
DOSSI ER  /Una storia italiana A cura dl Adam Smulevlea

La Storia, le storie: un patrimonio vivo
La vicenda dell'ebraismo italiano
si dipana lungo oltre duemila an-
ni di storia e presenza sul territo-
rio. A raccontarla sono itinerari,
musei, progetti culturali. Di re-
cente anche le pagine di un libro
che si candida ad essere un pun-
to di riferimento imprescindibile,
d'ora in poi, per chiunque voglia
approcciarsi a questi temi.
Di tutto questo si parla all'inter-
no di un dossier che vuole getta-
re uno sguardo sulle tante inizia-
tive realizzate o in corso di rea-
lizzazione. Guardando anche all'e-
sempio del Meis, costante labo-
ratorio d'idee e progetti dalla vi-
sibilità nazionale, e alle integra-
zioni del suo allestimento perma-
nente in funzione di una narra-
zione al pubblico ancora più ef-
ficace. Allestimento di cui una
delle protagoniste è la storica An-
na Foa, tra le curatrici della pri-
ma mostra inaugurata nel 2017
alla presenza del Capó dello Sta-
to Sergio Mattarella.
Il suo nuovo saggio sulla storia
degli ebrei in Italia dalle origini
ad oggi, pubblicato dall'editore
Laterza, si apre con un aneddoto
curioso: "'Ma ci sono ebrei in Ita-
lia?', domandò negli anni Settan-
ta un tassista ebreo di New York
ad una sua passeggera italiana,
anche lei ebrea, Tullia Levi. E nel
lager, racconta Primo Levi, i de-
portati erano stupiti dal fatto che
esistessero ebrei che non parla-
vano lo yiddish, la lingua degli
ebrei".
Come attesta la studiosa, il pre-

► L'Interno della sinagoga dl Alessandria, restituita alla città al termine dl un lungo restauro

valere numerico, identitario e cul-
turale degli ebrei in Polonia e nel
resto dell'Est Europa, insieme al
loro massiccio sterminio nella
Shoah, ha fatto passare in secon-

IL LIBRO

Una storia da raccontare

Nelle librerie un fondamentale testo della storica
Anna Foa sui primi duemila anni di storia ebraica;
una nuova pietra miliare nel suo campo,

do piano l'esistenza di un ebrai-
smo italiano non solo antico e ra-
dicato, "ma anche luogo d'origi-
ne privilegiato di molta parte del-
la diaspora occidentale". Una vi-

cenda dalle molte pieghe e sfu-
mature. Se in Italia gli ebrei ci so-
no, e ci sono stati, qual è stata al-
lora la loro storia? Il libro di Foa
che apre l'approfondimento cen-

LA MOSTRA

Valori da condividere

ll MNs racconta l'antigiudalamo attraverso un'opera
dedicata a Simonlno da Trenta. E amplia la propria
offerta con ulteriori stimoli educativi e culturali.

trale dell'edizione di Pagine Ebrai-
che che avete tra le mani rappre-
senta, in questo senso, un contri-
buto di inestimabile valore e chia-
rezza contenutistica.
Un patrimonio dalla storia mille-
naria ma ancora estremamente
vivo quello di cui gli ebrei italia-
ni sono custodi da generazioni.
Lo testimonia, tra le altre, l'emo-
zionante cerimonia di riapertura
della sinagoga di Alessandria fe-
steggiata all'inizio di questo me-
se di novembre.
Come già raccontato sui nostri
notiziari online, il giorno triste
che ricordava le devastazioni
dell'alluvione del 1994 si è tramu-
tato a 28 anni di distanza in una
rivalsa di gioia. E la magnifica si-
nagoga cittadina, simbolo dell'e-
poca dell'Emancipazione che rap-
presentò la conquista dei pieni
diritti civili, è tornata a splendere
per essere in un giorno senza
eguali il centro della speranza e
la casa di tutta la cittadinanza in
festa. Ben al di là del successo di
restituire allo splendore origina-
rio un bene architettonico pre-
zioso e indispensabile alla città,
si è trattato di un passaggio sto-
rico e strategico di altissimo si-
gnificato per tutta l'Italia ebraica.
L'impegnativo restauro, infatti, è
stato integramente realizzato ri-
correndo ai fondi derivanti dalla
raccolta Otto per mille che lo Sta-
to accantona e senza andare a
gravare sulla componente di que-
sti fondi ripartita fra le confessio-
ni religiose.

I PROGETTI

Nuove sfide in arrivo

i molti progetti e le molte prospettive di un nuovo
anno che si annuncia ricco dl impegni, Dalle due
Gorizie alle tracce d'Identità in Sicilia.
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Ebraismo italiano, specificità da conoscere
Nel suo ultimo libro la storica Anna Foa mette a fuoco un percorso complesso lungo oltre 2mila anni

Mancava nell'ambito degli studi
ebraici un libro come "Gli ebrei
in Italia. I primi 2000 anni", l'ul-
timo lavoro della storica Anna
Foa fresco di pubblicazione con
l'editore Laterza.
Venti secoli (e oltre) ripercorsi
con l'accuratezza della studiosa
attenta a ogni dettaglio e sfuma-
tura, ma anche una prosa piace-
vole in grado di suscitare inte-
resse e curiosità in un pubblico
ampio. Un testo che si candida
ad essere sfogliato da lettori mol-
to diversi tra loro.
Dalle origini ad oggi Foa si sof-
ferma su eventi e scelte di un
ebraismo che resta caratterizza-
to da una sua identità speciale
non sempre compresa, oltre la
superficie, nel contesto interna-
zionale. L'idea è che molte siano
le lacune da colmare a livello di
conoscenza e consapevolezza.
"Del mondo ebraico italiano, del-
la sua straordinaria cultura, del
rapporto particolare con il mon-
do cristiano, del suo percorso
peculiare verso la modernità, po-
co si è parlato" annota non a ca-
so Foa in una delle sue riflessio-
ni introduttive.
Da qui l'esigenza di focalizzarsi
su queste specificità 'sollecitata
dal confronto, aperto o sottinte-
so, con le altre esperienze della
diaspora".
Roma, la città che è ancora oggi

► Anna Foa è una delle più importanti storiche Italiane, ha
insegnato Storia moderna all'Università di Roma La Sapienza ed è

autrice dl numerosi volumi e pubblicazioni.

la sede della più antica comuni-
tà ebraica lontano dalla Terra d'I-
sraele. Ma anche la capitale
dell'Impero che, facendo mace-
rie del Secondo Tempio di Ge-
rusalemme, favori una dispersio-
ne bimillenaria di cui l'Arco di
Tito è un significativo quanto

doloroso emblema.
E ancora, progredendo cronolo-
gicamente, l'affermazione di un'i-
"dentità con specifici tratti italia-
ni (e quindi né ashkenazita, né
sefardita), l'affascinante affresco
tracciato all'inizio del Secondo
Millennio da un viaggiatore sui

matico paradigma, la distruzio-
ne dell'ebraismo meridionale in-
nescato dai reali di Spagna, il
contributo alla straordinaria av-
ventura del Rinascimento che,
come recita una mostra del Meis,
parlò anche ebraico, l'infame sta 
gione dei Ghetti che prese avvio
nella Venezia di inizio Cinque-
cento per poi riverberarsi nel re-
sto del Paese post bolla papali-
na, il confronto tra diverse espe-
rienze di segregazione da Nord
a Sud, le tappe che portarono
alla conquista delle libertà e dei
diritti civili che va sotto il nome
di Emancipazione. La costruzio-
ne dello Stato liberale, l'incontro
con la "modernità", la partecipa-
zione alla Grande Guerra che
vide molti ebrei in prima linea
II Ventennio fascista e il tradi-
mento perpetrato dal regime con
le leggi razziste che esclusero gli
ebrei dalla vita sociale. Le per-

secuzioni, le deportazioni,
la faticosa ricostruzione
post-bellica, la sfida di tra-
smissione di una Memoria
realmente consapevole. E
ancora, tra tante date sa-
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/ generis come
Beniamino da Tudela, il com-
plesso dialogo-incontro-scontro
con la società cristiana egemo-
ne, l'accusa del sangue foriera di
vari lutti di cui la vicenda di Si-
monino a Trento rimane un drarn-

lienti, la svolta nei rapporti
con il mondo cattolico incarna-
ta dal Concilio Vaticano II e in
particolare dalla dichiarazione
Nostra Aetate. Gli ebrei nell'Ita-
lia repubblicana. Gli ebrei nel
Terzo Millennio: la loro identi-
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Anna Foa mentre guida II Presidente Mattarella in visita al Meis durante la sua Inaugurazione

tà, il loro posto nel mondo. Un
percorso che, nei suoi alti e bas-
si, si legge d'un fiato.
In conclusione Foa si pone alcu-
ne domande: "Cosa può offrire
alla cultura e alla percezione sto-
rica dell'Italia la storia degli ebrei
italiani? Serve davvero ai non
ebrei conoscere la storia di que-
sta piccola minoranza, dei suoi
modi di vita, dei suoi rapporti
con il mondo esterno, con la sua
cultura? Serve analizzare i suoi
cambiamenti, e confrontarli con
quelli della maggioranza? E in-
versamente, la conoscenza del
mondo ín cui vivono e hanno
vissuto in questi duemila anni che

cosa può dare al mondo ebraico
italiano, sempre più piccolo nu-
mericamente e sempre più incli-
ne a chiudersi in se stesso? Che
cosa può imparare dai secoli in
cui è stato un fattore di cultura,
di innovazione, di progresso?"
Foa offre questa risposta: "Sia la
società italiana che il mondo
ebraico possono, credo, cono-
scendo e ricordando questa sto-
ria, riconoscere il valore del dia-
logo, dell'incontro culturale, del
meticciato". Gli uni, sottolinea,
"perché devono alla presenza
della minoranza ebraica il fatto
di aver imparato, nel bene e nel
male, a confrontarsi con la diver-

sità". Gli altri, "perché devono
all'essere stati minoranza la ca-
pacità di aprirsi al mondo, con-
frontarvisi, misurarvisi".
Per molti e diversi motivi - si evi-
denzia ancora - l'Italia ha con-
sentito, più di altri luoghi euro-
pei, questo incontro, con conse-
guenze importanti sulla società,
sulla cultura, sulla vita stessa tan-
to della maggioranza quanto del-
la minoranza.
"Siamo forse in un momento di
crisi, un punto basso di questa
storia sempre altalenante. Ma -
conclude Foa - siamo fiduciosi
che la spinta verso il mondo
dell'altro non venga meno".
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