 
tutti massoni:   Felice Momigliano,  considerato massone, solo perché ebreo,  non lo fu affatto. 
La pregiudiziale antiebraica, che veniva da lungi nella teologia e nella predicazione cristiana, 
esasperava    e demonizzava l’immagine dell’ebreo, come ancora accade in certi settori delle società, 
ma vi è, nel nostro tempo,  un salutare cambiamento di fondo nelle chiese cristiane. 
Il lavoro di Marchi,   rende un settore del passato, fino ad un secolo fa,   attraverso l’esame  della 
stampa cattolica di provincia, dove l’antigiudaismo, confinante con  l’antisemitismo, imperversava. 
Le testate esaminate, non solo cattoliche, sono   “Il Cittadino Italiano”, “Il   Crociato”,  “Il Friuli”,  
”Il  Corriere del Friuli”, “Il Giornale di Udine” “La Patria del Friuli”,  “Il Lavoratore Friulano”, “La 
Nostra Bandiera”, titolo questo scelto  più tardi da  un gruppo di  ebrei militanti fascisti.     
L’autore cita anche i giornali ebraici “Il Vessillo Israelitico” e “Il Corriere Israelitico”, per le loro 
segnalazioni e confutazioni di posizioni antiebraiche.    
Degli ebrei a Udine “Il  Tempo e L’Idea” si è occupato, per una fase precedente,nel n. 13 – 24 della 
XX annata (2012),   recensendo  il libro di Emanuele D’Antonio, La società udinese e gli ebrei fra la 
Restaurazione l’età unitari. Mondi cattolici, emancipazione e integrazione della minoranza ebraica 
a Udine 1830 -  1866/70, Istituto Pio Paschini  per la Storia della Chiesa in Friuli, 2012, con prefazione 
di Maddalena Del Bianco Cotrozzi. 
 

** 

 
RICORDANDO  MARCO TREVES  A  23ANNI  DALLA MORTE 

 
UNA SUA LETTERA  SUL TEMA  DEL  “FIGLIO DELL’ UOMO” 
AL SACERDOTE SICILIANO  DON  ANTONINO MINISSALE 
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Marco Treves (1902 - 1990), architetto e biblista, da noi  sovente ricordato, ha lasciato   un   copioso 
carteggio, custodito con grande cura dalla moglie professoressa Fortunée Treves Franchetti. Il 
carteggio documenta le tante sue relazioni, umane e culturali, e i tanti contatti,   durevoli o occasionali,  
avuti a seguito dei suoi lavori  o di conferenze, sue ed altrui, o di interventi in dibattiti.  La lettera che 
pubblichiamo, in   imprecisata data degli ultimi  anni ‘60,   è indirizzata al sacerdote Antonino 
Minissale, docente di lingua ebraica e Antico Testamento nello Studio Teologico San  Paolo di 
Catania, nato  a Bronte nel 1935 e morto a Catania nel 2011.  Don Missale studiò all’Università 
Gregoriana, all’Università Ebraica di Gerusalemme, alla Facoltà Teologica Luterana di Gottinga. Fu 
ordinato presbitero in Roma, nel 1957, dall’arcivescovo Luigi Traglia e si impegnò in campo 
ecumenico e di dialogo ebraico – cristiano.  Pubblicò libri sul Siracide, su Ester, sulle origini 
dell’universo e dell’uomo alla luce di Genesi. Per quanto si ricava dalla lettera, Treves lo conobbe in 
occasione di un convegno, o di un ciclo di conferenze, in cui intervennero   John Duncan Martin 
Derrett (1922 – 2012),   professore di Oriental laws a Londra e lo stesso Minissale. Argomento di 
discussione è   il complesso tema del Figlio d’uomo   (Ben Adam), in connessione con quello più 
vasto del messianesimo.    Si conferma, in questa lettera,    il giudizio di Treves circa  l’epoca tardiva 
e postbiblica in cui  sarebbero emerse le credenze messianiche in seno all’ebraismo, per cui rinviamo  
al nostro numero di novembre – dicembre 2005, a. XIII, pp. 189 – 191. In analogia e  conseguenza,  
egli dà  del Figlio d’uomo, forma da lui preferita o  a Figlio dell’uomo,  una interpretazione non 
messianica,  per i tempi biblici, fino a Daniele, e diremmo neppure escatologica. 
Ecco il testo  della lettera: 
 
Reverendo Padre, 
mi   permetto di chiarire il mio pensiero a seguito della breve conversazione tra noi a proposito 
dell’espressione “Figlio  dell’Uomo” in occasione della conferenza di Derret.   
“Figlio d’uomo o figlio d’ un uomo” (in ebraico “ben adam”, in aramaico “ben enosh”) significa 
semplicemente “uomo”, per distinguere l’uomo dai figli degli animali (Genesi XLIX, 11; Levitico 
XII, Salmo CXIV, 4 e CXLVIII, 9; Ezechiele XLV, 18) o anche degli angeli che sono detti figli di Dio 
in Giobbe ed altrove. 
Nel Salmo CXLVI, 3  è detto: “Non confidate nei principi, né in alcun figlio d’uomo, che non può 
salvare”. Cioè “Confidate nell’Eterno”.  Cfr. Salmo CXVIII, 8. 
“Uomo” e “figlio d’uomo” sono sinonimi:   Che cosa è l’uomo che tu n’abbia memoria? E il figliol 
dell’uomo che tu n’abbia cura? Salmo VIII, 5. 
In Ezechiele Iddio apostrofa più volte il profeta chiamandolo “Figlio d’uomo”, e in Daniele una volta: 
VIII, 17. 
Daniele VII racconta che Daniele fece cinque sogni. Sognò prima un leone alato, quindi un orso, terzo 
un leopardo alato con quattro teste, quarto una bestia con dieci corna, quinto un angelo (essere simile 
a un figlio d’uomo). Queste cinque visioni notturne rappresentano le nazioni   dei Babilonesi, dei 
Medi, dei Persiani, dei Greci e degli Israeliti (i santi dell’Altissimo),  che una dopo l’altra 
governeranno la Palestina.   Il cosiddetto   “messianismo” non c’entra per nulla.  Confondere 
quest’angelo simbolico con un uomo vero è come credere che John Bull sia il re d’Inghilterra o che 
Marianna sia la presidentessa della Francia.  Nelle parabole d’Enoch il figlio dell’uomo che punirà i 
re e i peccatori è Giuda Maccabeo, il quale effettivamente poco dopo punì i Greci e gli apostati. Tutto 
questo libro è un’allegoria dei fatti di quei tempi. In Matteo XVI, 13 il figliol dell’uomo (il greco vi 
aggiunge l’articolo) equivale al pronome “io”. In Matteo XVI, 27 è un giudice celeste.  Questi 
significati sono estranei alla lingua ebraica antica e furono introdotti fra il 44, data presunta dell’inizio  
della speranza messianica, e il 150, data dell’invenzione della concezione virginale, con la quale Gesù  
cessò d’essere figlio d’un uomo. Il libro di Daniele, com’è noto a tutti, fu scritto circa il 164 a.C.  
L’autore non aveva idee molto esatte sulla storia passata: mette Ciro il Persiano dopo Dario il Medo.  
Ma la predizione dell’   imminente Stato dei Santi dell’Altissimo si avverò quando Giuda liberò la  
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Giudea dal dominio greco. 
In conclusione, i sogni di Daniele non hanno nulla di messianico. Anzi non so se   l’anonimo autore 
fosse monarchico o repubblicano. Nei versi 18 – 22 sono i santi, non un individuo, coloro che 
occuperanno   il reame. Questa interpretazione non è solo mia, è anche di dotti commenti cristiani 
come quelli di J.A. Bewer e di A. T. Andrews,  Hulm e Salvatorelli. 
Resta il problema: perché nel Nuovo Testamento Gesù è detto “Figlio dell’uomo?”?  Si sono cercate 
varie spiegazioni, ma al parer mio la più probabile è questa. E’ evidente che gli Autori del Nuovo 
Testamento non conoscevano il Vecchio. Solevano citare versetti staccati che i Cristiani ritenevano 
“messianici”.  Questi erano raccolti in libri che i dotti chiamano “Testimonia”. Così il versetto d’Isaia 
VII, 14 sul bambino Immanuel   è citato come profezia di Gesù. Ma dal contesto si capisce che il 
bambino doveva nascere al tempo di Achaz (735 – 720) e che, prima che avesse raggiunto l’età della 
ragione, il paese di Rezin e quello di Pekah sarebbero stati devastati dagli Assiri.  Altri esempi si 
possono trovare riscontrando il Nuovo Testamento col Vecchio.    Gli Autori Cristiani usarono Daniele 
VII, 13 senza curarsi del resto del capitolo. Osservo che i LXX traducono correttamente “uiòs 
antròpou”  “figlio d’uomo”. Non so perché nel Nuovo Testamento si sia inserito l’articolo.   
Mi perdoni se La ho importunata, ma mi è parso utile farLe conoscere il mio pensiero   su questo 
argomento. Ho molto imparato dalla Sua conferenza e ho molto ammirato la Sua preparazione 
nell’affrontare anche argomenti delicati. Sono contento di averLa ascoltata e Le sarei riconoscente se 
mi facesse avere Suoi articoli ed estratti. 

Distinti saluti 
Marco Treves 

 
 
Alcune precisazioni.   Non si riscontra il termine in Genesi 49, 11  e  Levitico 12.   Nei salmi si 
riscontrano   8, 5 e 146, 3 mentre il termine ricorre al plurale,   bné adam,  in 12, 2, in 45, 3, in 90, 3, 
in 115, 16.  In Ezechiele deve essere 5, 1. La citazione di Matteo è in 16, 28.   
 

** 
 

IL POEMETTO  DI  UGO GHIRON 
 

SU  PROCOPIO,   IL MARTIRE DI CESAREA 
 

TRA    EMPATIA CRISTIANA  E  PROBABILI  SOTTINTESI MARRANI 
 
 
 
Non sono stati   pochi, dopo l’emancipazione, gli intellettuali ed artisti  ebrei che si sono interessati  
al cristianesimo o  a soggetti cristiani, non solo per la crescente assimilazione ma per l’osmosi 
culturale inerente all’integrazione,  fin dagli studi   nelle scuole pubbliche.  Uno dei motivi è stato di 
capir meglio la religione maggioritaria, connessa nelle origini all’ebraismo e poi tanto differenziata e 
divenuta, lungo i secoli,   ostile, ora che i tempi potevano avvicinare. Per esempio,    in questo 
periodico, ultimo numero del 2008,  ho  mostrato la giovanile ammirazione di Gesù  nel mazziniano 
Ugo Della Seta, nato in Roma  nove anni dopo l’apertura del ghetto.  Da laico e democratico,     aveva  
accenti anticlericali,  ma risaliva alla purezza del nazareno, come anticlericale del suo tempo e 
precursore dell’etica propugnata dal profeta dell’unità italiana, che era anch’egli un precursore sulla 
via  del progresso umano.   Ad aspetti e valori cristiani era sensibile lo statista Luigi Luzzatti, laico  
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assertore della libertà di coscienza, ammiratore di Francesco di Assisi, ai cui Fioretti e al cui Cantico 
delle creature dedicò una prefazione. 
 La pittrice romana   Corinna Modigliani (1871 – 1959) dipinse la Madonna degli Angeli, il  soggetto 
di Andrea Del Sarto nel Cinquecento.  Pure a Roma, negli anni ’70 dell’Ottocento, ma da padre 
piemontese e madre toscana,    nacque il letterato e poeta  Ugo Ghiron (1876 -1952), che si laureò e 
visse in Pisa.  La sua prima raccolta di poesie, pubblicata nel 1908 con l’editore Bemporad, si intitola 
Liriche.  Seguono, nel 1913, le Rime della notte.  Nel 1925 pubblicò   Tristezze   e nello stesso anno 
sulla rivista  “Nuova Antologia”  la rievocazione poetica di Procopio, Il martire di Cesarea,   che patì 
il supplizio nella persecuzione ai cristiani dell’imperatore Diocleziano.  Il poemetto doveva far parte, 
con altri soggetti forse inediti, forse solo vagheggiati, di una raccolta dal titolo Poemetti cristiani, in 
emulazione, a distanza, di Giovanni Pascoli. Lo dedicò al correligionario livornese Sabatino Lopez   
(1867 – 1951), commediografo, drammaturgo, critico teatrale,  anch’egli laureato a Pisa. 
E’ una vicenda di fede cristiana, descritta  con empatia  per  il martire e per  Gesù, ma alcuni elementi 
possono denotare  un celato fondo ebraico, diciamo marrano, dell’autore, che non a caso dedicò il  
poemetto ad un correligionario,  in  grado di cogliere certi sottintesi.  Lo  scenario è la Palestina, anzi 
la Giudea, come genericamente la chiama all’inizio della composizione, sotto la dominazione romana, 
rea  del martirio toccato a Procopio, santo della Chiesa cattolica,  con ricorrenza che cade l’8 luglio. 
Il paese era ancora sede di una ingente popolazione ebraica e cultura ebraica, anche in  Cesarea,  città 
marittima,  di diverse etnie, così  denominata da Erode in onore di Augusto, che la aveva unita al suo 
regno.  A Cesarea   dai romani era stato martirizzato, ben prima di Procopio,  rabbi Aqiva  e forse  
Ghiron neppure lo sapeva.  Se pur vagamente   lo sapesse,    da letterato italiano si cimentò  in  un 
tema cristiano, sulle orme pascoliane,   e scelse  di tenere gli ebrei fuori causa,  mettendo   a confronto 
i credenti  cristiani con i persecutori pagani.  Ci furono tanti  cristiani fatti martiri dai romani, senza 
che gli ebrei ci entrassero per nulla. Uno di questi  è Procopio, santo della Chiesa,  nato a Jerushalaim, 
che ora si chiamava  Elia Capitolina,  e quindi era probabilmente di origine ebraica, come ebreo era 
Gesù, che scende pietosamente a consolarlo, senza poterlo salvare dai carnefici romani. Che Gesù  
non gli potesse risparmiare le sofferenze e che Dio non potesse farsi uomo, nato di donna, nel 
poemetto glielo strilla, schernendolo,  la folla pagana, non quella ebraica, ma quasi portavoce, in 
trasparenza,  di smitizzzione ebraica.  Dal  canto suo,  Procopio affronta il politeismo, in faccia al 
giudice Flaviano,  con un’affermazione di fede rigidamente monoteistica, nel senso di unitaria, non 
trinitaria  (tanto più che il dogma trinitario fu fissato a Nicea ventidue anni dopo il suo martirio), 
come a dire, se sondiamo il sottinteso, Adonai ehad.   Conforme, con una variante espressiva,   alla 
fonte di Eusebio di Cesarea, arcivescovo della città e storico agiografo della Chiesa,  il Procopio di 
Ghiron prende in prestito l’asserzione monarchica dall’Iliade di Omero, canto II, dove è Ulisse a 
rimproverare Tersite e altri agitatori: “Meglio avere un solo re che parecchi”, come è riportato 
succintamente da Eusebio. -   “La vogliam qui forse far tutti da re?  Pazzo fu sempre de’ molti il 
regno”,   nell’Iliade tradotta da Vincenzo Monti, canto II, v. 264, parole di Ulisse, naturalmente   
estrapolate dal contesto e finalizzate in senso giudeo – cristiano.  Ebraicamente “Melekh malké  
hammelakim”.     
Procopio era un asceta. Operava a Scitopoli, nome grecizzato di Beth Shean,  da lettore, esorcista  ed 
interprete dal siriaco o  aramaico.  Fu convocato a Cesarea, lì esaminato, condannato, sottoposto ad  
una prima flagellazione,  mandato in carcere perché riflettesse ed abiurasse, ma lì soccorso 
dall’apparizione di Gesù che gli lenisce le piaghe.   Venne  quindi ricondotto al giudice Flaviano e,  
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dopo nuovo invito a pentirsi, fu decapitato.  Fu un contemporaneo di Eusebio, morendo martire 
quando questi aveva quasi quarant’anni.   Eusebio ha narrato di lui in una parte speciale della  Storia 
ecclesiastica, dedicata ai martiri di Palestina, la sua stessa terra.  
 
Vediamo qualche parte del poemetto. Si alternano versi endecasillabi e settenari.  
 
 
Truce il grido di Cesare la terra / già corsa avea di Giudea per l’aria / era come una truce ombra di 
sangue. /  “Chi gli dei non onori e sul bugiardo / verbo del Cristo, corruttor di turbe, / in sui nefandi 
occulti riti giuri, / dannato sia”. E già, tutto di strage / cupido, coi soldati e coi carnefici, / condotto 
s’era il giudice di Roma / in Cesarèa. Sedeva Flaviano/ in Cesarèa, il giustiziero torvo, / il cui sol 
nome era terrore e morte. 
 
Ma calmo da Scitòpoli / ne andava verso Cesarèa Procopio, / il lettore di Dio, per le cui sante / mani 
fuggìano i demoni: non uomo / più nel volto, cui strutto avean le veglie / e i digiuni, sì lieve anima 
tesa / alla gioia di Cristo.  E come tocche / - superbo poverello – ebbe le porte / di Cesarèa, dinanzi 
a Flaviano / dai soldati fu tratto. Lo fisava / - né battea ciglio – Flaviano, assiso / sul lucente suo  
scanno. Ma un ruggito / si levò dalla turba: A morte! A morte / il cristiano! Ei ci insegnò a schernire 
/ gli dei nostri.  A spregiare ci insegnò / gli Imperatori. Il cristiano a morte! 
 
…. Rifiutando di sacrificare agli dei, Procopio chiede a quali divinità debba sacrificare se ve ne è una 
sola. 
 
Ed a quali / s’altro non è, in terra e in ciel, che un Dio, / del cielo creatore e della terra? 
 
…   Scordato / d’Omero hai dunque il verso che ammonisce: / “Triste cosa   servir più d’un padrone./ 
Uno solo sia il capo, uno sia il re”? 
 
Il giudice romano gli ritorce una domanda che avrebbe potuto essere pensata e rivolta da un ebreo: E 
come,  senza  /rider, dire puoi tu che un dio da grembo / nato è di donna e morto e crocifisso? 
 
Sottoposto a crudele pena, straziato ma non ucciso, Procopio viene gettato in carcere, dove invoca 
Gesù, che gli appare pietoso e quasi lo risana: si chinò sulle sue piaghe / lene le disfiorò co’ suoi 
capelli / col tocco lieve delle bianche mani. 
 
Sparsasi la voce del risanamento, Procopio viene riportato dal giudice e torturato fino alla morte. 
Muore, di nuovo confortato da Gesù chino su di lui.  
 

A Pisa Ugo Ghiron fu,  tra  le varie conoscenze, amico di Enrico Mazzarini, fondatore e direttore del giornale  
“Il Ponte di Pisa”.   Per il ventennio del giornale, nel 1922,  Ghiron così  lo  elogiò: “Come il romano   
Coclite, tu pure difendi il tuo ponte e la fede t’è scudo, l’agile penna spada”. 
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CAPILLARITA’ DELLA MEMORIA 
IN CORRISPONDENZA ALLA MAPPA   DIFFUSA DEL GENOCIDIO  

 
IL   RICORDO   DI LUCIA FINZI, NEL SEGNO DELL’ARTE,   A CORREGGIO 

L’UNICA EBREA  CHE    VI   ERA    RIMASTA    
 

 
 
 

 
 
 

Correggio, storica  cittadina in provincia  di Reggio Emilia, aveva fatto parte del Ducato Estense ed 
aveva avuto una delle disseminate piccole comunità ebraiche, vissute nei secoli sotto questa dinastia.  
L’istituzione del ghetto, chiesta dalla Santa Sede, si realizzò tardivamente nel 1782 nel quartiere 
Filatoio.  Nel 1796, all’arrivo dei francesi, i portoni furono aperti.  Si richiusero, per poco tempo, al  
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ritiro dei francesi. Si riaprirono nell’età napoleonica. Anche nell’età del ghetto i più facoltosi, tra gli 
ebrei,  riuscirono peraltro a conservare le abitazioni in altre contrade. Al censimento napoleonico del 
1811  vi risultarono quarantatré famiglie per un totale di 213 persone. Ne ha pubblicato l’elenco in 
formato excel Giovanni Fontanesi.   Vi era un’opera pia ebraica in piazza Padella con un rabbino che 
fungeva anche da insegnante.  Un noto personaggio della storia ebraica  locale fu Jair da Correggio, 
che all’inizio dell’età dei ghetti compose un dialogo in difesa della sua gente, intitolato Herev pifiot  
(Spada a due tagli).   Si vedano la  Storia degli ebrei in Italia di Attilio Milano (Einaudi, passim) e il 
quaderno n. 4 del  Museo ebraico di Bologna,  Ghetti e giudecche in Emilia – Romagna, a cura di 
Franco Bonilauri eVincenza Maugeri (Roma, De Luca, 2004,  pp. 28- 29).   
I pochi ebrei che ancora dimoravano a Correggio,  nel  1943, sotto l’occupazione tedesca,  scrutando 
il  pericolo,   preferirono allontanarsi, mentre rimase, troppo affezionata alla piccola patria ed alla 
casa nei pressi del Palazzo dei Principi,  Lucia Finzi.   Così ci informa Giovanni Fontanesi, studioso 
di storia dell’età napoleonica e dell’età risorgimentale in Emilia, curatore del Diario di guerra, sulla  
campagna del 1866, di Ulderico Levi. Dopo aver ordinato e pubblicato l’elenco dei censiti nel 1811,  
egli sta procedendo per i censimenti successivi, fino a quando gli ebrei furono inclusi nel censimento 
generale della popolazione.  
Lucia Finzi aveva  quarantanove anni, essendo nata, nella stessa Correggio, il 14 dicembre 1894, da 
Raffaele e da Fanny, anche la madre una Finzi.  Lucia era  una  signora tranquilla,  viveva sola,   amava 
ricamare, nutriva  uno speciale affetto per il nipote Guido Finzi, che ha testimoniato la sua triste 
vicenda.   
Quando già erano avvenute  razzie di ebrei, la maggiore, a Roma, il 16 ottobre 1943, in novembre la 
Carta di Verona, manifesto programmatico, della Repubblica Sociale Italiana,  al punto 7  dichiarò gli 
appartenenti alla razza ebraica stranieri, di  nazionalità nemica.  Di conseguenza,  un ordine di polizia, 
contrassegnato col numero 5, emesso in data 30  novembre, stabilì l’arresto di tutti gli ebrei, il 
sequestro dei  loro beni e il loro invio in  campi di concentramento. In ottemperanza a tale ordine, un 
agente si recò da Lucia Finzi per arrestarla.  Ella non era in  casa  ed al  ritorno  si recò alla Polizia 
per sapere  cosa volessero da lei.   Le fu fatto capire di darsi alla macchia e lo fece per qualche tempo,   
ma era troppo  legata alla sua casa e vi tornò, confidando che nessuno le avrebbe fatto  del male.  Era 
l’ingenuità   della persona innocente, tranquilla, disinformata, in  una situazione di generale mancanza 
di informazione  e collegamenti, per chi non fosse particolarmente  vigile,  connesso a reti clandestine,  
consapevole del pericolo. La casalinga Lucia Finzi, isolata, in cittadina di provincia, dall’ebraismo 
italiano, che era complessivamente  allo sbando,   condivideva a maggior ragione per il suo 
isolamento, l’incredulità di molti correligionari  sull’entità della minaccia. Alla martellante 
propaganda di odio e di accuse,   non  sembrava corrispondere un altrettale malanimo attorno agli 
ebrei nei rapporti quotidiani coi vicini.   Così Lucia se ne stava nella sua casa, ad aspettare che il 
brutto periodo politico passasse, sperando di farla franca o tutt’al più immaginando di venir trasferita 
in qualche luogo di confino,  come era avvenuto  nel ventennio ai dissenzienti. L’8 dicembre 1943, 
pochi giorni prima del suo compleanno,   la polizia venne a prelevarla, la portò dapprima in un campo  
a Reggio Emilia, e da lì  la trasferì  al  maggiore  campo di  concentramento  di   Fossoli,   che era lo  
stazionamento di raccolta in vista del viaggio alla soluzione finale, sotto i tedeschi.  Fu deportata da 
Fossoli, con il convoglio  08 del 22 febbraio 1944 alla volta di Auschwitz e perì,  non si sa di preciso 
in qual giorno, nella stessa Auschwitz o in altro campo di sterminio: Liliana Picciotto Fargion,  Il 
libro della memoria. Gli ebrei deportati dall’Italia (1943 – 1945), Milano, Mursia, 1991, pagina 271.    

HAZMAN VEHARAION - IL TEMPO E L’IDEA    A N N O  X X I  N° 13-24                                                                         L u g l i o  -  D i c e m b r e  2 0 1 3



63

Pagina  63 
 
La sua Correggio le ha dedicato le Giornate della  memoria, dal 19 gennaio  al 9 febbraio  2014,    con 
una mostra d’arte,  allestita nella Sala esposizioni del Museo civico, organizzata  da Margherita 
Fontanesi e Salvatore Trapani. Sul loro progetto di Art Resistence Shoah, con l’evocativo titolo In 
absentia, perché di Lucia e di altri milioni non  ci sono neppure i resti mortali,  vi hanno partecipato 
ventuno  artisti, le cui opere, variamente ispirate  alla Shoah o a temi connessi di guerra, di crimini, 
di abnegazione e  di  resistenza, sono raccolte nel catalogo.  La pittura scelta per la copertina della  
pregiata pubblicazione, edita da Vanilla,   è un olio su tela di  Massimiliano Alioto. Raffigura la 
Menorah,  avvolta in una cortina di fumo,  con riferimento al roveto ardente, da dove il mistero divino 
ci interpella. Gli altri  artisti sono  Luca Pignatelli, Giorgio Ortona, Hermann Nitsch, Omar Galliani, 
Tea Giobbio, Santiago Idañez, Svetlana Grebenyuk, Giuseppe Gonella, Francesco De Grandi, 
Gabriele Arruzzo,  Giacomo Ortona, Giovanni Sesia, Paolo Quaresima, Silvio Porzionato, Cristiano 
Tassinari, Massimo Lagrotteria, Aldo Sergio, Ali Hassoun, Trento Longaretti, qualcuno con due 
opere. 
Lo storico Giovanni Fontanesi  collabora alle  attività editoriali di documentazioni, ricuperi   e 
ristampe del  benemerito dottor  Ercole Camurani,  fondatore dell’Archivio dell’ Istituto per la Storia 
del movimento liberale.  

** 
 

LA  PARLATA GIUDEO – ITALIANA 
IN VERSIONE EMILIANA  E  IN SATIRA CRISTIANA 

DEL  POETA REGGIANO GIOVANNI  RAMUSANI 
DOPO L’EMANCIPAZIONE 

 
Devo al dottor  Ercole Camurani, instancabile curatore e editore di testi, per cui si vedano le ultime 
righe del precedente articolo,  la conoscenza del poeta dialettale emiliano Giovanni  Ramusani, nato 
a Reggio Emilia nel 1851 e morto a Bologna nel  1923.   Di origine familiare montanara,  Ramusani 
era un valente ingegnere idraulico, dotato di talento poetico nel dialetto locale, con pronunciata vena 
satirica. Pubblicò, per alcuni anni,  un lunario dal titolo “Pruspron” (nome dialettale del patrono di 
Reggio, San Prospero).    Recitava i versi al Circolo di lettura, quando ne era richiesto, e lo fece 
davanti al  Carducci, ma non si curava di pubblicarli, sicché  la raccolta maggiore è  uscita a parecchia  
distanza dalla sua morte,  per cura  appunto di Ercole Camurani.   Il primo volume è del  1978  (Reggio 
Emilia, Bizzocchi, stampato a Correggio nelle officine della Cromotipografica).   Si apre con nota 
introduttiva e nota bio - bibliografica del curatore.  Seguono due articoli, stesi da Giuseppe Villani in 
morte del Ramusani sui giornali locali, e la prefazione di Naborre Campanini,   ad una prima scelta 
di sue poesie, fatta dai figli, nello stesso anno della morte (Reggio Emilia,  Stabilimento tipografico 
Artigianelli di R. Bojardi, 1923)    e  un articolo  di Reto R. Bezzola, sotto forma di lettera indirizzata 
ad uno studioso straniero,  apparso in “La Provincia”   di Reggio Emilia nel 1926.   
Le sezioni tematiche delle  poesie recano i seguenti titoli:  I ches del  Congregazioun di Don Bortlin 
da la Chervara, propone soluzioni da cattolico che è anche uomo di spirito in  una folta casistica 
ecclesiastica; Sonetti  e poesie su argomenti ecclesiastici, parecchi dedicati a prime messe o a nomine 
di preti,   in certuni si rivolge argutamente al Signore, ad esempio per dirgli di non esagerare con la 
misericordia;   In  Ghett,   sugli ebrei con relativa satira e uso di termini e intercalari ebraici;  La 
donna in dal vecc testament.  
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Riferimenti non  simpatici  agli ebrei compaiono già negli argomenti ecclesiastici, ad esempio per 
lamentare che, a mezzo secolo, dal 1848, l’Italia si trovava <<int el flipari di ebrei, di framasson, di 
sanculott>>,  ma l’argomento domina ovviamente nella sezione dedicata al ghetto,  con ghiotta 
abbondanza  di elementi stereotipici, di indole   socioeconomica,  psicologica e morale,  linguistica,    
per esplicarsi in un settore di  satira specializzata,   volta alla   rappresentazione di un   corpo che 
sentiva  tanto estraneo quanto radicato a parte nella zona.     Gli elementi sono  l’entità  di nazione, 
connessa all’identità religiosa, modo questo di denominarsi con radici nella storia e nella tradizione 
ma dopo l’emancipazione non così tanto professata e  condivisa da tutti gli interessati,   l’attaccamento 
ossessivo  al  denaro (mangott, mangotini, pizziutim),  altrettanto  ossessivamente calcato dai malevoli 
senza sconti  a manifestazioni di diversa indole e al buon uso della  ricchezza,  l’atavica paura (pachet) 
senza riconoscimenti al coraggio di  chi  aveva continuato a stare tra i perseguitati, per non dire di chi 
si batteva per una patria comune, la guardinga prudenza, la  solidarietà interna  nei conversari tra 
correligionari,    la  contraccambiata avversione ai goim.    Il tutto  condito con  le spezie di un  
pacchetto  linguistico,   una ventina  di lemmi giudeo - italiani, in salsa  reggiana,  acquisiti dall’autore 
nella sua musa e saputi incastonare   nell’impasto discorsivo:    sia dei dialoghi giornalieri   tra  i  
personaggi tipici,  sia  sfoderati  nell’ampia  e sinuosa   predica del moreno  (il rabbino),  vero pezzo 
di bravura  del satirico,    strategia e dottrina, esposta  dal pulpito, modello di una religione  ancestrale,  
volta al culto del dio  denaro, ora ammiccando  l’uditorio  dei suoi fedeli  e ora  riportandolo,   coi  
duri moniti del Deuteronomio,  alla tempra  della condotta  esercitata   nei ghetti lungo i secoli,     che 
necessita di  adeguamenti  per guardarsi  dalle lusinghe assimilazioniste   dell’epoca.   E’ il  pendant 
oratorio e sistematico,   che integra e abbraccia  le quotidiane astuzie pratiche, colte sulla bocche del 
ghetto,  per svelare  l’ immaginato   progetto  della nazione ebrea,  stoltamente affrancata dalla nuova 
Italia.   Una parola chiave del progetto, sia nell’oratoria interna del moreno  come nei conversari 
accorti tra gli uomini del ghetto,  è la prudenza,  ad  antidoto della  congenita debolezza minoritaria.   
L’arma implacabile  su cui il ghetto conta, nel dispari rapporto di forze, è il denaro.  Non compare 
invece, e del resto stonerebbe con l’atmosfera non cruenta  della satira,  il motivo tristemente  famoso  
dell’omicidio rituale con  l’acre  bramosia giudaica  del sangue cristiano.   
Collego, con dovute differenze,  il cattolico conservatore Ramussani   al tribuno  garibaldino  
livornese Giovanni Guarducci,  di cui mi sono occupato   nel numero scorso, recensendo Fabrizio 
Franceschini. Hanno, in comune, un fondo sanguigno,  e   la percezione dell’ebreo come   
irrimediabilmente eguale a se stesso  o difficilmente mutabile,   per quanto entrambi non potessero  
fare a meno di notare i cambiamenti in atto nell’epoca,  tra cui la tendenza ad un profilarsi di 
promiscuità sessuale, scongiurata dal moreno  di Reggio con drastico monito alle donne:  <<La cricca 
vostra, o figlie d’Israel, l’è roba nostra>>.      Guarducci è morto nel 1863,  laddove le poesie a 
soggetto ebraico   di Ramussani  spaziano tra il 1889 e il 1901, in piena età liberale, quando a Reggio    
brillava una magnificenza e munificenza dell’élite ebraica,   protagonista della modernizzazione della 
città, pienamente integrata e lontana per stile di  vita dalla sordidezza  del   ghetto, di cui si erano 
aperti i cancelli,  ma che il poeta  teneva  immobile,  per  esigenza di  schema pittorico e per resistenza 
ideologica  allo scorrere della storia.   L’ingegnere idraulico aveva ben davanti  agli occhi il dono 
dell’acquedotto, fatto alla città dal decorato combattente risorgimentale Ulderico Levi,  ufficiale di 
cavalleria, autore del diario di guerra del ’66,   eletto deputato della città  per più legislature. Ma  non 
lo  aveva evidentemente gradito. Proprio nell’arco di tempo in cui Ramusani descrisse la grettezza 
del ghetto, Levi fu presidente del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, e nel 1898 fu nominato  
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senatore del Regno. Ma, come a fermare il quadro  mobile ed evolutivo, egli    fissò un iniziale 
momento di  esitazione  del locale partito moderato  a presentarlo candidato,  per far  dire,  rassicurato,   
ai suoi  tradizionali  ebrei,   che a   Levi   <<no ghe riman che i vot del nozter ghett>>. Celiava, 
minimizzando, su Levi e i fratelli (Una sfida, p. 320). Il fratello Aroldo ne condivideva il prestigio,  
come patrizio di Reggio, e la figlia Margherita sposò sfarzosamente, salvo poi  ad esser lasciata,  il 
brillante   compositore   Alberto Franchetti,  figlio del barone Raimondo    e padre del Raimondo 
Junior,  l’esploratore, che finì i suoi giorni  per incidente aereo alla vigilia  della  guerra  con  l’Etiopia. 
Come ammettere  tante nuove  attitudini nella gente uscita  dal ghetto?  Il nobile  Raimondo Senior, 
venuto a Reggio dal Piemonte, promosse lavori edilizi e in un momento di particolare disoccupazione 
pare abbia dato un contributo al Comune per  impiegare manodopera, sicché  il poeta, nella  predica  
del  moreno (il rabbino),   ne fa un accortissimo om de ghett,  che è riuscito con una sola mossa, a 
stornare la rabbia dei poveri dall’ assalto alla nazione e a combinare un affare col prestito: <<Quando 
i Goim ze trovn’ a la rovina, Colù, beato lù, che g’ha i milion, con na lira de  far o de rizina, ztampada 
e e publicada a ogni canton, ze cava d’imbarazz! Con cozzi pocch! E al popolino bestia, ciappa al 
ztocch!>>.  Insomma, Tempo  bello per gli ebrei, a Reggio come nel Friuli, studiato da Valerio Marchi, 
in questo nostro numero. Era un tempo tanto bello che quando si sparse la voce della conversione  di 
Levi al  cristianesimo, in seguito al matrimonio misto,  i due interlocutori ebrei, personaggi della 
satira, la trovano poco credibile perché poco  motivata.  Ci si convertiva quando si era oppressi,  ma 
ora siamo noi gli oppressori:  <<Ma adèzz chi pól aver de quezti idèj? Adèzz che j’oppressor zèma 
nuàter, Ze torna ben più el cont a abrèj!>>.  L’età  successiva all’emancipazione  non mancò davvero 
di bellezza,  per gli slanci che consentì  in tanta apertura d’ali,  da pari cittadini, con utilità per il 
paese,    ma non mancò di nubi, per gli umori contrari,    come  quelli  che   Ramusani esprimeva,   
interpretando certi settori avversi agli ebrei.  Passò appena  un quindicennio dalla sua morte e venne  
il brutto tempo, per gli  ebrei e  per l’Italia.   Gli ebrei di Reggio erano  già calati a  65 nel capoluogo 
e a 129 nella provincia.  Anche questo territorio diede il tributo ai suicidi, con il caso di Carlo Segré  
a Novellara, inutilmente padre di figli battezzati:   da  pachet  a mavet.  
Si può tranquillamente   ammettere che,  finita  la necessità dell’usura,   ci fossero ancora tra gli ebrei 
degli usurai.  Ce ne erano anche, come ce ne sono,  di cristiani, ma l’origine e il frasario  degli ebrei 
fanno stimolo  e audience alla satira . Si può tranquillamente  ammettere che  gli ebrei di successo 
avessero difetti, che infatti altri ebrei rilevavano. Uno dei difetti, dal punto di vista ebraico, era di 
slittare fuori dell’ebraismo. Le satire  ce li riportavano dentro.   Comunque  l’autore satirico va 
considerato e studiato nel suo ambito,   che è  ideologico ed anche letterario. Non c’è dubbio che 
sapeva far versi  di buona fattura metrica,   sapidi, arguti  e congegnati.  E’ di sicuro interesse 
dialettologico per l’area centrale.  E’ partecipe di storia  e fonte di notizie, come un’aggressione subìta 
dal rabbino  professor Isaia Levi, del quale ho la buona grammatica ebraica, messo  in berlina per 
l’accusa, senza prove, mossa al figlio di un nobile.   Naturalmente, nel  quadretto, viene in primo 
piano la sua richiesta  di risarcimento per   il costoso cappello a cilindro, messo fuori uso  dai bulli  
che lo hanno aggredito.    
Nelle Poesie politiche in dialetto reggiano, pubblicate in un secondo volume, sempre a cura di Ercole 
Camurani, l’antisemitismo continua ad abbondare, con un punto culminante quando si ventilò la 
nomina di un prefetto ebreo. 
Qualche composizione si libera dal contagio satirico dell’ossessione pecuniaria ebraica, per  
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rappresentare altri tratti umoristici, come il sonetto sull’ebreo ignorante  ma in vena antiquaria, che 
chiede all’Archivio di Stato un manoscritto di Dante per un omaggio matrimoniale: era implicito che 
ne calcolasse il valore, ma almeno questa volta brilla il peccato di ingenuità.   Ci solleva, per  
buonsenso  umano  e   rispetto verso  un pio ebreo,  il sonetto in ricordo del Gran moreno Padovan, 
vissuto senza entusiasmarsi e senza compromettersi al tempo   di <<quel matt di Bonapart>>.  A chi   
lo interrogava  su Napoleone, il buon rabbino  se la cavava con un sospensivo  Vederemma:   
<<Vederèmma! … E z’è vizt. Alla malóra Zen’andò Bonapart, ma el gran Morèno, Ze no fuzz mort, 
al ghè zarìa ancóra>>.   Quanto erano reggiani questi ebrei di Reggio, notati, tral’altro, da Marcello 
Aprile, nella Grammatica storica delle parlate giudeo – italiane, pubblicata dal  Dipartimento di 
filologia linguistica e letteratura dell’Università del Salento,    per speciali  declinazioni locali  di 
forme lessicali giudeo -  italiane.   Raro è, per esempio, il modo criptico di riferirsi a Gesù:  
Negrodovizz.   
Che Ramusani fosse antisemita non lo potrei negare,  ma conoscere anche gli antisemiti, ciascuno 
nella sua caratteristica locale e personale, è sempre per lo studioso un  acquisto  culturale,  per capire, 
senza veli,  la vera storia. Questo antisemita poeta, pittore di tanta sordidezza nel popolo  inviso,  ha  
pescato  una perla di pastorale afflato nel ritratto  del rabbino all’esordio del machiavellico  sermone, 
col  saluto ai fedeli  Zialòm nal Israèl (Shalom al Israel). Nel dirlo machiavellico, penso al Fra’  
Timoteo della Mandragola, un Fra’ Timoteo ebreo di Reggio Emilia.    Ramusani si era studiato, a 
suo mal disposto modo,  l’oggetto della satira.   E’ valsa   la pena scoprirlo, e ne ringrazio,  il dottor 
Ercole  Camurani, simpatica   personalità della cultura liberale,  che mi apre fonti per la storiografia 
dell’ebraismo italiano, in tutto un contesto di  cultura moderna. 

bdp 
 
Riportiamo,  intero, il sonetto Al gran morèno Padovan 
 
Mi, vède, mi che zòn un antenatt, 
ricordi el gran Morèno Padovan, 
un cazzon de sapienza tanto fatt 
che ze parlava, no parlava invan! 
 
Z’era al tempo, ricordi, de quel matt, 
che zballottava al mond con li zo man! 
Parli de Bonapart, che a tutt’ i patt 
‘L’è al Mezzìa’  dizzevan  i mondan! 
 
Ma a pronunziarz Padovan zollezità, 
rispoz:pol èzzr’ e nò pol èzzr’, o almeno, 
pol darz e no pol darz; ma ze zarà, 
 
Vederèmma!... E z’è vizt. Alla malòra 
Ze n’andò Bonapart, ma el gran Morèno, 
ze no fuzz mort, al ghè zaria ancòra. 
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DON EMILIO RECCHIA E PADRE ALBERTO TAMBALO 
 

RICONOSCIUTI    GIUSTI  TRA  LE NAZIONI   DALLO YAD  VA SHEM 
 

ACCOLSERO   IN ROMA MOLTI  PERSEGUITATI NELLA BASILICA DI SANTA CROCE  AL FLAMINIO 
 

IN VIA GUIDO   RENI  E NELL’ANNESSO CONVENTO 
 

LA TESTIMONIANZA   DI TINA VENEZIANO ASCOLI E L’INIZIATIVA DEL FIGLIO MAURIZIO 
 

IN STRETTA COLLABORAZIONE  CON GIORGIO  DE TOMMASO 
 

SEGRETARIO GENERALE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER IL  FAIR PLAY 
 

CERIMONIA  A VERONA, CITTA’  NATIVA DI DON EMILIO RECCHIA E PADRE TAMBALO 
 

 
Le famiglie Veneziano, Ascoli e Sonnino, tra loro congiunte e parenti di chi redige questo periodico, 
non hanno mai dimenticato l’accoglienza ricevuta sotto l’occupazione nazista di Roma presso la 
Basilica di Santa Croce al Flaminio, dove era parroco Don Emilio Recchia,  nato a Verona nel 1888 
e lì deceduto nel 1969. Albero Celeste Tambalo è nato a Palù, in provincia di Verona, nel 1912 ed è 
mancato nel 2008 in Verona.  Le tre  famiglie  hanno serbato sempre il ricordo dei due e di altri loro 
confratelli, come si è detto nel nostro numero 22 – 24 della IX   annata (2001), quando Vanda 
Veneziano era ancora viva e continuava a parlarmene.  Ella è morta, all’età di novantasette anni nel 
2006 (pp. 39 – 40 di quella nostra annata).   Nel 2008 è mancata in Israele  Myriam Ascoli, la quale, 
nata il I gennaio 1943,  imparò a camminare nel rifugio trovato presso i buoni padri di Santa Croce 
al Flaminio,  e nel 2013 la ha raggiunta la madre Tina Veneziano in Ascoli, all’età di novantadue anni, 
in  Israele anche lei da lungo tempo. Un decennio prima, esortata dal figlio Maurizio,   custode della 
memoria familiare, nato dopo la liberazione, Tina vergò il racconto dei fatti avvenuti in Roma 
occupata dai tedeschi, che  è ora parte dell’incartamento documentario del Comitato Nazionale 
Italiano Fair Play, curato dal dottor  Giorgio de Tommaso, per la cerimonia tenuta il 13 febbraio 2014 
in Verona, a seguito del  riconoscimento del titolo di Giusti tra le Nazioni a Don Emilio Recchia e al  
Padre Alberto Tambalo.   La cerimonia si è svolta nella sala degli arazzi del Comune,  con consegna 
delle medaglie alla memoria  dello Yad Vashem,   con interventi del Sindaco Flavio Tosi, del  Ministro 
plenipotenziario dell’Ambasciata di Israele, dottor Dan Haezrachy,  del Superiore provinciale degli 
Stimmatini (la congregazione di Don Rechia e Don  Tambalo), Padre Giancarlo Piccolboni. Le  

HAZMAN VEHARAION - IL TEMPO E L’IDEA    A N N O  X X I  N° 13-24                                                                         L u g l i o  -  D i c e m b r e  2 0 1 3



68

 

Pagina 68 
 
medaglie sono state ritirate e custodite dalla signora Anna Calvetti Recchia e dal signor Luigi 
Tambalo, nipoti dei due egregi sacerdoti.  
Giorgio de Tommaso, che ricevette il  battesimo dal padre Tambalo e la cresima e prima comunione 
da Don Emilio, fu sensibilizzato nella fanciullezza alla tragedia della Shoah dal padre combattente,  
più volte richiamato durante la cerimonia.   In  contatto con Maurizio Ascoli, ha ottenuto il memoriale 
di Tina, che ha avuto un effetto determinante nel riconoscimento   dei meriti di Don Emilio Recchia 
e del Padre Tambalo, per quanto  anche da altre fonti fossero  tramandate oralmente le vicende dei 
tanti rifugiati,  ebrei, antifascisti, soldati renitenti alla leva di Salò.  Le  funzionarie dello Yad Vashem 
che hanno curato il procedimento sono  Miriam Moschytz.e Irena Steinfeldt, direttrice del 
Dipartimento. 
Don Emilio Recchia era stato cappellano militare durante la prima guerra mondiale ed aveva trascorso 
un periodo  di prigionia,  per la cattura da parte austroungarica. Dopo l’occupazione tedesca di Roma, 
aprì le porte della Chiesa ai ricercati che erano in difficoltà e bussarono alle porte, coadiuvato da altri 
sacerdoti. Gli  Ascoli ricordano, in particolare, un Don Festoso.   Di Don Emilio Recchia, stimmatino, 
è stato avviato nel 1980 il processo informativo sulla vita, le virtù e la fama di santità, in vista della 
possibile beatificazione.  
L’adito alle nostre famiglie presso il Parroco  di Santa Croce al Flaminio fu aperto da Vito Veneziano, 
il fratello di Tina,  uomo di grande socievolezza.   Egli conosceva probabilmente Don Recchia da 
prima dell’occupazione tedesca  o dall’inizio dell’occupazione,   quando   militò   in una formazione 
partigiana.  I suoi movimenti per Roma furono agevolati dall’abito talare, che gli fu fornito dai 
sacerdoti   di via Reni, e ben lo ricordo in questa  veste quando veniva a trovarci nel  Convento di 
Vicolo del Cinque, dove ora sorge la Compagnia di Sant’Egidio, come ho scritto in mie memorie del 
periodo clandestino su questo periodico,a partire dal numero 18 – 20 del 2003, per i sessanta anni 
trascorsi dal terrore nazifascista in Roma.   Di  Don Vito scrissi anche nel citato numero 22 -  24 del 
2001. 
Il memoriale di Tina Veneziano occupa sei pagine dell’incartamento del Comitato. Qi lo si pubblica 
e lo si annota con alcuni dati storici, complementari elementi familiari e qualche considerazione.  

bdp   
MEMORIALE DI TINA VENEZIANO IN   ASCOLI 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
I coniugi Tina e Gino Ascoli 
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Ho quasi ottantun anni, mi chiamo Tina Veneziano Ascoli, sono nata il 28.4.1921,  e questa sera ho 
finalmente deciso di scrivere quello che successe alla  nostra famiglia, di ebrei romani, durante i nove 
mesi di permanenza dei tedeschi a Roma, affinché rimanga ancora una testimonianza,  per non 
dimenticare.   In effetti quello che noi abbiamo passato, in un modo o nell’altro, è stata la stessa cosa 
per molte famiglie romane.  Tutto cominciò, se non sbaglio, il 25.9.1943, giorno in cui i tedeschi 
pretesero 50 kg. di oro da consegnare entro 24 ore, pena la deportazione di tutti gli uomini ebrei1.Tutta 
la comunità di Roma fu presa dal panico, tanto più che si seppe che i nazisti avevano preso dalla 
comunità tutti gli elenchi con tutti i dati  riguardanti gli ebrei romani2.  La nostra era una giovane 
famiglia.  Gino, mio marito, io e la nostra piccola Myriam di appena nove mesi. Presi dal panico, 
come credo la maggior parte dei nostri correligionari, decidemmo di lasciare la nostra casa e di cercare 
un altro posto per poterci nascondere.  Con l’aiuto di cari e fidati amici, ci trasferimmo in un altro 
quartiere di Roma. Purtroppo la nostra permanenza in quella casa durò solo pochi giorni e di nuovo 
non sapevamo che fare e dove andare.  Fortuna volle che un cugino di mio marito, il prof. Aldo 
Perugia e sua moglie Celeste, con l’aiuto anche di un loro amico fedele, avessero casa in un altro 
quartiere, così accogliemmo il loro invito e ci unimmo a loro. Speravamo di poter stare un po’ 
tranquilli, ma ben presto scoprimmo che nello stesso palazzo,  dove ci eravamo stabiliti, abitava una 
famiglia di fascisti che ci conosceva,  così ancora una volta fummo costretti a scappare, per evitare il 
peggio. 
Dopo tante peripezie, stanchi di fuggire da un posto all’altro, mio marito arrivò alla stessa decisione 
che già da alcuni  giorni mi frullava nel cervello, ossia di riunirci alla mia famiglia in casa dei miei 
genitori e rimanere uniti nel bene e nel male. Arrivammo così alla notte del 15 ottobre 1943.  Eravamo 
stati svegli tutta la notte per accudire la mamma che aveva avuto una brutta colica, erano le 5 del 
mattino,  ci eravamo da poco stesi sul letto e cercavamo di addormentarci un po’, quando il silenzio 
fu squarciato da una frenetica scampanellata. Con il cuore in gola, che batteva all’impazzata, mio 
marito ed io, ci guardavamo negli occhi spaventatissimi,   sicuri che fossero i tedeschi;  andammo ad 
aprire la porta per evitare che la buttassero giù. Ancora una volta fummo fortunati. Sulla soglia ,anche 
lei spaventata, c’era la signora Maria Romano, nostra vicina di casa, la quale, avendo un figlio 
ufficiale di leva, passava quasi tutte le notti alla finestra.  Quella notte, visto fermarsi un camion dei 
tedeschi, era subito scesa e saputo che cercavano noi, disse loro che da molto tempo eravamo fuori 
Roma. A noi disse di far presto, di scappare subito, poiché non avendo capito ciò che aveva detto, 
loro se lo erano fatti scrivere su un pezzo di carta. 
Dovevamo far presto, e  così due per volta, mettendoci solo un cappotto sulla camicia da notte ed 
avvolta la mia bambina in una coperta, lasciammo precipitosamente la casa con la morte nel cuore.  
Prima di separarci decidemmo di incontrarci in piazza Vittorio, ove in una via adiacente viveva una 
zia cattolica di mio marito, la quale ci ospitò tutti per circa quindici giorni,  dopo di che mio fratello 
Vito, che si era unito ai partigiani a nostra insaputa, si interessò  e riuscì a farci accogliere nel 
Convento di Santa Croce in  Flaminio, ove rimanemmo fino alla  fine della guerra il 5.6.19443.   Il 
parroco, Padre Emilio Recchia, ci accolse molto bene, e ci fece conoscere Don Festoso, Don Alberto 
e  Don Battista, persone che non potremo mai dimenticare.   Mio marito sarebbe potuto uscire qualche 
volta dal convento perché aveva un documento validissimo del Vaticano, ma non poté mai farlo 
perché il famigerato Koc, che poi fu fucilato dagli  alleati, lo cercava4.   Mesi addietro, infatti, a 
Firenze dove    mio marito lavorava, ebbe una violenta discussione con lui sugli ebrei.   Questo Koc  
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divenne un pezzo grosso e collaborava prima con i fascisti e poi con i tedeschi, e conosceva molto  
bene sia mio marito che Aldo Perugia.   
In convento a noi donne fu data una stanza con tre brandine, ed essendo un convento di clausura, gli 
uomini furono mandati ai piani superiori.  Padre Emilio ci raccomandò di farci  sentire il meno 
possibile e ci comunicò che saremmo passati per sfollati di Battipaglia.   Così da quei giorni 
cambiammo identità. Noi da Ascoli diventammo   Pascolini, mamma Grazia, papà Nino, mia sorella 
Wanda e mio fratello Mimmo5 Veneziano divennero Valenziano.   Più tardi, quando si unirono a noi 
mia sorella Velia con Daniele6,   Graziella, Orietta e Vera Sonnino, divennero Songino.   Nei primi 
tempi si stava abbastanza bene, ma noi avevamo una spina nel cuore, perché  il mio papà era nascosto 
nella campagna adiacente a Rocca di Papa,  luogo in cui si sentiva al sicuro, perché era amato da tutti 
i paesani, vivendo lì la sua famiglia da circa sessanta anni, e nel loro negozio di tessuti non solo si 
comprava la merce ma si veniva il più delle volte per fare due chiacchiere e ricevere un buon 
consiglio. Papà era sicuro che nessuno di loro lo avrebbe mai tradito, ma non fu così, perché anche là 
c’erano dei fascisti che per denaro avrebbero venduto volentieri l’unico ebreo che in paese  con affetto 
era chiamato “Nino lo Giudìo”7. Fatto sta che una mattina tutto il paese fu tappezzato da manifesti 
con la foto di mio padre, dove c’era scritto che avrebbero regalato un quintale di farina e un maiale 
(a quei tempi una vera ricchezza) a chi avesse rivelato il nascondiglio di mio padre.  Subito dopo aver 
visto il manifesto, uno dei cari amici di papà corse ad avvertirlo e lo aiutò a tornare clandestinamente 
a Roma e a ricongiungersi con noi.  Ringraziammo il Signore del dono fattoci, ma mancavano ancora 
Velia e la sua famiglia, che erano nascosti in campagna vicino a Priverno in provincia di  Latina8 (più 
di cento chilometri da Roma) e dei quali da tanti mesi non avevamo più notizie. 
I nostri uomini, vestiti da preti, di notte facevano la guardia per avvertire in tempo i rifugiati (circa 
centocinquanta persone fra ebrei e renitenti di leva), per poter far sparire le brandine e tutto ciò che 
poteva tradire la nostra presenza. Il tutto entrava in stanzoni vuoti, la cui entrata veniva nascosta da 
grandi armadi, e poi di corsa correvano a nascondersi sulle corde del teatro (gli uomini), mentre noi 
donne andavamo in giardino sotto gli alberi ed io che avevo la bambina di pochi mesi vivevo nel 
terrore che piangesse all’improvviso;  quindi di batticuore ce ne sono stati abbastanza, dato che di 
verifiche i tedeschi ne fecero parecchie. Quando le verifiche avvenivano di giorno per noi donne e 
bambini era più facile perché andavamo in chiesa. 
Un pomeriggio avemmo la grande sorpresa dell’inaspettata visita del caro Padre Emilio, il quale, col 
sorriso sulle labbra, ci comunicò l’arrivo di una nuova sfollata con tre bambine che avrebbero diviso 
con noi la stessa stanza.  A dire il vero,  restammo un po’ male nel pensare di dividere quella che per 
noi era diventata la nostra stanza con altre quattro persone per di più estranee, ma la sorpresa fu 
enorme, poiché nella stanza entrarono mia sorella Velia con le bambine, che vestite da contadine 
erano dovute scappare dal loro nascondiglio perché qualcuno li aveva scoperti ed aveva fatto la spia. 
Anche loro, grazie ad un fidato amico e soprattutto con l’aiuto di Dio,  arrivarono  sani e salvi a Roma. 
Adesso finalmente la mia famiglia era di nuovo riunita all’infuori di Vito che era con i partigiani. 
Lasciammo la decisione alla mamma, che fu naturalmente positiva con la speranza che papà arrivasse 
presto sano e salvo. Immediatamente Padre Emilio fu informato dell’accaduto9 e lui decise che era 
suo dovere avvertire tutti i rifugiati in modo che potessero prendere la decisione che meglio 
credevano, restare o andare. Alcuni, non sentendosi più al sicuro, lasciarono il convento. Tra i rifugiati 
c’era un Italo-Americano alto e grosso, che  se non erro si chiamava Peter, il quale, saputo quanto era 
successo, si offrì volontario per salvare papà, e ci assicurò che non avrebbe consegnato il denaro, ma  
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che ce lo avrebbe restituito al suo ritorno. In parte fu così: Peter andò con il signore che ci aveva  
portato la lettera all’appuntamento fissato per le 20.3010.  Con grande gioia di  tutti vedemmo arrivare 
papà, che stava in piedi per miracolo e non  aveva  neanche la forza di parlare. Dopo essersi riposato 
e calmato, papà ci raccontò che  Peter aveva preso a pugni sonori il ricattatore di papà, il quale se 
l’era data a gambe, e pregò papà di far presto e tornare immediatamente in convento.   Tutti 
aspettammo con ansia anche il ritorno di Peter, ma lo aspettiamo ancora oggi, sparirono così Peter ed 
il nostro denaro. Parlando con calma e riflettendo, papà riuscì finalmente a ricordare il nome di colui 
che lo aveva preso,  era Mario Ricci, un carissimo amico di mio fratello Vito, il quale si era fatto 
benvolere da tutti noi e del quale mio fratello aveva piena fiducia, fino al punto di portarlo  con lui 
quando veniva a trovarci in convento.  Ricordo che una volta portò un dolce per la mia bambina, a 
quei tempi cosa quasi inverosimile, gliene fummo grati e unanimamente dicemmo che era veramente 
un bravo ragazzo, tanto che avevamo messo nelle nostre  case  i vari membri della sua famiglia11, e 
non avremmo mai immaginato invece che razza di mascalzone fosse12.  Quando uscimmo dal 
convento, decidemmo di denunciarlo, ma sapemmo che insieme alla sua famiglia era partito con i 
fascisti per la repubblica di Salò13. 
Ora voglio raccontare un altro episodio accaduto durante la nostra permanenza in convento, ed anche 
allora Padre Emilio ci aiutò tantissimo, senza minimamente pensare al pericolo che correva lui ed i 
suoi preti.  Un giorno Padre Emilio ricevette una visita  [di una persona]14  che lo informava che mio 
fratello Vito era senza conoscenza, ma gridava, e pregarono Padre Emilio di mandarlo a prendere al 
più presto e nasconderlo, dato che al momento era ospite di persone altolocate e clandestine, che 
venivano messe in grave pericolo dalle urla di Vito. Padre Emilio venne ad avvertirci e ci promise 
che avrebbe fatto di tutto per salvarlo.  Difatti mandò Padre Alberto con mia sorella Wanda, con un  
landò chiuso a compiere questa pericolosissima missione di emergenza. Tutti eravamo molto 
preoccupati perché nessuno poteva sapere, data la situazione, come sarebbe andata a finire.  Infine, 
dopo una lunghissima attesa, tutti e tre arrivarono sani e salvi. Mio fratello Vito fu messo in una 
stanzina e quano lo vedemmo era con gli occhi chiusi ma urlava <<mamma, mamma, sangue, 
sangue>>. A mia mamma fu dato il permesso di assisterlo, con noi sorelle che le avremmo dato il 
cambio.  Era successo che in una zona di Roma c’era stato un bombardamento. Mio fratello era 
accorso per aiutare ad evacuare i feriti e portarli in ospedale, ma tra i feriti trovò una signora 
insanguinata, in fin di vita,ed ebbe l’impressione che fosse la mamma, e da quel momento era entrato 
in shock. Padre Emilio chiamò subito un medico di cui ci si poteva fidare, il quale disse che non c’era 
nulla da fare, e bisognava aspettare che il Signore lo aiutasse15. Passarono quindici giorni terribili, 
tanto più che insieme alle solite quattro parole mio fratello urlava numeri come se fossero ordini 
(sapemmo dopo che erano tutti i  cifrari segreti da lui usati nelle tramissioni clandestine) e avemmo 
paura che i fascisti che frequentavano la chiesa sentissero e si insospettissero16. Ma un bel giorno, 
emtre lo assistevo io, Vito aprì gli occhi e si svegliò come se nulla fosse e sorpreso mi domandò 
perché era lì e da quanto tempo. Io, non sapendo come comportarmi, lo abbracciai e baciai, cercando 
di tranquillizzarlo. Per mia fortuna, arrivò la mamma che gli raccontò la verità tra coccole e moine. 
Mio fratello ascoltò ogni cosa con molta attenzione (lui non ricordava veramente nulla). 
Immediatamente cercò di alzarsi, dicendo che doveva andare via, perché era mancato troppo tempo 
dal suo posto di lavoro, posto di grande responsabilità, e che doveva immediatamente trasmettere 
ordini di grande importanza. Alla fine riuscimmo a convincerlo che sicuramente avevano trovato già 
qualche altro volontario per riempire le linee, dato che sicuramente non potevano restare senza  
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nessuno per così troppo tempo.  Nel frattempo si sparse la voce del suo risveglio: tutti ne furono  
contenti e i preti,ad uno ad uno, vennero a fargli visita.  Così rimase ancora qualche giorno a riposo, 
poi  tornò al suo lavoro17. 
I mesi passarono, arrivammo a giugno, il mese più bello per noi rifugiati. Già dai primi giorni si 
sentivano cannoneggiamenti in lontananza,  e Padre Emilio ci diceva che gli Americani si 
avvicinavano mentre i tedeschi se la davano a gambe18.   Il 3 giugno notte il rombo dei cannoni 
cominciava ad essere assordante e noi tutti non andavamo più a dormire, e neanche a riposare, perché 
da una parte sentivamo la libertà vicina ma dall’altra temevamo che i tedeschi avrebbero fatto 
qualcosa di grave durante la ritirata19. Erano momenti di grande emozione, ma anche di paura, ma 
con l’aiuto del Signore il 4 giugno 1944, alle ore 23.53, gli americani della V armata entrarono 
trionfanti nel nostro rione, e finalmente fummo salvi20. 
Purtroppo, al nostro rientro a casa, sapemmo che fra zii e cugini, ben diciotto persone delle nostre 
famiglie erano state deportate. Alcuni  mesi più tardi soltanto Piero Terracina è tornato a casa21. 

Ritornati in libertà, avemmo un’altra amara delusione. Con l’avvicinarsi della guerra, mio padre e 
mio marito decisero di dividere il loro capitale. Lasciarono una parte in liquido e con il resto decisero 
di comprare stoffe di lana per uomo e telai, che misero in un magazzino in via della Vite. Più tardi, 
un amico di mio marito che si chiamava Filippo, ma di cui non ho saputo mai il cognome, venne a 
sapere del magazzino e propose a mio marito di risparmiare i soldi dell’affitto e di trasferire tutta la 
merce in una sua tintoria, che si trovava in uno scantinato ed era nascosta agli occhi di tutti, e 
gentilmente gli avrebbe tenuto quella roba fino alla fine della guerra, perché lì sarebbe stata al sicuro. 
Mio marito gliene fu molto grato, così tutto fu trasportato là. Dato che mio marito aveva una fiducia 
cieca in questo Filippo, non volle sentire consigli da nessuno e non volle farsi fare nessuna ricevuta 
o attestato del passaggio della merce22. Quando mio padre e mio marito andarono per ritirare i nostri 
avri, furono portati in giro per un mese e alla fine il caro Filippo disse di essere dispiaciuto ma che i 
tedeschi avevano preso tutto. La verità non l’abbiamo mai saputa.  Quando siamo usciti, un amico ci 
prestò 300.000 lire e con quello abbiamo ricominciato. Mio marito e mio fratello, presi dallo 
sconforto, i arruolarono nella V armata americana, per partecipare alla liberazione del Nord e 
combattere contro i tedeschi23. 
  

NOTE 
  
1La convocazione del presidente dell’Unione delle comunità israelitiche italiane, Dante Almansi, e 
del presidente della Comunità israelitica di Roma, Ugo Foa, presso l’Ambasciata tedesca, da parte 
del maggiore delle  SS Herbert Kappler, per l’imposizione del ricatto dell’oro, avvenne il 26 settembre 
1943. Ove in trentasei ore gli ebrei di Roma non avessero ottemperato  alla consegna, Kappler avvertì 
che duecento di loro sarebbero stati deportati o comunque resi innocui.  
2La consegna dell’oro avvenne il 28 settembre e l’indomani  29 settembre i tedeschi invasero gli uffici 
della Comunità, asportando una ingente somma di denaro che  era custodita nella cassaforte   e 
importante documentazione. Le incursioni e spoliazioni continuarono nei giorni seguenti,   
culminando  il  13 ottobre con il saccheggio della  Biblioteca.  Dalle intimidazioni e dai sequestri 
delle cose,  il giorno del sabato nero, 16 ottobre,  i tedeschi  passarono alla spietata deportazione delle 
persone, per la maggior parte soppresse, dopo pochi giorni, all’arrivo in Auschwitz,  dopo l’infernale 
viaggio nei vagoni piombati.  La famiglia Ascoli fu tra le più provvide a lasciare la casa  dopo    il  
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ricatto dell’oro, ma poi,  non sapendo dove poter alloggiare,  si trovò  fino all’alba del 16 ottobre nella  
casa dei genitori di lei, i Veneziano, che credo già fosse   in via della Purificazione, facendo appena 
in tempo ad evitare la cattura, grazie alla presenza di spirito di una vicina, la signora Maria Romano, 
come Tina racconta.   
3La guerra finì nel maggio 1945.  Il 4 giugno 1944 avvenne la liberazione di Roma.   
4Era il famigerato Pietro Koch, nato a Benevento nel 1918 da padre tedesco, di nome Rinaldo Otto,   
organizzatore dell’omonima banda, che assunse compiti di polizia, di individuazione degli 
antifascisti, dei badogliani e di ufficiali  renitenti  in clandestinità, con feroci torture per estorcere le 
confessioni e risalire ad altri ricercati. Nel  novero delle vittime della banda furono ovviamente anche 
gli ebrei.   A Roma era venuto da Firenze, dove collaborò con la banda Carità. Due salienti imprese 
della banda nella capitale furono le invasioni dell’Abbazia di San Paolo e del Seminario Lombardo, 
per cui si veda L’inverno più lungo, di Andrea Riccardi,   Roma – Bari, Laterza, 2012, ad indicem.  
Per la cattura del giovane Fabio Della Seta, che  Koch cercò di adoperare come esca,  si veda il suo 
libro  L’incendio del Tevere,  Roma, Paolo Gaspari, s.a., p. 185, dove, tra l’altro si parla di una 
conoscenza  dei Koch  con i Modigliani, vicini di casa.    Lasciata  in tempo Roma, Koch   proseguì  
l’attività a Milano, inquadrato col suo reparto nelle SS italiane.  Dopo la liberazione, fu arrestato a 
Firenze e tradotto in Roma, dove,   dopo rapido processo dell’Alta corte di giustizia, fu fucilato  il 5 
giugno 1945. L’esecuzione venne filmata da Luchino Visconti, che era stato catturato dalla banda e 
rilasciato per intercessione dell’attrice Maria Denis.  
5 Mimmo è diminutivo   affettuoso di Settimio, nome ripetuto   dall’avo Shabbatai, italianizzato 
appunto in Settimio (1845 – 1912).  
6 Daniele Sonnino, negoziante di tessuti a Priverno, era il marito di Velia Veneziano, padre di 
Graziella, Orietta, Vera. 
7 Il vero nome è Salvatore Veneziano. Aveva con il figlio Vito un bel negozio di tessuti in una delle 
principali piazze di Rocca di Papa, dove spesso facevo loro visita la domenica con mio padre  
Samuele, commercialista.  Mio padre ne ricordava il passato di combattente nella prima guerra 
mondiale, chiamandolo scherzosamente  Il soldato  Veneziano. 
8 Sotto il regime fascista Latina  si chiamò Littoria. La città fu fondata nel 1932 nel territorio delle 
bonificate paludi pontine. 
9 Era  accaduto uno dei ricatti, cui gli ebrei  venivano sottoposti per spremergli denaro. Salvatore 
Veneziano era stato individuato e tenuto ostaggio da un personaggio, che , come Tina poi dice, i 
rifugiati avevano ritenuto persona fidata. Questi fece sapere ai familiari nel convento di portare una 
somma di denaro, perché altrimenti lo avrebbe consegnato ai tedeschi.   Un caso molto simile, in cui 
incorse poi Vito Veneziano, riguardò,  per estensione, anche la mia famiglia nascosta presso il 
convento di suore sarde di Vicolo del Cinque in Trastevere. Io, in quei giorni, ero nascosto altrove e 
presto lo seppi.  I taglieggiatori intimarono a Vito di presentarsi anche con mio padre e il signor 
Giovanni Sermoneta, la mattina dopo, appena all’uscita dal coprifuoco,   in un determinato luogo, 
con cospicua somma.  I miei non stettero al ricatto,  all’alba lasciarono  il monastero che era stato 
identificato, e ci spargemmo  in luoghi diversi per Roma. 
10  A quell’ora vigeva   il  coprifuoco,  con estremo pericolo per chi girasse per Roma. 
11 .Le case degli ebrei e di altri  ricercati  erano ovviamente ambite da sfollati e famiglie senza casa.  
Noi ammettemmo nella bella casa di via Monte Zebio, dove eravamo  in affitto,  una famiglia sfollata 
meridionale di cognome Caccavale, con ben undici figli.  Erano brave persone e, subito dopo la  
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liberazione, sgombrarono l’appartamento per restituircelo.  
12  Era  difficile capire di chi ci si potesse fidare e di chi non ci si dovesse. L’occasione può fare le  
persone  ladre e traditrici. La mia famiglia fu tradita da una  ex domestica di cui ci fidammo, dopo 
che, in un primo momento, parve comportarsi fedelmente.   
13  Tina Ascoli ha voluto evidentemente riferirsi al Nord, dove la repubblica di Salò persistette  fino 
alla liberazione competa dell’Italia  nell’  aprile 1945. 
14  Ho ovviamente integrato, tra parentesi quadra, la parola mancante. 
15   Il racconto va preso nella sua  effusione di memoria, a tanta distanza dai fatti, con qualche 
sommaria ingenuità da sciogliere. Il medico avrà semplicemente detto di attendere, prescrivendo 
qualche sedativo o blando e tradizionale rimedio. Il rivolgersi  all’aiuto divino era religiosamente 
consueto in famiglia, come si vede nei diari della sorella Vanda. 
16   Non ebbi notizia di questo stato patologico di Vito, evidentemente avvenuto dopo   il nostro 
abbandono del convento in Trastevere dove egli veniva a trovarci.  Lo frequentammo assai spesso 
dopo la liberazione, ma egli era vitale,  sicuro di sé e non ci parlò di questo avvenuto crollo 
psicologico, forse per non rinnovarsi l’angoscia.  
17  Più che un lavoro si trattava di impegno nel gruppo clandestino, che avrebbe comunque richiesto 
un maggiore controllo o sangue freddo. 
18  Vissi, fanciullo, quelle ore, come ho narrato su questo periodico, nel convento di San Luigi dei 
Francesi, con la stessa trepidante  attesa. 
19  I tedeschi nella ritirata  commisero serie di stragi. La ritirata da Roma fu relativamente meno 
cruenta, ma avvenne, in particolare, l’assassinio di Bruno Buozzi sulla via Cassia. 
20  Le è rimasta impressa l’ora precisa. 
21 Piero Terracina, nato nel 1928, è il noto sopravvissuto e testimone di Auschwitz. Fu catturato con 
la famiglia, per una delazione, durante il Sèder di Pesah, il 7 aprile 1944. Passarono più di alcuni mesi 
per il suo ritorno in Italia. 
22 Colpisce, nei Veneziano e Ascoli, la  larghezza di fiducia in  persone da cui sono derivati guai.  
Accadde, in seguito, di nuovo a Vito con grave danno economico. 
23  Non ne ero al corrente, avendo poi noi lasciato  l’Italia.    
 

La cerimonia a Verona per i due religiosi riconosciuti  giusti tra le nazioni 
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FRANCESCO D’ASSISI    E ETTY  HILLESUM 
 
 

  AFFINITA’  A DISTANZA  IN UN LIBRO  DEL FRANCESCANO  FABIO SCARSATO 
 

 
L’idea di accostare la  ragazza ebrea olandese, piena di  umani slanci,  stretta in un laccio,  sempre 
più soffocante e  finita nella Shoah,  al Santo di Assisi,   è venuta, con un libro apposito, ad un padre 
francescano, docente di teologia spirituale, quindi il più ferrato,  superando le obiezioni  che egli 
stesso si è posto per le differenze tra le due figure,  sull’onda di  affinità trasversali, risonanti nel suo 
animo. Egli parla di   un atto di devozione,  <<quasi un ex voto>>.   Era, se ben intendo,  un dovere 
spirituale di dedicarsi  a questa creatura,  sentita congeniale nell’umile  capacità di amore e di 
mantenersi integra nella sofferenza.    L’autore non recluta Etty nel francescanesimo, ma, a partire 
dal titolo la pone in relazione, arditamente, con  il genio di umiltà e di fede, salvo a nominare questi 
per primo, senza il titolo di santo:  Francesco d’Assisi e Etty Hillesum (Padova, Messaggero di 
Sant’Antonio, 2013). Neppure la iscrive nel cristianesimo, per quanto le corde del religioso cristiano  
siano naturalmente toccate dalla  ricettività spirituale della giovane, aperta,  con sensibile curiosità,   
ad  ogni significativa influenza, quindi, con naturalezza,   anche cristiana.   Facilmente lo osservai, 
nel testo di una conversazione,  pubblicato nel 2000 su questo periodico e  citato, con interesse e 
consenso, dal professor Scarsato, di cui contraccambio l’apprezzamento.  Un punto che devo chiarire 
è tuttavia a pagina 121, lì dove egli scrive che Etty non appartiene all’ebraismo più che al 
cristianesimo. Io, in effetti, rilevai  che i genitori, come tante famiglie ebraiche assimilate  del tempo,   
per non imporle un modello,  si astennero dal darle un’educazione ebraica, e che di ebraico in lei  
c’era poco, come impianto religioso e culturale  di fondo, malgrado la lettura della Bibbia.   Ma, se a 
voci cristiane lei sapeva  aprirsi,   al popolo ebraico appartiene  per origine, ambiente, per  senso 
nativo e solidale  di comunanza,  nella stretta della persecuzione e nel viaggio alla morte, e il popolo 
ebraico la sente parte naturale di sé, tra i quasi sei milioni sommersi dalla  catastrofe. Analogamente, 
per cittadinanza, per ambiente, per lingua, appartiene all’Olanda e all’Europa.    L’appartenenza, in 
una creatura così aperta e vibrante,   è porosa e  traspirante,  atta a porsi   in circuiti di relazioni,  a far 
centro dal colloquio con Dio, che la abita, ma è pur sempre un ambito primario, una veste, un 
referente, tanto che il padre francescano,  nell’assolvere il voto, transita in punti e citazioni di contatto 
con l’ebraismo. Etty è testimone ed ispiratrice del dialogo ebraico –cristiano, del dialogo  
interreligioso ed interculturale.  
 L’autore svolge il confronto di affinità con Francesco, attraverso l’analisi comparata di  
atteggiamenti,  lumeggiando particolari tonalità del cristianesimo nella versione francescana, che 
trovano corrispondenze nel  diario di Hillesum.   Etty  e Francesco sono <<due spiriti liberi, spontanei, 
cocciuti, risoluti, temprati ma non induriti, che alla fine si arrendono dolcemente a se stessi e a quel 
Dio che in loro aveva piantato la sua tenda>>. <<Etty, come Francesco, cercando riparo dalla tristezza 
e dall’assurdità di un mondo apparentemente senza Dio, non trova altro modo che fare visita alla 
creazione, …. la quale misteriosamente sembra portare inscritte in sé un’antica fedeltà e il linguaggio 
di altri mondi e altre vite>>. Un esempio concreto è il  brano sul gelsomino:  <<Oh, sì,  il gelsomino,  
Mio Dio, com’è possibile, se ne sta qui schiacciato tra il muro squallido dei vicini e il garage …. 
Com’è esotico il gelsomino, in mezzo a quel grigio e a quello scuro color di melma, è così radioso e 
così tenero>>. Il 30 maggio 1942, Etty trascrive da Sant’Agostino:  <<Ti lodi per le cose la mia  
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anima, Dio creatore di tutto>>.    
L’introspezione è via alla preghiera e   alla scoperta di Dio nell’interiorità. E’ la via che  accomuna 
Etty a mistici di diverse religioni.  L’autore cita Origene sulla sorgente di acqua viva, da cui van 
rimossi terriccio e ruderi, quando la ingombrano e la otturano, con espressione simile in Hillesum:  
<<Dentro di me c’è  una sorgente molto profonda e in quella sorgente c’è Dio.  A volte riesco a 
raggiungerla, più sovente è coperta da pietre e sabbia. Allora Dio è sepolto. Allora bisogna 
dissotterrarlo di nuovo>>. 
Dio   è percepito debole   da Etty, che lo trova  nel fondo intimo della propria fragilità.  Se lo 
immaginasse potente,   la situazione orrenda,  che la stritola,  la  smentirebbe.   Nell’invocazione 
francescana Dio   è onnipotente, altissimo,  sommo,   per  le contemplate   bellezze della creazione,      
ma   nella professione genuina dell’umiltà  e nell’  esperienza struggente del dolore Francesco  
presenta  la stessa debolezza,   se non  di Dio,   dell’uomo nell’attingere il    divino.  La teologia 
cristiana  abbraccia le due debolezze  col farsi uomo di Dio nel Cristo,   che proprio  Francesco e il 
suo ordine hanno voluto raffigurare nello scenario infantile e povero del Presepio.  Così riassumo e 
filtro  il capitolo  4, intitolato  Dio è debole del libro di Scarsato, tralasciando, per mia necessaria 
brevità,  l’ argomento, che porterebbe lontano, dell’accorciamento neotestamentario rispetto alla via 
lunga dell’Antico Testamento: tanto più lunga, voglio dire,  per la tradizione e l’elaborazione 
successiva dell’ebraismo, fino ad oggi.  Ma la storia, a guardar bene,  è continuata a scorrere per 
entrambe le religioni, ponendo  sempre nuovi quesiti e traguardi.    
Etty non era solo fragile.  Finché ha potuto, ha cercato di attrezzarsi per portare aiuto provvidente 
nella tempesta. Ha detto a se stessa di doversi ritenere  la  persona più necessaria, con responsabilità 
verso gli altri e verso Dio.  Il padre Scarsato  legge l’ assunzione di impegno della giovane donna alla 
luce del Pirké avot:  <<Laddove non ci sono uomini, procura di essere tu uomo>>.  Etty lo ha fatto  
con una premura sociale e filantropica, sollevata in proiezione religiosa.  Per questo, nella conclusione 
del mio scritto, quattordici anni fa, la ho detta messianica nel senso di una  elevazione finalistica con 
istanza di redenzione. Mi allieta l’accordo del padre Scarsato a pagina 135 del suo libro. Quando non 
poté più agire, Etty si risolse nell’essere, pur così contratto, per il poco tempo che  le fu concesso: un 
essere pensoso, un  essere orante.   Due preghiere viventi, lei e Francesco, le chiama l’autore, che 
conclude il voto, rappresentando le strenue orazioni di Francesco in figura di tzadik  teso, in piedi,  
nella concentrazione della amidah.     
 

** 
 

LA CLASSE DIRIGENTE   EBRAICA  DEL TEMPO DI GESU’     

NELL’OMELIA   DI PAPA FRANCESCO AI PARLAMENTARI ITALIANI  

Jorge Mario Bergoglio, papa Francesco, è una bella figura, reca onestà e pulizia morale nella Chiesa, 
ama parlar chiaro.  Sotto il profilo dei rapporti interreligiosi, e nello specifico con l’ebraismo, appare 
aperto e ben cordialmente disposto.  Lo ha dimostrato come arcivescovo di Buenos Aires,stringendo, 
fra l’altro, una bella amicizia con il rabbino Abraham Skorka, letterato e biofisico, rettore del 
Seminario rabbinico latino – americano, al punto di pubblicare insieme il  libro Il cielo e la terra.    
Egli continua e sviluppa, con ciò, l’evoluzione positiva impressa, anche nei rapporti con l’ebraismo,  
da Giovanni XXIII e dal Concilio Vaticano. A maggior ragione, nella sincerità del dialogo, è bene dir  
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con equilibrio la propria, quando sul delicato confine dei due retaggi si registrano posizioni ed 
espressioni che  suscitano una ragionata reattività.  Mi riferisco  al giudizio tagliente del papa sulla 
classe dirigente ebraica ai tempi di Gesù, espresso nell’omelia ad un folto  gruppo di parlamentari ed 
esponenti politici italiani all’alba del 27 marzo 2014.  Il discorso ha mirato alla classe politica 
dirigente italiana di oggi, ma, per abito di ecclesiastico, che trova il paradigma nei testi sacri,  il  papa 
è riandato ad allora, però generalizzando e mescolando aspetti diversi e componenti diverse della 
classe dirigente, e a ben guardare nello stesso  popolo. Negli orientamenti e suggerimenti per 
l’applicazione della dichiarazione conciliare Nostra aetate, documento del 1974, ben si riconosceva 
quanto variegato e complesso fosse il giudaismo del tempo.   Il discorso di papa Francesco si 
distanzia, questo sì,  dalle vecchie condanne   cristiane   del popolo ebraico nel suo insieme, rilevando, 
come voleva Jules Isaac, il consenso riscosso da Gesù tra umili connazionali, ma a costo di porre una 
dicotomia tra la classe dirigente e il popolo, che sarebbe stato   trascurato e abbandonato, senza 
nutrimenti e senza guida.  Solo Gesù  -  dice il papa -  se ne preoccupava, curando e lenendo bisogni 
immediati e piaghe  fisiche, ma dalla compassione del Nazareno, o forse soltanto dal racconto 
evangelico,    pare rimossa la  causa complementare di disagio, di sfruttamento, di sofferenza  dovuta  
all’oppressione straniera.   La classe dirigente ebraica era   formata anche da maestri di tutto rispetto, 
che la tradizione ebraica onora e di cui raccoglie le voci nelle Massime dei padri. Nella nostra terza 
annata (1998, p. 114) pubblicammo, al riguardo, per un esempio di risposta ebraica a certe condanne 
e svalutazioni in blocco, un inedito del biblista Marco Treves dal titolo Gli uomini ammirevoli del 
primo secolo  dell’era cristiana.  Non pretendiamo che fossero tutti  ammirevoli, ma ve ne erano. 
C’erano gli opportunisti e i corrotti, come in tutte le epoche, compresa quella, cristiana europea,  in 
cui si erse la riforma ecclesiastica di Gregorio VII,  ma c’erano i maestri saggi e benemeriti. 
Segnaliamo il bel libro di Mireille Hadas Lebel su Hillel maestro della legge al tempo di Gesù.  Per 
il popolo i farisei aprirono scuole,  già questa  una bella provvidenza, e non neglessero la zedakah.  I 
migliori di loro erano i primi a dolersi degli ipocriti tra loro annoverati,    e il rimprovero di Gesù 
rientra, con un suo accento, nei reclami morali del tempo.  Sui  farisei  consigliamo di leggere o 
rileggere  il magistrale studio di Travers Herford. 
    Il discorso papale  del 27 marzo, mirato  sulla politica italiana di oggi,  ha giustamente vituperato 
il malanno della corruzione,  come fa largamente la Bibbia ebraica, nel Pentateuco e nei Profeti,  ma 
si è poi esteso ai saggi ebrei, che non hanno riconosciuto l’avvento di Gesù, perché erano chiusi nella 
loro ideologia. Non credo sia questo il termine idoneo a denotare il complesso della loro dottrina, del 
saldo monoteismo,   della vasta tradizione di Israele, dei suoi sviluppi biblici e postbiblici, 
dell’elaborazione giuridica, di riforme che non mancarono. Chiedo se  Johanan Bar Zakkai, che 
assicurò la sopravvivenza del giudaismo nella rovina dello Stato e del Tempio, con la scuola di Javne, 
rientrasse anche lui nel gruppetto indurito, facile a scivolare dall’indurimento nella corruzione,  di 
cui ha parlato il papa Bergoglio, nell’omelia.   Ovviamente in divario   dalla strada aperta da  Shaul 
di Tarso, apostolo delle genti,   ma i rispettivi  intenti e valori andrebbero distintamente compresi se 
i rispettivi eredi si vogliono oggi intendere.   La disputa immaginaria tra un rabbino e Gesù di Jacob 
Neusner, che ha interessato il predecessore Benedetto XVI, spiega, in lucidi termini moderni, come 
un   ebreo dabbene potesse non aderire al messaggio del Nazareno nella sua assolutezza, pur 
condividendo parte del suo insegnamento, sul  comune denominatore  dell’eredità ebraica.  
Volendo, nella sua fede, far rifulgere contro i corrotti della politica italiana la perfezione del Cristo, il  
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papa ha  ripreso  il topos per eccellenza della polemica contro i suoi concittadini, che ne condivisero 
l’epoca. Salva gli umili, sempre a lui cari, ma si può ricordare che a Gesù la sepoltura fu pietosamente 
data, nel suo privato sepolcro, da Joseph, <<un uomo ricco di Arimatea>> (Matteo, cap. 27). 
Alla   fiduciosa simpatia per papa Francesco associamo, in conclusione,   nel dialogo, la  <<claridad 
meridiana>>, come dice il suo amico Abraham Skorka. Non tacciamo e non  esageriamo su una 
omelia del giorno.   “L’Osservatore Romano”, che abbiamo consultato, come la fonte più attendibile, 
per leggere quello che ha detto,  la ha posta a pagina 8.   

- Questo articolo è comparso in anticipo nel quotidiano elettronico dell’U.C.E.I., “pagine 
Ebraiche” del 2 aprile 2014. 

** 

 

TOCCARE IL FONDO 

UNA FAMIGLIA DI EBREI ITALIANI TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

Prefazione al libro edito da  Salomone Belforte (Livorno 2013) 

che  è stato presentato il 3 aprile in Roma 

Presso il Centro bibliografico Tullia Zevi 

da Bruno  Di Porto, Silvia Haia Antonucci responsabile dell’Archivio storico della Comunità 

ebraica, Alessandra Camerano e Laura Chiarotti della Win  & Co. Ricerche storico – archivistiche. 

Ha moderato  Claudio Procaccia, direttore del Dipartimento beni ed attività culturali della comunità. 

 
La storia delle famiglie, sempre rilevante, come le biografie, nella generale storiografia, lo è 
specificamente per l’ebraismo, tanto più nel numericamente esiguo ebraismo italiano,  e  localmente  
per le comunità,  del cui tessuto i reticoli familiari sono parte costitutiva in notevole proporzione 
rispetto all’insieme.   Di storie di famiglie l’ebraismo italiano ne conta parecchie ed il genere è in  
crescita,   con  apporto di  elementi campionari per le sue  articolazioni  e sfaccettature nel divenire 
dei tempi. 
Gianna Di Nepi, con   la collaborazione e la cura editoriale della  figlia Giulia Piperno,  in questo 
libro dal titolo Toccare il fondo. Una famiglia di ebrei italiani attraverso due guerre mondiali, vi è 
bene riuscita,  grazie ad una ricca documentazione epistolare, fotografica, di diplomi o attestazioni, 
di conti ed amministrazione, più o meno  conservata  in ogni ramo parentale, con il vitale 
complemento della memoria orale. Oltre l’ambito cronologico indicato nel  titolo,  si  risale nel libro   
ai primi passi nell’ emancipazione e, più su, per gli ebrei di Roma ancora sotto il papa,  al 
Risorgimento, con la figura di Isacco Ascarelli, volontario garibaldino nella guerra del 1866,  in cui  
cadde un altro patriota ebreo romano, il medico  Moisè Esdra.  La famiglia paterna di Gianna perse 
nella grande guerra il giovane Silvio Calò, caduto al Pasubio nel 1916, uno dei quattro fratelli al 
fronte, due dei quali finirono dopo un quarto di secolo ad Auschwitz, nel mal compenso della sentita  
italianità, dapprima uguagliatrice. La loro sorella Edvige, detta Gigia, sposò Amedeo Di Nepi, che 
morì giovane dopo un buon successo nella rappresentanza di tessuti e l’acquisto di una bella casa in  
Corso Vittorio di  fronte  a Castel Sant’Angelo. Il loro figlio Alberto, padre di Gianna,   avviato 
brillantemente agli studi classici, si è laureato in medicina, specializzandosi in ortopedia.  Gli zii  
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materni Calò erano stati di esempio   nel  passaggio di parte della borghesia ebraica dal commercio 
alle professioni, che avveniva anche nella comunità di Roma, meno progredita, per la  soggezione ai 
papi, rispetto alle comunità settentrionali.  Di Genova era, invece, per parte materna dei Grego, 
Marina Ascarelli,   con cui l’aitante Alberto strinse un delicato legame sentimentale, finemente  
espresso nelle quotidiane lettere dei periodi  in cui lei soggiornava  nella  ligure  casa di Quinto, dal 
nonno avvocato e professore Umberto Grego, o per diverse  vacanze  di uno o dell’altra, non essendo 
facile per i costumi del tempo stare insieme prima del formale impegno.   Le   lettere, con   il  raccordo  
esplicativo  di autrice e curatrice, costituiscono,   nell’  arguta levità, nelle giovanili  riflessioni, nel 
ritmo  del vissuto,    il nucleo generativo del libro, la cui costruzione  si estende a monte e a valle con 
l’antefatto, gli sviluppi e gli esiti delle connesse famiglie.        
L’amore di Alberto e Marina è   relazione  di differenti temperamenti, tra la sensibilità  inquieta  di 
lei e le virili  competizioni  di lui per affermarsi agli albori dell’attività professionale. Nel dialogo 
epistolare,  che tocca non di rado  un livello  letterario,  si manifestano  gli svariati  interessi di giovani 
colti, le letture, gli sport e gli svaghi. La percezione degli eventi nel clima storico del ventennio   è 
attutita  dalla fascia di persistente normalità e benessere,    non badando  troppo  a segni scuri 
sull’orizzonte,  ma ciò dipendeva anche  dalla   prudenza  nello scrivere sotto  un regime autoritario,   
cui Alberto  era refrattario, sebbene per necessità di lavoro   fosse iscritto dal 1933 al partito unico, 
come la grande maggioranza degli italiani.         
Su un cartoncino  non datato, Marina compose una confidenziale   tavola delle loro  differenze, tipo 
questionario,  col titolo Ciò che manca all’uno ha l’altro.  Vi compaiono,   non a caso vicini nella 
lista,   il punto politico ed un  punto  relativo all’ebraismo:  Tu sei contrario al regime ed io no – Tu 
senti la razza, io molto poco.  Sul significato di razza nella coscienza  identitaria  degli ebrei moderni 
vi è una abbondante semantica storica, di cui in altra sede ho contribuito all’analisi.   Nel caso di 
Alberto Di Nepi, come di molti altri, era un legame di stirpe e un denso  avvertimento di diversità, 
senza cortina di separatezza  dagli altri nel consorzio civile e nel sentimento di umanità. La razza era 
per parecchi di substrato o di  alternativa  alla religione, di cui Alberto poco sentiva il complesso 
rituale e precettistico, sebbene, a differenza di Marina, egli seguisse la tradizione nelle solennità e 
nelle consuetudini di familiare riunione per le solennità.  Nella lettera a lei del 27 luglio 1933, alle 
pagine 103 – 104,  narrandole  la  visita per intendimento d’arte alla chiesa di Santa Maria in 
Trastevere, Alberto  rivela un’ intima religiosità,  nutrita di arte e di natura, ma  lontana dai riti e dal 
culto,  di cui  i fedeli organici  delle religioni sono partecipi in esperienza del sacro e in un sentore  di 
appartenenza.   La coesione ebraica,  espressa col termine razza, Alberto la viveva in un contorno 
familiare e ambientale, nelle più strette  amicizie e nella serbata endogamia, attuata nell’ incontro con 
Marina.   In fondo anche lei, aliena dalla razza e dalla religione,  ha scelto ed amato un ebreo, per 
ragioni non solo casuali, se l’esempio misto  di uno zio con prole cattolica  turbava d’ intorno.  Il  
termine razza  differisce altresì  dal concetto di popolo, culturalmente e politicamente impegnativo, 
in un nesso, non necessario ma pertinente, con il sionismo. Non sembra che Alberto  pensasse, come 
meta dell’emigrazione, alla  Palestina, scelta  dal cugino Alberto Roccas  e, con la aliah del marzo 
‘45, dal cugino Silvio Ghershon Calò, caduto tre anni dopo  alla difesa del Neghev nella guerra di 
indipendenza del nascente Israele. 
L’emigrazione non fu facile, per scarsezza di paesi disposti ad accogliere e per la proibizione di 
trasferire moneta all’estero. Per provveder di denaro  la figlia, Alberto Ascarelli, arrestato,   soffrì il 
carcere e il lungo confinamento. Il paese di rifugio fu, con le asprezze del clima, dei rivolgimenti  
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politici  e dell’arretratezza, il lontano Guatemala, dove Alberto Di Nepi si distinse come medico 
civilmente impegnato;   e lì la  famiglia si costituì, allietata dalla nascita delle due figlie Silvia e Janet 
o Gianna.  Alberto, sempre legato all’Italia,  da ritrovare in democrazia,  si iscrisse alla Mazzini 
Society e nel ‘46  coniugi vi fecero ritorno.   A Roma  i parenti avevano patito  il   terrore sotto 
l’occupazione tedesca   ed alcuni  furono presi, finendo ad Auschwitz.  Nei terribili nove mesi si 
conobbe il meglio ed il peggio dei concittadini cristiani, e nella difficoltà della reintegrazione si 
constatò  che l’antisemitismo non era finito.  Il ritrovamento ebraico  dell’Italia, rinata alla democrazia 
repubblicana, brilla nella coscienza politica  della signora Gigia,  tanto provata dalla vita, ma 
entusiasticamente presente all’ inaugurazione dell’Assemblea Costituente,  e dispiaciuta che si 
volesse  nel trattato di pace sottrarle qualche  zona ai confini del paese.     
La narrazione familiare, concretamente documentata e sul filo di diretta memoria, scorre  chiaramente 
ed è illuminata  dalla resa critica:  nei ritrarre  i personaggi,  i   gradi e i modi di sensibilità ebraica,  i  
motivi  di contrasto, che non mancavano  nelle convivenze familiari. 

Bruno Di Porto 
** 
 

HAZMAN VEHARAION -  IL TEMPO E   L’IDEA  ringrazia la Professoressa 
Fortunée  Treves Franchetti di Firenze, il Professor Pier Vittorio Ceccherini dell’   
Università di Roma con  la gentile Signora Susanna Ceccherini Silberstein,  la 
Professoressa  Ida Zatelli dell’Università di Firenze. 
 

** 
 

NOTIZIE RECENTI DELLA   COMUNITA’ DI PISA 
E DI   EVENTI  IN CITTA’  CHE LA HANNO PARTICOLARMENTE INTERESSATA 

 
A Pisa, il 2 febbraio, si è onorata la memoria del questore Angelo De Fiore, che svolse l’incarico 
anche in questa città  ed ha meritato dallo Yad Va Shem il titolo di Giusto tra le nazioni per gli  
intelligenti e rischiosi  interventi,  con cui in Roma,  durante l’occupazione tedesca, essendo 
vicequestore e dirigente dell’Ufficio stranieri, riuscì a salvare molti perseguitati, sottraendoli alla 
Gestapo, mediante manipolazione di carte, vidimazione di documenti necessariamente falsi,  
prelevazione dalle prigioni di detenuti politici, militari, ebrei, facendoli passare per colpevoli di reati 
comuni. Angelo De Fiore nacque  nel 1895 a Rota Greca in provincia di Cosenza ed è morto a Roma 
nel 1969. 
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La manifestazione si è svolta alla presenza  del Direttore generale  della Pubblica Sicurezza,  dottor 
Alessandro Pansa, del Prefetto Francesco Tagliente, del Questore Gianfranco Bernabei,  
dell’Ambasciatore di Israele Naor Gilon,   del ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza, del 
Sindaco Marco Filippeschi, del Presidente della Provincia Andrea Pieroni, del Dottor Paolo De Fiore, 
figlio del questore Angelo e di altri familiari,   del Presidente della Comunità ebraica Guido Cava, del 
Segretario Giacomo Schinasi,  del consigliere Anselmo Calò in rappresentanza dell’UCEI,  di altre 
autorità e di numeroso pubblico, con schieramento di onore  delle  forze di Polizia.  Si è scoperto il 
busto di Angelo De Fiore con benedizione pronunciata da Monsignor Giuliano Catarsi, cancelliere 
arcivescovile, e recitazione del salmo 1, eseguita da Bruno Di Porto in ebraico e in italiano.  Dopo la  
cerimonia in   questura  e i discorsi tenuti alla Fortezza nel Giardino Scotto, ci si è spostati in un’area 
verde antistante l’Aeroporto, dove l’ambasciatore di Israele ha  piantato  un ulivo e si è scoperta una 
scultura, simboleggante la giustizia, del maestro Rolando Stefanacci. L’emittente televisiva 
Granducato ha diffuso un bel DVD sul complesso delle cerimonie in onore del questore Angelo De 
Fiore. 
 
Il 22 gennaio, per iniziativa della Associazione mogli dei medici italiani, sezione di Pisa, presso 
l’Ordine dei medici si è ricordata la figura di  Maria Fischmann Di Vestea, la prima donna laureata in 
Medicina nella Università di  Pisa, filantropa,  fondatrice della Casa della donna,  per la quale  
rinviamo alla pagina 21 del numero scorso.  La conferenza è stata tenuta da Alessandra Peretti, sua 
biografa, ed è seguito l’intervento di Bruno Di Porto in rappresentanza della Comunità ebraica. 
 
Per il  Giorno della memoria si è tenuto un incontro con letture significative presso La Scuola normale 
superiore. Letture sono state proposte da docenti e studenti della Scuola e dai  rappresentanti della 
Comunità  Piero Nissim, Lyuba Bloch Pazzagli, Milly Waizman.   Al  Comune, nell’atrio del Palazzo 
Gambacorti,  si è inaugurata la mostra  Sterminio in Europa, a cura dell’A.N.E.D. Nella Sala Regia 
dello stesso Palazzo Gambacorti hanno parlato il prefetto Francesco Tagliente, il sindaco Marco 
Filippeschi, il   presidente della Provincia Andrea Pieroni, Ha coordinato l’assessore Marilù Chiofalo.  
 
La Comunità,  il 9 marzo 2014 ( adar shenì)  ha festeggiato lo Zeved  ha -  Bat delle belle bimbe, 
nuove iscritte,  Meital Kufert   e  Ester Pazzagli, figlie rispettivamente del dottor Yoram Kufert e di 
Ylenia De Santis  e di  Emanuele Pazzagli e della dottoressa Ljuba Bloch.  Sono state benedette da 
Rav Luciano Meir Caro, rabbino di riferimento. 
 
Il 20 marzo si è tenuta a Pisa l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio preventivo 
2014, alla presenza del presidente Guido Cava,  della vicepresidente dottoressa Anna Gottfried, del 
consigliere delegato per la sezione di Viareggio Josef Sananes e del revisore dei conti, dottor Piero 
Busnach.  La relazione, come sempre ampia e circostanziata, del segretario dottor Giacomo Schinasi 
ha illustrato le  varie voci del bilancio,  le tante attività svolte in seno alla comunità o con sua 
partecipazione,   e la situazione dei lavori  di restauro edilizio,  che presto potranno consentire la 
riapertura al culto del  Beit ha Kneset, tornato al suo splendore,  mentre ancora restano le impalcature 
nelle scale e in altre parti dello stabile. Il Sèder di Pesach   si è tenuto all’Hotel Verdi nei pressi della 
sede della Keillah, con il catering kasher di Tzeela Rubinstein e Mauro Galigani. 
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Domenica 30 marzo si è tenuta una festa per i bambini, condotta dalla morah Valentina Gabbrielli.  
 
Il culto si è svolto regolarmente ogni venerdì  sera e nelle solennità di Pesah, con officiatura  di Alon 
Donitza  e partecipazione di osservanti alle tefillot e alle  haftarot.   
 

** 
 

ATTIVITA’   DELLA CATTEDRA FIORENTINA   
DI LINGUA E LETTERATURA EBRAICA 

 
Il secondo  semestre  dei corsi presso la cattedra, di cui è titolare la professoressa Ida Zatelli, sono 
iniziati il 3 marzo 2014. L’argomento trattato è Il dolce cantore di Israele. La nascita del mito di 
David, dalla Bibbia alla tradizione postbiblica, in connessione con l’argomento trattato nel semestre 
precedente, L’epopea del re David nei libri biblici di Samuele, che è stato accompagnato da esercizi 
di grammatica e analisi del testo destinati agli allievi principianti.   Il corso sarà seguito, durante il 
mese di maggio, da un laboratorio di letteratura ebraica moderna e contemporanea, svolto dal 
professor Fabrizio Lelli, sul tema Profeti e re di Israele nella letteratura ebraica moderna. 
Il lettorato di ebraico è tenuto dal dottor Dror Briskin.   Il corso di storia dell’ebraismo è svolto dal 
professor Alberto Cavaglion sul tema Immagini e stereotipi nella storia   degli ebrei d’Europa tra 
Otto e Novecento.   L’11 novembre 2013 il professor Kovelman ha parlato di interpretazioni bibliche 
ed esoteriche disseminate nel Talmud. 
 
In un ciclo di conferenze dal titolo Parliamone dalle Monache, nel Monastero Benedettine di Santa 
Marta, in via santa Marta 7 a Firenze, il 20 marzo, Ariel  Lewin ha tracciato un panorama del mondo 
ebraico al momento della nascita di Gesù e Ida Zatelli ha delineato immagini e ruoli femminili nella 
Bibbia e nella tradizione ebraica. 

** 
 

PICCOLE POESIE DI  PIERO  NISSIM SULL’ALFABETO EBRAICO 
 

ALEF  E  LE  ALTRE 
 

 
 

Sono di piacevole lettura per chi le lettere ebraiche le conosce e di   accompagnamento  a chi le 
impara. Il libriccino è presentato da Paolo De Benedetti  e reca una nota finale di Bruno Di Porto.  
D’accordo con l’editore, l’autore,   vorrebbe aver garantita la diffusione di un certo numero di copie, 
al prezzo di dieci euro ciascuna.   Si prega, chi desideri acquistarlo,   di contattare l’editore Salomone 
Belforte & C. o lo stesso Piero Nissim, che è  un versatile artista, cantante, musicista, scrittore,  poeta,  
burattinaio      piero.nissim@gmail.com    
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L’ ALLEGRA  AGGADAH  DEI  BAMBINI 
PROMOSSA E CURATA DA JUDITH  DI PORTO   DIRETTRICE DEGLI ASILI  IN  ROMA 

 

 
 
L’opera, un gioiello  didattico,  è nata da  felici stimoli  tra i bambini degli Asili ebraici  in Roma, per  
renderli creativamente partecipi  della storia, nella quale  hanno  la parte tradizionale  di recitare la 
domanda su   cosa   sia  diversa questa notte  da tutte le notti.   E’ nata con tanti contributi dei piccoli, 
naturalmente  indirizzati  dall’esperta attitudine educativa, pittorica, affabulatrice della  brava 
direttrice che è   sempre la morah, in  mezzo ai pargoli e facendoli crescere.   Il tocco della sua mano 
li ha  bene esercitati e condotti a questo risultato. Il libro è stato presentato, il 10 marzo, con interventi 
del rabbino capo Riccardo Di Segni, del presidente della comunità, Riccardo Pacifici, del 
neuropsichiatra Gavriel Levi, di rav Roberto Colombo, della direttrice della ludoteca  Rivka Chani 
Rosenfeld Hazan, del vicepresidente degli asili Gino Moscati.  
 

 
CENTRO  INTERRELIGIOSO DI AGLIATI 

 
Il tema proposto nell’anno sociale 2013 – 2014 presso il  Centro Interreligioso di Agliati, nel comune 
di  Palaia in provincia di Pisa, verte sulla natura ed il rapporto con la cultura nelle diverse tradizioni, 
con elementi di comune riflessione e di dialogo. Per l’Ebraismo ne ha parlato, il I dicembre, Bruno 
Di Porto. Per il Buddismo, il 12 gennaio, Francesca Paoletti. Per il Cristianesimo, il 23 febbraio, don 
Maurizio Volpi, parroco di Caiano  Per la fede Bahai, il 30 marzo, Nino Baravale.  Le prossime 
sessioni riguarderanno l’Islam e l’Induismo secondo la tradizione Vaishnava. Il 27 aprile si è tenuta 
una mattina di meditazione presso le Suore di Nazaret nel comune di  Calci. 

 
AMICIZIA EBRAICO – CRISTIANA DI ROMA 

 
Anna Foa ha parlato, il 13 ottobre, di Jules Isaac.  Pina Totaro e Luigi De Salvia, il 18 novembre, di  Baruch  
Spinoza.  Giuseppe Mallel e Stefania Zezza, il 3 febbraio di Viktor Frankl. Il 7 aprile si avrà un  trialogo con 
Paolo Ricca per il Cristianesimo, Daniela Piattelli per l’Ebraismo, Cenap Aydin per l’Islam. 
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LESSICO INTERCULTURALE 

A CURA DI SERENA   GIANFALDONI 
 
 

In edizione Franco Angeli  è uscito il  Lessico interculturale, a cura di Serena Gianfaldoni,    con 
contributi di parecchi esperti.  Serena Gianfaldoni, docente di sociologia all’Università degli studi di 
Pisa, è membro del direttivo della Società italiana di sociologia e del Laboratorio  di ricerca sociale 
dell’Ateneo pisano. Presidente di ‘Culturae, Percorsi di formazione e comunicazione’, ha ideato e 
promosso nel 2010 il Festival Nazionale delle Culture.   Il volume è stato presentato presso la Camera 
dei deputati l’8 aprile,  con la partecipazione di  tante persone di religioni e culture diverse.  I pregi  
del volume sono stati illustrati da più oratori, tra i quali Valerio Di Porto, in rappresentanza della 
Comunità  ebraica di Pisa. 
 

ALESSANDRO DINI   SULLA LIBERTA’,   VIRTU’ TEOLOGALE 
PER  ITINERARIO DELLA RAGIONE ALLA FEDE 

 
Di  Alessandro Dini,  architetto, professore universitario, pensatore umanista e religioso, si è recensito 
il volume Due Gesù, alle pagine 15- 16 della nostra XXa  annata (2012).  Ora il saggio Sulla libertà. 
L’uomo alla ricerca della libertà tra fede e ragione (edizioni Florence Art,  2014) è, in senso non 
escludente, per iniziati, sempre con mira universale, ponendo a soggetto l’uomo.  Due termini salienti 
del linguaggio sono la acroàmasis (dialogo e ascolto in gruppo su cose intellettualmente elevate ma 
non segrete)  e il sod (livello approfondito di interpretazione della scrittura), tra filosofia greca, poi 
occidentale, e sapienza ebraica. L’introduttivo  chiarimento lessicale di molti altri termini  agevola il 
non facile percorso di lettura e l’ardito lettore fa bene a rivederlo di continuo per orientarsi.   I requisiti 
di base  sono sensibilità e tensione di intelligenza spirituale, condizione ed attitudine di libertà, 
intendimento al plurale della libertà, che è in sé  istanza e contesto di pluralità,  presieduta e raccolta 
nell’unità, con  vocazione monoteista dell’autore in forte sintonia con la civiltà di Israele.E’ dunque 
una prova in contrario alla tesi dell’intolleranza monoteistica.  Richiamo, in proposito,  il 
monopluralismo di Martin Buber, quando l’unità si apre e si squaderna alla pluralità, senza 
dissolversi.  Dovendo, per brevità, scegliere una parte del denso libretto, vado al senso acroamatico 
dell’Eden e dell’uscita adamitica dall’Eden, nella luce cabalistica del Sod, livello approfondito di 
lettura, nella visione dell’autore.  Dini, per prima cosa, da intenditore di spazi, coglie la 
configurazione geografica dell’Eden,  un teatro di civiltà e di culture, con radice mesopotamica.  
L’incontro di Abramo, venuto via da lì, con Melchisedec, sacerdote del Dio eccelso, rappresenta la 
mantenuta connessione del migrante patriarca con il vasto scenario. Non a caso i discendenti saran 
ricondotti al luogo originario, per poi saper tornare alla terra promessa.  L’Eden è il paradiso terrestre, 
primo grembo della creata umanità in coppia di generi, un disegno ideale di quell’ambiente culturale, 
ma il  Signore,  prendendo ad occasione di rottura il morso del frutto proibito, ve la fa uscire per 
avviarla al suo corso nello sviluppo evolutivo della propria essenza, che contiene e prevede la capacità 
co-creativa dell’uomo nella distesa del tempo e della  storia,  nelle larghezze dello spazio e del cosmo.  
Il proprio dell’uomo, se voglia essere umano, è la ragione, che si esplica nella plurima libertà. La 
conclusione del volumetto si qualifica  con la metafora architettonica del Posticum, la degna  parte 
retrostante del sapiente edificio. 

** 
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La sera del 10 aprile 2014, 10 nissan 5774, si è spenta in Roma la signora  ENRICA DI  CAVE  in DI PORTO, 
nata in Roma il 26 giugno 1922, da Leo Di Cave ed Egle Luzzatti.  Sposò nel 1946 Renato Di Porto, il cui 
necrologio è alla pagina 44 della nostra XVIIa  annata (2009). Ha avuto quattro  amatissimi ed amantissimi 
figli, l’avvocato Marco,   la morah Judith,  direttrice degli Asili infantili della Comunità ebraica di Roma, 
l’avvocato Daniele,  Noemi titolare di agenzia  turistica ed impegnata nel settore. Sono tutti sposati, 
rispettivamente con  Fiorella Castelnuovo, Marco Del Monte, Concetta Maria Mangeruga, Emanuele Di Porto. 
Tanti gli affezionati   nipoti e  pronipoti.  Alle più assidue cure, baalat bait, della famiglia unì il senso della 
tradizione, il bel canto, l’arte provetta del ricamo.   
 

                                
All’ elogio filiale di  Daniele Di Porto  seguirà  una nota  del redattore, consuocero di Enrica. 

Parlare di Enrica Di Cave, nostra madre, non può prescindere dal riferimento anche a nostro  padre, Renato Di 
Porto.   Lei è stata l'ombra e contemporaneamente la luce di Papà, la misura della distanza ed il suo continuo 
punto di riferimento.  E' stata il porto a cui tornare, l'affidamento,  l'educazione alla vita che si divideva in Lei 
fra idealismo e praticità.   Mamma è stata l'ansia della custodia dei valori,   quelli di altri tempi che oggi si 
sono forse un po' persi.  Mamma è stata il sacrificio,   l'insegnamento, la modestia e la dignità , l'orgoglio e la 
fiducia,  il cedere e nonostante tutto essere vincente.   Mamma è stata la forza della vita per ognuno della 
famiglia,   che a noi ha reso capaci di accettare e sopportare anche le angherie , sempre in   agguato per ogni 
persona, e nonostante ciò non abbatterci, anzi andare incontro agli altri, essere  tolleranti, nel vivere nel rispetto 
per gli altri.   A credere nonostante tutto nella bontà,  a cedere , e nel cedere non perdere se stessi.   Mamma è 
stata…  ed oggi noi siamo...con tanto di Lei.  E quel che insegniamo,   o abbiamo cercato di insegnare ai nostri 
figli, forse è un pezzo del Suo immenso cuore e della Sua straordinaria educazione e bontà.  E caparbia vi è 
stata anche contro le avversità della vita e del tempo,    fino all'inverosimile, ma sempre proiettata verso il 
bene:  perché  il bene, nella Sua mente nobile,  doveva comunque trionfare. 

Daniele 
 
Ad Enrica già   mi  legava  una parentela lontana dal lato dei Castelnuovo, mia e sua famiglia materna.   La 
sua bisavola Pia riposa nello stesso sepolcro al Verano con il fratello Arturo, mio avo.    Le lontananze 
parentali si ravvicinano per chi abbia una vocazione alla  storia familiare entro il senso e lo studio generale 
della storia.  Rinvio per questo al numero 12 della nostra XVa  annata, dedicato all’incontro di ben centoventi 
discendenti di Giacomo  di Castelnuovo con le loro famiglie presso il sepolcro dell’antenato in Pisa.   Ma la 
provvidenza ha condotto  al ravvicinamento più   stretto, che Arturo e Pia non potevano immaginare,   con 
l’amore e il matrimonio della sua, ora naturalmente anche mia, Noemi  con il mio, ora naturalmente anche 
suo, Emanuele.   Così, una sera, di diciotto anni fa,   ci  incontrammo a piazza Cavour, per andare a cena 
insieme,  in vista del divenire consuoceri,  ed io conobbi  Renato, che mi era noto per fama da solista del 
Tempio maggiore,   mentre   lei  conobbe  mia moglie Anna.  Ora, in più,    ci sono Michael  e Noa, cui ha 
voluto bene come a lei loro, memori per sempre dei nonni. 

 
Bruno Di Porto 
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BENEDETTO  FRIZZI (1756 – 1844)  VERO FILOSOFO E INSIEME RELIGIOSO EBREO 

 
Benedetto Frizzi (Ben Zion Raphael ha – Kohen Frizzi), nativo di Ostiano,   fu veramente <<un lume 
di Israele>> come fu scritto nella perduta lapide sulla tomba, e un uomo di multiforme ingegno, che 
riscosse stima nel mondo cristiano: medico scienziato,  ingegnere agrimensore, pubblicista, ebraista 
e apologeta dell’ebraismo, intenditore di musica, saggista in materia morale e civile.  Lume, oltre che 
di Israele, Frizzi è stato nel senso illuministico e massonico, portatore di moderna civiltà, d’accordo 
con gli indirizzi del principato asburgico – lorenese, tanto che di Giuseppe II pubblicò il sentito elogio 
funebre, e dal governo imperiale fu invitato, come medico e promotore di una politica sanitaria, a 
Trieste, dove fondò il <<Giornale Medico e Letterario>> e fu tra i soci fondatori della Accademia di 
Minerva. Non gli dispiacque il passaggio della città, con il governatorato delle Province Illiriche, 
sotto la Francia napoleonica, per la quale ormai simpatizzava. Grazie al codice napoleonico  poté 
finalmente sposare  Rachele Morschene, divorziata dall’amico Lucio Luzzatto, con il matrimonio 
civile, invano invocato sotto l’Austria, che aveva sì definito civilmente, in teoria, il matrimonio, ma 
ne aveva lasciato la celebrazione alle rispettive religioni. I rabbini non lo ammisero per Benedetto e 
Rachele, perché lui era un cohen e lei una divorziata: su questo punto si coglie l’aspetto ebraico del 
Frizzi riformatore, il quale  invocava il diritto   al proprio matrimonio religioso, dovendosi 
modernamente distinguere la condizione della donna coscientemente divorziata da quella antica della 
donna ripudiata o congedata.  La posizione riformatrice di  Frizzi, definitosi <<vero filosofo e insieme 
religioso ebreo>>,   si misura  anche nell’approvare  l’imposizione di ragionevoli tempi per la 
sepoltura dei defunti per parte di Giuseppe II,   e si salda  alla tradizione per il suo rifarsi a illuminati  
maestri dell’ebraismo suoi predecessori. Frizzi  disputò,  in difesa della propria gente, con il nobile 
mantovano Giovanni Battista Gherardo d’Arco,  personalità rilevante per competenze, scritti, cariche,    
che nel libro Dell’influenza del Ghetto nello Stato  trattò la questione ebraica con  diffusa avversione,  
appoggiando  tuttavia  l’editto asburgico, come  civile   soluzione del problema rappresentato dalla 
loro ostile separatezza e dannose speculazioni.  Il libro del conte d’Arco fu pubblicato nel 1782, subito 
dopo l’editto e in sincronica analogia con le opere dell’abate Baptiste Henry Grégoire in Francia e di 
Christian Wilhelm von Dohm in Germania, per i quali  gli ebrei erano degenerati e spiacevoli, ma 
conveniva rigenerarli attraverso la tolleranza e l’inserimento nel consorzio degli stati moderni, visto 
che le restrizioni li avevano peggiorati: su questa linea, ma con più avanzata e inclusiva attitudine di 
libertà, si pronuncerà Carlo Cattaneo dopo oltre mezzo secolo. Badando solo al risultato,  c’era chi si  
poteva contentare della  favorevole  conclusione, dato  il sostegno di  d’Arco  all’editto di tolleranza, 
presentandosi il libro con lo scopo di persuadere la corrente di opinione contraria  al migliore 
trattamento  degli ebrei, tanto più che il conte nell’esercizio delle sue cariche  li protesse, moderando 
le ostilità.  Ma le accuse rivolte ai figli di Israele  e la denigrazione della religione, della morale, della 
cultura ebraiche,  nella prima parte del libro, fatte sulle orme dei peggiori detrattori,    giustificano la  
confutazione di Frizzi, che era segno dei tempi, perché  una simile difesa  non si sarebbe potuta levare  
in precedenza.  Egli si mostrò peraltro rispettoso del conte d’Arco,  investendo l’editore Storti con 
l’accusa di aver voluto coprire un meno degno scrittore sotto il nome egregio dell’illuminato nobile,  
e invero la premessa dell’editore pare velare l’intervento redazionale di un’altra mano, parlando 
esplicitamente dell’attribuzione  che dell’opera veniva  fatta alla celebre personalità del conte: se il 
libro fosse stato davvero tutto suo,  non si spiegava l’attribuzione . Può dunque essere che la 
detrazione morale e culturale degli ebrei, su larghe citazioni di Giuseppe Sessa e dell’apostata Paolo 
Medici,  sia il prodotto di un redattore ausiliare o dello stesso Storti, in omaggio al tradizionale 
antigiudaismo, ma il conte, se così è stato, lo ha accettato, o dovuto accettare, probabilmente per 
premunirsi sul versante ecclesiastico e conservatore, che lo avversava: da qualcuno di  quel fronte 
deve esser venuta una   ingarbugliata continuazione del libro,  pubblicata nel  1785, come seconda 
parte,  da un altro editore,   Tommaso Bettinelli, e tutta basata sugli interventi antiebraici  di assemblee  
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inglesi, che volevano la revoca di un decreto di naturalizzazione degli ebrei, votato dal parlamento 
nel 1753.   Comunque del conte d’Arco era la tesi di fondo  sull’influenza economica degli ebrei,  
considerati in blocco come un compatto corpo estraneo, che faceva usura, incettava, adulterava 
monete e merci, si interponeva speculando tra viziati nobili possidenti e miseri contadini,  quindi  
occupando una posizione privilegiata a scapito dello sviluppo dello Stato e della società. L’attacco al 
ruolo degli ebrei mirava  anche ai nobili che di loro si valevano, ma  il più colpito era il bersaglio 
ebraico: l’influenza degli ebrei sul mondo agricolo era, a suo avviso, deleteria, perché, non 
possedendo loro la terra e non essendo inclini a legarsi ad essa,  miravano al suo sfruttamento e 
all’esaurimento della fecondità.  Su tale percezione preoccupata ed ostile, che delle cose il conte si 
era fatto evidentemente in Mantova, si innestava l’illuministico e realistico consenso con l’imperatore 
a  fare entrare gli ebrei nel diritto comune:  in modo di  smontare quella condizione, insieme di  
emarginazione e di privilegio, che egli marchiava col nome antipatico e improprio di ghetto,  onde si 
liberassero della loro vieta cultura e liberassero lo Stato dal nocivo  nodo parassitario:  un beneficio 
che si attendeva era che gli ebrei imparassero a  comportarsi bene con i concittadini cristiani, come a 
lui  constava  che si comportavano  tra di loro e in famiglia.     
Ebbene Frizzi, con il fondato  accorgimento  di prendersela con l’editore,    per prima cosa affermava 
il generale  principio della libertà religiosa, che non doveva essere soltanto una concessione agli ebrei, 
ma il giusto  avvio alla libera  esplicazione delle loro  risorse, come per ogni gruppo.  Rivendicava 
quindi  la dignità morale degli ebrei e  correggeva, anche nelle difficili condizioni esistenti, la 
raffigurazione di un popolo reietto dalle genti e dai principi: con buona dose di orgoglioso ottimismo,  
parlava di un apprezzamento  degli ebrei, senza del quale essi non sarebbero stati accolti in molti stati, 
tanto che anche nell’Italia meridionale,  dove sotto il dominio spagnolo erano stati espulsi,  ora li si 
riammetteva. Sosteneva che la funzione del prestito risponde a una elementare esigenza di credito, 
che il ruolo di mediatori   tra  la grande proprietà e i contadini era socialmente utile, e parimenti lo 
era l’incetta del grano con  anticipo di denaro ai produttori  e riserve di cereali per i momenti di 
penuria.  Ma chiariva che già allora, ben oltre le usuali attività, gli ebrei esercitavano l’artigianato, la 
medicina, coltivavano arti e sapere, sviluppavano una imprenditoria, specialmente nel settore della 
seta, e già allora avevano affezione alla terra, accedendo anche al suo possesso.  Lo sguardo di Frizzi, 
dalla valutazione in positivo del presente,   era volto ottimisticamente in avanti, verso  quegli impulsi 
che gli ebrei avrebbero saputo dare all’economia e alla società, emancipati come già si avviavano ad 
essere.  Non negava che tra gli ebrei  vi  fossero i disonesti, come ve ne sono in ogni popolo,  ma 
rifiutava la generalizzazione e smentiva la credenza della stretta  solidarietà di gruppo: anche tra gli 
ebrei c’erano differenze e il disonesto non faceva sconti al connazionale. D’Arco fu  nominato da  
Giuseppe II intendente della provincia di Mantova, ma  fu ostacolato, mentre,  con la morte 
dell’imperatore nel 1790,  la stagione della riforme cominciava a tramontare. L’anno dopo il conte 
moriva.  Alla testa delle innovazioni in Europa passava la Francia rivoluzionaria, poi napoleonica, 
dalla cui parte era ormai Frizzi, prima ammiratore di Giuseppe II.   

B. Di Porto 
 
Bibliografia.  Autori vari, Benedetto Frizzi. Un illuminista ebreo nell’età dell’emancipazione, a cura di M. 
Brignani e M. Bertolotti, Giuntina, Firenze, 2009.  In particolare la parte di L. Dubin, Benedetto Frizzi e 
Rachele Morschene. Teoria e pratica del matrimonio moderno, pp. 133 – 144;  S. Arieti, Il Giornale medico e 
letterario di Benedetto Frizzi, in Atti del XXXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Storia della 
Medicina, Padova – Trieste 19 – 21 settembre 1985, La Garangola, Padova, 1987, pp. 325 – 328, in 
collaborazione con S. Galvani;  C. Vivanti, voce relativa a G.B. Gherardo D’Arco, in Dizionario biografico 
degli italiani,vol. 3, 1961, pp. 789 – 792; M. Caffiero, Tra Chiesa e Stato. Gli ebrei italiani dall’età dei Lumi 
agli anni della Rivoluzione, in Gli ebrei in Italia. Annali Einaudi 11**, pp. 1089 – 1132. Il volume Della 
influenza del Ghetto nello Stato (Venezia 1782)  comparve senza nome dell’autore. Lo stampatore Gaspare 
Storti scrisse che l’opera era attribuita alla celebre penna del nobile Gio. Battista Gherardo conte d’Arco. 
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