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Un romanzo basato sulle storie reali di persone che hanno subìto sulla loro pelle la 
discriminazione perpetrata nei loro confronti dal loro stesso popolo, il popolo ebraico, quel 
popolo che più di ogni altro ripete: “...Per non dimenticare!” e che invece sembra avere 
dimenticato cosa significhi subire l’emarginazione, l’esclusione, il razzismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cenni biografici 
 
 

 
Nata in Italia da un padre svedese che ha trasmesso ai figli la fierezza delle antiche origini 
vichinghe e da una madre inglese dalla complicata storia familiare, la scrittrice, poetessa, pittrice, 
designer, regista teatrale e scenografa Liv Odin, pur considerandosi per lo più svedese, 
preferisce definirsi cittadina del mondo. Si è dedicata fin da piccola alla pittura e alla poesia, 
innamorandosi presto delle opere di Marc Chagall, Bruno Schulz, James Joyce, Tadeusz 
Różewicz, Zbigniew Herbert e Wisława Szymborska.  
Interessata anche al teatro, è influenzata dal mitico Tadeusz Kantor. Appassionata di musica di 
generi diversi e di viaggi in motocicletta, suona come chitarrista ritmica con una band 
scandinava e gira l’Europa in moto frequentando per lo più gli ambienti artistici cosiddetti 
“alternativi e underground”. Organizza le sue mostre insieme agli artisti di strada, nei campeggi 
e presso piccoli centri culturali. Inizia a suonare con un altro gruppo, ma la band si scioglie per 
forti dissidi interni mentre è in procinto di incidere il primo disco. Riprende gli studi universitari 
per conseguire la seconda laurea e continua a portare in giro le sue mostre nei periodi di 
vacanza, mentre collabora con varie riviste nordeuropee su cui pubblica versi e racconti. 
Nascono alcuni lavori per bambini, tra cui il poemetto “Primavera in città” e le opere di poesia 
e prosa Sogni in saldo, Sotto il ponte non c’è neve, Ultima fila. Durante i percorsi delle mostre trascorre 
volentieri periodi abbastanza lunghi a Londra, dove per qualche tempo pensa di trasferirsi. Si 
trova spesso anche a Parigi, città per cui invece non prova particolare attrazione fino al colpo di 
fulmine di fine anni ’90. Durante un soggiorno di alcune settimane nella capitale francese, 
l’artista, convinta di scoprire la vera anima della città, se ne innamora. Abita un piccolo 
appartamento nel 4° arrondissment, vicino a Place de la Bastille e al Marais, l’insieme del 
cosiddetto quartiere ebraico e gay, dove la si incontra spesso in Place des Vosges mentre 
dipinge e scrive poesie. Sviluppa ulteriormente la serie di lavori da lei creata nel 1984, I 
ROTOLINI (THE SMALL SCROLLS), talvolta presentati sotto la denominazione POESIE 
ARROTOLATE (ROLLED UP POEMS), dedicandone una cospicua parte a temi parigini. Si fa 
ancor più stretto il legame con Parigi, tanto che dopo breve tempo lei inizia a considerarla la sua 
città adottiva, la “sua” città. È a Parigi che decide di trasferirsi per sempre e di dare vita al 
piccolo salotto artistico-letterario nell’appartamentino di rue Mornay, che diventa un luogo di 
incontro per artisti alternativi di ogni provenienza. A poco a poco il salotto sembra avviato a 
trasformarsi in un vero e proprio centro culturale e lei inizia a cercare un appartamento più 
grande. Mentre si trova in Italia, particolari circostanze e avvenimenti la costringono a non fare 
ritorno in Francia e ad abbandonare definitivamente la casa-centro culturale di Parigi. Nel 
frattempo raduna alcuni versi scritti in periodi differenti. Molti di essi sono ispirati ad esperienze 
che le hanno fatto conoscere la cattiveria umana, l’estrema ipocrisia, il falso perbenismo e 
l’infido conformismo dietro cui si nascondono quelle che lei chiama anime nere, sporche, ma 
che ancor più spesso celano la mancanza di un’anima: anime finte, false, come anime di 
manichini di plastica. Quei lavori danno vita alla raccolta poetico-pittorica Anima di plastica. 
Alcuni versi suonano decisamente gotici, oscuri, talvolta violenti. I dipinti che li accompagnano 
incontrano un particolare favore e vanno a ruba nell’ambiente musicale del dark e del gothic 
metal. 
Un anno e mezzo dopo avere lasciato Parigi, l’artista vi torna per un breve soggiorno. La 
nostalgia la porta a dipingere parecchi acquerelli e quadretti monotematici in acrilico che danno 
vita alla mostra Nostalgia di Parigi (Nostalgie de Paris), accompagnati dalla poesia “Una macchia per 
terra a Sully-Morland”, molto apprezzati sia dai parigini che dai turisti colti che desiderano un 
souvenir diverso e di un certo valore artistico.  
I Rotolini sono prodotti in diversi stili e forme, tra cui le più semplici sono costituite da stampe 
che fungono talvolta da biglietto da visita dell’artista. Rotolini in varie versioni accompagnano 
sovente avvenimenti ed incontri ufficiali importanti. 



In seguito ai tragici eventi dell’11 settembre 2001, di fronte ad un mutato atteggiamento del 
mondo nei confronti della questione mediorientale, nascono Fiori in Palestina e Lacrime per Israele, 
versi e dipinti spesso accompagnati da musiche arabe ed israeliane. Queste opere trattano anche 
il tema del terrorismo e auspicano la pace nelle martoriate terre del Medio Oriente. Due lavori a 
tematica ebraica sono Memorie di cose che non ho vissuto ed il romanzo Sempre soli di Shabbat. Il primo 
trae spunto dallo scomparso mondo ashkenazita, quello degli ebrei dell’Europa dell’est, mentre il 
secondo si pone in forte polemica con l’ebraismo tradizionale.  
Tra le mostre itineranti che oltre a pittura e poesia includono parti di recitazione teatrale è da 
citare I Barbari, che consta di due parti, l’una a sfondo animalista e l’altra in difesa dei diritti delle 
“famiglie arcobaleno”. Entrambe sono costituite da pochi cartelloni dipinti in acrilico su cartone, 
uniti a testo stampato o proiettato su schermo o pareti. Un lavoro apparentemente piccolo, una 
mini opera resa particolarmente suggestiva dalle voci incise su cd o, talvolta, dal vivo e spesso 
accompagnata da manichini-pupazzi per i quali la Odin si ispira in parte a La classe morta di 
Kantor, offrendo un tributo al grande artista teatrale. La mini opera viene portata in giro per 
l’Europa, provocando una certa reazione soprattutto nella sempre cattolicissima Polonia, dove 
nel 2005 l’autrice è nuovamente borsista presso l’Università Polonicum di Varsavia, in cui aveva 
frequentato in passato un corso di specializzazione in letteratura polacca dopo la laurea in lingua 
e letteratura nordica., 
Ne Il vento non ricorda troviamo anche dipinti e versi di genere più intimista, soffusi a volte di 
malinconia, legati alla famiglia e alle memorie, uniti, come sempre, ad altri lavori dedicati alle 
vittime dell’ingiustizia della società e in cui si ritrovano i temi dei diritti negati, della 
discriminazione e delle difficoltà di chi spesso non viene considerato “nella norma” per vari e 
spesso discutibili motivi... In Invenzioni compaiono alcuni più espliciti riferimenti all’elettronica e 
all’informatica che hanno rivoluzionato il modo di vivere sulla terra, insieme ad altri versi legati a 
mondi e a piani d’esistenza differenti. 
Sono invece soprattutto il suicidio e l’omicidio i temi che ispirano la serie di racconti riuniti sotto 
il titolo Il gatto in cucina. In questo lavoro in prosa è evidenziato come l’impotenza di fronte 
all’ingiustizia causi sempre più spesso una disperazione tale da portare all’estremo le vittime che 
sovente si trasformano, loro malgrado, in incolpevoli carnefici.  
 
 

                                                                   Agnieszka Wilczyńszka 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduzione 

 

Molti ebrei le cui famiglie sono di origine est europea, con complicate e problematiche storie alle 
spalle, dovute per lo più all’occupazione nazista o alla dittatura sovietica, non hanno prove del 
loro status di ebrei e a tutt’oggi sono rifiutati dalle comunità ebraiche tradizionali. Alcuni di questi, 
che vivono in nazioni diverse, ma soprattutto in Scandinavia, vengono a contatto tra loro quasi 
per caso e decidono di riunirsi per vivere tranquillamente la loro identità ebraica al di fuori delle 
comunità ufficiali, soprattutto da quelle ortodosse, lontano dalla loro mentalità ristretta. Qualcuno 
si trasferisce per essere più vicino agli altri e decide di rinunciare all’affannosa e spesso costosa 
quanto inutile ricerca delle testimonianze delle proprie origini da presentare al Bet Din,il 
severissimo tribunale rabbinico. Nessuno ora è più solo a celebrare lo Shabbat (il sabato ebraico), 
né le altre festività tradizionali. La vita di gruppo, tuttavia, ben lungi dal portare ad un’ovvia 
conclusione, causa in qualcuno drastici cambiamenti e per molti è l’inizio di un percorso di 
sempre maggior apertura, fino al distacco da valori scontati ed obsoleti che condurrà ad un vero 
rinnovamento spirituale. Tragedie dovute all’antisemitismo di tempi passati ed altre dovute al 
razzismo degli ebrei odierni si alternano a felici momenti vissuti in amicizia e solidarietà. Un 
viaggio in Israele compiuto insieme per visitare la “terra dei padri” porta uno del gruppo ad 
accettare un assurdo e lungo percorso di “conversione” religiosa presso una comunità ebraica 
ortodossa, per poter diventare – incredibilmente! - quello che in realtà egli già è e sa di essere: ebreo. 
La più anziana, appena rientrata dal viaggio in Israele, lontana dal gruppo di amici che l’hanno 
accolta, ad un tratto sente estranea la sua casa e torna ad essere vittima della disperazione 
causatale dal rifiuto e dalla discriminazione delle comunità ebraiche che non l’hanno mai accettata 
tra loro. “...altri fratelli e sorelle sono qui e in altri paesi, ma…molti di loro non mi accoglieranno mai… 
ovunque, per molti di loro sarò sempre una straniera …”  e un unico pensiero l’accompagna nella notte: 
“Non voglio più vivere, non posso più vivere...”. 
Alcune tragedie che colpiscono il gruppo potrebbero essere evitate se il razzismo ebraico non 
colpisse crudelmente e maggiormente proprio alcuni degli stessi ebrei che hanno il solo torto di 
non essere in possesso di un pedigree. Una parte di queste persone ingiustamente rifiutate riuscirà a 
sciogliere le catene mentali che per gran parte della loro vita le hanno legate ad un errato concetto 
di identità. Raggiunto un primo stadio di “ebrei liberi”, lo oltrepasseranno per divenire, 
finalmente, soltanto persone libere. Libere dai vincoli stretti e mutilanti di una identità limitata da 
fattori genetici, razziali o religiosi. 
 
Anche nei lavori in prosa, come in questo romanzo tratto da situazioni reali, l’eclettica artista di 
nicchia dimostra di saper cogliere con grande sensibilità le diverse sfumature dell’animo umano. 
In Sempre soli di Shabbat affronta un tema sconosciuto ai più, quello della discriminazione esistente 
all’interno del popolo ebraico, che, considerate le persecuzioni di cui è stato fatto oggetto nei 
secoli, dovrebbe essere assolutamente avulso da certe tendenze razziste. Invece il romanzo svela 
che non è affatto così e ci conduce a condividere con grande partecipazione le vicende, le gioie e i 
dolori dei protagonisti fino alla conclusione niente affatto scontata. 
 
                                                              David Veiss 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre soli di Shabbat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

A coloro che hanno dimenticato che cosa significhi essere ingiustamente 
esclusi. Possano essi correggere il loro errore... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Incontro con Majlis 

 

“Non sono mai riuscita a perdonarli. Ogni anno a Kippur mi domando se non sia questo il mio peccato 
più grande. Forse non so perdonare. Per lo meno non riesco a perdonare i miei genitori per quello che 
mi hanno fatto”. Lo sguardo di Majlis si abbassò vagando sui disegni del tappeto della nostra sala come 
se in essi stesse rivedendo le tristi vicende della sua vita. “Scusatemi, mi sono sfogata un po’, non riesco 
ancora a credere di avervi incontrati!”.  
La sua emozione era comprensibile. Sapevo cosa significasse la logorante ricerca di qualcosa che 
sarebbe lì, a portata di mano, se solo non ci fossero regole così ferree ed assurde. Ricordavo la 
disperazione di Martin, solo pochi anni prima. Mio marito tendeva a deprimersi di fronte alle ingiustizie 
che non riusciva a combattere.  
Il rombo della Harley Davidson ruppe il momento di silenzio. Derek e sua moglie Petra posarono 
velocemente in ingresso i caschi, gli stivali e i giubbotti da motociclista. Entrarono, impazienti di 
conoscere la nuova arrivata. 
“Ecco gli altri centauri!” li presentò Martin a Majlis, ridendo. Terminate le presentazioni, Martin riempì 
due piatti dallo smörgåsbord (1) e li porse alla coppia. Versai per Petra il tè dal samovar, una antica 
abitudine tramandatami da mia madre. 
“È bellissimo. Usanze svedesi miste a quelle polacche. E il samovar è stupendo. Un antico ricordo?” 
chiese Majlis, ammirando l’oggetto. 
“No – risposi – quelli appartenuti alla mia famiglia sono andati perduti. Lo ha trovato mia mamma 
quando avevo circa due o tre anni in un negozietto gestito da una signora di origine polacca. Le 
ricordava le usanze della sua famiglia quando era piccola, prima della fuga e le ha semplicemente 
ripristinate. Ho sempre amato questo samovar e lei me lo ha regalato quando Martin ed io ci siamo 
sposati” 
“È davvero molto bello” commentò Petra, poi, rivolgendosi a Majlis: “Lisa mi ha detto che anche i tuoi 
venivano dalla Polonia”. 
“Sì, i miei erano tutti di Varsavia”. 
“E sei sempre alla ricerca di testimonianze per il Bet Din (2). Documenti, persone...”. 
“Non è solo questo. Qualcuno che ha conosciuto la mia famiglia potrei anche trovarlo. Potrebbero 
persino saltare fuori dei documenti. Quello che ormai temo sia impossibile trovare è il legame con me. 
Provare chi sono io veramente”. 
“È molto simile a quello che è accaduto a me - intervenne Martin- hai detto che i tuoi genitori decisero 
di restare nascosti dietro le loro nuove identità. Proprio come i miei!” 
“Esatto. In Francia i miei cambiarono città diverse volte e alla fine papà trovò un posto fisso alla 
periferia di Nizza. La mamma faceva la casalinga. Usciva raramente, solo per fare la spesa e, qualche 
volta, per accompagnare fuori noi bambine. Per lo più io e mia sorella giocavamo in casa. La mamma 
parlava poco con tutti, tranne che con il piccolo gruppo che frequentavamo, ebrei come noi. Eravamo 
una sorta di cripto-ebrei”. 
“Forse non parlava con la gente per via dell’accento, perché gli altri non si accorgessero che non era 
francese...” ipotizzò Derek. 
“No, sia lei che papà parlavano un ottimo francese, non si sentiva che erano stranieri. Eppure credo che 
avesse lo stesso paura di tradirsi. Credo che molti dei problemi di salute della mamma dipendessero 
proprio da quella strana situazione. Non eravamo certo una famiglia normale, benché i miei fossero 
letteralmente ossessionati dalla ricerca della normalità”. 
“Capisco. Volevano apparire dei tipici cittadini francesi”. 
“Sì, è così, e temevano qualunque cosa che potesse farli notare e farli uscire dal più assoluto anonimato. 
Sembravano sempre molto preoccupati”. 
“Avevi accennato alla questione del battesimo. Tu e tua sorella foste battezzate?” chiesi. 
“No, ma la mia famiglia aveva comprato dei certificati di battesimo”.  
“Comprati? Di chi erano?”. 



“Erano per noi, con i nostri nomi, beh, sì, insomma, con i nostri nomi falsi. Li avevano ottenuti, a caro 
prezzo, da certi preti cattolici che avevano aiutato alcuni ebrei. Gente che lo faceva un po’ per pietà, 
ma, soprattutto, per denaro. Ci avevano inseriti nei loro elenchi, come se fossimo stati battezzati, così 
ufficialmente risultavamo cristiani. Papà però ci proibì sempre categoricamente di avvicinarci alla 
chiesa”. 
“E in casa continuavate a celebrare le feste ebraiche regolarmente, vero?”. 
“Sì, perché comunque eravamo ebrei. Avremmo fissato il colloquio con il Bet Din per procedere al 
riconoscimento, se la nonna non fosse morta”.  
Majlis tacque e sospirò. Poi riprese: “A volte mi sento così stanca e disperata! È come trovarsi in un 
vicolo senza uscita in cui qualcuno ti ha spinto contro la tua volontà”. 
“So esattamente cosa intendi – le disse Martin – e chissà quante volte hai già raccontato la tua storia 
nella speranza che qualcuno riconoscesse un dettaglio, o che qualcuno capisse chi eri, chi era la tua 
famiglia... e sempre inutilmente”.  
I nostri pensieri erano gli stessi. Esperienze comuni. Finimmo il nostro spuntino e decidemmo di 
proseguire la conversazione in giardino, godendoci l’ultima mezz’ora di sole estivo.   
“Amo questo paese con le sue brevi estati e i suoi lunghi inverni. La Svezia è un po’ il mio paese” disse 
Majlis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Friendship Booklet 
 
 
 
Majlis ama soprattutto i tramonti invernali di questa parte di Svezia, che portano l’oscurità intorno alle 
due del pomeriggio. Conosce anche le brevi estati svedesi, ma forse non conosce quel particolare 
sentimento che spinge molti di noi a cercare quasi di assorbire il più possibile l’estate con avidità. 
Stoccolma è la città adottiva di sua nonna e lei l’ha considerata un po’ anche sua. Da piccola ha vissuto 
qui per lunghi periodi durante le vacanze. In seguito ha visitato molte volte la Svezia anche con suo 
figlio e suo marito. 
Credo che il modo in cui siamo venuti in contatto con lei non sia stato casuale, proprio come non deve 
esserlo stato l’incontro con Petra e Derek.  
Martin ed io amiamo viaggiare e quando possiamo visitiamo altri paesi. Siamo stati anche in Israele, ma 
ora, con i bambini, è diventato troppo costoso. Non sempre le finanze ci consentono di andare in 
vacanza all’estero e passiamo volentieri una quindicina di giorni di luglio su al nord, fermandoci spesso 
nei dintorni di Skellefteå dove abbiamo alcuni amici. Qualche volta andiamo in Norvegia e ci spingiamo 
a Capo Nord e quando possiamo trascorriamo un’altra settimana giù nello Skåne.  
Quell’estate avevamo ritardato un po’ le ferie. Durante il viaggio di ritorno, nel clima ormai autunnale di 
metà agosto, avevamo deciso di fermarci vicino ad Arboga per l’ultima notte di vacanza. Era la 
settimana della festa medievale. Non avevamo voglia di montare la tenda, così   avevamo affittato un 
bungalow in uno dei campeggi a breve distanza dal centro. Il bungalow era stato lasciato in perfetto 
ordine dagli ospiti precedenti. Dentro l’unico cassettino della minicucina, però, erano rimasti alcuni 
oggetti, sicuramente dimenticati: un libro, un blocchetto con una penna, una piccola scatola di pastelli e 
un FB. Il FB, o Friendship Booklet, è uno di quei libriccini fatti di fogli ripiegati e tagliati, pieno di 
adesivi, disegni, messaggi e indirizzi che facevano il giro del mondo da un pen-pal (3) all’altro, anche se 
ormai internet li ha completamente sostituiti. I FB servivano per comunicare, scambiare oggetti da 
collezione, soprattutto francobolli e cartoline, o per trovare corrispondenti in altri paesi. I messaggi 
venivano per lo più scritti in inglese, ma anche in altre lingue. Avevamo sfogliato il libriccino un po’ per 
curiosità ed anche per trovare l’indirizzo del proprietario. Infatti, in fondo al FB, c’era la scritta “When 
full, please rush to Annelise”(4). Seguiva l’indirizzo di una ragazza di Berlino. Il libriccino era riempito di 
messaggi e indirizzi solo per metà. Tra questi c’era quello di una donna di Nizza, il cui nome, Majlis,  
era senza dubbio svedese.  
“Il cognome sembra svedese, però potrebbe anche essere francese” aveva commentato Martin. Infatti 
era così. Si trattava di uno di quei cognomi che, se pure abbastanza diffusi in Svezia, potrebbero anche 
essere francesi (5). Avremmo dovuto sentirne la pronuncia. 
Tra gli argomenti di suo interesse elencati da Majlis, alcuni erano comuni a quelli delle altre persone del 
FB: lettura, musica, viaggi, animali, teatro...Due, però, mi avevano colpito in particolare. Majlis aveva 
scritto anche gli argomenti Svezia ed Ebraismo. Non c’era mai molto spazio su quei libriccini e si doveva 
riassumere tutta la propria personalità in poche parole. Incuriositi da quel messaggio laconico, avevamo 
deciso di copiare l’indirizzo della donna che lo aveva lasciato e di scriverle.  
Le avevo mandato una lettera in inglese, dato che dal FB non si capiva se Majlis conoscesse lo svedese. 
Le avevo spiegato brevemente chi ero e che avevo letto il suo messaggio sul FB trovato insieme ad altri 
oggetti. Le avevo chiesto se le appartenessero, offrendomi di rispedirglieli, domandando se, in quel 
caso, fosse interessata a mettersi in contatto con me. Poco tempo dopo avevo ricevuto la risposta. 
Avevo telefonato subito a mio marito, che era appena arrivato allo studio in centro, poi avevo chiamato 
Petra. 
“Un’altra storia come la vostra”.  
 
 
 
 
 
 



La crisi di Martin 

 

La mamma di Martin, unica della sua famiglia di ebrei polacchi, era sfuggita al ghetto e alla 
deportazione. Sotto falso nome era stata portata in Svezia, dove in seguito si era sposata con uno 
svedese di origini ebraiche assumendone il cognome. Martin in casa aveva ricevuto un’educazione 
ebraica, benché i suoi genitori non facessero parte della comunità e la mamma di Martin non avesse mai 
fatto nulla per ottenere ufficialmente il riconoscimento dello status di ebrea in Svezia. La loro era una di 
quelle famiglie svedesi che, composte da genitori ebrei oppure di cultura mista, non sono iscritte a 
nessuna comunità ebraica e che non frequentano le sinagoghe, oppure lo fanno solo saltuariamente. 
Questi ebrei non vengono considerati nei calcoli ufficiali. 
Per il brit milah (6) di Martin c’erano stati dei problemi. Il rabbino non aveva voluto riconoscergli il 
diritto al rito. Benché la mamma di Martin non fosse osservante e non fosse riconosciuta dalla 
comunità e benché suo marito, in fondo, non si considerasse nemmeno più ebreo, entrambi ritenevano 
ancora la milah una tradizione importante. Così avevano chiesto l’aiuto di un medico e Martin, alla fine, 
era stato circonciso. Allora non c’erano le polemiche di oggi sulla circoncisione e non erano ancora 
state emanate le nuove leggi.   
I genitori di Martin si erano sempre recati alla Sinagoga Grande solo in occasione di Yom Kippur, 
quando il tempio era affollato anche da coloro che di solito non lo frequentavano, molti dei quali 
provenienti da altre città. La sinagoga allora era gestita dalla comunità riformata ed era aperta agli ebrei 
di ogni tendenza. Gli uomini ortodossi sedevano a sinistra e restavano rigorosamente separati dalle 
donne, che seguivano le celebrazioni dal matroneo. Gli ebrei non ortodossi, naturalmente, sedevano 
tutti insieme a destra, come la famiglia di Martin.  
La mamma di mio marito era morta quando lui aveva soltanto nove anni. Suo padre aveva continuato 
ad impartire al bambino e alla figlia più piccola un’educazione ebraica, con qualche lacuna, certamente, 
dal punto di vista religioso, ma sempre molto più accurata di quella di molti coetanei ebrei che finivano 
con il trascurare ogni tradizione subito dopo il bar mitzvah (7). Martin non aveva avuto il suo bar 
mitzvah. Suo padre era morto qualche anno dopo senza fare nulla perché fosse riconosciuto come figlio 
di una donna ebrea. Forse non gli era sembrato importante. I figli appena adolescenti erano stati affidati 
agli zii paterni. Due brave persone, ma lo zio Eric, fratello del padre di Martin, non aveva seguito le 
tradizioni ebraiche della famiglia di origine e i ragazzi si erano trovati un po’ disorientati. Martin aveva 
cercato di coltivare come meglio poteva gli insegnamenti ricevuti. Sapeva di essere ebreo e teneva 
moltissimo alla sua identità ebraica. Sua sorella non si era più interessata alla cultura della famiglia, anzi, 
con il passare del tempo si era mostrata sempre più infastidita da ogni riferimento alle sue origini. 
Aveva sposato un goy (8) e aveva spesso fatto pressioni su Martin perché, almeno in presenza di estranei, 
evitasse riferimenti alle loro origini ebraiche, tanto da arrivare a poco a poco persino a negarle. Ben 
presto i rapporti tra fratello e sorella si erano logorati fino ad interrompersi del tutto. Martin si sentiva 
sempre più legato alla propria cultura e al suo popolo. La sorella, al contrario, aveva addirittura iniziato 
a frequentare la chiesa, si era convertita al protestantesimo e aveva fatto battezzare le due figlie, pur di 
recidere i legami che ancora esistevano tra lei e l’ebraismo. 
Martin allora si era sentito veramente solo e il suo desiderio di essere riconosciuto ufficialmente si era 
fatto ancora più forte. Si era rivolto per la prima volta alla comunità ebraica, ma nessuno sembrava 
rammentarsi di lui o dei suoi familiari. Era abbastanza ovvio che nessuno ricordasse una famiglia che 
non faceva parte della comunità e che si mostrava al tempio solo per Kippur. Sicuramente però c’erano 
dei documenti per procedere al riconoscimento. In effetti esistevano alcune carte in cui compariva il 
nome di sua madre tra i bambini polacchi che erano stati accompagnati in una sorta di centro per 
piccoli profughi in Svezia. La bambina risultava inserita in una lista di passeggeri con destinazione Ellis 
Island (9). La mamma di Martin però non si era mai imbarcata per l’America, ma era rimasta in Svezia 
con il suo nome svedese. Negli elenchi delle persone sbarcate ad Ellis Island non esisteva, ovviamente, 
il nome di sua madre. Era a questo punto che iniziavano le complicazioni, o meglio, iniziava il mistero. 
Tra tutti i documenti rinvenuti non c’era traccia di un cambio di nome, né di un’adozione o un 
affidamento della bambina alle persone con cui aveva vissuto in Svezia. La mamma di Martin risultava 



semplicemente l’unica figlia di una coppia svedese di G… Questi genitori si erano poi trasferiti a L... e 
in seguito a Stoccolma. Erano morti entrambi quando la figlia adottiva aveva appena raggiunto la 
maggiore età. La coppia era di origine ebraica, ma le loro famiglie si erano assimilate molto tempo 
prima e neppure loro facevano parte della comunità. Avevano dato alla bambina una educazione 
ebraica di tipo laico e avevano visitato la sinagoga molto saltuariamente. 
A Martin comunque occorreva qualcosa che provasse l’origine di sua madre, qualcosa che collegasse 
quella Ingrid S…con Rivka, la piccola ebrea che era stata salvata dalla deportazione, qualcosa che 
provasse che si trattava della stessa persona. 
 
 
Anche la mia famiglia aveva frequentato talvolta la Grande Sinagoga di Stoccolma, benché neppure noi, 
come alcuni altri ebrei del Nord Europa, fossimo iscritti alla comunità ebraica. Celebravamo la maggior 
parte delle feste in casa, spesso con altri amici.  
Qualche tempo dopo esserci conosciuti e avere deciso di stare insieme, Martin ed io avevamo mostrato 
ai miei genitori le fotografie della sua famiglia, ma loro non avevano saputo dire se avessero mai visto 
quei volti. In seguito io stessa avevo aiutato Martin a cercare negli archivi per ottenere qualche prova da 
mostrare al Bet Din. Per alcuni anni avevamo proseguito le ricerche insieme, tentando anche di ottenere 
il permesso di consultare qualche archivio in Polonia, ma il regime polacco ce lo aveva negato.  
Eravamo arrivati ad un punto morto. Martin era in possesso di documenti che riguardavano sua 
mamma, eppure erano completamente inutili. Il rabbino A… gli aveva detto che l’unico modo per 
essere ebreo era convertirsi. Per chi aveva origini ebraiche, la comunità riformata contemplava il 
cosiddetto “ritorno”, una sorta di ricongiungimento al popolo ebraico. Martin rifiutava tutto ciò.  
“Come posso convertirmi per diventare qualcosa che sono già? – diceva – o anche ritornare al popolo 
ebraico se io non me ne sono mai allontanato? Questa legge è assurda!”   
Lo vedevo soffrire. Benché amasse me e i bambini che avevamo avuto nel frattempo, a volte era 
distratto. Sapevo che la questione della sua origine era il suo chiodo fisso e qualche volta mi sembrava 
persino che esagerasse. Tuttavia comprendevo che doveva essere terribile sentirsi rifiutato da un gruppo 
a cui invece si sa benissimo di appartenere ed avere bisogno di provare una verità che non può essere 
provata. Era quasi come essere qualcuno condannato all’ergastolo per un delitto che non ha commesso, 
riuscire ad avere le prove della propria innocenza, pensare di avercela fatta e poi scoprire che non è 
servito a nulla. Ed essere comunque incarcerato a vita. 
Una domenica mattina Martin aveva acceso il fuoco nello spazio del barbecue dietro la casa. “Abbiamo 
in programma un barbecue?” gli avevo chiesto. Non mi risultava che ne avessimo organizzato uno. 
Mio marito si era voltato a guardarmi senza rispondere. Aveva continuato ad attizzare il fuoco. Stava 
bruciando alcuni fogli e piangeva. Avvicinandomi, mi ero accorta che si trattava dei documenti che 
riguardavano sua madre. 
Avevo cercato di prendergli le carte dalle mani. “No, cosa fai, fermati!”, ma mio marito aveva 
continuato a strapparle e a gettare i pezzi nel fuoco, con rabbia e, insieme, con disperazione.  
“La mia vita passata non esiste più. Ecco! Carte! Carte! Vogliono solo carte! Solo le carte contano, non 
le persone! Ma queste carte non sono abbastanza ed io non conto nulla! Non conta ciò che sono io, 
non conta ciò che so di essere. Quelli hanno bisogno di cartacce! Cartacce inutili, il mio passato è in voi, 
ma non contate nulla. Ne servono altre... Per quelli là non esisto, mia madre non esiste, loro vogliono 
cartaccia per dimostrare che esisto, per dirmi chi sono io!” 
Martin aveva ragione. Non si può ridurre una persona a un documento. Le prove. Ma quali prove! 
Quello che una persona sa di sé, quello che sente, non è forse più importante di qualunque documento 
che parli delle sue origini e delle abitudini dei suoi antenati? Eppure per l’halachah (10) questo non aveva 
affatto importanza. Un Bet Din non avrebbe mai riconosciuto l’identità ebraica di Martin senza le prove 
richieste. 
Avevo abbracciato mio marito e tentato di calmarlo. Martin poi mi aveva stretta piangendo disperato. 
“Da oggi il mio unico pensiero siete voi, tu e i bambini. Il mio passato non esiste più. Vi ho trascurati e 
ho rovinato questi anni per colpa di una legge ingiusta. Basta con le ricerche, ora. Saremo una famiglia 
ebraica come vuole Dio e non come vogliono gli uomini”. 



Da quel giorno per mio marito era iniziata una nuova fase della sua vita e in famiglia eravamo 
certamente più rilassati. Martin non era più ossessionato dalle ricerche, dalle testimonianze, dalle prove 
per il Bet Din. Riusciva a vivere serenamente una vita normale ed equilibrata, nonostante quella che lui 
definiva “la sua identità ebraica frustrata”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derek, Petra e il campeggio 
 
 
 
Era stata una primavera particolarmente calda che ci faceva sperare in un’estate di sole. Martin aveva 
avuto a disposizione qualche giorno di ferie prima di organizzare una nuova fase di lavoro. Io avevo 
una serie di illustrazioni da finire, ma avevo accettato la proposta di mio marito di trascorrere qualche 
giorno con i bambini a sud, sulla costa. Avevamo acquistato da poco un camper e i bambini erano 
entusiasti. Una coppia di amici con cui passavamo spesso Shabbat non aveva potuto unirsi a noi per il 
fine settimana, poiché erano andati dai genitori di lei a Karlskrona. Eravamo partiti solo noi con i 
bambini e, come al solito, il nostro gatto. Otello si era subito abituato a seguirci fin da piccolo ed era 
diventato un perfetto gatto-viaggiatore.  
“Cercheremo un posto carino strada facendo” avevamo deciso, senza programmare una sosta in 
particolare.  
Ci eravamo fermati in un campeggio deserto a circa un chilometro da un tranquillo villaggio nello 
Skåne, una delle nostre zone preferite, specialmente fuori dalla stagione turistica. Il campeggio aveva 
appena aperto ed erano ancora in corso i lavori di preparazione per l’estate imminente. 
Il venerdì mattina avevamo girovagato per i dintorni e passeggiato con Otello al guinzaglio. Non 
lasciavamo che andasse in giro da solo in luoghi sconosciuti, nel timore che si smarrisse e non ci 
fidavamo a lasciarlo da solo in un camper, per di più nuovo e per lui estraneo. Nel pomeriggio eravamo 
tornati presto a fare i preparativi per lo Shabbat (11). Martin e Mikael stavano finendo di apparecchiare la 
tavola. Le challot (12), cotte nel solito piccolo forno da campeggio, erano venute perfette ed erano già 
sistemate sul vassoio, coperte con il panno tradizionale, accanto al bicchiere per il kiddush (13).  
Contrariamente a tanti ebrei riformati, avevamo mantenuto l’abitudine del netilat yadaim (14). La coppa a 
due manici era già stata riempita d’acqua e coperta con la salvietta ricamata. Amavo quei momenti in cui 
sentivo avvicinarsi lo Shabbat, mi piacevano i preparativi, il rito, la particolare vicinanza dei membri 
della famiglia, anche quando, in viaggio o in vacanza, eravamo solo noi. Quei preparativi ci davano il 
senso di qualcosa di speciale, il senso di ciò che lo Shabbat rappresentava per noi e per molti altri ebrei, 
con quel forte sentimento della nostra identità, il nostro legame con la cultura del nostro popolo e dei 
nostri avi. 
Mancavano ancora alcuni minuti al tramonto. Avevamo sistemato un piccolo carrello accanto al tavolo 
e vi avevamo posato le portate della cena. Martin aveva rivestito la bottiglia di vino con l’involucro 
ricamato che dava maggiore solennità alla tavola dello Shabbat anche in vacanza. I bambini 
controllavano che Otello non tentasse di giocare con i lembi della tovaglia facendo cadere tutto.  
Un rombo. Prima ancora di vederla, avevamo riconosciuto il suono inconfondibile dell’Harley. Anche 
noi ne avevamo una, che usavamo più raramente da quando erano nati i bambini. Avevamo guardato 
fuori. Una moto, una bellissima Harley Davidson azzurra dalle cromature luccicanti si stava 
avvicinando. Si era fermata a pochi metri dal camper, dove iniziava la zona riservata alle tende. Un altro 
rombo e il motore si era spento. Ne era scesa una coppia in tuta da motociclista nera e argentata. 
Avevano guardato verso il camper e, tolti i caschi, ci avevano salutato. Ricambiando il saluto li avevamo 
visti smontare le borse laterali dalla moto con targa danese, estrarre una tenda e montarla rapidamente. 
Si sa che nei campeggi scandinavi, nonostante la  proverbiale riservatezza nordica e il rispetto della 
privacy, si attacca volentieri discorso e si scambiano informazioni sul viaggio, sul mezzo di trasporto, 
sui rispettivi paesi. Si è ospitali e si fa facilmente amicizia. A maggior ragione quando si è in pochi. Lì 
eravamo gli unici ospiti del campeggio oltre ai due motociclisti. Inoltre, eravamo stati mototuristi come 
loro, anche se avevamo sospeso i lunghi viaggi a due ruote dopo la nascita di Gala. Sarebbe stato gentile 
da parte nostra accogliere i nuovi arrivati dimostrando interesse per loro e per la loro stupenda moto e 
magari invitarli a bere una birra insieme a noi. Ormai però era ora di fare Kabbalat Shabbat (15). Prima 
che decidessimo come comportarci, la coppia era sparita nella tenda e noi avevamo quindi dato il via al 
nostro rito familiare senza più badare a loro. Dopo qualche tempo i due motociclisti dovevano essere 
usciti senza che li notassimo, probabilmente per raggiungere i servizi da dove evidentemente stavano 
rientrando, dato che stavano passando davanti al nostro camper in direzione della tenda. Nel frattempo, 



dopo avere acceso le candele e pronunciata la berachah (16), avevamo proseguito la celebrazione di 
Shabbat fino alla fine del Lecha Dodì (17), quando avevamo sentito bussare alla porta.  
 “A gut Shabbos (18)- ci avevano detto quando avevamo aperto -  Shabbat shalom! (19) Vi abbiamo 
sentiti cantare e...” 
Un incontro incredibile. “Un vero miracolo! – aveva esclamato sorridendo la donna- incontrare una 
famiglia ebrea qui e di Shabbat”. 
Naturalmente li avevamo invitati ad unirsi a noi per il resto della serata. Prima, però, Martin aveva 
voluto chiarire la sua situazione. Con meraviglia e con estrema gioia, la moglie di Derek e mio marito 
avevano scoperto di avere una storia molto simile. 
“Sono ebrea e lo è anche mio marito – aveva spiegato Petra - eppure, per una stupida questione 
burocratica, i nostri figli spesso non sono considerati ebrei”. 
“Non che questo impedisca loro di esserlo lo stesso” aveva aggiunto Derek, spiegandoci che avevano 
deciso di non fare parte di nessuna comunità ebraica tradizionale.  
“Io non avrei alcuna difficoltà ad essere accolto, ma non mi va di fare parte di un gruppo di gente che 
considera mia moglie un’estranea. È ebrea, cosa importa se non ha i documenti giusti?” aveva aggiunto. 
Prima di ritirarci per dormire ci eravamo accordati per trascorrere insieme i due giorni seguenti.  
Naturalmente avevamo parlato molto delle nostre rispettive vicende familiari. 
Derek era olandese. I suoi genitori erano fuggiti entrambi dal loro paese all’inizio dell’occupazione 
nazista, quando erano appena adolescenti e si erano trovati senza documenti. Alla fine, per essere 
accettati dalla comunità ebraica della città danese in cui avevano deciso di stabilirsi dopo la guerra, 
erano stati costretti a convertirsi.  
“Convertirsi all’ebraismo, vi pare possibile?” la domanda di Derek era suonata molto sarcastica. 
“I miei erano ebrei, ma, per poterlo essere di fronte agli altri, hanno dovuto sopportare di essere 
considerati estranei e fare la conversione. Convertirsi per diventare...quello che già erano. Pazzesco! Ed 
umiliante!” 
“È proprio ciò che dico sempre io! – aveva ribattuto Martin - come ci si può convertire per trasformarsi 
in quello che si è già?” 
“L’ingiustizia delle leggi umane...” 
“Tu sei nato quando loro erano già convertiti?” aveva chiesto Martin. 
“Sì. I miei desideravano che i loro figli fossero ebrei, così prima di sposarsi hanno dovuto attendere di 
essere dichiarati tali dopo il processo di conversione”.  
“Il nostro è stato veramente un incontro voluto dal cielo!” aveva esclamato Petra.  
Era stato davvero un incontro strano ed importante. Petra ed io eravamo abbastanza propense a 
credere che non potesse trattarsi soltanto di un caso. Martin e Derek erano più scettici. 
 
Il giorno seguente ci attendevamo la pioggia, ma neppure una goccia era caduta a guastare la nostra 
gioia. Avevamo trascorso la domenica nel paese vicino, che in quella giornata di maggio non era per 
nulla affollato. Dopo avere passeggiato in un parco e in riva al mare, ci eravamo seduti in una 
caffetteria, a poche decine di metri dalla spiaggia che in estate sarebbe stata gremita di turisti, ma che al 
momento era ravvivata solo da alcuni ragazzini che correvano e giocavano con due cani. I nostri figli si 
erano inseriti nella loro gara di frisbee. I gabbiani volavano bassi. Otello era un po’ agitato. 
“Sembra che creda di poter volare dietro agli uccelli” aveva detto Derek. 
Mi sono sempre domandata perché i gatti, così intelligenti, perdano tanto facilmente la strada di casa. 
Forse per via della eccessiva curiosità che li porta ad allontanarsi troppo e perché dopo secoli di 
vicinanza con l’uomo hanno perduto una parte importante del loro istinto naturale di felini. 
A turno avevamo fatto correre Otello con il guinzaglio e dopo un po’, stanco, lui aveva deciso di 
tornare accanto al tavolino. Si era infilato nel trasportino che portavamo sempre con noi ed aveva 
iniziato una delle sue lunghe dormite. Senza perdere di vista i bambini, ci eravamo riuniti nuovamente a 
chiacchierare delle nostre complicate vicende familiari.  
Derek non aveva molto da aggiungere. Dopo la conversione i suoi si erano sposati in sinagoga e per un 
po’ avevano vissuto una normale vita da ebrei osservanti. Avevano avuto tre bambini e seguito tutte le 
tradizioni. Il fratello di Derek si era laureato in medicina e aveva sposato una ragazza che conosceva fin 
da piccolo. Lui e la moglie costituivano una coppia molto attiva in seno alla comunità ebraica della loro 



città. La sorella invece aveva sposato un danese non ebreo. All’inizio i genitori avevano fatto il possibile 
per troncare quella relazione. Ma la ragazza non aveva voluto sentire ragioni ed era andata a vivere con 
il suo boy-friend. In seguito si erano sposati. Il padre di Derek, che era assolutamente contrario, aveva 
persino considerato l’idea di rompere i rapporti con la figlia. Derek e la madre, però, erano riusciti a 
farlo ragionare e a convincerlo che ciò che importava era la felicità della ragazza.  
“Quanto hai sofferto per colpa di certe usanze, ricordi?” aveva detto Derek al padre. “Ti sembra che 
tutto ciò sia giusto? Non credi che non tutti vogliano rassegnarsi a chinare la testa di fronte alla 
prepotenza e ad imposizioni ingiuste come avete fatto voi?”. Con argomentazioni simili e molte 
discussioni, rasentando spesso il litigio e persino la rottura con il padre, Derek lo aveva convinto a dare 
il suo benestare al matrimonio della ragazza con il giovane goy. Il padre alla fine aveva ceduto, sia pure 
a malincuore, benché a Derek fosse sembrato che l’uomo, in fondo, fosse convinto che nelle leggi 
ebraiche tradizionali e in certe usanze e pregiudizi ci fosse molta ingiustizia.  
“Forse, come molti, mio padre si è adattato solo per paura, o per desiderio di tranquillità e di quieto 
vivere. È molto più comodo accettare le regole senza discuterle e fare parte del branco” aveva 
commentato Derek. 
“Hai ragione – aveva aggiunto Martin – a volte adattarsi anche a ciò che non si condivide è più 
comodo, ma solo per certe persone”. 
“Infatti. Io però non sono fatto così, cari amici. Probabilmente ho un brutto carattere, sono un ribelle, 
ma non posso fare a meno di ribellarmi alle ingiustizie e all’ipocrisia”. 
“Oh, certamente sei un ribelle –aveva esclamato Petra ridendo – ma questo non è un difetto quando si 
tratta di combattere l’ipocrisia e l’ingiustizia. In questo sei un campione!”. 
Derek aveva smesso presto di frequentare la comunità in cui molta gente non era credente eppure si 
conformava alle abitudini ortodosse. “Ammesso che Dio esista e che sia come ci viene descritto, non si 
può paragonare la sua volontà a quella degli uomini, si tratti pure di grandi rabbini. Ciò che prescrive 
Dio forse non può essere cambiato, ma le leggi e le usanze umane, quelle sì, possono essere corrette, 
migliorate o abolite, se si rivelano ingiuste!” 
Per questo si era ribellato alle regole halachiche (20) che non riconoscevano l’identità ebraica di sua 
moglie Petra. 
La famiglia della donna era di origine russa. I genitori di sua madre erano scappati nel tentativo di 
sottrarsi ai pogrom cosacchi (21). Un giorno, dopo mille peripezie, erano approdati sulle coste 
scandinave. Con nomi diversi, senza che qualcuno potesse testimoniare la loro vera identità, si erano 
adattati a vivere di pesca, di qualche commercio e di modestissimi lavoretti qui e là, finché erano riusciti 
ad aprire un piccolo negozio di alimentari. Avevano avuto sei figli, di cui quattro morti in giovane età. 
Avevano insegnato ai due bambini superstiti tutto ciò che sapevano della loro cultura ebraica, parlando 
yiddish in casa e imparando la lingua del loro paese adottivo, tralasciando il russo. La figlia Sonja era 
cresciuta come una perfetta ragazza ebrea, ma alla morte dei genitori aveva sposato un danese, un 
brav’uomo di origini ebraiche che si era volentieri associato alla moglie nelle sue celebrazioni, pur senza 
mai frequentare una sinagoga. Avevano gestito insieme il negozio dei genitori di Sonja. Questa aveva 
avuto Petra quando non era più giovanissima, dopo molti anni in cui si era creduta sterile. Suo fratello 
era andato per un po' a lavorare in Norvegia e sulle chiatte petrolifere, poi si era laureato in ingegneria e 
si era sistemato a Bergen. 
 “Tutte le donne della famiglia di Petra sono ebree, ma non c’è modo di provare questa appartenenza 
con documenti e testimonianze valide. E allora? Dovrebbero smettere di essere ebree semplicemente 
per mancanza di documenti?”. La domanda retorica di Derek era colma di sarcasmo, che sembrava 
uscirgli spontaneo quando trattava questi argomenti. 
I due si erano conosciuti all’università, dove avevano seguito un corso di storia per approfondire la 
questione mediorientale. Si erano trovati d’accordo su alcuni particolari e avevano stretto amicizia, 
scoprendo di essere entrambi ebrei. Quando Petra gli aveva raccontato le vicende della sua famiglia, 
Derek si era interessato ancor più a lei. Da lì a poco avevano iniziato ad uscire insieme e si erano 
veramente innamorati.  
Petra aveva sofferto molto per la sua situazione. Avrebbe desiderato frequentare una comunità ebraica, 
conoscere i ragazzi della comunità, fare parte di quei gruppi giovanili. Aveva tentato un contatto, che 
però si era rivelato molto deludente. Non che fosse stata trattata male, questo no, ma si era subito 



accorta che la consideravano un’estranea, nonostante l’accoglienza apparentemente cortese ed 
amichevole. Anche il rabbino al quale aveva chiesto un colloquio era stato più che gentile con lei. Ma la 
sua risposta era stata quella che aveva temuto: “Deve trovare delle testimonianze, una documentazione 
che provi che sua madre è ebrea, o almeno due persone ebree che possano testimoniare davanti al Bet 
Din, altrimenti non le resta che la conversione”. 
Petra aveva chiesto ripetutamente ai suoi anziani genitori di ripercorrere con la mente le loro vite, per 
cercare ogni particolare, ogni ricordo, ogni sensazione che potesse aiutarla a trovare una traccia. Non 
veniva loro in mente proprio niente?  
I suoi genitori non sapevano darle altre indicazioni. Forse c’era qualcuno in Russia che aveva 
conosciuto le loro famiglie, ma non sapevano dove cercare né chi contattare. La situazione in Russia era 
decisamente difficile per gli ebrei. C’erano genitori che tenevano nascosta ai loro figli la loro identità 
ebraica per paura che potessero tradirsi. In regime comunista il solo fatto di essere ebrei poteva 
significare prigionia, tortura e morte per sé e per i propri familiari.   
Petra aveva pensato di rivolgersi all’ambasciata sovietica. In fondo, cosa avrebbe rischiato? Cosa 
avrebbero potuto fare a lei, cittadina danese? Al massimo non le avrebbero risposto. Sua madre le aveva 
chiesto di non entrare nei locali dell’ambasciata. Aveva paura.  
“Limitati a scrivere – le aveva detto - una volta là dentro è come se tu fossi in territorio russo. 
Potrebbero non lasciarti più uscire, arrestarti, farti sparire. Non andare!” l’aveva pregata Sonja. Ma cosa 
era successo perché sua madre avesse così paura? Sonja non le aveva mai spiegato molto e non lo aveva 
fatto neppure questa volta. 
“Lascia perdere la Russia, Petra! – le aveva detto – Non sai, non sai, lascia stare. Qui stiamo bene, non 
andare a cercare grossi guai a cui la nostra famiglia è sfuggita in passato. Lascia perdere!”. 
La mamma di Petra non aveva voluto aggiungere altro. Non ne voleva parlare. Era stato suo padre a 
spiegarle che in Russia gli ebrei erano stati vittime dei pogrom sotto il governo dello zar e che ora, sotto 
il regime comunista, la situazione si era fatta col tempo nuovamente pericolosa. Sonja si era limitata ad 
istruire la figlia su ciò che una ragazza ebrea deve o non deve fare, ma non aveva mai parlato molto di 
ciò che essere ebrei comportava nei vari paesi in cui l’antisemitismo era così forte, diffuso e appoggiato 
dal regime. 
Petra alla fine si era decisa a contattare l’ambasciata sovietica e aveva chiesto, senza dare spiegazioni 
troppo personali, se fosse possibile compiere qualche ricerca sugli ebrei di quel paese. Dopo lungo 
tempo aveva ricevuto una laconica risposta.  
“Il tono della lettera era freddo, ma cortese. Era scritta in modo da farmi credere che non si potessero 
avere notizie di ebrei in Russia semplicemente perché non si facevano distinzioni di tipo religioso, dato 
che in Russia vigeva l’assoluta parità fra tutti i cittadini”. 
“Già, proprio la parità. La parità di diritti di morire di fame, di essere imprigionati ed uccisi se non si 
lecca il culo ai capi del partito...”  era stato il commento di Derek. 
Petra aveva continuato: “Avrei voluto mandare un’altra lettera per spiegare che l’ebraismo non è una 
religione, bensì qualcosa di molto più completo, ma compresi che sarebbe stato inutile per me e 
controproducente per gli ebrei russi che vivevano sotto quella dittatura. Fu allora che iniziai veramente 
a capire la situazione politica dei paesi dell’est e, in genere, a capire cosa significasse dittatura”. 
Petra aveva avuto un periodo difficile e triste in cui aveva avvertito fortissima l’esigenza di fare parte di 
una comunità. Si sentiva rifiutata dal suo stesso popolo. Tutto ciò per questioni burocratiche!  
“Se solo avessi avuto tra le mani qualche documento, avrei potuto farmi accettare come una sorella. 
Invece non avevo nulla, solo i racconti di mia madre e dei nonni, le tradizioni che mi hanno 
tramandato, la consapevolezza di appartenere ad un determinato popolo. Ma questo non aveva nessuna 
importanza per i rabbini del Bet Din. Ciò che importava loro erano le testimonianze, orali o scritte, ma 
valide solo secondo i criteri dell’halachah”. 
“Sembra di sentire parlare Martin – avevo detto io – È la stessa storia, lo stesso problema. Non importa 
chi sei veramente, ciò che conta è quello che puoi dimostrare di essere, che sia vero oppure no”. 
“E così – aveva aggiunto Derek con una punta di amarezza - se, per ipotesi, una persona non ebrea, 
colpita da amnesia, avesse dei documenti che per qualche motivo dimostrassero erroneamente la sua 
ebraicità, pensate, il Bet Din giudicherebbe ebrea quella persona, mentre invece sarebbe un falso. 
Eppure accoglierebbero quella persona fra loro, come un fratello o una sorella. Se non fosse possibile 



dimostrare la falsità dei documenti, ma qualcuno dubitasse dell’ebraicità di quella persona, se la persona 
dicesse di non sapere di essere ebrea, di non sapere chi è veramente, i rabbini crederebbero soltanto alle 
scartoffie...” 
“È tutto assurdo e non sono mai riuscito a capire perché non vogliano rivedere una legge antica che 
può benissimo essere cambiata”. 
“È una questione di potere” aveva affermato con sicurezza Derek. “Esercitare il potere di decisione, 
fare la felicità o l’infelicità di una persona, decidere chi può far parte del loro gruppo e chi deve esserne 
escluso, regolare la vita di una comunità secondo il proprio volere. Una politica come quella di tanti altri 
gruppi. La religione, la Torah, non hanno niente a che vedere con tutto questo. Dio non è questo”.  
Allora ero rimasta un po’ perplessa di fronte alle sue affermazioni e a tanta avversione per i rabbini e 
per le leggi ebraiche da parte di Derek. Tuttavia non avevo potuto fare a meno di essere d’accordo con 
lui riguardo l’ingiustizia di certe regole. 
L’argomento e le circostanze del nostro incontro ci avevano dato l’impressione che il tempo passasse 
troppo veloce. In un attimo era arrivato il momento di rientrare. Il giorno seguente i nostri nuovi amici 
sarebbero partiti. Noi avevamo ancora due giorni per restare, ma il mattino avrei dovuto alzarmi presto 
e dipingere qualche ora.  
Con Derek e Petra ci eravamo ripromessi di incontrarci di nuovo appena possibile.  
“Dovremmo cercare di vederci almeno una volta al mese, magari per Shabbat” aveva proposto Derek.   
Con qualche ora di auto, moto o treno e un’ora di traghetto tra andata e ritorno, non sarebbe stato così 
difficile incontrarci.  
“Per l’inverno prossimo vedremo come organizzarci. A proposito, usate la moto in inverno?” 
“Solo qualche volta, quando partecipiamo ai motoraduni invernali”. 
Come noi in passato, avevano girato anch’essi in moto gran parte dell’Europa. Pur avendo diradato un 
po’ i viaggi dopo avere avuto tre figli, non avevano mai rinunciato ad almeno una settimana di vacanza 
in moto in estate e a qualche week end nei periodi non troppo freddi. Avevano sempre lasciato i nonni 
ad occuparsi dei nipotini durante i loro tour motociclistici. 
“La prossima volta vi racconteremo dei nostri incontri con un gruppo di motociclisti neonazisti! Vi è 
mai capitato quando viaggiavate in moto?” aveva detto Derek.  
“Mai. Ma siete certi che fossero davvero neonazisti? Forse perché alcuni adottano simboli che al popolo 
ebraico ricordano fatti orrendi, ma sapete che qui al nord Europa e in Gran Bretagna sono usati come 
puri ninnoli e niente più. Presso alcuni è diffuso una sorta di “orgoglio nordico” che in molti casi 
potrebbe erroneamente essere scambiato per razzismo, ma non è così!” 
“Il fatto è che il nazismo ha utilizzato in modo ignorante e perverso antichi simboli nordici che nulla 
avevano a che fare con qualche tipo di razzismo. Prendiamo la svastica. Era un antico simbolo usato 
semplicemente per indicare il sole sia in oriente che nelle terre scandinave. I nazisti lo hanno adottato a 
rovescio e lo hanno trasformato in un odiato simbolo di malvagio potere e di morte”.  
“Già, - avevo aggiunto io – alla fine invece si scoprono assolutamente innocui e non hanno affatto 
sentimenti nazisti o razzisti. Con qualcuno abbiamo fatto anche amicizia. Sono invece molto più 
pericolosi certi autentici antisemiti che si celano dietro anonime apparenze, spesso camuffati da 
antirazzisti e che, magari, ricoprono cariche importanti e hanno ruoli influenti nella cultura e in genere 
nella società scandinava ed europea”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La risposta di Majlis 
 
 
 
Dopo il ritrovamento del FB e l’invio della mia lettera a Majlis, lei mi aveva scritto di essere stata molto 
felice che l’avessi contattata. Mi aveva spiegato i motivi per cui sul libriccino aveva indicato Svezia ed 
Ebraismo tra i suoi interessi.  
“Ho origini ebraiche, – aveva scritto -  o meglio, sono ebrea, ma complicate vicende hanno fatto sì che le uniche persone 
della mia famiglia scampate allo sterminio non abbiano più potuto fare parte di una comunità ebraica. Per non annoiarti 
e per farla breve, ti dirò che non sono riconosciuta dalle comunità ufficiali a causa della mancanza di documentazione. La 
famiglia di mia madre è originaria della Polonia e quella di mio padre della Russia. In seguito sono diventati franco-
svedesi. Ho vissuto molti periodi della mia infanzia in Svezia. Parlo ancora abbastanza bene lo svedese e lo leggo senza 
difficoltà, ma, come vedi, non lo scrivo perfettamente. Ho comunque un forte legame con la Svezia e sono venuta altre volte 
per fare ricerche sulla mia famiglia. Mi piacerebbe entrare in contatto con ebrei svedesi. Spero che tu sia interessata a 
continuare questa corrispondenza con me...”.  
Riguardo il libro, gli altri oggetti e il FB, Majlis mi aveva chiesto gentilmente di spedirglieli con tutta 
calma a sue spese. Se conoscevo qualcuno interessato, potevo però spedire il FB a qualcun altro in 
cerca di corrispondenti. 
“Proprio una storia simile alla mia e a quella di Petra” aveva commentato Martin dopo avere letto la 
risposta di Majlis. 
“Già – avevo detto a mio marito – origini polacche, origini russe, documenti smarriti o distrutti. 
Dobbiamo assolutamente restare in contatto con lei”. 
“Certamente. Ricordi quando credevo di essere il solo? Poi abbiamo incontrato Petra. Quanti altri ce ne 
saranno?” aveva domandato a me e soprattutto a sé stesso.  
“Chiamo Derek”. 
Naturalmente eravamo tutti ansiosi di conoscere meglio Majlis. 
“Probabilmente tornerà in Svezia, o potremmo programmare noi una vacanza in Francia. Sarebbe bello 
incontrarla”. 
Durante una cena in casa di Petra e Derek, avevo proposto di metterci a cercare seriamente altri nella 
stessa situazione.  
“Nelle nostre ricerche, io e Martin non ci siamo mai occupati di sapere come hanno continuato a vivere 
tutte le persone che hanno vissuto storie come quella della sua famiglia. Una volta davamo quasi per 
scontato che quello di Martin fosse un caso isolato, poi abbiamo visto che non è così.  Abbiamo 
incontrato voi due e conosciuto la storia di Petra; ora c’è questa donna francese. Tutti incontri 
apparentemente casuali, dovuti, in qualche modo, al solo fatto che noi eravamo in campeggio. Se il solo 
frequentare i campeggi ha fatto incontrare noi, quanti altri, in altri luoghi, altre situazioni, staranno 
vivendo lo stesso tipo di problema? Cosa ne sappiamo? La Scandinavia forse è piena di casi del genere. 
Non sarebbe bello essere tutti in contatto? “ 
Ci eravamo trovati d’accordo. 
Avevamo iniziato a scrivere a diverse comunità ebraiche europee chiedendo informazioni su casi 
analoghi. Ovviamente non c’era molta speranza che ci fornissero dati utili, ma da qualche parte 
dovevamo pur iniziare.  
Ricevemmo alcune -pochissime- risposte cortesi, ma completamente inutili. Altre comunità ortodosse 
non ci risposero neanche. Avevamo deciso di sfruttare l’idea dei FB, che, anche se ormai venivano 
sempre più sostituiti da internet, sembravano ancora servire allo scopo. Facemmo pubblicare delle 
inserzioni su alcuni giornali che si occupavano di ricerca di penpals e ci iscrivemmo persino a qualche 
associazione per la ricerca di corrispondenti in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa. Non lo 
avevamo mai fatto neppure al tempo della scuola, benché alcuni compagni di studi avessero dei penpals 
trovati proprio con quei mezzi, con alcuni dei quali erano anche diventati amici. Cercare sconosciuti 
con cui corrispondere non aveva mai interessato né me né Martin. Scoprimmo ora, da adulti, che 
poteva essere non solo elettrizzante, ma anche molto utile.  
Dopo qualche tempo iniziammo a ricevere lettere di ogni tipo, soprattutto da persone che desideravano 
emigrare in Svezia, per lo più dall’Iran e dalla Turchia, ma anche dall’Africa, dall’Europa dell’est, da 



paesi arabi e dall’oriente. Alcune lettere erano decisamente simpatiche ed interessanti, ma non erano 
esattamente ciò che cercavamo. 
In seguito ci ritrovammo a riempire ogni giorno fogli e fogli per declinare gentilmente le proposte di 
corrispondenza. Forse nel nostro caso quell’idea non si era rivelata un granché.  
“Fino ad oggi nessun altro ebreo – commentai una sera, un pochino sconsolata di fronte alla 
montagnola di corrispondenza da smaltire. Ci costa solo un sacco di tempo e il denaro per carta e 
francobolli. Mi dispiace” dissi a Martin. 
“Beh, era pur sempre un’opportunità da non trascurare” mi rispose. 
“Possibile che gli unici siate voi, tu, Majlis e Petra? Da come sono andate le cose avrei pensato che ce 
ne fossero moltissimi altri”. 
“Già. La circostanza degli incontri dovuti al campeggio. Mah, forse in fondo è stata solo una singolare 
coincidenza”. 
Continuammo comunque a smaltire le lettere, senza farci più molte illusioni. 

Nel giro di qualche mese quella mole di corrispondenza iniziò a diradarsi. Nel frattempo il legame con 
Majlis si era fatto sempre più stretto e decidemmo che dovevamo assolutamente incontrarci. Avremmo 
voluto farlo l’estate seguente, ma Majlis per quell’anno sembrava avere qualche difficoltà a lasciare la 
Francia. Non parlava mai molto dei suoi problemi, che ebbi modo di conoscere solo in seguito. Più che 
altro scriveva di ebraismo, della situazione in Israele e poi accennava alle attività quotidiane, agli studi di 
suo figlio e al suo lavoro.   

Per un certo periodo ricevemmo ancora molte lettere di tutti i tipi dalle persone più diverse, tra cui 
alcune di ebrei americani e di altri paesi, che tuttavia non sembravano particolarmente interessati a 
discutere e a fare ricerche su vicende familiari del genere che ci interessava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il nipotino di Jan 
 
 
 
“Marocco, Marocco, Turchia, Polonia. E Svezia”. Lessi i timbri sulle buste arrivate quel mattino.  
Iniziai ad aprire le prime due. Un messaggio in francese cominciava con molte benedizioni ed 
esprimeva la speranza che la lettera mi trovasse in buona salute. Un tipico saluto con cui iniziavano 
tutte le lettere provenienti dal Nord Africa. La seconda lettera, di un ventenne marocchino, conteneva 
anche la sua foto insieme ad una lunga e dettagliata presentazione. Il ragazzo si descriveva pieno di 
pregi e diceva chiaramente di cercare una moglie svedese. 
La lettera dalla Turchia era quasi incomprensibile. Non riuscimmo a decifrare la maggior parte delle 
parole e neppure l’indirizzo a cui inviare la risposta.  
Polonia. Il paese aveva a che fare con le nostre origini. Tagliai speranzosa la busta. Chi scriveva, in un 
inglese perfetto, era una ragazza che parlava molte lingue. Nessun accenno a origini ebraiche.  
“Magari è un caso interessante. Proviamo a scriverle?”. 
Solo qualche tempo dopo scoprimmo che la ragazza polacca non aveva nulla a che vedere con 
l’ebraismo. Anja cercava solo un modo per espatriare e velatamente ci chiedeva se potevamo trovarle 
un marito scandinavo. Non le cercammo un marito, però le demmo la possibilità di venire a vivere in 
Svezia. Ma questa è un’altra storia, come quella degli altri corrispondenti che ci offrimmo volentieri di 
aiutare per emigrare dai propri paesi. Anche se cercavamo solo persone che avessero in comune con 
noi il fatto di essere ebrei non appartenenti a comunità ufficiali, non eravamo insensibili alle molte 
richieste di aiuto che ricevevamo ogni giorno in seguito alle nostre inserzioni. Più tardi sperimentammo 
sulla nostra pelle l’ingratitudine della gente. Ma anche questa è un’altra storia. 
 
La lettera proveniente dalla stessa Svezia era di Jan, un ragazzo che abitava a Göteborg. I suoi genitori 
erano di Helsinborg. Accennava ad una complicata storia di famiglia. 
“Mi interessa la mia cultura, ma non la religione. Sono ateo. Lo sono anche i miei” scriveva ancora. 
Rispondemmo immediatamente a Jan, lasciandogli il nostro numero di telefono e chiedendo se volesse 
darci il suo. Avremmo volentieri scambiato qualche telefonata con lui. 
Due giorni dopo Jan ci chiamò. Rispose Martin e chiacchierarono per un po’, poi Martin gli chiese di 
riagganciare e lo richiamò per non far spendere solo a lui il denaro per la telefonata interurbana. Si 
accordarono per risentirsi al più presto e magari organizzare un incontro. 

 
Jan si era sempre considerato un qualunque bambino svedese.  
“Non mi ero mai reso conto che ci fosse qualcosa di diverso nella nostra famiglia - ci spiegò durante il 
nostro primo incontro – e mi sembrava che fossimo una normalissima famiglia svedese. Qualche volta, 
come è logico nel nord, capitava che ci fossero dei riferimenti alle origini vichinghe, sapete com’è. Mia 
mamma non era particolarmente chiara, mentre mio padre ed io eravamo biondi, con quegli occhi 
azzurri che io consideravo tipici di questi paesi. Certo, non tutti gli scandinavi sono così chiari, ma la 
maggioranza lo è. Comunque, non avevo nessun motivo di mettere in dubbio che fossimo nordici.  
Purtroppo non avevo conosciuto nessuno dei nonni. Avevo visto solo un’unica fotografia sfocata dei 
nonni paterni.  
Mi avevano detto che erano morti tutti tanto tempo fa.  
Alcuni miei coetanei avevano qualche nonno da andare a trovare, molti ricevevano da loro anche regali 
e affetto. Il mio miglior amico passava l’estate nella casa dei suoi nonni che abitavano in campagna nei 
pressi di Grästorp. A volte mi invitava ad andare là per un po’ e io lo invidiavo moltissimo. Sentivo 
fortemente la mancanza di un nonno che, come il suo, mi raccontasse storie di tempi antichi fumando 
la pipa sulla veranda della casa, mentre la nonna cuoceva la torta di fragole o di mirtilli e poi noi 
bambini, alle prime gocce di pioggia, correvamo ad aiutare a ritirare il bucato steso in fondo al prato. 
Quelle per me erano le immagini della felicità. Due nonni così, due nonni tipici, forse un po’ da 
cartolina, o, se volete, da libro di favole. Ma molti esistevano davvero, anche se non tutti erano come 
quelli. Avrei persino preferito soffrire per avere conosciuto i miei nonni prima che morissero e sentirne 
la mancanza, come era accaduto ad una bambina che abitava vicino a me. Avrei avuto almeno dei 



ricordi, dolorosi, è vero, ma pur sempre ricordi. Facevo sempre più spesso domande sui miei nonni e 
avrei voluto saperne qualcosa di più. Chiedevo come fossero morti e perché non andavamo mai a 
visitare le loro tombe. Le risposte dei miei genitori erano troppo vaghe per soddisfare la mia curiosità. 
Le mie insistenze li irritavano e li mettevano a disagio. Per un po’ sospettai che ci fosse qualche brutto 
segreto nella mia famiglia. Forse i nonni erano stati dei delinquenti o qualcosa di simile. Dovevano 
esserci dei fatti vergognosi se i miei cercavano di nasconderli in quel modo. Le loro spiegazioni 
accennavano vagamente a fame e malattie dovute alla guerra, ma io avevo studiato che la Svezia non 
aveva fatto alcuna guerra negli ultimi trecento anni. Loro mi rispondevano che in tutta l’Europa c’erano 
stati dei problemi anche per i paesi che non avevano partecipato direttamente alla guerra. C’era poco da 
mangiare e non erano ancora stati inventati gli antibiotici. Così le persone morivano molto facilmente di 
malattie che oggi sono perfettamente curabili. Questo, più o meno, il senso delle loro risposte. I nonni 
pare fossero morti di polmonite, di tubercolosi, di appendicite. I miei coetanei, invece, spesso avevano 
tutt’e quattro i nonni. Certi figli di separati ne avevano persino di più. Erano nonni acquisiti. Come mai 
tutte quelle persone anziane erano ancora vive? Come mai invece i miei nonni erano tutti morti? Mi 
convinsi che la mia famiglia fosse di salute particolarmente cagionevole. Iniziai a temere che anche i 
miei genitori potessero morire troppo giovani. Se la nostra era una famiglia così debole, forse sarei 
rimasto orfano presto e anche io non avrei vissuto a lungo. Passai alcuni anni nel terrore che da un 
momento all’altro mamma e papà si ammalassero gravemente e morissero. Ogni piccolo raffreddore, 
ogni banale disturbo mi dava un’ansia terribile. Scrutavo i miei genitori di continuo per capire se 
stessero bene. Ero diventato iperprotettivo nei confronti di mia sorella di due anni maggiore di me e 
curavo anche la mia salute in maniera quasi maniacale. Prevedevo la nostra vita futura: noi due orfani, 
affidati per qualche anno ad un istituto di pubblica assistenza. Poi, uno dopo l’altro, avremmo seguito i 
nostri genitori nella tomba. Ero certo che non ci attendesse altro che un tragico destino. 
Un tragico destino ci colpì realmente, ma in modo diverso da quello che avevo immaginato. Distrusse 
soprattutto mia sorella. 
Marit aveva solo diciotto anni. Aveva conosciuto Daniel, un ragazzo intelligente e studioso, che piaceva 
anche a me e ai miei genitori. La loro storia si era fatta seria e il ragazzo aveva iniziato a frequentare la 
nostra casa con assiduità. Durante una cena ci aveva detto di avere origini ebraiche. Dopo questa 
notizia i miei erano sembrati un po’ a disagio, ma poi mi ero quasi convinto di essermi sbagliato. 
Qualche sentimento antisemita anche vago era da escludere. In casa nostra era fuori discussione 
qualunque tendenza razzista e discriminatoria.  
Se avevo visto giusto e i nostri genitori erano stati un po’ a disagio, certamente era dovuto solo al 
timore di perdere Marit. Le origini ebraiche di Daniel di sicuro non c’entravano nulla. Vedendo i due 
ragazzi così innamorati, i miei dovevano avere immaginato che un giorno, magari non troppo lontano, 
Marit sarebbe andata a vivere con Daniel. Ecco spiegata l’impressione che avevo avuto. 
I genitori del ragazzo erano due persone simpatiche. Il padre aveva colto un’occasione importante per il 
suo lavoro a Göteborg e stavano per trasferirsi. La distanza non era molta, ma a mia sorella e a Daniel 
sembrava enorme. Spesso Marit dormiva da Daniel oppure lui si fermava a dormire da noi, finché la sua 
permanenza in casa nostra divenne stabile. In seguito lui e mia sorella affittarono un piccolo 
appartamento non lontano da casa nostra. Dopo un anno di convivenza decisero di sposarsi e di avere 
presto dei bambini. Si trasferirono a Göteborg dove Daniel aveva iniziato a lavorare nell’azienda del 
padre. Anche Marit lavorava lì part- time mentre frequentava l’università. Ogni cosa sembrava andare 
per il verso giusto. Nel frattempo io avevo incontrato una ragazza che amavo e che mi ricambiava. 
Dopo qualche tempo anche noi iniziammo a pensare di andare a vivere insieme. I miei genitori 
godevano ottima salute e a poco a poco mi aveva abbandonato il terrore che mi aveva accompagnato 
ancora nell’adolescenza. Forse non era vero che tutta la famiglia fosse destinata a morire presto. 
La mia ragazza e io, comunque, avevamo deciso di restare a vivere a Helsinborg, vicino ai miei. Non 
avevo certo rinunciato ad avere informazioni sui miei nonni, ma non volevo tormentare i miei genitori 
con tante domande. Cercavo sempre discretamente di sapere qualcosa di più e a volte pensavo che un 
giorno avrei potuto fare qualche ricerca, anche se qualche volta mi prendeva il timore di scoprire 
qualcosa di spiacevole. Forse per questo non mi ero mai deciso seriamente ad indagare e in fondo 
avevo cercato di accontentarmi di quel poco che i miei potevano dirmi. 



Nel frattempo, mia sorella e Daniel ci comunicarono di essere in attesa del loro primo bambino. 
Ricordo che fui assolutamente meravigliato che un evento così naturale per miliardi di umani da 
millenni, come quello di una nascita, a tutti noi sembrasse un evento così straordinario e unico. Provavo 
un’emozione incredibile al pensiero di diventare zio. Zio. Mi ripetevo questa parola e trovavo che 
avesse uno strano suono. La trovavo anche troppo comune e non certo adatta ad esprimere i miei 
sentimenti per quel nascituro che tutti amavamo già senza neppure conoscere.  
Qualche tempo dopo nacque Dyre, un bellissimo bambino. Sembravamo tutti impazziti per quel 
piccolino e facevamo a gara per coccolarlo. I miei si recavano spessissimo a Göteborg e la giovane 
coppia veniva a Helsinborg appena possibile. Stavano già pensando di dare un fratellino o una sorellina 
a Dyre. 
Io giocavo con il piccolo e spesso mi ritrovavo ad immaginare di avere anche dei figli miei. I nostri figli. 
I bambini miei e di Karen. Li avrei amati come amavo il figlio di mia sorella. Forse di più? Non riuscivo 
ad immaginare come si potesse amare qualcuno più di quanto io amassi Dyre. Ero certo che saremmo 
stati una grande, bella famiglia unita. Già vedevo i nostri futuri incontri, le feste e le vacanze tutti 
insieme, i compleanni, i regali, i giochi dei bambini, le corse nei parchi e nei giardini, le risate, le 
marachelle... 
  
Marit e Daniel erano venuti con il bambino per il fine settimana. Come sempre mi ero messo a giocare 
con il mio nipotino. Dyre mi era sembrato diverso, non avrei saputo spiegare per quale ragione. In 
alcuni momenti mi sembrava un po’ assente, come se in qualche maniera si isolasse da ciò che gli 
accadeva intorno, ma nello stesso tempo lo trovavo più agitato. Mia sorella gli aveva misurato la 
temperatura, che era risultata normale. Dyre era un po’ strano, probabilmente si trattava di qualche 
disturbo stagionale, o forse di una malattia tipica dei bambini. Questo ci preoccupava un po’, data la sua 
tenera età. Marit e Daniel avevano quindi deciso di rientrare a casa un po’ prima e il giorno seguente 
avevano portato il bambino dal pediatra.  
Mi pare che poi tutto sia precipitato in un attimo. Non riesco neppure a ricordare esattamente il 
susseguirsi degli avvenimenti.  
All’improvviso compresi cosa significasse l’espressione “sentirsi cadere il mondo addosso”.  
Dopo qualche cura inutile, Dyre non era migliorato affatto, anzi. Aveva smesso di guardarci, di 
sorridere, di reagire alle nostre parole, ai nostri richiami. Avevano dovuto fargli dei test. Un esame 
aveva riscontrato una macchia rossa in fondo ai bellissimi occhi blu del mio nipotino. Aveva una 
malattia incurabile che lo avrebbe portato a morte sicura nel giro di due o tre anni. Non esisteva 
rimedio. I medici avevano riscontrato la Tay-Sachs, una malattia genetica che era più diffusa tra certi 
gruppi di persone. Tra questi, anche gli ebrei di origine ashkenazita (22).  
Daniel. Doveva essere colpa sua! 
Aveva detto di avere origini ebraiche.  
Ebraiche ashkenazite. 
Ci fu spiegato dai medici che non poteva essere solo per questo. Entrambi i genitori devono essere 
portatori della malattia per trasmetterla ai figli, anche se non tutti i figli dei portatori la sviluppano. Gli 
specialisti ci spiegarono tante cose, ma l’unica cosa chiara per me fu che quel bambino che tutti 
adoravamo sarebbe morto presto. Tutti eravamo sconvolti dal dolore e io temevo anche che la mia 
disperata sorella non potesse reggere una simile sventura.  
Nella terribile tragedia che aveva colpito la nostra famiglia c’era però un aspetto che la rendeva ancor 
più tremenda. Avrebbe potuto benissimo essere evitata. Il padre di Daniel era svedese, ma la nonna 
materna era originaria della Germania ed era ebrea. Ebrea ashkenazita. Si era rifugiata in Svezia e, dopo 
avere sposato uno svedese, si era convertita alla religione protestante.   
La malattia di Dyre, però, non era dovuta alle origini della nonna. O meglio, non esclusivamente. Come 
ho detto, i medici avevano spiegato molto bene che perché un bambino nasca malato è necessario che 
entrambi i genitori siano portatori della malattia. Fu in quel modo tragico che Marit ed io scoprimmo di 
essere ebrei.  I miei genitori non erano originari della Svezia, come ci avevano sempre fatto credere. 
Venivano entrambi da famiglie di poveri bottegai ebrei che avevano sofferto la fame in Polonia. Erano 
ancora adolescenti quando Hitler aveva invaso il paese. Erano riusciti a scampare al massacro nazista e 
le loro vicende erano state così orribili che avevano deciso entrambi di non parlarne mai più e di cercare 



di rimuoverle. Fuggiti dalla Polonia, erano stati affidati a due famiglie svedesi che li avevano aiutati a 
sopravvivere. Una volta finita la guerra in Europa, avevano mantenuto i cognomi nordici e, dopo avere 
ottenuto la cittadinanza svedese, si erano sposati.  
In quegli anni, gli ebrei sfuggiti ai ghetti e ai campi di sterminio spesso tacevano su quello che avevano 
passato. Fu solo qualche tempo dopo che si iniziò a parlare apertamente della Shoah e che vennero alla 
luce i moltissimi racconti di chi aveva vissuto esperienze inimmaginabili.  
I miei genitori, come molti altri, non avevano mai parlato con nessuno delle loro vicende. Più tardi 
venni a sapere che non ne avevano mai più neppure accennato tra loro. Gli altri ebrei, però, pur non 
volendo raccontare gli orrori del nazismo, non tenevano nascoste le proprie origini ai figli. I miei 
genitori sì. Loro si erano convinti che non ci fosse nulla di buono nel dichiararsi ebreo. Per loro ormai 
si trattava di secoli di persecuzioni e del pesante compito di tramandare precetti religiosi in cui loro 
stessi non credevano più. Dio li aveva abbandonati, anzi, probabilmente Dio non esisteva affatto. Del 
resto, se anche fosse esistito, per loro era chiaro che non si curava del dolore del suo popolo. Se Dio 
esisteva, come poteva far sì che soffrissero così tanto? Le spiegazioni dei rabbini non erano 
convincenti. Erano dotte disquisizioni vuote e completamente inutili. Così i miei genitori erano 
diventati atei. Non avevano motivi per praticare alcuna religione, neppure quella ebraica. Per quanto 
riguardava gli aspetti non religiosi dell’essere ebrei, essere considerati di razza ebraica aveva causato 
l’abominevole reazione dei mostri che avevano organizzato lo sterminio di quella razza tanto odiata e 
considerata inferiore. Per i miei genitori non c’era più nessuna ragione per farsi riconoscere come ebrei. 
A quale scopo avrebbero dovuto farlo? Per frequentare i quattro gatti di una comunità ebraica che 
riusciva ancora a pregare un Dio tanto crudele? No, si erano detti e avevano deciso di essere una 
famiglia come tante altre nel paese in cui vivevano. E sarebbe stato così per sempre, se non fosse 
arrivata quella malattia a fare scempio del corpo e della mente di uno splendido bambino. 
Era evidente che Daniel era portatore della Tay-Sachs attraverso sua madre, che a sua volta l’aveva 
ereditata dalla madre. Se Marit non avesse fatto parte di uno dei pochi gruppi a più alto rischio, le 
probabilità di trasmettere la malattia al figlio sarebbero state quasi inesistenti. 
Marit, invece, era portatrice a causa di uno dei nostri genitori. Non importava quale. Ognuno di loro, 
ognuno di noi, era un ebreo ashkenazita, quindi, una persona esposta ad un rischio più alto di 
trasmettere la malattia alla prole in caso di unione con un altro ashkenazita. Sarebbe bastato saperlo per 
scongiurare il pericolo.  
L’agonia di Dyre durò quasi tre anni. Il mio nipotino peggiorava di giorno in giorno. Iniziò a perdere la 
vista e l’udito. Non reagiva agli stimoli. Presto giunse il momento di alimentarlo artificialmente e restò 
inerte nel letto, attaccato a tubi. Mia sorella cadde in una depressione da cui non si è mai riavuta. Ora 
vive perennemente sotto sedativi. Chiama di continuo il nome del suo bambino e inveisce contro i 
nostri genitori che le hanno nascosto di essere ebrea. Forse non sarebbe cambiato niente, ma nel 
frattempo siamo venuti a sapere che in molte comunità ebraiche già da tempo la gente è al corrente dei 
rischi di trasmissione della malattia. Quando due ragazzi stanno per sposarsi, negli esami 
prematrimoniali si tiene conto delle origini ashkenazite. Se avessimo fatto parte di una comunità ebraica 
o se, almeno, avessimo saputo di essere anche noi ebrei ashkenaziti, avremmo avuto l’opportunità di 
conoscere il rischio. Marit e Daniel avrebbero fatto degli esami specifici e avrebbero saputo cosa 
aspettarsi. Forse non si sarebbero sposati. Forse Marit avrebbe abortito. Forse, invece, la coppia 
avrebbe accettato un figlio gravemente malato e destinato a morire presto. Conoscendo la verità, 
avrebbero potuto scegliere. Sono stati i nostri genitori ad impedire loro di compiere una scelta.  
Non so dare, però, tutta la colpa ai miei genitori. Capisco le loro ragioni. Devono avere passato 
l’inferno. E ora ne stanno vivendo un altro. Non riescono a perdonarsi per avere voluto dimenticare. 
Non si può dimenticare. Non si deve dimenticare. Oggi la Shoah è conosciuta, se ne parla, molti 
sopravvissuti raccontano le loro storie. Ma c’è ancora l’antisemitismo, anche se camuffato in mille 
modi. No, non so dare completamente torto ai miei genitori, ma non riesco neppure ad accettare 
serenamente la loro decisione di tenerci all’oscuro. Avrebbero dovuto dirci che siamo ebrei e spiegarci 
perché non volevano che altri sapessero. Avremmo evitato la tragedia. Alcuni ebrei accettano i figli 
malati con l’aiuto della fede. Noi siamo una famiglia di atei, anche se a volte mi domando se non sia 
tutto sbagliato. In questo paese si usa tanto la ragione. La fede qui è roba per pochi. Protestanti o ebrei, 
questa è una terra di atei. A volte non so se sia la cosa giusta. A volte ho dei dubbi e non so più cosa 



credere. Ma poi mi domando: “Come può esistere quel Dio e lasciare che accadano fatti come quello 
che è accaduta a Dyre? E la Shoah? E tutto il male, tutta la sofferenza nel mondo? Grida e richieste di 
aiuto rimaste inascoltate. Allora so cosa rispondermi. Dio non esiste. Oppure è un essere malvagio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I segreti di famiglia. Majlis racconta  

 

Quando ero piccola guardavo ogni persona cercando di capire quale fosse il segreto che nascondeva. 
Ero convinta che avere un segreto di famiglia fosse una cosa normale. Il nostro era quello di essere 
ebrei. A me era difficile capire perché non si potesse dire, ma trovavo comunque che ci fosse qualcosa 
di affascinante. Fare parte di un gruppo segreto! Qualcosa in attesa di rivelazione! La nonna e la 
mamma stavano facendo certi preparativi. A dire il vero era la nonna che si occupava di tutto, citando 
spesso proverbi in yiddish di cui non sempre afferravo esattamente il significato. La mamma, che non 
stava mai molto bene, si limitava più che altro ad insegnarmi quello che a sua volta le aveva insegnato la 
nonna, ma non sembrava partecipare con lo stesso entusiasmo ai progetti di sua madre. Papà, poi, non 
sembrava molto contento. Era come se fossero rassegnati a qualcosa di inevitabile. Io, invece, non 
vedevo l’ora. 
La nonna, almeno per me, era una persona speciale. Portava sempre con sé una cartella piena di 
fotografie e documenti in diverse lingue. Molti erano scritti in alfabeto ebraico. Sapevo che un giorno 
certe sue carte sarebbero state esaminate da tre rabbini e il nostro bel segreto sarebbe stato svelato. 
Mamma avrebbe ripreso il suo nome originale e forse anche papà avrebbe deciso di fare lo stesso, 
benché al momento non ne avesse alcuna intenzione. Avrei anche avuto la mia giornata importante, la 
giornata del bat mitzvah (23).  
Era stata la nonna a raccontarmi che le figlie degli ebrei moderni avevano delle bellissime feste, proprio 
come per il bar mitzvah dei maschi. Nelle famiglie d’origine dei miei genitori, come nella maggior parte 
delle famiglie ashkenazite, non c’era mai stata questa usanza, che era riservata i maschi, e nella nostra io 
sarei stata la prima. Avremmo introdotto questa novità che avrebbe suggellato non solo il 
riconoscimento ufficiale del nostro status di famiglia ebraica, ma anche l’affermazione della assoluta 
parità tra maschi e femmine, cosa che non esisteva nell’ebraismo tradizionale. La nonna, una donna 
intelligente, moderna e di mente aperta, consapevole e fiera della sua identità ebraica, era ovviamente 
molto critica nei confronti dell’ottusità che regolava l’ortodossia. 
Mia sorella ed io naturalmente non frequentavamo la scuola ebraica. Andavamo alla scuola pubblica 
con i bambini dei goyim (24). Credo che la mia maestra sapesse che eravamo ebree. Forse era ebrea 
anche lei, ma non aveva mai partecipato alle nostre riunioni né alle celebrazioni con il piccolo gruppo. I 
miei a volte usavano la parola yiddish “shtibl” (25) riferendosi alla stanza che fungeva da shul (26) 
informale in cui ci riunivamo per le festività ebraiche. Ci incontravamo in casa di qualcuno di noi, 
spesso a casa nostra. Per Shabbat a volte eravamo soli, ma di solito venivano altri conoscenti e 
celebravamo insieme. Eravamo tutti ashkenaziti. Qualcuno, come la mamma, veniva dalla Polonia, 
qualcuno dalla Russia, come papà; due o forse tre dalla Germania o dall’Austria e poi c’erano una 
signora ungherese e una coppia di bulgari. Tutti gli adulti avevano nomi e cittadinanze che non erano 
proprio quelli originali. Benché legalmente tutto risultasse in ordine, si può dire certamente che quelle 
identità fossero false. 
Anche io in qualche modo mi sentivo “falsa”, benché non sapessi spiegare esattamente quella strana 
sensazione. 
Non avevo mai sentito nulla sui pogrom né sulla Shoah. Nessuno mi aveva mai parlato di persecuzioni 
naziste e di campi di sterminio. Perché i miei avessero cambiato nome, perché non volessero dire di 
essere ebrei, perché costringessero noi figli a mentire sulle nostre vere identità, per me era 
assolutamente un mistero. Solo in seguito ho compreso le ragioni di quel comportamento. Allora, alle 
mie domande ricevevo soltanto risposte vaghe, generiche, che ora non saprei neppure ripetere 
esattamente. Accennavano al fatto che c’era stata la guerra e che, quindi, c’erano stati problemi. 
Cambiare identità era servito a sopravvivere. Ora ci voleva un po’ di cautela nel dire chi eravamo 
veramente. Si trattava, però, di questioni legali. Per questo non dovevo parlarne prima che tutto fosse 
sistemato. Più o meno era questa la sola spiegazione che ricevevo. Mi accontentavo perché sapevo che 
sarebbe presto giunto il momento di uscire alla luce del sole. Non capivo, ma mi fidavo e attendevo con 
gioia e anche con una sorta di trepidazione. Non era molto difficile mantenere il segreto con tutti, 
anche con quelli che cercavo di considerare i miei amici goyim. Ma non erano amici. Gli amici si 



confidano tutto e io non potevo confidarmi con loro. Così i miei soli amici erano i bambini ebrei come 
noi, quelli che non facevano parte della comunità ufficiale e che incontravo sovente in occasione di 
Shabbat o di altre feste ebraiche. Con loro però non avevo un rapporto continuo, come con i compagni 
di scuola. Avere un segreto in comune avrebbe dovuto unirci, eppure a volte mi sembrava che neppure 
loro fossero miei amici. Forse neanche gli adulti del gruppo lo erano tra loro. Era un po’ come essere 
prigionieri, costretti dalla necessità a stare insieme, ma tutti con il forte desiderio di andarsene appena 
possibile e lasciarsi tutto alle spalle. Ognuno sembrava sapere di appartenere ad altre comunità a cui 
non poteva unirsi ufficialmente e per questo, solo per questo, stavano tutti insieme. 
Nonna Mja, la mia nonna vera, la vera mamma di mia mamma, era la persona a cui ero più legata.  
Avevo anche due nonni per così dire adottivi, due persone che all’anagrafe risultavano essere i genitori 
di mia madre. Ma non era vero. L’avevano accolta quando da ragazzina, dopo essere sfuggita ai nazisti, 
aveva avuto bisogno di cure e di un rifugio. La sua salute era malferma e aveva bisogno di un clima 
diverso. Gli svedesi che l’avevano salvata avevano cercato di mandarla in Palestina, ma il viaggio era 
fallito o era stato annullato. Avevano poi cercato per lei un posto sicuro verso il mediterraneo. Aveva 
rischiato più volte di morire nei successivi tentativi di recarsi al sud. Per la sua salute il clima ideale era 
quello dell’Europa meridionale. Non so bene come, qualcuno era riuscito a nasconderla e curarla, credo 
tra la Spagna e la Francia, sul mare mediterraneo, facendola passare per la seconda figlia di una coppia 
di goyim francesi. In seguito, alla fine della guerra, la sua famiglia adottiva si era stabilita definitivamente 
sulla costa francese. Nonna Mja era stata a lungo separata da lei e solo dopo la guerra si erano 
incontrate nuovamente. Non mi avevano mai raccontato tutte le circostanze del loro salvataggio né le 
loro traversie. Non sapevo molto di tutto questo e non aspettavo altro che di conoscere tutti i 
particolari di quella misteriosa - e affascinante, pensavo allora - storia della mia famiglia. 
La nonna abitava a Stoccolma. Veniva spesso a trovarci e passava con noi diverse settimane, 
specialmente durante le vacanze scolastiche. Era una donna energica e, benché avesse molti problemi di 
salute, ciò non le impediva di affrontare frequenti viaggi. Credo che andasse a cercare notizie della sua 
famiglia. Suo marito e suo figlio, come tutti gli altri familiari tranne la sua bambina, mia madre, erano 
rimasti a Varsavia e poi morti nel ghetto o deportati. Certe cose le ho sapute solo più tardi, negli anni in 
cui alcuni hanno iniziato a raccontare gli orrori di cui erano stati testimoni o che avevano subìto.  
Mia madre e la nonna parlavano svedese, ma a volte in casa discorrevano in yiddish, che io capivo un 
po’. Quando parlavano di cose che noi bambine non dovevamo assolutamente sapere, allora parlavano 
polacco, che però loro consideravano una lingua “nemica”. Non l’hanno mai parlata con me e non me 
l’hanno mai insegnata. Infatti la conosco molto poco. Quando chiedevo perché, mi dicevano che il 
polacco era la lingua di molta gente cattiva e accennavano a brutti ricordi. 
La nonna insisteva che dovevamo imparare bene anche l’ebraico perché, dopo il riconoscimento da 
parte del Bet Din, avremmo potuto fare aliyah (27), che significava salita. A me questa idea della “salita” 
piaceva moltissimo, perché mi suggeriva qualcosa di alto, qualcosa di migliore. Era questo che ci 
attendeva, che mi attendevo: il ritorno in Palestina, che ora si chiamava di nuovo Israele, come l’antico 
regno, il regno di Israele, che per un certo tempo era stato diviso in due regni, quello di Israele e quello 
di Giuda.  In effetti il nome Palestina era solo il nome con cui i Romani avevano chiamato la terra degli 
Ebrei, la terra del popolo di Israele, Erez Israel, e che poi le era rimasto, chissà perché. Secondo me era 
tempo di smettere di chiamarla Palestina, ora che l’Impero Romano era crollato da un pezzo e altri 
dominatori si erano susseguiti. Comunque si chiamasse ora, la nonna sosteneva che adesso che Erez 
Israel era tornata ad essere indipendente dopo tanti secoli di dominazioni straniere, gli ebrei avrebbero 
dovuto tornare tutti a vivere là, nel loro paese. 
 
Una certa estate papà fece un viaggio di due settimane. Per lavoro, avevo creduto dapprima. Al suo 
ritorno, i miei mi dissero che la nonna era morta. Papà era stato al funerale e aveva dovuto occuparsi di 
alcune formalità. 
Ricordo vaghi accenni ad un visto che non arrivava mai durante i mesi precedenti il viaggio. Avevo 
undici anni e c’erano troppe cose che ancora non avevo imparato, così trovai che non ci fosse nulla di 
strano, tranne il fatto che non avessimo potuto andare tutti al funerale in Svezia. Più tardi seppi che 
papà non era stato in Svezia, ma in Polonia. Era là che la nonna era morta ed era stata sepolta. 



Mi spiegarono che il regime polacco era molto diverso da quello dei paesi occidentali e che non 
consentiva tanto facilmente l’ingresso agli stranieri né concedeva loro libertà di movimenti nel paese. 
Del resto, il dolore per la perdita della mia amata nonna mi impediva di farmi domande su particolari 
che al momento mi sembravano insignificanti. Ero triste all’idea di non vederla più. Però era strano. 
Non abitava in Svezia, la nonna?  Perché era stata sepolta in Polonia? Senza conoscerlo, odiavo quel 
paese che non mi permetteva neppure di andare a piangere sulla sua tomba. Mi auguravo che un 
governo tanto ingiusto cambiasse al più presto; un giorno sarei andata a vedere dove era sepolta la 
nonna e avrei deposto la mia piccola pietra sulla sua tomba. Forse l’avrei fatta spostare in Svezia o in 
Francia. 
Per il momento non restava che continuare la strada che avevamo iniziato con lei. Ora più che mai il 
mio bat mitzvah diventava importante. 
 
Papà aveva portato a casa qualche prodotto polacco, ma nessun oggetto appartenuto alla nonna. A 
cambiare tutta la mia vita è stato proprio questo. La cartella della nonna era sparita. Non avevamo più 
nulla, niente foto di famiglia, nessun documento. La colpa di questo fu data al governo polacco, ma 
spesso, in seguito, mi sono domandata se le cose siano davvero andate così. Dalla Polonia avrebbero 
dovuto arrivarci per posta alcuni oggetti personali appartenuti a nonna Mja, ma c’erano di mezzo 
controlli e formalità burocratiche. Per anni ho aspettato, ma non abbiamo mai ricevuto nulla.  
Nel frattempo, senza la famosa cartella della nonna, senza i documenti che vi erano contenuti, la 
mamma non poteva più dimostrare di essere ebrea. Per me fu un altro colpo terribile. Avevo atteso con 
ansia e con gioia l’incontro della mamma con il Bet Din, il suo riconoscimento di donna ebrea, il 
riconoscimento di noi bambine, mia sorella ed io, il nostro ingresso ufficiale nella comunità. Mi ero 
preparata per la giornata del bat mitzvah, avevo imparato a leggere alcuni brani della Torah in ebraico. 
Naturalmente mi ero anche entusiasmata per il contorno alla mia festa, un bel vestito, i regali, gli 
invitati, nuovi amici e poi niente più segreti inutili da custodire e molto probabilmente un trasferimento 
della famiglia in Erez Israel (28), che io immaginavo una specie di Eden. 
Insistevo con i miei perché facessero pressioni sul governo polacco e perché trovassero un modo 
diverso per proseguire quello che avevamo progettato con la nonna. Mi accorsi subito che a loro non 
sembrava importare molto. Non facevano proprio niente per trovare i documenti. Sembravano 
rassegnati a continuare a vivere senza cambiare nulla.  
“Ormai le cose sono andate così – dicevano - e non c’è niente da fare se non aspettare”. Aspettare cosa, 
che passi il tempo, che i polacchi si dimentichino di noi, che i documenti vadano perduti, che passi l’età 
del bat mitzvah? L’anno seguente avrei compiuto dodici anni! Avevo fretta, volevo fare esattamente 
quello che era stato programmato e volevo farlo al momento giusto. 
“È meglio lasciare le cose come stanno” dissero i miei genitori una sera.  
“Ma come? La nonna ci teneva tanto, dobbiamo farlo per lei!”  
Mi sembrava incredibile che avessero deciso di lasciar perdere tutto. Non era forse giusto esaudire la 
volontà di una persona anche se non c’era più, anzi, proprio perché non c’era più? Non era segno di 
rispetto esaudire un suo desiderio in sua memoria? Come poteva la mamma comportarsi così? Nonna 
Mja era sua madre, l’unica sopravvissuta della sua famiglia oltre a lei e ora non c’era più. Non si poteva 
neppure visitare la sua tomba come facevano tutti gli altri con i loro parenti morti. Le dovevamo 
almeno quello! Dovevamo assolutamente trovare un modo per continuare ciò che avevamo iniziato con 
la nonna. 
Più tardi ho capito che i miei mi dettero ragione solo per farla finita lì per lì con le discussioni. Ora 
sono certa che non fecero nessuno sforzo per riavere i documenti della nonna. Intanto passò l’anno di 
lutto e arrivò il mio dodicesimo compleanno. Fu uno dei compleanni più tristi della mia vita. Non avrei 
neppure voluto festeggiarlo. Era di Shabbat. Oneg Shabbat (29), sì, proprio la gioia del sabato! Pensavo a 
quanto avrebbe dovuto essere diverso quel giorno.  
Con l’intenzione di farmi contenta i miei avevano voluto festeggiarmi e concedermi di leggere la Torah 
durante la riunione nello shtibl. Una specie di bat mitzvah, ma non era la stessa cosa. Mi avevano 
comperato un vestito nuovo, scarpe e cappellino. Per l’occasione erano stati invitati anche i parenti 
adottivi, o, dovrei dire, falsi. Ebbi dei regali. Non fui scortese con gli invitati, ma non riuscii ad evitare 
di ricordare che nonna Mja non era tra noi, che non potevo non sentire la sua mancanza e che quella, in 



fondo, non poteva essere una vera festa. Forse questo creò un po’ di imbarazzo a qualcuno, ma a me 
non importava niente. 
In seguito ho capito che mia madre si era fatta influenzare moltissimo da mio padre, che non aveva mai 
realmente desiderato far riconoscere il suo status di ebreo. In questo erano sostenuti dai nonni Dubois, 
i nonni adottivi, e soprattutto da zia Lucie. Lei, che era la vera ed unica figlia dei nonni Dubois, non 
aveva avuto figli. Mia sorella ed io eravamo le sue uniche nipoti. Se fossimo state riconosciute ebree, zia 
Lucie avrebbe, per così dire, perduto la parentela. Credo che avesse paura di rimanere sola in vecchiaia. 
Inoltre, sia lei che i suoi genitori non avevano mai digerito la decisione dei miei di seguire i progetti di 
nonna Mja. Naturalmente sarebbe venuta fuori tutta la storia dei nomi falsi e probabilmente questo 
aveva continuato a preoccuparli. Ora, senza nonna Mja e senza i documenti che aveva lei, il 
riconoscimento della mia famiglia diventava problematico. Se ci avessero tenuto veramente, forse allora 
i miei avrebbero potuto fare qualcosa, ma era evidente che non erano mai stati troppo convinti. A loro 
bastava essere ebrei, senza far parte di una comunità riconosciuta. Per loro le nostre celebrazioni 
familiari erano sufficienti a tramandare la tradizione. Ma non bastava a me. 
Così decisi di fare da sola. Con decisione contattai la comunità ebraica. Dissi chi ero e di chi ero nipote, 
spiegai che ero intenzionata a proseguito il mio percorso come voleva la nonna e a fare il bat mitzvah 
da loro, come stabilito. Mi risposero molto gentilmente che non avevano mai sentito parlare né di me 
né di mia nonna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riposo Sabbatico  
 
 
 
Jan non ci aveva raccontato tutto di sé e della sua famiglia alla prima telefonata, ma avevamo 
conosciuto la tragica storia durante la nostra visita a Helsinborg. 
Accanto alla propria abitazione, Jan aveva un piccolo cottage che a volte fungeva da casetta per gli 
ospiti. Martin, i bambini ed io lo avevamo raggiunto a Helsinborg per uno dei nostri fine settimana 
insieme. Avevamo affidato Otello a mia madre. Anche Derek e Petra erano arrivati, con uno dei primi 
traghetti del mattino.  
Mancava solo Majlis, che non vedevamo l’ora di incontrare, ma che certamente non poteva lasciare la 
Francia per il fine settimana. Ci tenevamo in contatto per telefono e continuavamo anche a scambiare 
lettere. Naturalmente l’avevamo messa al corrente dell’incontro con questo nuovo amico. 
Dopo la scoperta della malattia del nipotino, Jan aveva abbandonato il corso di fisica all’università per 
iscriversi a biologia. Voleva essere più vicino al mondo della ricerca medica e cercare di dare un 
contributo alla scoperta di nuovi metodi per riconoscere e sconfiggere le malattie.  
“Mi sarei iscritto a medicina, ma il corso di studi era troppo lungo” ci aveva detto. Lavorava anche a 
turni settimanali nella biblioteca dell’università. 
I rapporti di Jan con la sua ragazza si erano presto interrotti dopo la tragedia di Dyre. 
“Non riuscivo più a pensare a me stesso con una donna. Mi sembrava che non avesse alcun senso. A 
livello razionale capivo che non ci sarebbe stato pericolo per i figli futuri. Eppure mi sentivo come 
portatore di qualcosa di terribile. Se quella malattia era nei miei geni, chissà se nel giro di qualche 
generazione sarebbe ricomparsa in qualcuno dei miei discendenti. Forse qualcuno, scoprendo che 
proveniva da me, un giorno mi avrebbe maledetto, avrebbe maledetto quell’avo che aveva trasmesso 
una cosa così orribile anche a distanza di generazioni” aveva continuato Jan. “Naturalmente so che nel 
frattempo potrebbero scoprire una cura. Penso, inoltre, che le probabilità che un giorno un mio 
discendente incontri un altro discendente da un altro portatore di Tay-Sachs siano basse. Però non è 
impossibile. Penso che sia improbabile che si ripeta che entrambi gli eventuali genitori di un bambino 
non sappiano da chi discendono e, nel caso, faranno il test. Insomma, so bene che forse esagero. Ma 
non me la sono più sentita di pensare ad avere figli. Ne avrei voluti, ma credo sia meglio di no. Per 
evitare qualunque problema a quelli che altrimenti verrebbero dopo di me”. 
Per noi si era sempre trattato di questioni di identità, di gruppi da cui essere o meno accettati, di luoghi 
e festività a cui poter accedere o partecipare o essere esclusi. Ma questo non aveva mai significato la 
rinuncia ad una vita normale. Il caso di Jan poteva sembrare più serio del nostro. Dopo avere ascoltato 
la sua storia, però, ci rendemmo conto che tutti noi avremmo potuto essere al suo posto.  
Martin ed io eravamo al corrente dell’esistenza di malattie genetiche che colpiscono preferibilmente 
certe popolazioni e certi gruppi etnici. Sapevamo che alcune malattie sono più presenti tra gli 
scandinavi, altre tra i mediterranei, altre ancora tra gli ebrei, o tra i neri o tra gli orientali e via dicendo. 
Per quanto ci riguardava, benché non avessimo mai saputo di parenti affetti da qualche gravissima 
malattia, avevamo fatto ogni test senza considerare troppo probabile la trasmissione di malattie 
ereditarie mortali. Essendo risultato tutto in regola, non ci eravamo più posti la questione.  
Anche Petra e Derek sapevano dell’esistenza della Tay-Sachs, ma, come noi, avevano fatto ogni volta 
l’esame prenatale senza troppe preoccupazioni, senza mai aspettarsi che potesse esserci veramente 
qualche serio problema.  
Dopo il racconto di Jan, e solo allora, avevamo compreso realmente come l’ignoranza delle proprie 
origini possa portare a risultati devastanti.  
Insieme discutemmo non solo delle problematiche relative all’identità ebraica, ma anche della necessità 
di conoscere il proprio albero genealogico soprattutto per ragioni pratiche di salute. 
Iniziammo a renderci conto che molte cose che davamo per scontate non lo erano affatto. Allora in 
Scandinavia eravamo già abituati da tempo alla presenza di famiglie miste in cui coesistono figli naturali 
e adottivi. Famiglie con bambini di colore e provenienza diversa non erano inconsuete. Pur non avendo 
mai deciso di adottare dei bambini, consideravamo l’adozione un bellissimo e normale atto di amore e 
di altruismo.   



“Forse, dopotutto, l’adozione porta più problemi di quanti ne abbiamo mai immaginati. Non è tutto 
così bello e semplice come sembra” disse Petra. 
“Una coppia di nostri amici ha adottato anni fa una bambina vietnamita. Lei non ha mai voluto visitare 
il suo paese d’origine. Dice che non le interessa, che lei è svedese e non ha nulla a che fare con il 
Vietnam. Eppure...eppure...”  Martin si interruppe.  
Eppure...quando si tratta di malattie genetiche, si può continuare ad ignorare? Il sangue, il DNA, la 
razza. Razza. Una parola che ormai è stata abolita e vale, tutt’al più per gli animali. E per razzisti esaltati.  
Eppure... 
Martin era perplesso, ma intervenne Jan. 
“Razza, etnia, gruppo etnico...Chiamatela come volete. Ci sono cose che ancora influiscono sulla vita 
della gente. Forse certa retorica moderna è solo ipocrisia. Quando si tratta di malattie ereditarie, le 
origini familiari sono importanti. Il DNA conta, inutile negarlo. Allora si torna a parlare di razza, e non 
usare questa parola è solo una dannosa falsità”. 
 “Il fatto è che in questo modo si può arrivare a giustificare il razzismo. È come dare ragione a Hitler e 
ai nazisti. Perché, se si distinguono diverse razze umane, anche solo per motivi medici, si può arrivare 
facilmente alla conclusione che qualche razza è migliore di altre, più sana, più pura” ribatté Martin. 
“Si, questo rischio esiste, ma vedi che danno terribile hanno fatto i miei nascondendo le loro origini, 
nascondendo il fatto che noi eravamo ebrei. In campo medico l’essere ebrei non si classifica come 
cultura, né religione. In medicina si tratta di geni, di sangue, di DNA, di ereditarietà, di caratteristiche 
razziali insomma, anche se questa parola oggi dà tanto fastidio. Altrimenti - aggiunse - non ci sarebbe 
alcuna differenza tra noi, ebrei ashkenaziti e gli altri. Avremmo tutti la stessa probabilità di sviluppare e 
trasmettere le stesse malattie”. 
“Stai facendo affermazioni da scienziato, Jan - gli disse Petra – ma di questo passo c’è il rischio che si 
finisca davvero per dare ragione a Hitler!”  
“È vero che ci sono diverse malattie più o meno frequenti o diffuse presso certi popoli piuttosto che 
presso altri, ma le differenze non implicano una superiorità o inferiorità di certi popoli rispetto altri”. 
“Tutto sta nell’accettare le differenze senza stilare una classifica”. 
“Ma è proprio quello che è impossibile. È inevitabile che si faccia un confronto tra cose che sono 
diverse”. 
Continuammo a discutere per un po’ sull’argomento, che però rimase in sospeso. A poco a poco il 
discorso si spostò sulla tradizione e tornammo a parlare di identità e di vicende familiari. 
 
Dopo la tragedia di Dyre e la rivelazione delle loro origini, Jan aveva chiesto ai suoi genitori di dirgli 
tutto ciò che ricordavano sull’ebraismo, ma ormai ciò che potevano insegnargli non era molto. Jan 
aveva iniziato anche a leggere libri e a raccogliere informazioni sulla cultura ebraica, ma non aveva mai 
partecipato alle celebrazioni. Giunse per lui il suo primo Shabbat con noi. Ci eravamo accordati per 
organizzare tutto nel suo cottage  
Forse in seguito anche i suoi genitori avrebbero potuto riavvicinarsi all’ebraismo. Jan, però, disse che 
non lo credeva e neppure lo desiderava.  
I suoi rapporti con i genitori erano completamente cambiati dopo la tragica vicenda del nipotino. 
Doveva covare un certo rancore nei loro confronti, pur cercando di comportarsi normalmente, da figlio 
affezionato. Tutti ricordavamo che aveva raccontato di avere amato molto i suoi genitori. Quando, anni 
prima, era preoccupato per la loro salute e aveva creduto che fossero destinati a morire giovani, era 
stato terrorizzato all’idea di perderli. Ora, l’amore che aveva provato per loro, era come mescolato ad 
una forma di astio, dovuta al fatto che avevano taciuto sulle loro origini. Era come se desiderasse punire 
in qualche modo i suoi per avere nascosto la verità. In fondo era stata quella la causa della tragedia che 
li aveva colpiti. Jan li considerava colpevoli di tutto il dolore che il segreto aveva procurato alla loro 
famiglia.  
La riunione a Helsinborg, alla fine, non si rivelò così piacevole come avevamo immaginato. Jan era 
terribilmente polemico. Ce l’aveva con i suoi, con le comunità ebraiche, con la religione, oltre che, 
come era naturale, con i razzisti e con gli antisemiti. Sembrava avere idee confuse su tutto e riusciva 
perfino ad affermare come valide due idee esattamente opposte. 



In effetti non riuscimmo a capire cosa Jan si aspettasse dal nostro incontro. Forse aveva semplicemente 
bisogno di sfogarsi con qualcuno che avesse qualcosa in comune con lui, come il fatto di essere un 
ebreo non esattamente tradizionale.  
Jan era certamente incuriosito dal rito di Shabbat, dalle preghiere in ebraico e aveva espresso il desiderio 
di imparare a leggere la lingua biblica. Voleva imparare tutto, per riparare ad anni di ignoranza. Allo 
stesso tempo aveva un atteggiamento molto critico nei confronti della Torah e di tutto ciò che 
concerneva i riti ebraici.  
“È stato uno Shabbat molto faticoso, altro che giorno di riposo!” concludemmo alla fine del week end, 
dopo avere salutato il nostro amico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il marito di Majlis 
 
  
 
L’estate seguente il nostro primo contatto, Majlis riuscì finalmente a tornare in Svezia. La nostra 
corrispondenza era continuata e noi due eravamo diventate buone amiche. Martin ed io avremmo 
potuto andare in Francia in luglio, per le vacanze estive, ma Majlis aveva già espresso il desiderio di 
rivedere la Svezia dopo diversi anni, così le avevamo proposto di passare il suo mese di ferie con noi. 
Derek e Petra avevano a disposizione tre settimane e avremmo organizzato qualcosa tutti insieme. Jan 
si sarebbe unito al gruppo. Anch’egli desiderava incontrare Majlis.  
Durante l’anno trascorso, Majlis aveva vinto in parte l’innata reticenza a parlare dei suoi guai e mi aveva 
scritto qualcosa della sua storia con il marito.  
Prima del matrimonio, Pierre le aveva confidato di avere anch’egli origini ebraiche. Anche i suoi erano 
rimasti nascosti nella Francia occupata dai nazisti. Pierre aveva deciso di fare ricerche per ottenere una 
documentazione valida per il Bet Din e le aveva chiesto di non farne parola con i suoi genitori, perché, 
come quelli di Majlis, al momento non desideravano risvegliare il passato. In seguito si sarebbe 
occupato di far accettare ai genitori la sua scelta e li avrebbe ricondotti all’ebraismo. Nel frattempo, lei e 
Pierre avrebbero dato ai figli la migliore educazione ebraica possibile nella loro particolare situazione. 
Majlis e il marito erano anche andati insieme in Israele e lui le aveva promesso che, appena trovati i 
documenti giusti, avrebbero organizzato il loro matrimonio religioso in una sinagoga israeliana.  
Dopo la nascita di Jacob, però, il marito si era mostrato poco interessato al figlio e alla moglie. Pierre 
viaggiava sovente per lavoro, frequentava colleghi a volte discutibili e soprattutto altre donne, 
trascurando completamente la famiglia. Ben presto Majlis aveva scoperto che i soldi che gli aveva 
affidato e che avrebbero dovuto costituire i risparmi per il futuro suo e del bambino, si erano 
volatilizzati. Pierre era un bugiardo, che imbrogliava soprattutto la moglie. Inoltre, le sue origini 
ebraiche erano risultate alquanto vaghe, forse, sospettava Majlis, persino inesistenti. Il marito, 
comunque, non aveva più mostrato nessuna intenzione di proseguire le ricerche. Si assentava da casa 
sempre più spesso e a lungo, lasciando Majlis e Jacob in balia dei suoi creditori. A volte dimenticava di 
pagare le bollette e madre e figlio si ritrovavano soli senza denaro, al buio e senza riscaldamento. Il 
marito riusciva sempre a trovare una scusa e a farsi perdonare, anche perché Majlis continuava ad 
illudersi che un giorno o l’altro il marito si decidesse ad assumersi le sue responsabilità di padre, almeno, 
se non di marito. 
“Ho sempre cercato disperatamente di convincermi che, in fondo, Pierre fosse un brav’uomo, solo 
molto distratto e superficiale. Ho tentato di tenere unita la nostra famiglia come ho potuto, ma è chiaro 
che a Pierre non importa niente. Per questo non abbiamo avuto altri figli dopo Jacob”. 
Anche la famiglia di origine di Majlis si era rivelata una terribile delusione. Tempo addietro, quando 
avevano saputo che la piccola Majlis aveva contattato la comunità ebraica per avere notizie della nonna, 
si erano mostrati contrariati.  
“Ti abbiamo già detto di lasciar perdere” l’aveva rimproverata suo padre. Majlis aveva proseguito le 
ricerche come poteva farlo una ragazzina da sola, senza mai ottenere alcun risultato. Con il passare degli 
anni, mentre insisteva e cercava senza sosta tutto ciò che potesse portare al suo riconoscimento di 
ebrea, i suoi si erano invece sempre più ritirati nel loro ruolo di famiglia gentile (30). Avevano smesso 
quasi del tutto di celebrare le festività ebraiche, con la scusa che erano atei. Inoltre, a sua madre aveva 
iniziato a dare molto fastidio l’odore delle candele, così in casa avevano abolito l’accensione per lo 
Shabbat, sostituendo le candele con due lumi elettrici, accesi velocemente ad un’ora qualunque del 
venerdì sera. In seguito, a poco a poco, avevano eliminato dalla loro vita anche questa abitudine e tutte 
le altre feste. Ormai il loro interesse per l’ebraismo si limitava a qualche offerta anonima a qualche 
gruppo od organizzazione ebraica o a qualche sinagoga che visitavano sporadicamente, senza mai farsi 
riconoscere come ebrei.  
La sorella si era fidanzata e poi sposata con un ragazzo non ebreo e aveva accettato volentieri di 
dimenticare le proprie origini. Majlis era stata presto classificata come una ragazza ostinata e ribelle e i 
rapporti con i suoi si erano alquanto logorati. Ormai, mentre i suoi continuavano ad essere sempre più 
legati all’altra figlia e al genero, con lei si comportavano da estranei.  



Quando, qualche anno più tardi, Majlis, profondamente depressa, aveva cercato un po’ di 
comprensione, sfogandosi con loro per i dispiaceri ed i guai che le procurava il marito, i suoi genitori le 
avevano rinfacciato il suo carattere e le sue scelte, dimostrandole solo avversione. Le avevano 
chiaramente fatto capire di preferire la sorella e di non essere assolutamente disposti ad aiutarla. Non si 
erano mostrati neppure interessati alla sorte del nipotino. Allora Majlis si era sentita veramente sola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ebrei indipendenti, ebrei liberi 
 
 
 
Il sole era ormai sparito dietro agli alberi, lasciando il posto ad una chiara serata estiva.  
Continuammo a chiacchierare in casa, aspettando che tornassero i bambini dalla piscina. Li aveva 
accompagnati mia madre e a loro si era unito Jacob, il figlio di Majlis.  
Majlis aveva già sistemato i bagagli nelle stanze che avevamo riservato a lei ed al bambino. Andò a 
prendere due giacche leggere per la sera e Derek e Petra indossarono un paio di pantaloni di cotone al 
posto di quelli di pelle che usavano per andare in moto. Saremmo andati tutti in centro con la nostra 
auto e con quella di mia madre.  
Majlis ricordava che qualche anno prima era stata all’inaugurazione per l’apertura dell’Hard Rock Cafè 
di Stoccolma. Allora era venuta in Svezia con il suo bambino ancora molto piccolo e il marito li aveva 
accompagnati. Il rapporto tra loro era pessimo e c’era qualcosa di ambiguo che Majlis si sforzava di non 
vedere. Il marito poi era partito e Majlis era rimasta in Svezia con il figlio per più di un mese. Anche se 
avevano proseguito da soli, o forse proprio per questo, Majlis e Jacob avevano trascorso una bella 
vacanza. Il suo soggiorno a Stoccolma le aveva lasciato un bel ricordo e molta nostalgia. In seguito era 
riuscita a venire solo raramente. Aveva cercato di seguire il marito che per un po’ di tempo aveva 
lavorato spesso ad Amsterdam e a Londra. In quel periodo si era data anche da fare per trovare 
nuovamente un lavoro. Il marito non era affidabile neppure dal punto di vista economico e Majlis 
voleva tentare di far fronte almeno alle spese necessarie per il figlio. Aveva più volte pensato di 
andarsene, separandosi da un uomo che era arrivato al punto di trattare lei e il bambino addirittura con 
disprezzo, ma aveva sempre rimandato. 
Quella sera ci recammo tutti all’Hard Rock Cafè, dove Majlis non era più stata da qualche anno. Fu 
emozionante soprattutto per Jacob, che aveva serbato un ricordo molto nitido del locale, benché allora 
fosse ancora molto piccolo.  
“C’è ancora la chitarra degli Europe!” esclamò, vedendo appeso al muro lo stesso strumento che aveva 
visto anni prima, appartenuto ad un gruppo rock svedese che per qualche anno era stato famoso in 
tutto il mondo. 
La serata fu magnifica e a me sembrò di conoscere Majlis e gli altri da molto più tempo. Sembravamo 
già un gruppetto piuttosto unito. 
Trascorremmo i primi giorni a Stoccolma, fino alla domenica, per poter celebrare il primo Shabbat 
insieme a casa nostra, in tutta tranquillità. Il resto dell’estate lo passammo in giro per la Svezia. Majlis 
riconosceva molti posti, notava alcuni cambiamenti, sembrava entusiasta e felice. Anche Jacob, qualche 
volta, ricordava luoghi e particolari già visti quando era stato qui da piccolo, diceva di sentirsi a casa e di 
ora in ora perfezionava il suo svedese. 
“Non avevamo mai trascorso uno Shabbat così bello! - disse Majlis il primo sabato che trascorremmo 
insieme – quasi non riesco a crederlo!” 
Jan ci aveva raggiunti e lo avevamo sistemato in camera di Mikael, che si era trasferito nella stanza con 
Jacob. Questo aveva reso felici i due ragazzi e ci eravamo accorti che passavano la notte a giocare e a 
chiacchierare invece di dormire.  
“C’è una possibilità che mi trasferisca a lavorare in Svezia, ma dovrei stare a Malmö – ci comunicò 
Derek – però è ancora tutto incerto e poi Malmö non mi piace” 
“In effetti preferisco altre città e Malmö non è neppure molto tranquilla” disse Martin, aggiungendo 
tuttavia che sarebbe stato magnifico poterci incontrare più spesso! 
“E poi Malmö non è certo così terribile – dissi – ed è sempre molto meglio della maggior parte delle 
altre città europee”. 
“Questo è vero” dovette ammettere. 
“Comunque si saprà solo alla fine di settembre o ai primi di ottobre e poi bisognerà vedere se anche 
Petra può spostarsi e cosa ne diranno i ragazzi” aggiunse Derek. 
Majlis sorrideva ogni volta felice nel constatare che nelle nostre due famiglie regnava l’armonia, ma con 
una punta di amarezza non poteva evitare di fare un confronto con la sua e soffriva nel pensare a come 
erano andate le cose per lei e Jacob. Jacob aveva un padre, ma era peggio che non averlo, perché era 



presente ed incombeva su di lui pur essendo una figura vaga, sfuggente, inaffidabile. Majlis non si 
decideva a separarsene e non voleva considerare neppure l’idea di avere altri uomini, anche se sapeva 
benissimo che il marito passava il suo tempo con un’altra donna e forse con molte altre. 
“Ormai ognuno di noi fa la sua vita. Una volta, almeno il sabato, Pierre cercava di stare con noi. A volte 
facevamo insieme la gita di Shabbat, anche se lui voleva fare lunghi percorsi in macchina e rideva del 
mio desiderio di rimanere in casa a leggere di argomenti ebraici o di fare un tranquillo pic nic o una 
breve gita in un parco vicino a casa. Poi ha iniziato a non venire quasi mai. Per me è una delusione, ma 
anche un sollievo. Lui ha sempre un atteggiamento così sarcastico nei miei confronti e anche nei 
confronti di Jacob e di tutte le nostre feste e tradizioni, che preferisco che non ci sia. Jacob ed io siamo 
sempre soli a celebrare Shabbat e le altre feste”.  
“Ma che spiegazione ti ha dato? Ti avrà pur detto perché ha smesso le ricerche, perché non vuole più 
seguire la tradizione ebraica”. 
“Non saprei cosa risponderti. Riesce sempre ad essere evasivo. Dà risposte che non spiegano nulla. 
Solo conoscendolo potresti capire. È un uomo incredibilmente sfuggente, con lui non si riesce a 
parlare, discutere, ragionare. Sapessi quante volte ci ho provato!”. 
Majlis sembrava molto infelice all’idea di fare ritorno a casa alla fine del mese. Le proposi di rimanere in 
Svezia e lei sembrò valutare l’idea, ma alla fine della vacanza tornò in Francia. Credo che avesse paura. 
Si era aggrappata a suo marito e alla vita infelice che conduceva con lui - o meglio, senza di lui -  nella 
sua casa a Nizza.  
Naturalmente fu un errore.  
“Ora che ci siamo incontrati tutti, sarebbe bello abitare vicini, potremmo davvero fondare la nostra 
piccola comunità” dissi io, ripensando all’idea che mi era già balenata altre volte, di fondare un gruppo, 
all’inizio una havurah (31), per farne forse in seguito una vera e propria piccola comunità di ebrei al di là 
delle definizioni convenzionali, con la propria sinagoga, la propria scuola. Ebrei indipendenti dalle 
comunità ufficiali. Ebrei liberi. 
Liberi dalle leggi antiquate che facevano soffrire tanti di noi, tra cui mio marito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La shtibl si allarga 
 
 

    
Avremmo voluto essere noi ad acquistare la parte di terreno dei Dahlin, i nostri vicini. Sul terreno 
sorgeva la costruzione che i loro figli avevano usato per qualche anno per provare con la loro band. Ora 
i ragazzi erano cresciuti ed erano andati a vivere da soli. I Dahlin desideravano trasferirsi in una casa più 
piccola e avevano detto più volte di voler cercare un appartamento in centro. Per il momento, però, 
parlavano solo di mettere in vendita quella parte della casa che a loro non serviva più insieme al terreno 
su cui era stata costruita, molti anni prima. Confinava proprio con il nostro garage e sarebbe stato 
l’ideale per i nostri programmi. Purtroppo, al momento non potevamo permettercelo. Forse in seguito, 
se i Dahlin avessero aspettato. Parlammo con loro e alla fine li convincemmo. Decisero di non vendere, 
ma di affittare a noi quella parte di casa per un prezzo più che ragionevole. 
Apportammo qualche modifica alla nostra casa, che nel frattempo era divenuto il luogo in cui più 
spesso ci incontravamo tutti noi. Decidemmo di usare una parte del garage e di costruire una tettoia che 
arrivava fino al terreno dei Dahlin ed acquistammo qualche arredo. Comprammo due grandi tavoli, 
diverse sedie, alcuni scaffali, qualche lampada, tende e piante nuove per le finestre. Poi ci dedicammo 
con calma ai libri e agli oggetti ebraici. E la nostra shtibl fu pronta per ricevere anche i visitatori 
sconosciuti che di tanto in tanto ci contattavano e venivano per incontrarci. 
 “Sarebbe bello, un giorno, avere anche la tevah (32)” disse Martin.  
“...e i nostri rotoli, come una vera sinagoga, e tutto il resto e molta più gente che viene qui e...” 
continuò Derek, giunto con Petra e i tre figli per il secondo seder (33) di Pesach. 
“...eh, sì, e tutti gli ebrei del mondo che vengono qui in pellegrinaggio!” lo canzonò affettuosamente 
Petra.  
“Siamo già molto fortunati per esserci incontrati e poter riunire ogni tanto il nostro gruppo e incontrare 
qualche altro ebreo “smarrito”” aggiunse. Eravamo una piccolissima comunità ebraica senza alcun 
riconoscimento ufficiale, invisibile, inesistente secondo l’halachah. 
“Bene, non abbiamo particolari diritti, ma chi se ne frega! Non sarà certo l’halachah a lavare via il nostro 
sangue ebraico, né ad impedirci di stare insieme per celebrare le nostre feste o pregare il nostro Dio” 
esclamò Derek.  
Jan e Majlis si erano uniti a noi già prima della vigilia. Avevano celebrato il primo seder con me e tutta la 
mia famiglia riunita in casa di mia sorella Britt, a Vallentuna. Per Majlis quello era il primo seder di 
Pesach che passava con noi. 
“Il primo che festeggio in tranquillità, senza stare nascosta con familiari e conoscenti che celebrano in 
segreto oppure con un marito che mi fa soffrire - mi disse Majlis la seconda sera - È stato bellissimo! 
Così diverso da quelli trascorsi da soli io e mio figlio. Per non parlare di quando c’era mio marito. Era 
triste non poter offrire a Jacob una bella festa, come quella che abbiamo fatto qui con voi, con i parenti 
e gli amici riuniti. Dopo che i miei avevano iniziato ad abbandonare le tradizioni, avevo riposto le 
speranze in mio marito. Ma poi mi sono ritrovata ad avere accanto un uomo a cui non importava nulla 
e che forse mi aveva mentito sulla sua famiglia”. 
Majlis, nel frattempo, si era separata da Pierre. 
“Così non sei mai riuscita a capire se ha veramente origini ebraiche”. 
“Infatti. Non ne sono sicura, ma credo che sia stata una bugia. Un modo per attirarmi a sé, perché 
voleva solo qualcos’altro. Sai, all’inizio gli sono servita per i suoi scopi. Io avevo già un lavoro, gli 
servivano i miei soldi, anche se erano pochi.  Ma al momento era ciò che gli bastava per iniziare la sua 
carriera. Ora, però, non parliamo di lui e delle mie tristi vicende matrimoniali. È Pesach, sono tanto 
felice di essere qui con voi. Questo per ora è ciò che importa. Un’altra volta ti racconterò anche il 
resto” 
Infatti in seguito mi narrò le sue vicende personali, di cui non mi aveva mai parlato molto.  
Dopo che Pierre le aveva raccontato di avere anch’egli origini ebraiche, lui e Majlis si erano dedicati 
insieme alle ricerche di materiale che provasse le loro identità. 
Quando Pierre le aveva raccomandato di non farne parola con i genitori di lui, aggiungendo che 
avrebbe pensato egli stesso ad informarli nella maniera giusta e a riportarli all’ebraismo a poco a poco, a 



Majlis, all’inizio, non era sembrato affatto strano. Un po’ più strano le era sembrato che neppure 
nell’imminenza del matrimonio i futuri suoceri volessero metterla al corrente. Ormai stavano per 
diventare parenti. Sarebbe stato logico conoscere qualcosa di più sulle origini dell’uomo che lei stava 
per sposare. I genitori di lui, però, avevano spesso l’aria di voler tenere per sé qualche segreto e non 
parlavano volentieri della loro infanzia e, in generale, del passato. Certamente dovevano avere le loro 
ragioni, pensava Majlis. Per questo non aveva avuto dubbi riguardo a ciò che Pierre le aveva raccontato. 
Aveva riposto tutta la sua fiducia nel ragazzo, nella sua partecipazione alle ricerche di documenti 
familiari, nella sua capacità di convincere i genitori a tornare alla cultura ebraica una volta ottenuto il 
riconoscimento. Majlis si era affidata a quell’uomo che dichiarava di amarla e con il quale, dopo il 
matrimonio in chiesa, avrebbe ripetuto la cerimonia secondo la tradizione ebraica, non appena 
ufficializzato il loro ingresso nella comunità. Il matrimonio in chiesa era stato possibile perché Majlis e 
la sua famiglia erano in possesso di falsi certificati di battesimo. Suo padre era stato terribilmente 
contrario e inizialmente neppure Majlis avrebbe voluto un matrimonio con rito cattolico. C’era però la 
vecchia nonna paterna di Pierre che da anni era diventata assidua frequentatrice della chiesa vicinissima 
a casa sua e che sarebbe morta di dolore se il nipote non si fosse sposato là. Così Majlis, dopo molte 
discussioni e rifiuti, si era convinta che non ci fosse niente di male. Si sarebbe trattato solo di una 
formalità senza valore. Avevano parlato sinceramente con il parroco, che aveva accettato di sposarli pur 
sapendo che Majlis era ebrea. Il prete non era uno stupido, era un uomo di mondo e la coppia aveva 
dato un’offerta più alta per la chiesa. Erano stati avvertiti che se però fosse uscita la verità, il 
matrimonio non sarebbe stato valido e il parroco avrebbe negato di sapere. Per loro non era un 
problema. In fondo si trattava più che altro di fare felice la vecchia nonna di Pierre. Poi avrebbero 
celebrato il vero matrimonio in una sinagoga dopo il riconoscimento ufficiale.  
Per quasi due anni le ricerche erano proseguite, finché il marito aveva diradato quell’attività adducendo 
varie spiegazioni. Motivi di lavoro, poco tempo disponibile, ma soprattutto problemi riscontrati durante 
le ricerche affidate ad altri.  
“Non ti preoccupare – le ripeteva – ho conoscenze, contatti. Stanno cercando i nostri documenti, 
vedrai che arriveranno buone notizie”. 
Dopo la nascita del figlio, dopo che Pierre si era rapidamente trasformato, o meglio, si era rivelato per 
quello che era veramente e non si comportava secondo le promesse fatte qualche anno prima, Majlis si 
era illusa ancora per un po’, finché aveva dovuto arrendersi all’evidenza. Il marito non solo non si 
occupava più delle ricerche, ma non si interessava nemmeno dell’educazione ebraica di Jacob, né della 
sua educazione in generale.  
“Rideva degli insegnamenti che tentavo di impartirgli. Mi prendeva in giro quando cantavo ninne nanne 
yiddish, dicendo, sarcastico, che quelle lamentose nenie avrebbero annoiato il bambino e che, 
comunque, di sicuro annoiavano lui” mi aveva spiegato Majlis e aveva continuato: 
“Ben presto aveva lasciato a me il compito di condurre ogni seder, ogni celebrazione, anche per quanto 
riguardava le parti tradizionalmente condotte dall’uomo, che io avevo tentato di insegnargli, con scarso 
successo. Pierre non si era mai impegnato ad imparare neppure le berachot (34) più brevi e semplici. 
Diceva che per me era più facile, perché le avevo sempre sentite e imparate fin da piccola. In realtà, ho 
dovuto rendermene conto con amarezza, non aveva mai avuto alcuna intenzione di imparare neppure 
quel po’ di ebraico che gli avrebbe consentito di pronunciare le frasi più facili. Usavamo i siddurim (34) 
con la traduzione in lingua francese e leggevo solo alcune parti in ebraico. Avevo anche trascritto per lui 
le parti che giudicavo più importanti, per rendere tutto più facile. Pierre, tuttavia, non si impegnava per 
niente ad imparare.  
Continuavo a pronunciare da sola la benedizione sui figli per Jacob e fu il bambino ad imparare l’Èshet 
Chàil (35) e a cantarmela prima del pasto di Shabbat, mentre mio marito assumeva sempre più un 
atteggiamento di derisione per le nostre usanze. Se arrivava a casa nel mezzo dei preparativi di Shabbat, 
rideva ogni volta dicendomi frasi del tipo: “Oh, anche stasera la solita solfa. Si mangia di nuovo 
stracotto?”  riferendosi al fatto che mantenevo il pasto caldo sul fornello. Oppure veniva ad annusarmi 
e chiedeva ridendo se mi ero lavata, riferendosi all’usanza ortodossa di non lavarsi dopo l’inizio di 
Shabbat se non il minimo necessario. Continuava a ridacchiare alle berachot che pronunciavo, mentre si 
limitava a rispondere “amen” cantilenando con aria annoiata o ironica. Per fortuna iniziò ad assentarsi 
da casa sempre più spesso di sabato e poi anche gli altri giorni della settimana.  



Jacob ed io eravamo ormai quasi sempre soli. Da un lato ne ero molto dispiaciuta, dall’altro per me era 
un tormento ogni volta che Pierre tornava a casa e tiravo un sospiro di sollievo quando mi avvertiva 
che sarebbe rimasto fuori. Non ha mai alzato le mani su me o sul bambino, ma il suo atteggiamento ci 
feriva molto più che se ci avesse colpiti fisicamente.  
Non so dire come io abbia tirato avanti per tanti anni in questo modo. Avremmo dovuto separarci 
molto prima, ma...non so... desideravo la separazione e ne avevo paura ad un tempo. Poi... 
È accaduto tutto in pochi giorni. No, forse sono io a non essermi accorta che ormai era tutto finito 
irrimediabilmente da un pezzo e che lui aveva un’altra donna. Ne aveva altre, in verità, ma poi si è 
deciso a scegliere quella che gli è convenuta di più. Fino ad allora mi ero illusa che lui alla fine sarebbe 
tornato ad essere quello che avevo conosciuto”. 
“Quando mi hai scritto che ti eri separata, sono rimasta sorpresa - le dissi - Fino a pochi giorni prima 
non avevi parlato di problemi così grandi. Ora che sei finalmente separata da un uomo simile, hai detto 
che non provi quel sollievo che ti eri aspettata. Vedrai che col tempo ti renderai conto che non potevi 
proprio continuare un matrimonio del genere”.   
“Lo so, Lisa, in fondo è una liberazione, ma mi sento anche così depressa e spaventata. Ho sempre 
sperato che Pierre si ravvedesse, che in fondo dimostrasse di essere quello che ho conosciuto, anche se 
capisco che era tutta una menzogna. Ora ho perso definitivamente la speranza di avere una serena 
famiglia ebraica. E poi ci sono i problemi economici. Pierre mi passerà una miseria mensile per il 
bambino per qualche anno. Sempre se lo farà davvero. Io guadagno poco. Non so come farò a 
cavarmela da sola”. 
“Majlis, qui hai degli amici, se possiamo aiutarti lo faremo”.  
Majlis si mise a piangere ringraziandomi. Ci abbracciammo. Sapevo che non era il tipo di persona 
capace di chiedere aiuto, e, infatti, non lo chiese mai.  
In seguito cercammo di aiutarla comunque, anche se non era facile, specialmente quando si trattava di 
farle accettare denaro. Compravamo spesso regali per Jacob: oggetti che avrebbe potuto benissimo 
regalargli suo padre, che nel frattempo non si preoccupava affatto delle difficoltà economiche in cui il 
bambino si dibatteva insieme alla madre e delle rinunce a cui Jacob era costretto. L’uomo intanto faceva 
la bella vita e poteva permettersi oggetti costosi e favolose vacanze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un’altra perdita e un nuovo incontro  
 
 
 
Nella nostra shtibl venivano sovente anche i miei genitori e mia sorella Britt. Stina, che viveva al nord 
con suo marito, e nostro fratello Axel, che viveva a Londra, venivano ogni tanto a Stoccolma per 
trascorrere con noi le feste. Vennero spesso a farci visita anche alcuni parenti di Derek e di Petra. 
Soltanto Jan escludeva i suoi genitori dal nostro gruppo. Continuava a sostenere che chi nega la sua 
identità ebraica non dovrebbe avere più il diritto di far parte del suo popolo. A tutti noi Jan sembrava 
troppo drastico. 
“Non riesce a comprendere le ragioni dei suoi genitori e pensa solo ad accusarli per ciò che è accaduto 
al piccolo Dyre” sosteneva qualcuno di noi. 
“Sì, ma dovrebbe capire che non l’hanno fatto per nuocere ai figli, anzi, erano convinti di agire per il 
loro bene”. 
“Come sta la sorella adesso? L’ultima volta che ci siamo sentiti, Jan mi ha detto che la situazione è 
stazionaria, ha usato proprio questo termine e poi ha cambiato rapidamente discorso e non ho avuto il 
coraggio di fargli altre domande” ci disse Derek mentre aiutavamo lui e Petra a sistemare alcuni oggetti 
nella nuova casa. Si erano già trasferiti da qualche tempo a Malmö e poco dopo avevano cambiato 
nuovamente casa e lavoro ed erano venuti ad abitare ad una decina di chilometri da noi. 
 “Marit non si è mai ripresa dalla tragedia che l’ha colpita. Daniel le è sempre stato vicino, ma sembra 
che niente sia servito a farle superare il trauma. Va a periodi alterni. Certe volte sembra che stia un po’ 
meglio. Certo è più tranquilla, ma non credo che tornerà più ad una vita normale, purtroppo. 
Infatti Marit non tornò mai più alla vita normale. Si uccise, eludendo la sorveglianza di tutti coloro che 
notte e giorno si curavano di lei.  
In un buio e gelido pomeriggio di febbraio, Marit uscì vestita con la sola tuta da ginnastica e i tipici 
zoccoli svedesi che spesso ancora si usano per uscire in giardino. Si avviò nel parco e si gettò nel canale. 
Trovarono il suo corpo arenato sulla riva erbosa poco più in là, dove i cigni e le anatre selvatiche 
tornano ogni estate a popolare il laghetto, per niente disturbati dai bagnanti che sguazzano nell’acqua o 
remano sulle canoe in affitto.  
“Forse è una punizione per esserci allontanati dalla strada giusta - disse Jan poco prima del funerale - e 
forse non finirà finché non torneremo a comportarci come si deve. Dio abbandonò il suo popolo anche 
nei tempi antichi, quando gli ebrei smisero di seguire i suoi comandamenti”. 
L’originale ateismo di Jan aveva a poco a poco lasciato il posto a molti dubbi e a continue crisi religiose. 
Parallelamente ai suoi studi di biologia, Jan si era dedicato allo studio degli antichi testi ebraici e della 
storia del nostro popolo per cercare di comprendere la cultura da cui i suoi genitori lo avevano 
volutamente tenuto lontano. Sempre più spesso Jan citava la Torah o qualche grande rabbino, anche se 
a volte le sue citazioni sembravano più che altro “personalizzate”. Noi tutti ci riunivamo nella nostra 
shtibl per studiare i testi e per imparare o per approfondire la conoscenza dell’ebraico biblico, mentre 
qualcuno di noi si esercitava anche nell’ebraico moderno. Jan, però, sembrava che compisse questi studi 
soprattutto alla ricerca di qualcosa che placasse il suo tormento interiore. Aveva bisogno di certezze 
assolute. Lo studio, le ipotesi, non gli bastavano. Non era soddisfatto neppure del suo lavoro, benché 
anni prima avesse scelto la facoltà di biologia proprio per compiere quegli studi scientifici che allora 
avevano costituito il suo interesse principale.  
Ora la morte della sorella sembrava avere aggravato le sue crisi e noi eravamo preoccupati per lui. 
“Dyre non ha potuto essere sepolto in un cimitero ebraico - disse poco dopo il ritrovamento di sua 
sorella -  e ora neppure Marit. Non è giusto. Finirà anche lei nel cimitero dei goyim, insieme ai goyim”. 
Daniel portò la moglie a casa, dove organizzammo una cerimonia funebre che fosse il più possibile 
vicina a quella ebraica. I genitori di Marit lasciarono che ci occupassimo di tutto, affranti dal dolore per 
la perdita della figlia e per l’ostilità che Jan continuava a nutrire nei loro confronti dopo la tragica 
vicenda del nipotino. Marit, avvolta in un lenzuolo bianco, fu adagiata per terra e attorno vennero 
accese le candele ed un lume ad olio. Coprimmo lo specchio della stanza e lasciammo Jan e Daniel a 
fare la veglia.  



Per alcuni particolari furono costretti ad adeguarsi alle regole del cimitero in cui era stato sepolto anche 
il piccolo Dyre, ma Daniel e Jan ordinarono una lapide con inciso un Magen David.  
“Questo sarà per sempre il simbolo della tua reale identità, Marit, e dell’identità del tuo infelice 
bambino. Sei una donna ebrea, sorellina, e avresti dovuto saperlo molto prima...” mormorò Jan 
piangendo, mentre lasciavamo la ragazza ormai sepolta. 
Daniel aveva cercato disperatamente di superare il dolore per la morte del figlioletto e certamente gli 
sarebbe stato un poco più facile se avesse potuto condividerlo con Marit. Lei però non era stata in 
grado di reggere una simile tragedia. Le condizioni in cui si era trovata la moglie, oltre alla perdita del 
piccolo Dyre, avevano quasi distrutto anche Daniel. Il ragazzo si adeguò alle usanze ebraiche che Jan 
voleva seguire a tutti i costi dopo la morte di Marit ed entrambi fecero tutto ciò che è prescritto per 
adempiere ai compiti previsti durante la prima settimana di lutto. Daniel però sembrava eseguire tutto 
ciò che diceva Jan come un automa, quasi la morte della moglie lo avesse ormai privato di ogni volontà. 
Cercammo di restare vicini il più possibile sia a Jan che a Daniel, pur consapevoli che nulla e nessuno 
avrebbero potuto consolarli per ciò che avevano perduto. 
La morte di Marit non fu solo un tragico avvenimento, ma fu anche occasione di meditazione per tutto 
il nostro gruppo. Benché alcuni di noi avessero il diritto di essere regolarmente accettati dalle comunità 
ufficiali, ci consideravamo tutti ugualmente ebrei indipendenti, liberi dalle comunità con le cui regole 
eravamo in disaccordo. E liberi certamente lo eravamo, ma fino ad un certo punto. Eravamo in grado 
di svolgere la maggior parte delle attività prescritte dall’ebraismo, celebravamo le nostre feste senza 
problemi e chi fra noi pregava lo faceva secondo il rituale ebraico. Eppure c’erano cose negate ad alcuni 
di noi. Certamente nessuno aveva impedito a Marit di avere un simbolo ebraico sulla tomba. 
Certamente nessuno poteva impedirci di usare i nostri siddurim riformati per pregare insieme agli altri 
amici ebrei rifiutati dalle comunità. Ma c’erano diritti che a questi amici non erano riconosciuti, come 
quello di far frequentare ai figli una scuola ebraica tradizionale o di essere sepolti in un cimitero ebraico; 
cose che pesavano su di noi e guastavano alcuni aspetti della nostra vita in comune. 
Per questo, un venerdì pomeriggio, sia pure rattristati dal recente lutto, accogliemmo con gioia una 
notizia.   
“Ho conosciuto un ragazzo americano che fa parte di una comunità di ebrei laici di Detroit. Mi ha dato 
questo”. Martin ci mostrò un libro. 
Lo aveva avuto da un nuovo collega, un americano che era venuto a lavorare in Svezia, terra di origine 
di suo nonno paterno. 
Il libro si intitolava “Judaism beyond God” ed era stato scritto da Rav Sherwin Wine, un rabbino 
dell’ebraismo riformato americano che aveva in seguito fondato la corrente dell’ebraismo laico 
umanistico.  
“Alan mi ha spiegato che loro prendono in considerazione le affinità culturali delle persone, al di là 
della pratica religiosa e si rifanno a valori etici universali. Tutti sappiamo che moltissimi ebrei nel 
mondo non sono credenti. Pregano in sinagoga, ripetono formule a memoria, senza far molto caso al 
significato. Molti che si definiscono ebrei ortodossi, in realtà ortodossi non lo sono proprio. Non 
credono in Dio, ma frequentano la comunità e partecipano ai riti religiosi solo perché è l’unico modo 
che hanno per prendere parte alla vita ebraica in comune. Molti di loro trovano assurde certe usanze, 
non pregano a casa, non mangiano kosher (36), però fingono di fronte al rabbino o agli altri ortodossi. 
Oppure sono gli altri a fingere di non vedere, di non sapere. C’è molta ipocrisia in tutto questo. 
“Molti di noi frequentano la comunità riformata per seguire un ebraismo più moderno, ma tra noi 
quanti credono veramente? – aggiunsi - Quante volte ne abbiamo parlato nelle nostre riunioni! E non 
abbiamo mai risolto veramente la questione. Ma cosa dice esattamente questo rabbino americano?”. 
“Alan mi lascia il libro, vorrebbe che lo leggessimo tutti per poi discuterne con lui. Gli piacerebbe 
venire qualche volta alla shtibl”. 
Leggemmo il libro di Rav Wine. Tra le altre cose affermava ciò in cui credevamo noi, che essere ebrei 
significa appartenere ad una certa cultura, accettarla, sentire e voler vivere la propria identità ebraica, 
identificarsi nel destino del popolo ebraico e volerne seguire la sorte, al di là del fatto che si abbia fede 
oppure no. Al di là anche del fatto che la propria identità ebraica sia sancita da documenti oppure no. 
Gli ebrei vivono da secoli in paesi diversi, con leggi, governi ed usanze differenti, non tutti hanno avuto 
le stesse possibilità, non tutti sono soggetti alle stesse regole. È assurdo attendersi che tutti abbiano 



vissuto le stesse esperienze, seguito la stessa trafila, avuto le stesse abitudini. È impossibile che tutti 
coloro che sono scampati ai pogrom dell’ultimo secolo, alla Shoah o ai massacri sovietici degli anni 
sessanta siano in possesso di prove e documenti dello stesso tipo. Per definire chi è ebreo, devono 
esserci, quindi, diverse modalità. Diverse da quelle stabilite da leggi antiquate. 
Alan si mise a frequentare la nostra shtibl ed iniziò una nuova fase per la nostra piccola comunità. 
Arrivarono alcuni suoi amici, con i quali discutemmo a lungo su come far convivere all’interno del 
gruppo le diverse idee in fatto di religione. Qualcuno voleva dare alla comunità un indirizzo 
decisamente laico, qualcun altro preferiva lasciare più spazio alla tradizione religiosa, sia pure riformata. 
Cercammo di trovare un accordo per quanto riguardava le celebrazioni delle feste religiose. Volevamo 
realizzare anche una sorta di siddur (37) speciale per poter seguire un unico rito tutti insieme, cosa che 
risultò alquanto laboriosa.  
“Ciò che più conta è stare insieme in una comunità in cui tutti sono considerati uguali, in cui tutti 
hanno la stessa voglia e lo stesso diritto di vivere la propria identità ebraica senza badare al pedigree!” 
concluse Petra, esprimendo il pensiero della maggioranza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vittorio 
 
 
 
La crescente diffusione di internet nel frattempo aveva reso molto più semplice restare tutti in contatto 
quasi simultaneamente, anche se qualcuno abitava in città diverse, ed era specialmente utile con Majlis. 
Scambiavamo velocemente idee su come scrivere i nostri siddurim, su come organizzare le prossime 
riunioni e le prossime feste. Iniziammo a diffondere messaggi per cercare altre comunità o singole 
persone che avessero i nostri stessi interessi. Majlis intanto si era messa in contatto con la comunità 
degli ebrei laici di Parigi, il cui nome in francese suonava “libertà di ebraismo”. Ebrei liberi, insomma, 
proprio come noi. Majlis e suo figlio si erano iscritti alla comunità laica parigina, benché Majlis fosse 
credente. Quella, tuttavia, era l’unica comunità ebraica che aveva accolto lei e Jacob. A Parigi si era 
recata per un fine settimana con il figlio, pernottando all’hotel Etap che praticava prezzi abbastanza 
accessibili. Un sabato mattina aveva conosciuto Vittorio, un ragazzo italiano la cui madre aveva origini 
ungheresi. Vittorio lavorava tra la Francia e l’Italia e aveva contattato la comunità laica parigina poco 
prima delle feste di Pesach.  
“Cercavo un modo per non restare tutto solo le sere del seder, dato che devo fermarmi a Parigi per due 
settimane – aveva detto a Majlis - e mi sono trovato per caso sul sito dell’ebraismo laico americano. Da 
loro ho saputo che c’era una comunità di ebrei laici proprio qui”.  
Ognuno dei membri della comunità francese avrebbe trascorso il primo seder in famiglia, mentre per la 
seconda sera di Pesach era in programma il seder comune. Majlis era entrata da poco a far parte del 
gruppo e comunque non poteva frequentarlo assiduamente dato che non abitava a Parigi. Quindi non 
aveva abbastanza confidenza, né fatto ancora amicizia con qualcuno al punto di raccontare la sua 
situazione familiare. Non sapendo che Majlis e Jacob erano soli, nessuno aveva pensato di invitarli a 
casa per il primo seder. Non potevano nemmeno venire in Svezia, perché durante il resto della 
settimana a Majlis non era possibile lasciare il lavoro. Così si era ritrovata nuovamente a trascorrere la 
prima sera da sola con Jacob, come le accadeva anni prima.  
Si erano organizzati per trascorrere il primo seder nella stanza dell’hotel. Majlis aveva cercato di fare le 
cose in modo che tutto fosse il meno deprimente possibile, cercando di nascondere a Jacob la tristezza 
che provava. Non vedeva l’ora che arrivasse la sera seguente, quando si sarebbero uniti al gruppo dei 
laici. 
Jacob intanto sembrava sempre meno legato alla tradizione ebraica. Non che rifiutasse di celebrare le 
feste con sua madre, questo no. Però, mi aveva confidato Majlis, il figlio era sempre molto distratto al 
riguardo. Sembrava dimenticare ogni volta l’avvicinarsi delle feste ebraiche. Il suo atteggiamento 
nell’accingersi a celebrare era di condiscendenza, quasi lo facesse soltanto per fare contenta la mamma, 
mentre ne avrebbe fatto volentieri a meno. Quando erano entrambi a casa il venerdì pomeriggio, Jacob 
restava incollato fino all’ultimo al computer senza dare segno di ricordare che era ora di preparare la 
tavola per lo Shabbat, cosa che invece aveva sempre fatto volentieri da bambino. Sempre più spesso 
chiedeva alla madre il permesso di uscire con gli amici il venerdì sera, adducendo vari pretesti. Una sera 
c’era la festa di compleanno di un caro amico, un’altra volta si trattava di salutare un’amica che stava per 
partire, oppure di un’altra qualsiasi occasione irripetibile che giungeva come un’eccezione. Le eccezioni, 
tuttavia, si susseguivano sempre più spesso. Majlis accettava di passare la sera di Shabbat da sola e non 
negava mai al figlio il permesso di uscire. Temeva che un suo rifiuto fosse controproducente per i loro 
rapporti e per i rapporti del ragazzo con l’ebraismo. In realtà soffriva molto nel constatare che Jacob 
non si occupava mai spontaneamente di qualcosa che fosse attinente alla cultura ebraica. Era stata una 
delusione anche il fatto che il figlio non si fosse mai dedicato con serietà allo studio della lingua, benché 
lei avesse tentato spesso di insegnargliela almeno un po’ fin da piccolo. Per questo, soprattutto, pur non 
essendo davvero d’accordo sui principi della comunità laica parigina, aveva aderito a quella nuova 
tendenza. Sperava che quel modo così laico e moderno di intendere l’ebraismo rendesse più facile a 
Jacob convivere con la sua cultura senza abbandonarla. L’altro motivo era la completa accettazione da 
parte della comunità. Majlis sperava che all’interno di quel gruppo Jacob incontrasse amici con cui 
condividere interessi nell’ambito di un ebraismo moderno. A costo di pesanti sacrifici, cercava di recarsi 
ogni tanto a passare le feste a Parigi. Il figlio tuttavia non aveva legato in particolare con nessuno dei 



pochi giovani che frequentavano la comunità. Preferiva decisamente altri amici goyim di Nizza o anche 
qualcuno che aveva conosciuto a Parigi, oppure i nostri figli, che però non poteva frequentare 
regolarmente, non abitando in Svezia. 
Majlis aveva quindi incontrato nuovamente Vittorio e aveva sperato che i due ragazzi legassero, 
nonostante la differenza di età. Vittorio aveva dodici anni più di Jacob. Apparentemente era andato 
tutto bene durante la seconda sera di Pesach, al seder in comunità, anche se gli interessi che i due 
ragazzi avevano in comune esulavano da quelli di carattere ebraico.  
“Ho spiegato a Vittorio della nostra shtibl. Ha detto che in luglio o agosto gli piacerebbe venire in 
Svezia” mi aveva scritto Majlis.  
Quell’estate organizzammo tutti le ferie in modo da stare insieme il più a lungo possibile. Noi dalla 
Svezia andammo in Francia a luglio. Ci incontrammo spesso la sera con Majlis, anche se durante il 
giorno doveva lavorare, mentre noi andavamo al mare o visitavamo altri posti della vicina riviera. 
L’appartamento di Majlis non era grande, ma il nostro gruppo si riunì da lei per la triste giornata di 
Tisha B’Av, in ricordo della distruzione del Tempio e per le sere festose di Shabbat. Andammo a Parigi 
per l’ultimo Shabbat della comunità laica prima delle vacanze. Le attività sarebbero state sospese fino a 
settembre. Vittorio ci raggiunse il giovedì sera. Si sarebbe fermato tre giorni a Parigi, poi doveva recarsi 
in Normandia e poi sulla costa meridionale. Alla fine del mese lui, Majlis e Jacob avrebbero viaggiato 
con noi fino in Svezia, dove avrebbero trascorso il loro periodo di vacanza.  
Vittorio aveva già parlato di sé con Majlis, che ne aveva accennato con noi, ma naturalmente tutti 
eravamo curiosi di ascoltare i particolari della sua storia. 
 
Vittorio era nato e cresciuto in Italia. La nonna materna era ungherese, ma a tre anni aveva lasciato il 
suo paese con i genitori, entrambi ebrei, che si erano stabiliti in Italia, dove con la locale comunità 
ebraica avevano avuto solo contatti saltuari, presto interrotti. La signora era morta nel giro di poco 
tempo e il marito, bisnonno di Vittorio, si era risposato con un’italiana non ebrea. Durante la guerra egli 
era stato deportato e la bambina era cresciuta con la seconda moglie del padre e con i due fratelli nati 
dal nuovo matrimonio. In seguito la ragazza aveva sposato un italiano e dalla coppia erano nate due 
bambine, una delle quali, in seguito, si era sposata con un italo-francese residente in Italia ed era 
diventata la mamma di Vittorio. 
“Tecnicamente, sono ebreo” era solito dire.  “Infatti, secondo il mio albero genealogico, la linea 
materna che collega la mia bisnonna ungherese a me, fa di me un ragazzo ebreo”. Era vero. Era vero 
anche che per una singolare coincidenza gli altri parenti di Vittorio non si erano mai avvicinati alla 
religione. A nessuna religione. In maggioranza si trattava di persone atee che ritenevano che quella 
religiosa fosse una libera scelta da effettuare eventualmente in età adulta. Nessuno degli avi non ebrei di 
Vittorio aveva quindi mai deciso di far battezzare i figli né di crescerli in una qualsiasi religione. Questo 
aveva fatto sì che, pur attraverso matrimoni con non ebrei e pur non praticando neppure la religione 
ebraica, per via matrilineare l’ebraismo fosse giunto a Vittorio, anche attraverso il DNA. Il ragazzo 
aveva ragione: tecnicamente era ebreo. 
“Però questo l’ho saputo solo pochi anni fa. Non sapevo quasi niente di cultura ebraica. Mi limitavo ad 
interessarmi spesso di libri, film o documentari sulle persecuzioni agli ebrei. Allora provavo qualcosa 
dentro che mi faceva sentire vicino a questo popolo. Sapevo di avere avuto una bisnonna ebrea, ma 
non associavo questo al fatto di poter essere ebreo anche io. Non sapevo che l’ebraismo si trasmettesse 
dalla madre ai figli. La mia ignoranza sull’ebraismo era abissale. Eppure provavo un sentimento così 
forte, particolare, nei confronti del popolo ebraico, che ad un certo punto ho desiderato farne parte. Ho 
iniziato ad informarmi e ho avuto la sorpresa di scoprire di essere ebreo. Così, ingenuamente, sono 
andato dal rabbino della mia città, pensando di poter iniziare a frequentare la comunità. Ho scoperto 
che la questione era tutt’altro che semplice”. 
Anche per Vittorio era iniziata la sofferenza del ritrovarsi ad essere un ebreo rifiutato dal suo stesso 
popolo. La solita storia che alcuni di noi conoscevano così bene.  
“Non so che cosa mi fossi aspettato veramente, prima di contattare la comunità ebraica di ... Forse di 
essere accolto a braccia aperte come chiunque si aspetterebbe da un gruppo di persone che incontrano 
un altro di loro, sconosciuto, fino a quel momento, ma che si riconosce nelle stesse origini, uno che ha 
in comune le stesse radici. Come chiunque, appartenente ad un qualunque popolo, si sentirebbe accolto 



dagli altri simili a lui. Ma io no. I primi approcci con le persone della comunità della mia città mi hanno 
raggelato. Mi sono sentito trattare come un intruso. Non riuscivo a credere che quelli fossero gli ebrei 
per le cui tragiche vicende avevo pianto, sofferto. Quella era la mia gente? Non assomigliavano per 
niente a quelli di cui avevo letto, a quelli visti nei documentari”.  
“Cosa intendi dire?  
 “Non so esattamente come spiegarlo. Sapevo poco, avevo visto filmati e letto libri in cui gli ebrei erano 
gente normale, come nel Diario di Anna Frank, per intenderci. Studenti, avvocati, negozianti, 
insegnanti, medici, operai, gente povera o ricca, atea o religiosa, come tutti gli altri. Mi aspettavo che 
dopo la Shoah gli ebrei fossero tornati ad essere come prima, persone come tutti gli altri, di vario tipo”.  
“E non è così? Vuoi dire che ti sembriamo strani?”  gli chiesi.  
“Niente affatto - mi rispose - Voi siete un gruppo di persone normali. Ma forse è perché non siete 
italiani. Non lo so. La maggior parte di loro, invece, è terribilmente snob. Sono andato ad alcuni 
incontri nella comunità della mia città, anche per parlare con il rabbino. A parte il fatto che da un lato 
continuava a dirmi che per essere ebreo dovevo convertirmi e dall’altro cercava di scoraggiarmi dal farlo 
e quindi non ci capivo niente...Bè, allora non sapevo che è così che va nell’ebraismo, che non 
contempla il proselitismo. Ok, si può convertire solo chi è veramente convinto ad assumersi seriamente 
l’impegno di essere ebreo. Ma se io lo sono, ebreo, che impegno devo prendere? Lo sono anche senza 
prendere impegni. Comunque ho iniziato a contattare altre comunità italiane, nella speranza di 
incontrare gente diversa. I rabbini mi dicevano sempre tutti la stessa cosa. Parlavano di conversione, 
però io non ero credente e non potevo fingere di esserlo per diventare ebreo. E poi, sapendo di essere 
già ebreo da parte di mia madre, la storia della conversione mi sembrava una presa in giro, fatta apposta 
per spillarmi denaro. Ma era incredibile, quasi tutti gli ebrei con cui venivo in contatto erano ricchi e 
spesso con la puzza sotto il naso. Questo sembrava confermare le affermazioni degli antisemiti secondo 
cui tutti gli ebrei sono ricchi e odiosi. Certamente lo sono quelli che ho incontrato io prima di 
conoscere voi e capisco perché non siano simpatici a molta gente. Per fortuna sono venuto in contatto 
con voi! E poi ci sono gli israeliani. Loro non sono snob, sono informali, semplici, normali insomma! 
Mi piacciono molto! Almeno quei pochi che conosco. Mi accettano senza farmi pesare tutta quella 
storia dell’halachah”.  
“Per molti essere ebrei è complicato proprio per via dell’halachah, questo adesso lo sai”.  
“Sì, ma non mi sembra che ci sia giustizia in tutto questo”. 
“Infatti noi rifiutiamo questa ingiustizia, ma non è sempre facile”. 
“È proprio contro ingiustizie di questo tipo che dobbiamo lavorare” disse Martin. 
“Sì - fummo tutti d’accordo - e in parte certe ingiustizie sono state abolite dall’ebraismo riformato. Per 
esempio sono accettati i figli di padre ebreo, anche se la madre non è ebrea, purché vengano cresciuti 
nella conoscenza e nella pratica dell’ebraismo. Sono accettate anche le famiglie miste, un orrore per 
molti ortodossi!”. 
“Una calamità!” rise Martin.  
“Sposarsi sempre tra le stesse persone aumenta i rischi di tare ereditarie. Un giorno gli ortodossi 
saranno tutti tarati, deboli, malati, dementi...”. 
“Ora non esagerare! Però credo che abbiano ragione i laici umanisti. Dicono che le comunità ebraiche 
ortodosse, in realtà desiderano sparire. Il loro desiderio inconscio è quello di autodistruggersi!” 
“Sì, spesso la chiusura di fronte ai cambiamenti, l’incapacità di evolversi, portano all’autodistruzione”. 
“Come i dinosauri...” 
“Io temo che in fondo ci sia una idea di superiorità. Guarda il fatto di non contaminarsi con le cose dei 
gentili! Non ha senso. Lo aveva un tempo, quando i popoli erano ben distinti e si facevano la guerra 
con ogni pretesto. Ma oggi, via!” 
L’ingresso di Alan con alcuni altri laici e l’adesione di alcuni di noi all’ebraismo laico umanistico, o 
libero, arricchirono le discussioni della nostra piccola comunità  
Il Rabbino Wine consigliava le comunità laiche umanistiche di proseguire per la loro strada e di non 
considerare affatto gli ortodossi. 
“E nemmeno i reform, se rifiutano altri ebrei seguendo criteri ormai discutibili ed ingiusti.” aggiunse 
Alan. 



“Questo sarà semplice in America, dove ognuno ha modo di trovare il proprio spazio. In Europa, però, 
non è proprio così. Gran parte di ciò che ha a che fare con l’ebraismo è di competenza delle comunità 
tradizionali” disse Vittorio”.  
“Anche in Svezia, sebbene la Grande Sinagoga e altre siano gestite da comunità non ortodosse, 
l’ortodossia è comunque molto presente. E specialmente per quanto riguarda lo status di ebreo, non c’è 
gran differenza. Di padre o di madre che sia, devi sempre e comunque avere il pedigree!  - aggiunse 
Petra – e io non ce l’ho. Quindi non mi accettano né gli uni né gli altri!” 
“Questo ebraismo laico umanistico mi piace. Rende giustizia ad una marea di ebrei che non vengono 
accettati perché non hanno fogli da sbattere sotto il naso di tre rabbini!” disse Martin.  
“Eh, sì, le tre scimmiette che parlano, vedono e sentono e... decidono della tua identità, della tua vita!” 
ridacchiò Petra. 
“Non vengono neppure calcolati nel numero degli ebrei nel paese. Guarda le cifre sugli ebrei svedesi. 
Mentono. Tengono conto soltanto degli ebrei iscritti regolarmente alle comunità. Quelli che votano i 
consigli, e, soprattutto, che pagano le quote. È una vergogna. Nessun popolo dovrebbe comportarsi 
così con i suoi fratelli” aggiunse Derek. 
Vittorio gli diede ragione.  
“In Italia ci sono gli ortodossi e basta - disse - Comandano loro. Se ci sono dei gruppi di ebrei riformati, 
sono subordinati agli ortodossi. Non mi risulta che esista neppure una sinagoga riformata. Forse 
qualche gruppo c’è, ma si vedono in casa, in sale affittate, non so...Il solito paese sempre arretrato...Voi, 
almeno, le sinagoghe non ortodosse le avete”. 
Stranamente Jan non disse neppure una parola durante le nostre discussioni sull’argomento. Jan, che era 
sempre stato così pronto a discutere e a polemizzare, proprio lui da qualche tempo restava in silenzio 
ad ascoltare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viaggio in Israele  
 
 
 
Anche quell’estate Ursula e Josef, due dei figli di Derek e Petra, vollero ripetere l’esperienza in Israele. 
Erano già stati a fare volontariato in kibbutz (38) per un mese l’estate precedente ed erano tornati 
entusiasti. Avevano conosciuto nuovi amici, molti dei quali ebrei ed altri appartenenti a culture diverse, 
che desideravano dare una mano. Anche Gala avrebbe voluto andare, ma era troppo giovane. Mikael e 
Jacob, invece, si aggregarono semplicemente per trascorrere una vacanza interessante.  
“Forse in seguito faremo come loro” dissero, mi parve senza troppa convinzione.  
Ursula e Josef partirono il 30 giugno. Già l’anno precedente avevamo programmato di fare al più presto 
un viaggio in Israele tutti insieme. Per questo avevamo risparmiato moltissimo, dato che i voli per quel 
paese erano tutti piuttosto costosi. 
Riuscimmo ad organizzarci per raggiungere i ragazzi durante le loro due ultime settimane di 
volontariato. Ci saremmo fermati là ancora una settimana, dopo la loro partenza per la Svezia. 
 
Arrivammo a Tel Aviv la domenica sera e raggiungemmo in taxi l’ostello che avevamo prenotato. 
L’ostello, una soluzione economica adatta alle nostre finanze, era situato a pochi minuti a piedi dal 
mare, ma lo avevamo scelto anche perché non aveva gli orari di chiusura restrittivi di altri. Avevamo 
prenotato anche altri due pernottamenti a Gerusalemme e ad Eilat.  
Nell’ostello di Tel Aviv, che avrebbe costituito la nostra base per tutto il soggiorno israeliano, c’erano 
stanze da otto letti. Una fu completamente riempita dagli uomini del gruppo, dato che con noi era 
venuto anche il compagno di Alan, Robert, anch’egli americano della stessa comunità. Eravamo 
contenti che almeno i ragazzi avessero una stanza tutta per loro. In passato alcuni di noi avevano avuto 
qualche esperienza negativa negli ostelli, dove non era raro che avvenisse qualche sparizione dai bagagli 
rimasti incustoditi nelle stanze. Noi donne fummo sistemate in un’altra stanza da otto nella parte 
femminile, che dividemmo con alcune ragazze inglesi, una tedesca e una norvegese. Uscendo, avremmo 
lasciato gli oggetti più importanti o di qualche valore nella stanza dei maschi. 
Andammo un po’ in giro per il centro, cercando un posto carino in cui cenare, dopo di che ci recammo 
a passeggiare sul lungomare, facendo progetti per i giorni seguenti. 
“È molto diversa da come me l’aspettavo - commentò Robert – in certi momenti mi sembra di essere 
negli States, magari in Florida”. 
“Sarà per la spiaggia e i grattacieli.  Forse posti del genere si assomigliano un po’ tutti” gli dissi. Era 
vero. Alcune zone di Tel Aviv potevano essere tranquillamente scambiate per quelle di una qualunque 
città di mare americana, ma anche europea, se non fosse stato per le scritte in ebraico e per i ragazzi e le 
ragazze che ogni tanto si incontravano vestiti in divisa e con il mitra al braccio. Giovani costretti a 
difendere il loro paese, che nei momenti di libertà si sedevano ai tavolini o mangiavano un falafel o un 
gelato appoggiati ad un muro, proprio come tutti gli altri.  
“Questi ragazzi sono quelli che in gran parte dell’opinione pubblica mondiale costituirebbero un 
terribile esercito di occupazione. Teneri ragazzi che sanno di fare il proprio dovere in una terra che ha 
bisogno di loro” esclamò Petra. 
Naturalmente avevamo sempre parlato dei problemi che Israele si era trovato ad affrontare subito dopo 
la dichiarazione di indipendenza. Alcuni di noi erano iscritti a qualche organizzazione o associazione 
per la difesa di Israele, la cui immagine era sempre tanto distorta nel mondo sia per la malafede dei 
politici che per l’ignoranza della gente riguardo le reali vicende del paese.  
I due giorni seguenti visitammo Tel Aviv, che Martin ed io trovammo cambiata dall’ultima nostra visita, 
parecchi anni prima. Alcuni quartieri sembravano, come del resto già ci era parso allora, veri e propri 
cantieri.  
Il martedì ci incamminammo sulla lunga Nachalat Binyamin, dove trovammo il mercato degli artisti di 
strada che esponevano le loro opere. Quel giorno ce n’erano parecchi.  
“Peccato che tu non abbia portato qualche acquerello, potresti esporlo qui e iniziare a farti una fama da 
artista israeliana, nel caso decidessi di fare aliyah” mi disse Majlis. 



Lei, Derek ed io ci sentivamo legati a questo paese più degli altri del gruppo, ma avevamo i nostri 
motivi per non considerare l’eventualità di fare aliyah. 
Per quanto riguardava Martin e me, prima di tutto c’era il fatto che lui, non avendo diritto alla legge del 
ritorno (39), sarebbe stato soggetto alle normali regole dell’immigrazione. In Svezia, almeno, poteva 
considerarsi a casa sua, mentre in Israele sarebbe stato considerato semplicemente uno straniero 
immigrato. D’altra parte, anche se avessimo voluto trasferirci, in famiglia soffrivamo tutti molto il caldo 
e certamente il clima nordico si confaceva maggiormente alla nostra salute. Sopportare il clima torrido, 
anche se secco, in vacanza era un conto, ma vivere a quella latitudine per tutto l’anno forse avrebbe 
fiaccato le nostre forze, costringendoci comunque a fuggire in Svezia al più presto. Era già accaduto ad 
un nostro conoscente, che ad un anno dall’aliyah aveva dovuto rientrare in Europa a causa del clima. 
C’era poi l’esagerata influenza dei partiti religiosi sulla vita quotidiana, specie sul diritto di famiglia, così 
lontano dal nostro modo di intendere uno stato democratico.  
“Israele è un paese moderno, all’avanguardia, una democrazia laica, la maggior parte della gente è laica, 
eppure i gruppi e i partiti religiosi hanno ancora inspiegabilmente tanta influenza sul diritto di famiglia. 
Non capisco” disse Alan. 
“È una questione un po’ complicata” disse Martin e cercò di spiegare il suo punto di vista ad Alan. “La 
maggior parte degli israeliani desidera come noi che ogni aspetto della vita sia laico, crede nella 
separazione tra stato e religione ma la tradizione ebraica è anche fondata sulla religione, sai la Bibbia, la 
Torah, e poi la storia di Israele è sempre stata legata alla religione, per millenni è stata quasi un 
tutt’uno...no??” esitò poi guardando me. 
“Beh, certo, è così, ma ci sono tanti motivi che si intrecciano...”  
Non ero ben sicura di quali fossero le reali ragioni di quella strana situazione. Non avevo mai capito 
perché la religione dovesse interferire con le leggi di uno stato. Su questo la pensavo esattamente come 
Derek, che aggiunse: “Che in uno stato così moderno, all’avanguardia in tutti i campi, la religione 
influisca ancora sulla vita pubblica e privata, sulla famiglia, sul matrimonio, è un’incongruenza pazzesca 
ed è anche un po’ una vergogna”.  
Credo che questi fossero più o meno gli stessi motivi per cui nemmeno Derek aveva mai contemplato 
l’idea di trasferirsi in Israele. Majlis, invece, sembrava più disposta ad accettare anche gli aspetti negativi 
del paese e probabilmente, se le avessero riconosciuto il diritto al ritorno, avrebbe volentieri fatto aliyah. 
Tuttavia credo che Jacob non sarebbe stato d’accordo e non so se lei si sarebbe davvero allontanata dal 
figlio senza una reale necessità. 
Visitammo il Souk HaCarmel, che, come l’altro mercato, entusiasmò Petra, fanatica di mercati di ogni 
tipo. Assistemmo spesso anche a diversi concerti, graditi a tutti, specialmente ai ragazzi.  
Dedicammo il resto della settimana a visitare altri posti, portando con noi zainetti leggeri e la lista degli 
ostelli nel caso fossimo costretti a dormire altrove.  
Eravamo partiti molto presto per raggiungere Eilat, che ovviamente conquistò subito la maggior parte 
di noi. Il suo mare tropicale e lo scenario delle montagne di granito, la sua stupenda baia, i bazar estivi e 
le innumerevoli occasioni di escursioni e di svago, da tutto ciò fu difficile essere trascinati via quando 
giunse il momento di rientrare a Tel Aviv.  
“Starei qui per sempre!” esclamò Gala, e subito Mikael e Jacob le fecero eco: “Anch’io!”  
Durante la vacanza anche chi tra noi di solito stentava ad alzarsi presto, era in piedi e pieno di energia 
prima dell’alba. È una cosa che accade spesso in Israele. C’è qualcosa nell’aria del mattino che ti fa 
saltare giù dal letto e desiderare di uscire per vedere, odorare, respirare e assaporare il paese. 
Visitammo Gerusalemme iniziando dalla città vecchia, con una breve passeggiata nel mercato arabo, per 
la gioia di Petra, che però, alla fine, commentò: “È più che altro caratteristico da vedere, ma a ben 
guardare non c’è nulla che comprerei”.  
Io notai in giro per le strade una quantità di bellissimi gatti che mi fecero sentire una forte nostalgia di 
Otello. Non lo avevamo portato per evitargli il rischio di lunghe ore di tortura da solo nel bagagliaio 
dell’aereo. Non si sa mai. Le regole delle compagnie aeree in genere includono il trasporto degli animali 
da compagnia in cabina, ma possono esserci ragioni che costringono a lasciarli nella stiva. Un 
trattamento simile dovrebbe essere proibito. Dovrebbe essere sempre non solo permesso, ma 
obbligatorio, il trasporto degli animali di casa insieme ai familiari per evitare uno shock così grande a 
poveri innocenti. Chi metterebbe il proprio figlio di pochi mesi nella stiva di un aereo solo perché non 



può parlare e non può fare pipì nel wc e magari piange???  Dovrebbe essere lo stesso per gli animali che 
fanno parte delle nostre famiglie. Invece, nonostante alcuni piccoli miglioramenti, ancora non ci sono 
leggi adeguate e per lo più gli animali vengono considerati alla stregua di semplici oggetti, quasi non 
respirassero, non avessero un cuore che pulsa, non provassero dolore, non potessero sanguinare. E 
forse ci sono umani che meriterebbero più degli animali di viaggiare nella stiva. Certe persone con cui si 
è costretti a condividere il viaggio sono molto più fastidiose di qualunque animale. Ma queste sono 
ancora le dure regole di viaggio. Alcune compagnie consentono agli animali di restare sulle ginocchia 
dei propri familiari, sebbene chiusi nel trasportino, ma spesso non ne consentono più di due per ogni 
cabina. Temevamo sempre che all’ultimo momento Otello risultasse essere il terzo e dovesse subire le 
feroci regole delle compagnie aeree. O che ci fossero motivi di sicurezza all’ultimo minuto. Eravamo già 
in troppi ad essere oppressi da leggi ingiuste ed inevitabili.  
Dalla città vecchia lasciammo i bellissimi felini ierosolomitani non prima di avere visitato Yad Vashem e 
il Sentiero dei Giusti e, naturalmente, il Kotel, il Muro Occidentale. Fu questa visita a suscitare molta 
emozione nella maggior parte di noi. Mi era già capitato durante le visite precedenti, mentre pregavo 
nella parte riservata alle donne, di provare quella particolare sensazione di pace che ti fa desiderare di 
non uscirne più. Anche per Majlis fu lo stesso. Lasciammo i nostri bigliettini nelle fessure tra le pietre, 
non senza fatica, dato che ogni fessura sembrava già essere stata riempita. Continuammo a rimanere lì, 
senza neppure più pregare, in una sorta di stato di meditazione che annullava ogni altro pensiero. Fu 
Gala a scuoterci e a dirci che forse era il momento di tornare. Con difficoltà ci sforzammo di strapparci 
a quello stato di serenità quasi ipnotica che stare al Kotel aveva suscitato in noi. 
I giorni volavano. Ogni settimana sembrava scorrere via velocissima da uno Shabbat all’altro. Una volta 
trascorremmo la festa da una famiglia amica di Alan. Si erano trasferiti in Israele dagli Stati Uniti alcuni 
anni prima e avevano una grande casa in cui amavano riunire molte persone per le festività, accogliendo 
spesso dei perfetti sconosciuti. 
Gli altri due Shabbat li trascorremmo in parte con un gruppo di ebrei riformati. Con alcuni di essi i miei 
genitori erano rimasti in contatto da qualche anno, sia pure un po’ saltuariamente, dopo una loro visita 
alla comunità riformata di Stoccolma. La maggior parte di queste persone era di origine est europea e 
qualcuno del nord Europa. I più anziani parlavano yiddish. Sia con loro che con gli americani ci 
sentimmo a nostro agio. Restare con quella gente il venerdì sera era così piacevole che tutti ci 
rammaricammo di non poterli incontrare ancora per chissà quanto tempo. 
“Ci mancherete molto” dicemmo dopo l’ultimo Shabbat trascorso insieme. 
“Potreste sempre decidere di venire anche voi a vivere qui” replicò qualcuno e in quel momento 
desiderai veramente trasferirmi in Israele. 
“Non so se potrei vivere in un paese in cui spesso devi perdere tempo per essere fermato e controllato, 
anche se capisco la necessità di farlo - disse Mikael – però qui ci sono posti bellissimi. Si sta bene, 
nonostante tutti i problemi”. 
Insieme ai figli di Petra e Derek, durante le loro domeniche di libertà, riuscimmo a visitare la fortezza di 
Masada, a fare una gita sul Mar Rosso e a passare una giornata sul Mar Morto. Questo piacque 
particolarmente ai ragazzi, che si divertirono a galleggiare spinti verso l’alto nell’acqua salatissima e a 
spalmarsi di fango. Fu un divertimento anche per noi. 
“Sapete che dicono che qui non ci si scotta anche se si sta al sole per ore? Pare sia dovuto all’atmosfera 
particolare di questo luogo” dissi. 
“Se anche non fosse così, uno può sempre ripararsi coprendosi di fango!” rispose Gala, spalmandosi 
ancora addosso la curativa fanghiglia nera. 
Trascorremmo l’ultimo giorno a Tel Aviv cercando di scoprire posti meno turistici. Scovammo una 
trattoria turca a prezzi bassissimi nel mercato Levinsky, in un quartiere pieno delle tipiche case Bauhaus, 
molte delle quali in stato di semi abbandono.  
Pur conoscendo la situazione in Israele e la sua necessità di difendersi dai continui attacchi terroristici, 
allora non eravamo affatto consapevoli della vera portata dell’odio anti-israeliano da parte di tanti paesi 
arabi. Non avevamo mai realmente compreso che cosa significasse vivere in un piccolo paese sempre 
sotto attacco. Mentre noi, a casa nostra, stavamo relativamente tranquilli, liberi di girare quasi ovunque 
senza rischi, senza controlli, senza giovani soldati per le strade pronti a difendere noi e il paese, qui la 
gente viveva sapendo benissimo di correre un alto rischio di essere uccisa solo per puro odio 



antiebraico. Noi lo sapevamo, ma non ci rendevamo davvero conto di come fosse difficile vivere così. 
Per noi i soggiorni in Israele erano sempre stati vacanze un po’ speciali durante le quali ci ponevamo 
con atteggiamento curioso e fiducioso – dovrei dire incosciente – nei confronti di chiunque, ebreo, 
cristiano o arabo che fosse.  
Questo fino al 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ritorno 

 

Per la maggior parte di noi la vacanza in Israele era stata piacevole ed aveva lasciato un senso di 
nostalgia e il desiderio di tornarvi presto. Jacob, tuttavia, pur avendo trovato gli israeliani semplici, alla 
mano, alcuni abbastanza simpatici, disse che non gli erano piaciuti particolarmente. Questo dispiacque 
moltissimo a sua madre. Majlis ripeté che se un giorno ne avesse avuto l’occasione, avrebbe voluto 
trasferirsi in Israele. Neppure Petra era rimasta entusiasta della gente del posto.  
“Mi sono piaciuti quelli che ci hanno ospitati per lo Shabbat e altri, ma in genere trovo gli israeliani un 
po' scostanti - disse – anche se capisco che i loro modi devono essere dovuti alla particolare situazione 
del Paese, alla continua tensione”. 
Agli altri del gruppo invece era piaciuta molto l’informalità della gente, che in qualche modo ci aveva 
ricordato l’informalità svedese.  
“Ah, certo tutta un’altra cosa dal formalismo italiano!” aveva commentato Vittorio, che non perdeva 
occasione per criticare ogni aspetto del paese in cui viveva. 
Il viaggio in Israele sembrava avere influito soprattutto su Jan. Dopo avere iniziato a studiare la cultura 
ebraica con noi, aveva deciso di cercare un rabbino ortodosso disposto a fornirgli le risposte che il 
nostro gruppo non era in grado di dargli. A quanto pareva, aveva trovato in Rav... la persona giusta. Lo 
avevamo visto cambiare notevolmente dal nostro primo incontro.  
Dopo il ritorno da Israele, Jan disse di voler tornare là appena possibile. Nel frattempo iniziò a 
frequentare molto più assiduamente la comunità ortodossa dove seguiva un corso per essere 
considerato ebreo a tutti gli effetti. Aveva finito con l’accettare di sottoporsi ad un vero e proprio 
processo di conversione, dato che non aveva documenti per provare la sua identità ebraica.  
“Liberissimo di farlo, ma se volete la mia opinione, Jan è impazzito!” commentò Derek.   
Derek aveva aderito con entusiasmo all’ebraismo laico umanistico e cercava di darsi molto da fare per 
diffonderlo. Per lui ogni cultura doveva modernizzarsi ed abbandonare gli usi obsoleti e i vecchiumi, 
pur conservando viva la tradizione. Il fatto che ora Jan si dedicasse così totalmente all’ortodossia lo 
irritava, benché continuasse ad affermare che ognuno era libero di fare le sue scelte.  
“Ma devono essere scelte intelligenti –commentava – e forse dovremmo aiutare Jan a guarire da questa 
ortodossomania”.  
Noi non sapevamo esattamente cosa pensare, ma certamente egli, come chiunque, doveva percorrere la 
strada scelta. Alla fine si sarebbe accorto da solo se era quella giusta. E poi, come potevamo essere 
veramente sicuri di non essere noi in errore? Non era sempre stato proprio quello ebraico il popolo 
perennemente occupato a discutere, studiare, ricercare, per capire che cosa fosse davvero giusto? Non 
erano forse sempre state tipiche degli ebrei le interminabili discussioni? Noi seguivamo forme di 
ebraismo più moderne, ma non per questo dovevamo giudicare così male gli ortodossi.  
“Purché siano in buona fede, non c’è niente di male. Se sono veramente convinti, allora è tutto ok” 
disse Martin. 
“Il fatto è che ormai non sono molti quelli veramente convinti. C’è molta malafede, molta ipocrisia, 
ragioni politiche e ideologiche” aggiunse Derek. 
“E poi ammettiamolo, certe idee sono medievali. Prendi la differenza tra uomo e donna, e 
l’atteggiamento contro i gay!” 
“Non so come si comportino realmente gli ortodossi con chi è gay”. 
“Dipende se sono ortodossi convinti o no, se sono in pubblico o in privato...” 
Iniziammo a discutere sull’argomento che avevamo sempre trascurato, essendo scontata l’accettazione 
dell’omosessualità sia nell’ebraismo riformato che nel laico umanistico. Di questo parlammo molto in 
seguito con Alan e Robert, direttamente interessati alla questione. 
“L’omosessualità è un abominio!” tuonò Martin, scimmiottando un rabbino ortodosso. 
“Ma noi sappiamo che la parola non è affatto quella, la traduzione è sbagliata...rabbino caro” aggiunse 
Derek strizzandogli l’occhio e ridendo, e fece finta di voler baciare con complicità il rabbino, vale a dire 
Martin, che finse di ritrarsi inorridito. 
Jan li guardò come se fossero degli stupratori assassini, ma non fece commenti.  



 
 
Sull’aereo che l’aveva riportata a casa da Israele, Majlis aveva pianto. Dopo la nostra separazione 
all'aeroporto di Vienna, dove avevamo fatto scalo, Majlis si era sentita sommergere da un fortissimo 
senso di nostalgia e di solitudine. Lei e Jacob avevano proseguito per la Francia, mentre il resto del 
nostro gruppo aveva viaggiato unito fino in Svezia. Qui avevamo potuto riprendere immediatamente i 
nostri incontri, gli scambi di visite, le celebrazioni e gli studi in comune. Majlis no. Majlis a Nizza era 
sola con Jacob, che ultimamente non aveva più dimostrato un gran desiderio di dedicarsi alla cultura 
ebraica né ad Israele. Sua madre aveva sperato che la vacanza lo avvicinasse al paese e che gli 
infondesse quel senso di appartenenza al popolo ebraico che sempre meno aveva dimostrato di 
avvertire nell’ultimo anno. Invece il ragazzo non era tornato entusiasta del viaggio come lei aveva 
sperato, anche se aveva apprezzato la vacanza. L’aveva giudicata un’esperienza molto bella, ma nulla di 
più. Già sull’aereo che riportava lui e la mamma a Parigi, e poi sul treno fino a Nizza, Jacob faceva 
nuovi progetti per l’autunno e questi non sembravano affatto includere interessi ebraici. 
Rientrando in casa dopo il lungo viaggio in treno, incontrarono Roland, un compagno di scuola di 
Jacob che abitava lì vicino. I ragazzi si salutarono.  
“Vado al mare” disse Roland. 
“Torno ora da Israele. Ho viaggiato in treno da Parigi” rispose Jacob. 
“Perché non vieni in spiaggia, così mi racconti. Ci saranno anche Sylvie, Annie e Gérard. Ieri sera 
abbiamo deciso di andare una settimana in campagna a casa di Sylvie prima che inizi la scuola. Potresti 
venire anche tu”. 
Jacob accennò alle valigie appena scaricate dal taxi e guardò la mamma. Era evidente, raccontò in 
seguito Majlis, che Jacob desiderava andare con l’amico. A lei sarebbe piaciuto restare con il figlio, 
disfare con lui i bagagli, scartare gli oggetti tipici acquistati in Israele, preparare una veloce cena 
chiacchierando del viaggio appena concluso. Suo figlio però era più interessato ad andare in spiaggia 
con i compagni di scuola. Israele era già lontana. Lontana da Nizza. Lontana dai pensieri di Jacob. 
Majlis ingoiò la tristezza e la delusione e disse: “Vai... se ci tieni proprio tanto”.  Jacob diede una mano a 
portare le valigie in ascensore e poi nell’ingresso del loro appartamento, dove aprì la sua estraendo 
velocemente il costume da bagno e un asciugamano. 
“Davvero non ti spiace? Allora potrei mangiare qualcosa con loro” disse alla madre. Che cosa avrebbe 
dovuto rispondergli? Certo che le spiaceva, ma a cosa sarebbe servito dirglielo? Se non lo capiva da 
solo, se sentiva il desiderio di andare al mare invece di rimanere con lei a guardare i ricordi di Israele e a 
rimpiangere di non essere rimasti là, cosa poteva farci lei? 
“Certo, vai pure. Buon divertimento” disse Majlis con un groppo in gola. 
Jacob la salutò e uscì. Majlis chiuse la porta e si guardò intorno. Questa era la sua casa. No, non era sua, 
qui aveva semplicemente vissuto con Pierre e con il figlio, qui c’erano ricordi spiacevoli, alcuni dolorosi 
e soprattutto il senso di solitudine che l’aveva avvolta per anni, anche quando aveva vissuto con il 
marito. Aveva sperato che Jacob somigliasse al suo ideale di figlio ebreo amorevole, unito a lei non solo 
dalle loro vicissitudini, ma anche dalle tradizioni familiari che lei aveva disperatamente cercato di 
seguire. Invece ora cominciava a capire che Jacob era molto diverso da come lei aveva sperato e che 
non poteva contare molto su di lui. Avvertiva fortissimo il desiderio di appartenere a quella che lei 
immaginava fosse la famiglia ebraica ideale: una famiglia i cui membri sono sempre molto uniti 
ovunque si trovino ad abitare, perennemente in contatto anche se lontani, parenti che si cercano, 
scambiano visite, si aiutano e si sostengono e che cercano continuamente di riunirsi per celebrare 
insieme ogni festività. In mancanza di questo, avrebbe voluto almeno poter contare su quella grande 
famiglia che è la comunità per molti ebrei, quel gruppo in cui tutti collaborano e che ti fa sentire parte 
di un solo popolo. Majlis ora, in quell’ingresso, con le valigie come unico ricordo delle settimane 
trascorse con amici cari, provava un terribile, immenso senso di solitudine.  
Lei quella casa la odiava, ma era l’unico posto in cui potesse permettersi di abitare dopo la separazione. 
Le lacrime iniziarono a bagnarle il viso mentre nella mente le scorrevano le immagini di Israele. Ne 
risentiva i profumi 
“È là che volevo restare. Non è mia questa casa, non è mia questa terra. La mia terra è Israele, la mia 
casa deve essere in Israele. Il mio popolo è là. Eppure...sarei un’estranea anche là, sì, una straniera per 



loro. Devo stare qui, per forza. E anche qui per loro sono straniera... la maggior parte di loro non mi 
accoglierà mai come una sorella. Potessi almeno frequentare i miei amici, la shtibl svedese, ma sono così 
lontani. Se solo potessi trasferirmi in Svezia, ma come faccio, questa è la sola casa che ho e poi c’è il 
lavoro...E Jacob, a lui non interessa, lui non si sente ebreo, lui è sempre più lontano da me...”. 
Iniziò a disfare le valigie e posò i pacchetti degli acquisti israeliani sul mobile in sala. Poi fece una doccia 
e si preparò una rapida cena, benché non avesse fame. Cercò di guardare un po’ di tv, qualche 
telegiornale, ma non riusciva a seguire. Continuava a pensare a Israele, ai suoi amici ormai lontani, alla 
famiglia che le era rimasta. Jacob. Aveva solo lui. Altro che la grande famiglia ebraica che avrebbe 
voluto! 
Andò a riposare sul letto, aspettando che Jacob rincasasse. L’attesa le sembrò insopportabile. Si alzò 
nuovamente, riaccese la tv, la spense, mise un CD di musica ebraica comprato a Gerusalemme. Non 
capì che qualche parola di ebraico qua e là.  
“Non ha proprio senso. Che senso ha la mia vita? Un fallimento totale. Non la voglio così. Non voglio 
più vivere, non posso più vivere. Signore, prenditi questa vita che mi hai dato, prenditela ora...Se 
rinuncio alla vita che mi hai dato, ti offenderai davvero tanto, Signore? Shemà Israel Adonai Eloheinu 
Adonai Echad...” (40) iniziò a pregare piangendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un rabbino per l’ebraismo laico 
 
 
 
Martin mi aveva chiamata immediatamente per darmi la notizia.  
“Jan va in Israele. Non mi ha fornito molti particolari, ha solo detto che poi ci scriverà”. 
Non ne fui affatto meravigliata. Da diverso tempo Jan cercava contatti in Israele. Si era messo in testa 
di fare lì il percorso di conversione. Aveva già scritto, telefonato, visitato rabbini, cercato lavoro in 
Israele. Tutti noi lo sapevamo, benché fosse diventato molto restìo a parlare di sé stesso. Non eravamo 
riusciti a comprendere esattamente come fosse arrivato a quella decisione, eppure l’avevamo vista 
maturare in lui giorno dopo giorno. Ora aveva finalmente trovato un’occupazione che gli consentiva di 
mantenersi in Israele mentre seguiva il cammino verso la conversione.   
Avevamo intenzione di organizzare una serata per salutare il nostro amico prima della partenza per 
Gerusalemme. Nonostante tutta la nostra buona volontà per preparare una cena strettamente kosher, 
Jan, come faceva già da qualche tempo, rifiutò gentilmente ma fermamente di mangiare con noi, 
temendo che qualcosa non fosse kosher. Telefonò a tutti per salutare promettendo di scrivere presto. 
Chiamò Majlis con cui, notammo in seguito, ebbe una conversazione più lunga che con gli altri. Le 
disse parole di conforto, la incoraggiò a non perdersi d’animo e le suggerì di cercare bene dentro si sé 
per trovare la strada da seguire per giungere alla serenità. Non aveva dimenticato il dramma attraverso 
cui era passata dopo il viaggio in Israele. Nei mesi che seguirono ricevemmo qualche cartolina e alcune 
lettere brevissime in cui diceva che tutto procedeva secondo le aspettative e si informava della nostra 
salute, accompagnando il tutto con sempre maggiori riferimenti alla volontà divina e benedizioni. A 
poco a poco smise di scrivere lettere, limitandosi ad inviare gli auguri per le feste ebraiche. 
“Lo abbiamo perduto” diceva spesso Derek, ormai convinto che Jan non ci considerasse più degni di 
essere suoi amici.  
“Non ci vuole più per amici. Non siamo amici kosher”. In un certo senso Derek aveva ragione. 
“Mi dispiace molto che Jan si comporti così, ma forse è solo un altro periodo difficile. Deve dimostrare 
di essere degno di convertirsi. Chissà cosa sta succedendo con il “suo” rabbino. Fare il percorso a 
Gerusalemme non deve essere facile. Non ci ha spiegato molto, non sappiamo cosa significhi 
veramente per lui”. 
“Ciò che conta, in fondo, è che abbia trovato la sua strada o che pensi di averla trovata e sia in pace, 
sereno”.  
“Già. La sua storia è stata terribile, con la morte del nipotino e della sorella”.  
“Ma come hanno preso i genitori il suo trasferimento? Forse dovremmo chiamarli?”. 
Telefonammo ai genitori di Jan. Furono contenti del nostro interessamento. Sentivano molto la 
mancanza del figlio, ma si erano riconciliati e avevano in programma di andarlo a trovare presto. 
Avevano anche deciso di mettersi alla ricerca dei documenti che dimostrassero che erano ebrei. 
“Così per lui sarà tutto più facile. Ormai non c’è più alcun motivo di nascondere le nostre origini, anzi!” 
disse il padre. 
“E chissà che un giorno non facciamo anche noi aliyah, se Dio ci conserva in vita...” aggiunse la 
mamma di Jan. 
“Amen!” sfuggì un po’ ironicamente a Derek che aveva seguito la telefonata in viva voce. 
 
 
“Perduto un amico nei meandri dell’ortodossia in Israele, ecco che ne arriva subito un altro in senso 
opposto!” annunciò Petra.  
Un ragazzo di origini ebraiche riconosciute, in regola secondo l’halachah, vissuto per qualche tempo in 
Israele dove aveva lavorato in un kibbutz, era rientrato in Scandinavia, aveva ripreso gli studi 
universitari e si era laureato in fisica. Era stato assunto recentemente nella ditta in cui lavorava un caro 
amico di Petra che era a conoscenza delle sue vicende familiari e della storia del nostro gruppo. L’amico 
di Petra aveva fatto amicizia con il nuovo arrivato e dopo qualche tempo aveva saputo che il ragazzo, 
assolutamente ateo, non si sentiva a suo agio con le comunità ebraiche religiose. Gli aveva accennato al 



fatto che c’era un gruppo di ebrei con cui forse poteva mettersi in contatto e aveva riferito ogni cosa a 
Petra. 
Appena avuto il nostro numero di telefono, il ragazzo aveva chiamato per sapere se eravamo interessati 
ad incontrarlo. Avevo ricevuto io la sua telefonata. 
“Lennart mi ha accennato a quella questione dell’ebraismo laico, mi piacerebbe saperne di più, magari 
incontrare il vostro gruppo. Credi sia possibile?” mi aveva chiesto. 
Ovviamente gli avevo risposto di sì e avevamo stabilito un primo incontro con gli altri per la domenica 
successiva. Sarebbe venuto con la moglie e la loro bambina di un anno. 
Il suo fisico a prima vista rammentava lo stereotipo del “vichingo bonaccione” da film americano e il 
suo viso ispirava immediatamente fiducia. Alto e robusto, barba folta e lunghi capelli chiarissimi, simili 
a quelli di Martin, faceva pensare ad un gigante buono in grado di proteggere chiunque da qualsiasi 
pericolo. Era anche molto colto ed intelligente. Sören sembrava unire in sé sia le doti dell’uomo 
d’azione, forte e coraggioso che quelle dello studioso, del rabbino e dello tsaddik (41). Conosceva a 
fondo la Torah, parlava correntemente l’ebraico moderno, leggeva perfettamente l’ebraico biblico e 
anche un po’ di yiddish, cosa ormai rarissima nei giovani. Sapeva citare a memoria i grandi saggi, i loro 
detti, ma anche quelli popolari e conosceva ogni aspetto dell’ebraismo tradizionale. Il tutto 
accompagnato da una modestia genuina, in un insieme di saggezza, di vitalità e di simpatia non comuni. 
I nostri figli ne furono conquistati immediatamente. Dopo pochissimo tempo gli proponemmo di 
diventare il nostro rabbino. Il nostro rabbino laico. Forse il primo in Europa. 
Alan ne avrebbe parlato a Rav Wine, che conosceva personalmente abbastanza bene. Nel frattempo 
avevamo avuto anche noi i nostri contatti sia con lui che con altri rabbini laici americani e avevamo più 
volte scambiato inviti programmando di incontrarci tutti insieme appena possibile. La situazione in 
Europa era alquanto diversa e non era certamente facile come negli Stati Uniti fondare e condurre una 
comunità ebraica che si scostasse così tanto dalla corrente tradizionale. Anche in Svezia non era così 
semplice. Gli ebrei erano comunque pochi e molti di quelli non contati dalle comunità ufficiali non 
erano interessati a riunirsi in qualche tipo di gruppo ufficiale. Finché ci si limitava ad organizzare e 
guidare un gruppo informale non c’erano tanti problemi, ma trasformarlo in una vera e propria 
comunità con tanto di rabbino era un compito impegnativo. Un compito che però ci entusiasmò 
enormemente. Forse, se fossimo stati ancora troppo pochi, avremmo potuto organizzare una comunità 
che riunisse tutti gli ebrei laici scandinavi oltre a quelli che, come Majlis, avevano o avevano avuto a che 
fare per qualche ragione con la Scandinavia. Tutto sarebbe stato un po’ complicato a causa delle 
distanze e il clima non avrebbe certo favorito gli incontri frequenti fra tutti i membri. Comunque 
eravamo convinti che a poco a poco quel tipo di comunità, una volta condotta da un rabbino, avrebbe 
potuto diffondersi, dando vita a nuove piccole comunità laiche. Noi nel frattempo avremmo atteso il 
nostro primo futuro rabbino. Certo avrebbe comportato una spesa notevole. Si trattava di studiare 
principalmente sui testi di Rav Wine e di altri eminenti studiosi della Società Internazionale 
dell’Ebraismo Laico Umanistico e andare a sostenere gli esami a Detroit in estate. Rav Wine ci avrebbe 
onorato di una sua visita durante il primo anno della nostra neonata comunità. 
Sören propose anche a me di candidarmi per gli studi per il rabbinato. 
“Non posso permettermi una spesa simile, non al momento. E tu sei il più adatto”. La personalità di 
Sören, la serenità che emanava e la fiducia che infondeva in chi gli stava intorno, la sua capacità 
dialettica, un notevole carisma, tutto in lui ne faceva il candidato ideale. Sinceramente io non mi sentivo 
all’altezza di un tale compito e avrei potuto propormi solo in caso di assoluta necessità e in mancanza di 
altri candidati.  
Sören era perfetto. Quando lo conobbe, anche il figlio di Majlis ne fu conquistato immediatamente.  
Jacob aveva manifestato un sempre minor interesse verso l’ebraismo finché non aveva incontrato 
Sören. Con lui le cose erano cambiate. Jacob lo aveva subito considerato il suo rabbino, anche se ancora 
Sören non aveva dato neppure un esame e la sua ordinazione non sarebbe avvenuta prima che fossero 
trascorsi cinque anni. La profonda conoscenza dell’ebraismo, insieme alle qualità innate di Sören, 
facevano sì che il percorso di studio per diventare rabbino fosse semplicemente una formalità. In effetti 
Sören mostrava già di sapere come l’ebraismo potesse essere vissuto secondo principi laici ed 
umanistici. Sapeva suscitare fiducia e interesse, infondere confidenza e voglia di approfondire gli 
argomenti, sapeva consigliare, tranquillizzare, guidare. Jacob lo ammirava e nuovamente seguiva 



volentieri la madre nei suoi viaggi in Svezia per partecipare alla vita del gruppo. Majlis sembrava rinata, 
felice. Anche lei considerava già Sören come il rabbino del nostro shtibl e la sua presenza le era di 
grande aiuto nel superare i problemi legati alla sua situazione. Ogni tanto si telefonavano. Sören era 
sempre disponibile con chiunque del gruppo, soprattutto con chi, come lei, passava spesso momenti 
non facili ed era anche lontana da tutti gli altri. Lei talvolta lo chiamava per chiedergli un consiglio, ma 
ogni tanto anche solo per avere il conforto di una voce che sapeva infonderle tanta serenità.  
Gudrun, la moglie norvegese di Sören, aveva abbracciato la cultura ebraica secondo i principi 
dell’ebraismo laico. Durante il nostro primo Shabbat insieme, avevo volentieri lasciato alla giovane 
coppia il compito di condurre le celebrazioni secondo il rito laico umanistico. Poiché io ero ancora 
legata a certe tradizioni riformate, quindi religiose, pensavo che d’ora in poi il nostro futuro rabbino 
laico e sua moglie sarebbero stati i più adatti a condurre ogni servizio durante le celebrazioni insieme 
nella shtibl. 
Ad ogni incontro Gudrun si era mostrata volenterosa e aveva sempre seguito e aiutato il marito, 
cercando di imparare tutto ciò che la moglie di un rabbino doveva conoscere e saper fare. Avevo fatto 
amicizia con lei e naturalmente avevo subito accettato di aiutarla nel suo impegnativo compito. In lei 
però mi era sembrato di captare qualcosa di negativo che purtroppo avrei messo a fuoco solo in 
seguito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kaddish per un figlio gay 
 
 
 
Alan e Robert tornarono per due mesi in America dove fecero visita alla famiglia di origine di Alan e ad 
alcuni amici e si occuparono di qualche altra faccenda. Robert aveva solo il padre e alcuni lontani 
parenti che non aveva mai frequentato. Il padre di Robert aveva rifiutato di continuare ad avere 
rapporti con il figlio quando aveva saputo che era gay. Lo aveva cancellato dalla sua vita. Inutilmente il 
ragazzo aveva cercato di riconciliarsi, scrivendogli spesso lettere alle quali non aveva mai ricevuto 
risposta. Ogni volta che gli aveva telefonato, sentendo la sua voce, il padre aveva sempre riagganciato. 
Alle sue due visite di persona, l’uomo aveva reagito malissimo. Anche durante quel viaggio negli States, 
Robert aveva cercato di parlare con il padre, di farsi accettare, di ripristinare un rapporto. Non c’era 
stato niente da fare. L’uomo affermava che per lui il figlio era morto. Aveva già recitato il kaddish per 
lui e considerava la cosa definitiva, come se si fosse trattato di una morte reale. Robert soffriva 
moltissimo per questo, ma era costretto a farsene una ragione. Era evidente che suo padre non riusciva 
a capire né a perdonare quella che per lui era una colpa gravissima. Non che fosse strettamente 
ortodosso, tutt’altro. Raramente, in passato, era andato in sinagoga o aveva tenuto particolarmente alla 
tradizione ebraica. Ai principi ristretti dell’ortodossia si era attaccato soltanto per trovare un appiglio 
che giustificasse il rifiuto verso quel figlio che si era permesso di essere omosessuale. L’uomo era più che 
altro un tipico americano benpensante e mentalmente limitato. Dopo la morte della moglie, portata via 
dal cancro, l’uomo non si era più sposato e aveva avuto qualche rapporto senza importanza con donne 
molto più giovani di lui. Robert aveva ricevuto dal padre un tipo di educazione da americano 
provinciale medio. Il college, il baseball, le ragazze. Robert però non amava lo sport e neppure le 
ragazze. Si era innamorato di qualche compagno di scuola e aveva condotto una vita appartata fino a 
quando, in seguito, aveva incontrato Alan. Questi, gay anticonformista e dalla personalità forte e sicura, 
gli aveva dato quella gioia di vivere che gli era sempre mancata.  
Il padre di Robert si era mostrato presto deluso dal figlio, che non sembrava crescere secondo lo 
standard del perfetto sportivo americano perennemente circondato da bionde mozzafiato. Non è chiaro 
se avesse già avuto qualche sospetto sulle sue tendenze, ma certamente lo aveva in più occasioni 
apostrofato con epiteti solitamente rivolti ai gay con intenti offensivi, cercando di esortarlo a 
comportarsi secondo il modello che l’uomo pensava fosse l’unico su cui si dovesse plasmare la vita del 
ragazzo. 
Al college era accaduto qualcosa che aveva dato adito a qualche pettegolezzo presto sfociato in una vera 
e propria persecuzione da parte di altri ragazzi. Robert aveva dovuto abbandonare il college schernito 
dalla maggioranza dei compagni, tranne da quei pochi dalla mente aperta che lo capivano o da quelli 
che come lui erano omosessuali, ma che avevano saputo tenerlo ben nascosto. Dovendo riferire al 
padre le ragioni del suo allontanamento, aveva fornito dapprima una confusa spiegazione, finendo poi 
per confidargli la verità. Se Robert aveva sperato anche solo in un briciolo di comprensione da parte del 
padre, era stato immediatamente disilluso. L’uomo gli aveva ordinato di lasciare la casa. Le ultime 
parole che il padre gli aveva rivolto prima che Robert se ne andasse dopo avere radunato in fretta 
indumenti e qualcuno dei suoi oggetti più cari erano state: ”Tu non sei più mio figlio. Da ora mio figlio 
è morto. Reciterò il kaddish (42) per lui”.  
Per qualche anno Robert aveva fatto diversi lavori per mantenersi, ma la sua vera passione era il design. 
Aveva incontrato Alan all’inaugurazione di una mostra a cui si era recato per caso. Una ragazza del fast 
food in cui lavorava saltuariamente la sera per arrotondare la paga, gli aveva passato l’invito avuto a sua 
volta dalla sorella. Alan si trovava là e aveva notato subito quel ragazzo schivo che si teneva in disparte 
e non parlava con nessuno.  
Da quella sera era nato un amore serio e duraturo. I due ragazzi avevano parlato anche della possibilità 
di recarsi in Olanda dove i gay erano molto più accettati ed integrati che in altri posti e per i quali era 
anche contemplato il matrimonio. 
“Un paese civile da cui tutti gli altri dovrebbero prendere esempio”, aveva detto Alan e avevano 
progettato di trasferirsi là un giorno o l’altro. Poi il lavoro di Alan lo aveva portato per qualche tempo 
in altri paesi e alla fine erano approdati in Svezia. Nel frattempo anche qui si era contemplato il 



matrimonio per le coppie omosessuali e comunque avevano scoperto che la società svedese, anche se 
non era esattamente come quella olandese, aveva un atteggiamento molto simile, aperto nei confronti 
delle coppie e delle famiglie omosessuali, generalmente ben integrate in ogni ambiente. 
Alan era già stato in contatto con i gruppi di ebraismo laico umanistico americani ed era stato ben felice 
nel constatare che i gay non erano discriminati all’interno di quelle comunità. Il problema però 
continuava ad esistere all’esterno.  
“Non puoi vivere tutta la vita protetto nel guscio della tua comunità, senza mai mettere il naso fuori. E 
appena esci, ti trovi circondato da un mare di pregiudizi, rischi di continuo di essere come minimo 
offeso, preso in giro, discriminato, anche facilmente picchiato”. 
Per quanto Alan fosse un ragazzo estroverso e sicuro di sé, andare in giro tra gente che sapeva o che si 
accorgeva che era gay non era affatto facile. Per questo si era trovato molto meglio in Svezia, dove 
erano sempre meno quelli che ancora facevano caso a quali tendenze sessuali uno avesse. Non che qui 
non ci fossero e non ci siano persone che criticano e che non accettano l’omosessualità come qualcosa 
di assolutamente normale, ma le leggi in favore della parità dei sessi e contro le discriminazioni sessuali, 
la mentalità aperta, il rispetto per la privacy, l’accettazione di ogni tipo di cultura e di abitudine e 
soprattutto forse un certo pragmatismo che spinge la società svedese a compiere razionalmente le scelte 
più giuste, tutto insomma faceva allora della Svezia, per una coppia gay, un paese in cui vivere 
certamente migliore di molti altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tragedia a Sukkot 
 
 
 
“È la sukkah (43) più bella che abbiamo mai avuto!”. Gala era entusiasta. I ragazzi avevano fatto tutto da 
soli, sia pure sotto la supervisione di Sören. Celebrammo Sukkot seguendo i suggerimenti della 
Federazione Internazionale per l’Ebraismo Laico Umanistico, a cui nel frattempo ci eravamo iscritti. Ci 
eravamo fatti mandare tutte le pubblicazioni e seguivamo le comunità americane anche attraverso la 
rivista che ci inviavano. Alan scambiava qualche telefonata con Rav Wine ed eravamo in contatto con 
alcuni altri rabbini laici. Majlis, che tentava di superare la depressione nella quale era caduta dopo il 
viaggio in Israele, continuava comunque a fare parte di una delle comunità laiche parigine e riceveva 
regolarmente la loro rivista. Purtroppo però non era in grado di trasferirsi facilmente a Parigi e si 
sentiva isolata e sempre più sola. Il problema era soprattutto legato alla casa e al suo basso stipendio. 
L’appartamento in cui viveva con Jacob le era stato assegnato in uso gratuito dopo il divorzio, ma non 
le apparteneva. Non poteva venderlo per acquistarne uno a Parigi e il suo stipendio non le consentiva di 
andare ad abitare in affitto. Quella casa era la prigione in cui era costretta a vivere se non voleva 
ritrovarsi per strada. Se avesse conosciuto meglio lo svedese forse avrebbe con maggior facilità trovato 
un lavoro da noi, ma non era comunque facile per lei decidere di rinunciare al lavoro fisso che aveva a 
Nizza per venire qui a tentare in qualche modo l’avventura.  
La nostra piccola shtibl sembrava avviarsi lentamente, ma sicuramente, a diventare in futuro una vera e 
propria comunità sul tipo del Birmingham Temple di Detroit, il Tempio guida dell’ebraismo laico 
americano, sia pure molto più piccola. Eravamo pieni di entusiasmo e di voglia di organizzare sempre 
maggiori eventi, con mostre, incontri e celebrazioni aperte a tutti. Eravamo stati contattati da persone 
che vivevano in altri posti, che chiedevano informazioni su quella recente corrente dell’ebraismo di cui 
avevano appena sentito parlare. Alcuni programmavano di organizzare un viaggio per venire a 
conoscerci di persona e unirsi a noi in occasione di qualche festività ebraica. Qualcuno era già venuto. 
Si trattava spesso anche di persone che facevano parte di comunità ebraiche ortodosse, ma che non si 
riconoscevano nei principi dell’ortodossia. Atei o agnostici, per lo più. La shtibl sembrava in ascesa.  
Alan e Robert avevano deciso di sposarsi. Avremmo organizzato il matrimonio nella shtibl. Sören 
avrebbe officiato e in seguito i due ragazzi avrebbero provveduto a far registrare l’unione anche 
legalmente. Quello sarebbe stato il nostro primo matrimonio, anzi, la prima celebrazione di uno degli 
stadi della vita tenuta nella nostra shtibl. In seguito ne avremmo organizzato altri, avremmo avuto 
qualche milah, bat e bar mizvah, forse, purtroppo, un giorno anche funerali. Ma non era a questo che 
pensavamo. Al momento eravamo occupati a preparare la chuppah (44) e tutto il resto per il primo 
matrimonio, un matrimonio gay, un matrimonio laico umanistico, un matrimonio di ebraismo libero.  
Ci arrivò la notizia l’ultimo giorno di Sukkot, mentre ci preparavamo al pranzo che avrebbe concluso la 
settimana di festa. Alan aveva avuto un incidente. Era morto durante il trasporto in ospedale. 
Improvvisamente le festa programmata si trasformò in una tragica celebrazione funebre. Robert era 
distrutto, ma lo eravamo anche noi. Tutti avevamo voluto bene ad Alan e al suo compagno, tutti 
avevamo partecipato alla gioia della coppia. Eravamo grati ad Alan per averci introdotti a quella nuova 
corrente dell’ebraismo che aveva portato la speranza a molti di noi, insieme alla possibilità di vivere la 
nostra identità ebraica con serenità, superando i problemi e le crisi esistenziali di alcuni che non erano 
riconosciuti dalla ristrettezza di idee delle comunità ufficiali.  
Fu difficile affrontare l’immenso dolore e organizzare un servizio funebre nella shtibl. Robert era 
disperato e non riuscivamo a calmarlo. Fu necessario chiamare un collega di Derek, un medico 
specialista che gli prescrisse dei sedativi.  
In alcuni momenti mi ritrovavo incredula. Mi sembrava impossibile che fosse accaduta quella tragedia. 
Attraversai momenti di grande sconforto. Rivedevo i due ragazzi, il loro amore evidente, il loro 
entusiasmo per la vita, anche se in Robert era più pacato. Mi domandavo perché avesse dovuto 
succedere tutto questo, perché la tragedia avesse dovuto colpire due ragazzi che non avevano fatto male 
a nessuno, che si erano limitati ad amare, ad amarsi. Lo stesso tipo di domande se le ponevano anche gli 
altri del gruppo.  



Derek, pur con qualche dubbio che veniva a scalfire la sua sicurezza, continuava a sostenere che “i fatti 
accadono” e che non c’è nessuna spiegazione razionale, nessuna risposta che si possa ottenere. 
Organizzammo la funzione funebre per Alan. Robert, calmo solo in virtù dei sedativi, riuscì a tenere lo 
straziante discorso di addio per il suo compagno. Altri di noi, con voce rotta dalla commozione, si 
alternarono nel dire ciò che il nostro amico aveva significato per il gruppo e per ognuno di noi 
personalmente.  
Con l’aiuto del consolato degli Stati Uniti, essendo entrambi cittadini americani, Robert e Alan 
rientrarono a New York. L’uno accompagnando l’altro chiuso nella bara, per riportarlo alla famiglia di 
origine ed essere seppellito nel cimitero ebraico in cui si trovavano le tombe di altri parenti. Robert 
restò per un periodo con i familiari del compagno amato, da cui era stato accettato da tempo. 
Continuammo a sentirci di quando in quando. La perdita del ragazzo che si accingeva a sposare aveva 
lasciato un segno profondo ed indelebile su Robert. 
Quella morte influì moltissimo sul nostro gruppo. Alan era stato il fulcro su cui avevamo basato il 
futuro della shtibl. Era il nostro contatto più stretto con il fondatore dell’ebraismo laico. Ora restava il 
nostro aspirante rabbino, Sören, che doveva continuare il corso di studi. Naturalmente c’ero io, che 
avevo fondato la shtibl, insieme agli altri. Certo non avrei potuto condurre tutto da sola senza il loro 
aiuto.   
Fu proprio il sostegno degli altri, a cominciare da Sören, a venire meno. La morte di Alan aveva causato 
reazioni differenti in alcuni membri del gruppo.  
Sören sembrava perdere velocemente la volontà di proseguire gli studi per il rabbinato. Iniziò a 
mostrarsi dubbioso e mi confidò anche di essere in crisi con la moglie. 
“Il corso per diventare rabbino costa troppo. Può essere che Gudrun e io ci separiamo, dovrò darle una 
cifra per i bambini”. 
“Mi dispiace. Non sapevo che foste a questo punto, anche se avevo captato che qualcosa tra voi non 
andava”. Da qualche tempo i rapporti tra lui e la moglie mi erano sembrati non proprio ideali, ma non 
avevo capito che la situazione fosse così seria. Gudrun non mi era mai piaciuta particolarmente, 
tuttavia, fin dal primo momento, mi ero sforzata di accettarla e di offrirle tutto il mio sostegno, ma 
soltanto in quanto moglie di Sören. Non avevo mai avuto l’impressione che fosse adatta ad essere la 
moglie di un rabbino e infatti ora Sören mi confermava che avevo visto giusto. 
“Gudrun non ha mai accettato veramente che io mi dedicassi così tanto all’ebraismo. Naturalmente 
sapeva che sono ebreo, ma sapeva anche che sono ateo, che non ho mai frequentato una sinagoga, se 
non, come la maggior parte degli ebrei atei, per Kippur o per qualche cerimonia a cui non puoi fare a 
meno di partecipare, sai, un matrimonio, un bat o bar-mitzvah, un funerale. Ci siamo sposati con rito 
civile e per lei questo è andato benissimo. Non ha mai desiderato che facessi il rabbino e non ha mai 
veramente accettato di aderire all’ebraismo. Mi ha seguito e sostenuto solo per cercare di essere 
condiscendente, per evitare discussioni. Ma ultimamente litighiamo sempre più spesso proprio a causa 
di questo. Dice che non dovremmo spendere per il corso, che non ha senso che una comunità laica 
abbia un rabbino. Dice che se non siamo una comunità riconosciuta ufficialmente, si può benissimo 
continuare ad agire come gruppo indipendente. Potremmo essere soltanto una havurah, senza la 
necessità di acquistare costosi libri e fare viaggi in America e soprattutto senza che io trascuri lei e i 
nostri figli per studiare”. 
“E tu cosa desideri veramente?” gli chiesi. 
“Non so più cosa pensare, cosa fare. Ho le idee confuse. Ho iniziato a domandarmi se davvero sarà 
utile che io diventi rabbino laico. A chi servirà, varrà la fatica, il sacrificio? Teoricamente abbiamo il 
sostegno della federazione americana, ma poi in pratica qui e in tutta l’Europa siamo soli. Per loro è 
facile, loro sono in America, là è un’altra cosa. Hanno un bel dire “fregatevene degli ortodossi, delle comunità 
ufficialmente riconosciute”. Non possiamo. Guarda il museo ebraico, le manifestazioni pubbliche in cui è 
coinvolto l’ebraismo, i rappresentanti che parlano in nome dell’ebraismo. Ortodossi, liberal o 
conservative, ma tutti legati a regole rigide sempre ben diverse da quelle dell’ebraismo laico umanistico. 
Questo non è contemplato. Fra cinque anni, quando sarò ordinato rabbino dal Bet Din americano, 
credi che qui avrò qualche voce in capitolo, credi che qui qualcuno considererà la shtibl una vera 
comunità solo perché ci sarò io? No, sarà sempre lo stesso almeno per decenni” 



“Nessuno ha detto che sarà facile. Dovremo lottare, si deve lottare per quello in cui si crede. Ma forse 
tu non sei più sicuro di crederci”. 
“Non lo so. La mia famiglia sta andando a rotoli. Vale la pena rinunciare a mia moglie e ai miei figli per 
essere un rabbino contestato a priori? Perché so già, fin da ora, che da molti ebrei non sarò neppure 
riconosciuto come un vero rabbino. Vale la pena passare anni a studiare e a spendere soldi e tempo per 
questo, trascurando gli affetti?”. 
Lo guardai senza sapere cosa rispondergli. I suoi dubbi erano fondati. “Sarà una lotta lunga e dura –
commentò mio marito – lo sapevamo. Prima di ottenere in Europa ciò che hanno le comunità ebraiche 
ufficiali, vale a dire un totale riconoscimento delle proprie regole, dei propri diritti e delle proprie 
istituzioni, la nostra comunità laica dovrà passare attraverso una vera e propria guerra con loro, 
certamente poco propensi a condividere con altri il territorio conquistato. I religiosi sanno bene che tra 
loro ci sono atei e agnostici che restano iscritti solo perché non esistono altre comunità, laiche, 
appunto, di cui fare parte. Se queste avessero un riconoscimento ufficiale, molti ebrei non credenti, o 
comunque non osservanti, prima o poi lascerebbero la comunità di appartenenza per entrare nella 
nuova, portando via una bella fetta di tasse comunitarie, quote di iscrizione, offerte”.  
“Se mai accadrà, le comunità già esistenti non li molleranno tanto facilmente. Di sicuro le comunità 
religiose si opporranno con tutti i mezzi, se solo avranno il sentore che stia per accadere una cosa 
simile”. disse Petra. 
“Oh, certo, paventerebbero un esodo di massa, specialmente in un paese in cui la laicità è la realtà più 
diffusa. Non illudiamoci che accetterebbero di lasciare il posto a noi senza fare niente - aggiunse Martin 
- Anche un solo ebreo che se ne va, per loro è una quota in meno, una futura famiglia in meno che 
porterà soldi alla comunità con le offerte e in occasione delle feste”.  
“E c’è la questione dei documenti, del pedigree, come dice lei” aggiunse Derek, indicando Petra.  
“L’ebraismo laico umanistico contrasta troppo con loro, sfugge alle conversioni secondo le loro regole, 
rivoluziona il loro modo di considerare l’identità ebraica. Toglie loro il privilegio di giudicare dall’alto 
chi è degno e chi non lo è, di mettere il naso nelle questioni familiari e di governare la cosa in qualche 
modo. Anche le correnti più emancipate hanno comunque un percorso da proporre a chi vuole entrare 
a farne parte. In teoria accettano chiunque si avvicini a loro, ma nella pratica escludono chi non è 
ufficialmente riconosciuto secondo la solita conversione, anche chi ebreo lo è già, ma senza il pedigree. 
E sono comunque tutte unite nella fede in Dio.” 
“Appunto per questo è così importante avere finalmente un rabbino laico”.  
“Non so. E poi un’attesa di cinque anni è troppo lunga. Bisognerebbe che nel frattempo arrivasse 
qualcuno dagli Stati Uniti, uno che sia già rabbino, che guidi la comunità mentre un altro studia per 
diventarlo. Meglio ancora se ce ne fossero altri disposti ad essere rabbini laici e a lavorare qui”. 
“Sören sembrava così convinto, così entusiasta di diventare rabbino” commentò Petra delusa. 
“Non si può essere rabbino e avere una moglie che ti ostacola, neppure se sei un rabbino laico, anzi. Il 
fatto di non fondare i principi della comunità sulla religione aumenta l’impegno del tuo compito, non lo 
facilita di certo e se hai una moglie deve esserti di sostegno, non intralciarti. A Gudrun questa faccenda 
non è mai andata giù”.  
“Non capisco allora perché lo abbia sposato. Non sapeva che intenzioni aveva?” chiese Derek. 
“Quando lo ha sposato non sapevano ancora che ci fosse la possibilità di diventare rabbino. Lei lo ha 
seguito pensando che si sarebbero limitati a celebrare le feste ebraiche in stile laico, riunire un po’ di 
amici ebrei e magari fare un salto ogni tanto a visitare qualche sinagoga. Non aveva capito quanto fosse 
importante per lui, almeno prima, perché ora a quanto pare lui è in crisi e il corso non vuole più farlo”. 
Non si trattava soltanto della questione del rabbinato. Sören e Gudrun avevano altri problemi che li 
portarono alla decisione di divorziare. Sören ne soffrì soprattutto per il fatto che Gudrun decise di 
tornare a vivere in Norvegia ed ebbero qualche complicazione negli accordi per far sì che i bambini 
incontrassero il padre regolarmente. Sören si organizzò per stabilirsi a ovest, a neppure un’ora dalla 
nuova abitazione della moglie, con l’intenzione di trasferirsi appena possibile in Norvegia, per restare 
più vicino ai figli. Lì non c’erano ebrei laici, almeno a quanto risultava al momento. Sören si dedicò al 
lavoro e alle visite familiari. Benché fosse rimasto legato a noi da una salda amicizia, Sören divenne 
sempre meno interessato alle nostre attività nella shtibl.  
 



Sconforto e confusione 
 
 
 
Chi più di ogni altro soffrì per la defezione di Sören fu Majlis. Lei aveva riposto grandi speranze in 
Sören anche per tenere unita la sua piccolissima famiglia all’insegna dell’ebraismo. Jacob senza Sören 
non trovò più alcun interesse nella cultura ebraica. Majlis lo trascinò ancora qualche volta a Parigi per 
diverse celebrazioni, ma Jacob non si trovava a suo agio. Rimpiangeva Sören con il quale aveva iniziato 
a confidarsi. Nessuno di quelli della comunità parigina gli infondeva tanta fiducia, né era riuscito ad 
affezionarsi particolarmente a qualcuno di loro. 
“E poi li trovo ...troppo parigini, sai cosa intendo!” aveva detto alla madre. Majlis sapeva cosa voleva 
dire Jacob. Gli abitanti di Parigi, secondo l’opinione degli altri francesi, sembravano avere una 
particolare presunzione e un conseguente atteggiamento di superiorità nei confronti dei loro 
concittadini provenienti da altre città. Se fosse proprio vero, allora non avrei saputo dirlo, ma 
certamente questo era ciò che Majlis mi aveva riferito.  
“La maggior parte degli ebrei laici di Parigi è un po’ troppo snob per i miei gusti. Sarà perché sono tutti 
ricchi” aveva detto Jacob spiegando che non si trovava bene con loro.  
“In Svezia è un’altra cosa, almeno con il gruppo. E Sören era speciale. È l’unico rabbino che avrei 
voluto; con lui parlavo con piacere. Comunque Alan è morto. Robert è tornato in America e Jan se ne è 
andato in Israele. In fondo ognuno ha pensato per sé, il gruppo non è stato più forte. Le loro vicende 
personali sono state più forti. Il gruppo è un fallimento. Forse solo i religiosi riescono a stare insieme 
nelle comunità, anche se tra loro si scannano. Ma è stare insieme quello?”.  
A Majlis le considerazioni del figlio avevano fatto male, ma l’avevano anche fatta riflettere a lungo sul 
gruppo, sull’ebraismo laico in genere e sulla sua posizione. Forse non c’era modo di uscirne. Forse le 
cose dovevano restare come erano sempre state. Forse l’ebraismo era qualcosa di statico che doveva o 
voleva rimanere come alle origini. Forse le sue leggi dovevano essere ormai immutabili, anche se dettate 
da uomini e, come tali, fallibili. Non era vero allora che nell’ebraismo era insita la continua ricerca. A 
che servivano lo studio e la discussione perenne, se tutto doveva rimanere esattamente come era? Ma 
poi, come era esattamente? Per fare le cose giuste, se non si poteva cambiare, allora si doveva restare ai 
tempi biblici. Il resto, ciò che è venuto dopo, è solo frutto di errori umani. Quindi gli unici ebrei che 
ancora potevano definirsi davvero ebrei erano quei pochi che seguivano la Torah proprio come ai 
tempi dei padri e delle madri di Israele, vale a dire quasi nessuno degli ebrei moderni che tuttavia si 
definivano “ortodossi”. In fondo, per esempio, nessun uomo senza peot (45) poteva dirsi un vero ebreo 
osservante. Tutto quanto era solo un bluff. E tutta la questione su chi è ebreo, allora, era tutto un errore. 
La biblica Ruth, pur essendo una odiata moabita, era diventata ebrea per avere seguito Noemi, la sua 
suocera ebrea, sia pure dopo varie vicissitudini e qualche problema, ma alla fine era stata accettata. 
Ormai era chiaro che Ruth era stata la progenitrice di una grande stirpe da cui era nato nientemeno che 
re David. Questo avrebbe pur dovuto insegnare qualcosa agli ebrei. Senza contare che di tanti altri 
famosi nomi della Bibbia, chi può veramente dire se la madre biologica fosse proprio quella 
ufficialmente riconosciuta? I patriarchi se la facevano con altre mogli e concubine. Quante di loro non 
erano ebree? Quanti figli passavano per ebrei solo perché cresciuti nelle famiglie ebraiche? 
Probabilmente molti dei patriarchi biblici erano più saggi e meno ipocriti di tanti ortodossi di oggi. 
Questo e altre cose pensava Majlis e a poco a poco si convinceva che l’ebraismo mondiale fosse nella 
maggior parte dei casi una questione puramente politica. Ne parlammo a lungo al telefono. 
“Ha ragione Derek. Ci sono questioni politiche ed economiche, sottili giochi di potere. Un po’ mi fa 
schifo, ma d’altra parte...sono confusa. Forse dovrei unirmi alla comunità di Nizza, fare la conversione 
anche io e all’inferno tutto il resto. Una scelta, come quella di unirsi ad un partito politico per 
convenienza. Solo che lì basta iscriversi ed essere attivisti. Ma Jacob...lui non verrebbe mai con me, non 
mi seguirebbe dagli ortodossi. Qui ci sono i Lubavitcher (46), mi pare siano loro che organizzano 
l’accensione della channukiah (47) ogni anno. I Lubavitcher sono amichevoli. Potrei andare a chiedere un 
incontro con il rabbino”. 



Majlis però non ne fece nulla. Mi scrisse qualcosa in proposito e mi disse che non se l’era sentita di 
fingere un interesse religioso che non provava. Era a suo modo credente, ma sapeva già che non 
avrebbe mai accettato le strette regole ortodosse così obsolete. 
“Quindi, cosa ci farei con i Lubavitcher? O con qualunque altra comunità ortodossa?” 
Entrambe ci ritrovammo unite a rimpiangere Sören e ciò che con lui avrebbe potuto avere inizio anche 
in Europa.  
 
La morte di un amico che per noi era stato anche una guida, il dolore e la partenza del suo compagno, 
la separazione di Sören dalla moglie e la sua rinuncia a diventare rabbino, uniti alla conversione 
ortodossa di Jan, tutti brutti colpi per la nostra nascente comunità, si aggiunsero ai dubbi e alla 
mancanza di un altro candidato al rabbinato laico. Valutammo per qualche tempo se qualcuno di noi 
fosse in grado di presentare la richiesta. Per essere accettata, la domanda avrebbe dovuto essere 
accompagnata dalla presentazione di tre persone che supportassero il candidato presso i rabbini 
americani. Le persone dovevano essere da loro conosciute e considerate affidabili.  
“I contatti diretti li avevano Alan e Robert. E poi, attraverso loro, Sören. Forse potremmo chiedere a 
lui. Ma come ha spiegato a Rav Wine la sua rinuncia? E Robert? Non vuole parlare con nessuno, come 
facciamo a chiedergli sostegno?”. 
Se solo qualcuno di noi se la fosse sentita, avremmo potuto unire i nostri sforzi per pagare insieme il 
corso e i viaggi necessari, ma nessuno di noi si riteneva all’altezza di diventare rabbino. Ci furono 
insistenze perché mi proponessi io, anche da parte dei rabbini americani.  
“Tutt’al più potrò essere la vostra madrichah, ma rabbina, no, non me la sento proprio” avevo risposto. 
C’era anche il fatto che nessuno di noi voleva trascurare il lavoro per dedicarsi alla notevole mole di 
studi necessaria. Purtroppo neanche nessuno dei nostri figli desiderò seguire quella strada. Majlis 
avrebbe volentieri affrontato maggiori sacrifici se Jacob avesse voluto fare il corso. Il ragazzo era ancora 
troppo giovane, doveva prima finire il liceo. Majlis gliene parlò, illustrandogli i lati positivi dell’essere un 
rabbino laico, sperando che il figlio fosse attratto da quella prospettiva futura, ma Jacob non era affatto 
interessato. Sempre più spesso dimenticava di restare a casa per Kabbalat Shabbat la sera del venerdì, 
pur sapendo quanto la sua mamma ci tenesse a celebrare con lui almeno l’inizio del sabato. I nostri figli 
venivano volentieri, a volte si divertivano a impastare le challot, si dedicavano alla musica ebraica e 
spesso suonavamo, cantavamo i canti tradizionali e danzavamo insieme. I ragazzi studiavano l’ebraico 
ed erano felici di vivere la loro identità ebraica, ma nessuno di loro voleva assumersi il compito 
impegnativo di essere il rabbino della comunità. 
“Non vogliono essere una guida forse anche perché non hanno avuto l’esempio di una vera guida” dissi 
a Martin. 
“Credi?” 
“Sì, nessuno dei nostri bambini ha vissuto la vita di comunità fin da piccolo. Certo, noi e altri li 
abbiamo portati in sinagoga, ma nessuna tra le nostre coppie ha mai frequentato la stessa comunità 
quotidianamente. Celebriamo le feste ebraiche, i nostri figli sanno di essere ebrei, ma non sono cresciuti 
all’interno di una comunità di cui sentirsi parte, guidata da un maestro, un rabbino. Siamo ebrei liberi, 
ma la libertà ha il suo prezzo...e il prezzo spesso è la solitudine, a volte la debolezza. Forse in certi casi 
anche l’emarginazione...” 
“Se avessimo un rabbino o una rabbina non sarebbe così. Se tu te la sentissi, perché non potresti essere 
tu?” 
“Martin, odio dare esami, ne ho già avuto abbastanza all’università. E non saprei insegnare agli altri, 
dare consigli e trovare le parole giuste in ogni occasione e ... e poi non sono sicura di questa definizione: 
laico. Io penso di essere credente, non so ancora come la penso, devo ancora capire. Forse per me va 
bene essere una ebrea liberal, capisci, non sono sicura di essere d’accordo su tutti i cambiamenti nella 
liturgia, sai che un po’ sono infastidita dalle celebrazioni laiche in cui si vogliono abolire i riferimenti a 
Dio. Mi sembra che una parte di tradizione andrebbe rispettata, anche se chi usa certi riti non crede 
nelle parole che dice. Non mi piace cambiare le preghiere tradizionali. Se proprio non si vogliono usare, 
meglio inventarne di nuove. Ma allora la tradizione, la storia, la memoria dove vanno a finire? E non 
sono sicura neppure di questo. Sono confusa, lo sai. Di una cosa però sono certa: mi piace l’idea di un 
gruppo come il nostro, in cui esiste una pluralità di idee. In fondo non mi piace neppure molto essere 



definita laica o liberal o religiosa o qualunque altra cosa. Tengo moltissimo al mio popolo e so di essere 
parte di esso. Ma le persone che compongono un popolo non hanno tutte le stesse idee, sarebbe 
terribile se fosse così. Un popolo è libero solo se le idee di tutti vengono ugualmente rispettate, se non 
c’è un capo assoluto che detta legge e se ha delle leggi che possono essere cambiare quando diventano 
obsolete e risultano ingiuste. D’altra parte, sono convinta che le leggi devono essere fondate 
assolutamente sul laicismo. La religione non deve influire sulle leggi. Mi piace il pluralismo ebraico che 
ha ispirato il nostro gruppo, nel rispetto delle opinioni e delle usanze di tutti, ma considero idiota ogni 
integralismo. Jan è diventato ortodosso, questo non mi piace, devo dirlo. Le sue idee si sono ristrette, 
ha persino rifiutato di cenare con noi prima di partire. Mi dispiace che Jan si sia ridotto così, anche se 
capisco che è stata la sua tragedia a condurlo a questa scelta apparentemente stupida. La colpa di ciò, e 
forse anche delle altre tragedie che hanno colpito il nostro gruppo, è in gran parte dell’integralismo, 
dell’ortodossia, della cattiveria umana, dell’interesse politico o dell’ottusità da cui il cosiddetto popolo 
prescelto da Dio non è certo esente. Io amo il mio popolo, ma amarlo non significa giustificare le scelte 
sbagliate di una parte di esso. Vorrei essere capace di diventare una guida e condurre almeno una 
piccola parte del mio popolo sulla strada della giustizia, ma non me la sento, Martin, anche se mi 
dispiace. Dobbiamo trovare qualcun altro che sia in grado di farlo”. 
Martin mi guardò per qualche momento senza parlare.  
“Tu te la sentiresti?” gli chiesi. 
“Cosa, di fare il corso? Io?” 
Per un momento fui sfiorata dall’idea che diventare rabbino sarebbe stata un’ottima rivincita per mio 
marito, rifiutato per anni dalle comunità ebraiche. Ma neppure Martin si sentiva pronto per un compito 
così impegnativo.  
“Per essere una guida non basta fare un corso. Bisogna avere particolari qualità, specialmente se si tratta 
di guidare la gente lungo un percorso così pieno di nemici. E i nostri peggiori nemici sono proprio 
all’interno del nostro popolo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trasferimenti 
 
 
 
Derek ci dette l’annuncio dopo havdalah (48). 
“Devo trasferirmi ad Oslo per un po’. L‘azienda apre una importante filiale là e io dovrò seguirne i 
primi passi. Non è ancora sicuro al cento per cento, ma è molto probabile che debba andare in 
Norvegia fin dai primi di settembre”. 
“Se vai, sarà un trasferimento definitivo oppure...?” chiese Martin: 
“Molto probabilmente sarà per uno o due anni. Poi non so dirlo, comunque dovrebbe esserci la 
possibilità di tornare a vivere in Svezia dopo qualche tempo. Dipende molto da come andranno le cose 
una volta avviata la filiale”. 
“Non siamo affatto contenti di trasferirci – aggiunse Petra - e non venderemo la casa che abbiamo qui. 
Ad Oslo abiteremo in un alloggio fornito dalla società. Torneremo in Svezia ogni volta che potremo, di 
sicuro per le vacanze”. 
“Siamo stati bene qui con voi. Anche se le disgrazie di alcuni amici ci hanno rattristato tanto, è stato 
bello dare vita alla nostra shtibl. Non vorrei andare a vivere ad Oslo, ma se davvero confermeranno a 
Derek la proposta, non potrà rifiutare. Un rifiuto comporterebbe una serie di problemi con il lavoro. 
Comunque spero che non sia per troppo tempo”. 
“Abbiamo anche valutato la possibilità che Petra resti qui; io potrei rientrare nei fine settimana, ma 
sarebbe uno stress e soprattutto non vogliamo vivere separati per cinque giorni di seguito. Lei cercherà 
un lavoro ad Oslo. Appena possibile, però, torneremo qui”. 
Mentre preparavamo la cena, nessuno di noi riuscì a chiacchierare, scambiare idee e opinioni, discutere 
e scherzare come facevamo di solito. Vedevo il gruppo che ero riuscita a riunire sciogliersi come la neve 
di quell’aprile inoltrato. La gioia e le speranze di qualche tempo prima, quando la nostra piccola shtibl 
aveva iniziato a prendere vita, ora non sembravano che un bel sogno ormai svanito in una buia, triste 
mattina.  
Anche Martin doveva seguire simili pensieri. 
“Che triste fine per la nostra shtibl...” 
“È stato tutto inutile...” mormorai mentre ci sedevamo controvoglia attorno al tavolo. 
“No –esclamò con vigore Derek– non possiamo lasciarci abbattere! La nostra shtibl continuerà in 
qualche modo, anche se saremo lontani. Oslo non è all’altro capo del mondo, è sempre Scandinavia. 
Sarà come quando ancora abitavamo in Danimarca.  Ci incontreremo ogni tanto, non sarà molto 
spesso, certo, ma resteremo in stretto contatto. In ogni caso, se davvero andremo a vivere là, lo dirò a 
Sören. Non è lontano da Oslo, riusciremo a vederci almeno con lui e ogni tanto faremo una bella 
rimpatriata alla shtibl tutti insieme. Non rattristiamoci, non lasciamoci abbattere!”  
“Sapete se ci sono altri come noi a Oslo? Gruppi laici, misti, pluralistici, qualche havurah del nostro 
tipo?”. 
“Per il momento non mi risulta, ma è probabile che, anche se non c’è un vero e proprio gruppo 
organizzato, ci sia qualcuno interessato all’ebraismo pluralista, al laico umanistico, qualche ebreo non 
riconosciuto o che per altri motivi desidera far parte di un gruppo come il nostro.  
In seguito la coppia si trasferì ad Oslo e conobbe altre due coppie di ebrei “liberi” con cui celebrare 
Shabbat e altre festività ebraiche. Nessuno dei nuovi amici aveva problemi di riconoscimento, neppure 
da parte delle comunità più ortodosse, solo che non volevano fare parte di qualche comunità ufficiale 
religiosa e non erano mai stati iscritti a nessuna di esse. 
“A loro non interessa assolutamente neppure avere una sinagoga da frequentare, –mi spiegò Petra al 
telefono – ma qualche volta ci vediamo per Shabbat e celebriamo in qualche modo. Più che altro 
apprezzano l’idea del riposo shabbatico e lo allungano fino alla domenica. Ed apprezzano molto anche 
il buon vino del venerdì sera, mentre tutti gli altri norvegesi, il venerdì e il sabato, vanno a birra come in 
Svezia! E il sabato sera andiamo a birra anche noi!” rise Petra. 
 
Petra e Derek non erano i soli ad essersi trasferiti. Vittorio sempre più spesso aveva dovuto soggiornare 
a lungo a Parigi per il suo lavoro e alla fine era stato costretto a vivere là definitivamente. Non che la 



cosa gli fosse dispiaciuta. A Parigi si era sempre trovato bene e, pur criticando i parigini, dopo avere 
imparato a conoscerli un po’ meglio, si era ambientato perfettamente e si era ormai fatto degli amici. 
Era felice di avere lasciato l’Italia, che non gli era mai piaciuta pur essendo il suo paese. Ora poteva 
frequentare assiduamente la comunità laica.  
A Parigi le comunità ebraiche laiche erano particolarmente attive. Quella a cui sia Majlis che Vittorio 
erano iscritti era la più grande e ben organizzata.  
“Vieni ogni volta che puoi - aveva detto Vittorio a Majlis - sarai sempre mia ospite e andremo insieme 
in comunità”.  
Majlis, confidò soltanto a me che aveva iniziato a cercare un lavoro a Parigi con l’intenzione di 
trasferirsi in caso avesse trovato una buona occasione. Le occasioni forse non le sarebbero mancate se 
lei non avesse avuto un figlio adolescente da mantenere, ma lasciare la certezza del suo lavoro e della 
casa in cui poteva abitare per lanciarsi all’avventura nella capitale non le sembrò una buona idea. Non 
saprei dire se sia stato uno sbaglio. Posso solo dire che quando mi accorsi che Majlis aveva grossi 
problemi di depressione fu troppo tardi. La nostra amica sprofondò nella malattia a poco a poco, senza 
che nessuno di noi se ne rendesse conto in tempo per poterla aiutare. Potevano esserci molti motivi, ma 
tutti siamo convinti che la colpa maggiore l’abbia avuta la detestabile halachah. Se non fosse stato per 
questa assurda legge ebraica, Majlis avrebbe potuto frequentare tranquillamente la comunità della sua 
città, con una guida che potesse consigliare lei e Jacob. Il ragazzo avrebbe avuto degli esempi da seguire, 
delle attività a cui dedicarsi anche con amici d’infanzia ebrei e tutto per loro sarebbe stato diverso. 
Majlis non sarebbe stata vittima della depressione causata dalla sua solitudine, dal suo continuo sentirsi 
rifiutata dai suoi simili, fratelli e sorelle, dall’impossibilità di far sentire suo figlio parte accettata di quella 
cultura comune che li univa tra loro e a tutto il popolo ebraico. 
Majlis iniziò ad assumere psicofarmaci dopo avere avuto una crisi terribile sul lavoro. Rimase in 
ospedale per un po’, poi fu curata a casa, rientrò per un certo tempo al lavoro, ma non fu mai più la 
stessa. Jacob, che in fondo era un figlio affezionato, volle ovviamente occuparsi di lei. La vita divenne 
un tormento per entrambi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equinozio d’autunno 
 
 
 
Naturalmente, una volta stabilito che Derek e Petra si sarebbero trasferiti a Oslo, lo avevano subito 
comunicato a Sören, che era stato felicissimo per la vicinanza dei due amici. Dopo il divorzio da 
Gudrun, anche il nostro mancato rabbino aveva rischiato di essere preda della depressione, da cui per 
fortuna, almeno lui, si era presto risollevato. Si era unito ad una ragazza norvegese, Nora, anche lei con 
un matrimonio finito alle spalle e due bambini ancora piccoli. Nora aveva mostrato un certo interesse 
per la cultura ebraica ed aveva insistito per conoscerla meglio. Sören le insegnava tutto ciò che sapeva, 
che era moltissimo e Nora era affascinata dalla sua profonda conoscenza della storia, della tradizione e 
della lingua del popolo ebraico. Aveva anche accennato con Sören all’eventualità di riprendere il corso 
per quel famoso rabbinato laico. 
“Forse potremmo fare qualche sacrificio e pagare gli studi. Non ti piacerebbe riprovare?” aveva chiesto 
un po’ timidamente al ragazzo.  
“Niente affatto – aveva risposto Sören – spendere per diventare rabbino laico è una cosa stupida. Ho 
rischiato di fare questa stupidaggine. Negli Stati Uniti può andare bene, ma non qui. Qui c’è la mafia 
religiosa!” aveva aggiunto. 
“Eh, dài, non esagerare! – aveva ribattuto Nora – mafia, che parola! È solo che...” 
“È solo che è così!” l’aveva interrotta Sören. “Non uccidono materialmente, ma uccidono lo spirito 
degli ebrei che non si attengono alle loro regole. Li emarginano, li escludono, è come una sorta di morte 
civile per chi desidera partecipare alla vita della comunità. Guarda che cosa hanno fatto a Majlis! E non 
è tutto. Per essere considerati e fare parte tranquillamente della comunità, bisogna pagare. Pagare le 
quote annuali, le tasse ecc. Altrimenti ti fanno fuori. In senso morale, naturalmente, senza spararti. E poi 
in Israele, un paese moderno, tecnologico, laico, con una democrazia e una società che per molti versi 
potrebbe somigliare a quella scandinava, ebbene, ti sembra possibile che per quanto riguarda i 
matrimoni e il diritto di famiglia siano gli ortodossi a dettare legge?”. 
“Lo so, è sbagliato, ma ogni paese ha i suoi lati negativi. In fondo qui ci sono comunità ebraiche 
progressiste, moderne, c’è la parità dei sessi, ci sono le rabbine, i gay sono accettati...insomma, non 
siamo in Israele, qui c’è un ebraismo moderno, no? Cambierà anche in Israele”. 
“Ah, se vuoi considerare moderno credere che quello lassù abbia ispirato la Torah e che ci faccia la 
gentile concessione di poter pregare insieme, uomini e donne, omosessuali e trans, per ripetere tutti 
quanto è bravo e lodarlo ed inviargli invocazioni inutili che intanto non ascolta...e del resto, se anche le 
ascolta, se ne frega altamente e magari ne ride...mah, l’unica cosa giusta che ci ha dato è il riposo del 
sabato. L’unico segno di democrazia, forse di socialismo democratico che ci ha dato Dio. Un po’ di 
tregua ai lavoratori!”. 
Nora non si era lasciata impressionare dalle sparate del compagno sulla religione, anzi, con molta 
delicatezza aveva insistito con Sören perché le mostrasse un po’ di più della vita ebraica, anche se 
questo significava essere in contatto con i religiosi. 
Dopo qualche tempo, era riuscita a convincerlo a portarla in sinagoga ed erano andati ad Oslo per Rosh 
HaShanah (49) e Yom Kippur (50).  Ad Oslo esiste una comunità di ebrei progressivi, ancora 
relativamente nuova e senza una propria sinagoga. Gli incontri e le celebrazioni avvengono nei locali 
della Chiesa Unitaria danese. 
Avevano discusso per un po’ se fosse il caso di contattare quella comunità e unirsi alle loro celebrazioni 
ebraiche, sia pure in una chiesa, o se partecipare a quelle dell’unica sinagoga della città, di rito però 
strettamente ortodosso.  
“Per me, in fondo, un posto vale l’altro -  aveva detto Sören a Nora – sempre di religione si tratta. 
Scegli tu”. Alla fine Nora aveva optato per partecipare alle cerimonie tradizionali.  
“Vorrei andare in una vera sinagoga, vivere i momenti delle celebrazioni, capire la tradizione. Non 
importa se sono atea, è la tradizione che voglio imparare. Poi mi sarà più facile imparare anche i nuovi 
orientamenti, l’ebraismo moderno, attuale e laico”.  
Per entrambe le occasioni, Kippur e Rosh HaShanah, avevano prenotato una stanza in un albergo di 
Oslo e si erano uniti alla piccola folla della sinagoga. Sören era un ebreo ufficialmente riconosciuto, si 



era presentato ed era entrato senza problemi, dando per scontato che Nora fosse considerata sua 
moglie e nessuno aveva messo in dubbio che loro e i bambini fossero una normale famiglia ebraica. 
Questo, nel caso che gli ortodossi facessero questioni per il fatto che, come tanti scandinavi, non erano 
sposati. Ovviamente in Svezia il matrimonio e la convivenza sono equiparati, ma forse non è così per 
alcuni svedesi ebrei. Certamente non lo è per gli ortodossi. Comunque nessuno aveva posto domande 
indiscrete.   
L’ascolto del Kol Nidre (51) e l’insieme delle suggestive cerimonie avevano fatto una grande impressione 
su Nora e, in qualche misura, anche sui suoi figli, sia pure ancora piccoli. Sören aveva riesumato il tallit 
(52) e vi si era avvolto con Nora e i bambini durante Rosh HaShanah.  
Derek e Petra si erano trasferiti ad Oslo poco tempo dopo. Con gli altri ebrei conosciuti in Norvegia 
incontrarono Sören e Nora durante un fine settimana. Lei comunicò ai nuovi amici il suo interesse per 
l’ebraismo ed espresse le sue emozioni”. 
“È stato bellissimo. Certo, non siamo credenti, eppure l’atmosfera che c’era in sinagoga in quelle due 
occasioni era stupenda. Non so spiegare esattamente, so che molti di quegli ebrei che erano là sono atei, 
proprio come noi, ma al di là di certi termini nelle benedizioni e delle preghiere, al di là del significato 
letterale religioso, c’è una tradizione storica insieme ad una sorta di destino che negli anni hanno 
accomunato gli ebrei più diversi”.  
Derek e gli altri, e sopratutto Sören, ribadirono che gli ebrei non erano affatto così uniti come lei 
credeva. 
“Sai che il popolo più litigioso, più pronto alle discussioni, ai litigi e alle scissioni, è proprio quello 
ebraico. Conosci la storiella del naufrago, no?”. 
“Quale storiella?” 
“Ma sì, quella del naufrago ebreo rimasto a lungo solo su un’isoletta. Finalmente qualcuno lo trova e 
viene salvato. I soccorritori vedono che nel frattempo ha costruito due sinagoghe. Chiedono come mai 
ne abbia costruite due, dato che lui è lì da solo. Lui risponde con disprezzo: Ah, in quella sinagoga non 
metterò mai piede!”. 
“Oh, sì, ricordo, l’avevo già sentita, ma è solo una storiella esagerata. Mi sembrava che invece in 
sinagoga ci fosse un’atmosfera di solidarietà, come se tutti si conoscessero e si volessero bene”. 
“Hai ancora molto da imparare, Nora!” esclamò Derek sorridendo e ammiccando a Sören, che ribatté, 
sorridendo anch’egli: “già, è proprio così”. 
Nonostante l’interesse di Nora, Sören continuò a mostrare sempre maggior insofferenza per le leggi 
restrittive che vigevano in ogni corrente dell’ebraismo.  
 
Nei primi giorni di Sukkot, in un fine settimana che cadeva intorno all’equinozio di autunno, Martin ed 
io avevamo deciso di unirci alle due coppie che ora vivevano in Norvegia per una gita in una località 
turistica in cui era in programma una festa con musica celtica. 
Avevamo studiato i Celti a scuola e in seguito qualcuno di noi aveva letto che la conoscenza della storia 
e delle usanze di quei popoli erano stati travisati e distorti completamente, dapprima ad opera 
dell’Impero Romano e poi dal cristianesimo. Non ci eravamo mai posti il problema, trovando a volte 
persino noioso studiare quelle materie a scuola. Ora, dopo anni, ritrovavamo alcuni temi del ciclo 
bretone ed essendo ormai adulti, vedevamo la cosa sotto un altro aspetto. 
“Mi piace la musica celtica. Anche quando è in gaelico e naturalmente non capisco le parole, mi fa 
sempre immaginare quell’atmosfera, sapete, Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda, fanciulle con 
lunghe vesti che corrono sui prati...ma ho letto che i Celti non erano come sono spesso descritti” disse 
Nora. 
“Possiamo prestarti alcuni dischi in inglese, vedrai che si parla di cose diverse e alcuni testi possono 
sembrare oscuri se non si pensa che i Celti non sono molto conosciuti per quello che erano veramente” 
le dissi. “Ma neppure io ne so di più. So solo che i Celti vivevano nell’assoluta parità dei sessi, con 
estrema democrazia, nel rispetto per la natura e per qualunque altra cultura e religione”. 
“Erano gente che perseguiva la pace e presso cui la saggezza e la profonda cultura si univano a notevoli 
capacità difensive che sfoderavano solo quando non potevano farne a meno. Erano stati dipinti come 
barbari dai Romani che si erano arrogati il diritto di conquistare con la forza altri popoli e di 
assoggettarli. Invece i Celti erano tra i pochissimi popoli dell’antichità che avessero raggiunto già allora 



un altissimo grado di civiltà impensabile persino al giorno d’oggi. Soprattutto, non pretendevano di 
convincere e conquistare nessuno, né avevano la presunzione di essere unici”. Ad integrare i nostri 
scambi di informazioni, scarse, era stata una donna che faceva parte del gruppo di organizzatori della 
festa. 
Qualunque fosse l’origine dei Celti, ciò che ci colpì della loro cultura fu l’assoluta parità ed iniziammo a 
meditare sul fatto che la maggior parte degli altri popoli erano invece sprofondati nel pregiudizio, 
perpetrando ciò che Sören definì ingiustizia criminale a tutto spiano. 
Convinto assertore della necessità di liberarsi completamente dalle scempiaggini religiose dovute alla 
paura e all’ignoranza con cui vari poteri vogliono governare le vite di intere popolazioni, Sören iniziò a 
convincersi che la distinzione tra popoli diversi fosse uno dei principali strumenti di cui i potenti si 
servivano per mantenere la gente divisa e sottomessa. Divide et impera! Dividi e governa! Per mesi 
discutemmo dell’argomento, inclusa, ovviamente, la differenziazione tra ebrei e gentili. 
“La distinzione porta inevitabilmente al confronto, alla discriminazione, alla separazione e al desiderio 
di supremazia”. 
“Certo, non ho mai amato l’espressione popolo scelto, che per lo più viene travisata e interpretata 
erroneamente come popolo eletto. Sappiamo tutti bene come è andata secondo la tradizione. Gli ebrei 
non sono il popolo eletto, questa è l’espressione usata dai detrattori, dai nemici, per far credere che gli 
ebrei si sentissero in qualche modo superiori”. 
“Sì, è vero, ma molti non lo sanno. E quel che è peggio è che non lo sanno neppure tanti ebrei. Per lo 
meno, non gli ortodossi. Loro si considerano davvero un popolo eletto, speciale, superiore. Basta 
guardare come si comportano con chi di voi non ha il famoso pedigree!”. 
Nessuno di noi aveva un motivo per dissentire dall’affermazione di Sören. Non era forse vero quello 
che aveva appena detto? La storia di alcuni di noi era una chiara prova che Sören aveva ragione. 
Ammesso che Dio fosse esistito e avesse davvero scelto gli ebrei per un compito speciale, non lo aveva 
certamente fatto perché si sentissero superiori agli altri. Questo nella Bibbia era chiaro. Loro, invece, da 
un certo punto in poi avevano iniziato a discriminare chi non aveva le loro origini, il loro sangue, le 
documentazioni richieste. Dicevano, ipocritamente, che chi si univa a loro con la conversione entrava a 
fare parte del loro popolo e mai più gli si doveva far pesare la diversa provenienza, ma in pratica noi 
sapevamo per certo di persone convertite che erano continuamente oggetto di sottili discriminazioni. 
“Non è affatto diverso da altre forme di razzismo. Alcuni considerano gli ebrei esseri inferiori, altri i 
neri o gli ispanici e via dicendo. Molti si ritengono migliori per razza, etnia, colore della pelle. Che 
differenza c’è tra il loro razzismo e quello ebraico?  È solo questione di metodo. Alcuni uccidono, 
massacrano. Altri si limitano a separare, discriminare, offendere, disprezzare. Gli ebrei sono tra quelli 
che non uccidono, generalmente, ma separano, disprezzano e rifiutano i diversi da loro”. 
“E a volte il rifiuto è più crudele e uccide la persona più di un mitra - aggiunse Martin – non c’è solo la 
morte fisica. Essere escluso dalla tua comunità è come essere morto per il popolo al quale senti di 
appartenere ed è spesso anche peggiore della morte vera”. 
Che le antiche ferite di Martin che consideravo ormai guarite non si fossero mai cicatrizzate? Lo guardai 
preoccupata, ma mi tranquillizzò subito. 
“No, non temere, è storia vecchia e conclusa. Sören ha perfettamente ragione e tutti dovremmo 
smetterla di fare distinzioni in base a criteri idioti. Ebrei, non ebrei, chi se ne frega! Siamo persone, 
ognuno con la sua storia, simile o diversa da quella di altri. Basta con queste stupide idee, è ora di 
cambiare!”. 
“Proprio così. Basta con tutte quelle stupidaggini sulla propria identità. Doversi sempre identificare in 
questo o quello. Identità ebraica, identità sessuale, identità religiosa, identità così e cosà. Basta! È ora di 
finirla una volta per tutte! Ognuno di noi è unico, non è soltanto parte di un pezzo di umanità, di un 
gruppo limitato. Siamo tutti pezzi unici e ad un tempo parte dell’intera umanità. D’ora in poi io voglio 
essere solo un essere umano, uno fra tanti, con caratteristiche proprie, né inferiore né superiore ad altri 
ed il resto non ha importanza. Non sono nient’altro, sono soltanto una persona. Da adesso in poi 
rifiuto ogni altra definizione. Ovviamente non voglio più essere neppure definito un ebreo, è una cosa 
senza senso. Non voglio più esserlo!” 
Una cameriera portò il vassoio, ci servì, si allontanò con un sorriso. 
Mentre ci accingevamo a sorseggiare i nostri aperitivi, Sören alzò il bicchiere per l’usuale brindisi. 



“Lechaim!” (53) esclamò, come tante altre volte durante le celebrazioni.  
“Lechaim!”  ripeté assumendo un’aria un poco pensosa e facendo un cenno prima che potessimo 
rispondere, per poi aggiungere:   
“Già, salute in ebraico letteralmente significa alla vita! E allora voglio brindare alla vita davvero, ma ad 
una vita d’ora in poi lontana da chi si ostina a fare assurde discriminazioni. Una vita nuova. Rifiuto di 
fare parte di un popolo che protesta quando il razzismo lo colpisce in forma di antisemitismo e poi si 
rivela tanto razzista persino nei confronti di chi dovrebbe considerare fratelli e sorelle. Brindo alla 
nuova vita! Una vita libera, un’identità nuova e più libera!” 
Alzò nuovamente il bicchiere per ripetere il brindisi, ma questa volta usò l’usuale parola svedese.  
“Skål!” (54)  esclamò. 
Prima di bere attese in silenzio cercando negli occhi di ciascuno di noi la condivisione delle sue 
dichiarazioni o la disapprovazione.  
Alzammo verso di lui i nostri bicchieri. Le nostre voci gli risposero all’unisono: 
“Skål!” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE   
 
 

 
(1)  smörgåsbord: il tipico buffet svedese. 
(2)  Bet Din: tribunale rabbinico, costituito da tre rabbini. Si occupa, tra l’altro, di esaminare chi vuole convertirsi 
all’ebraismo e di valutare le prove per il riconoscimento dello status di ebreo.  
(3)  Pen-pal: detto anche pen-friend, amico di penna, prima della diffusione di internet si definivano così gli amici-
corrispondenti con cui si entrava e ci si teneva in contatto per mezzo di normale posta cartacea. C’erano riviste 
specializzate, inserzioni su giornali e riviste ed erano molto usati libriccini e foglietti ripiegati che venivano inviati 
in giro con le richieste di amici di penna. 
(4) “When full, please rush to...”: Quando è completo, si prega di spedirlo velocemente a.... Seguiva il nome del primo 
inserzionista, chi aveva creato il libriccino o foglietto. Formula usata per sollecitare un rapido ritorno del libretto 
completo di tutti gli indirizzi al primo mittente. 
(5)  suonare francesi: alcuni cognomi svedesi terminano con  -in, come Nordin, Odin, Brolin. In caso di cognomi 
meno tipicamente svedesi, ma anch’essi terminanti in -in, in mancanza di altri elementi da cui si possa supporre 
una chiara origine scandinava, potrebbe essere legittimo ipotizzare un’origine francese, soprattutto se la persona 
in questione abita in Francia.  
(6)  Brit milah: letteralmente patto del taglio, è la cerimonia con cui si dà il benvenuto ai neonati maschi nella 
comunità ebraica, che include la circoncisione rituale effettuata dal mohel (esperto in circoncisione) alla presenza 
di familiari ed amici, al termine della quale solitamente viene offerto un rinfresco. 
(7)  Bar Mitzvah: figlio del precetto (Bat mitzvah per le ragazze, non viene celebrata ancora da molti ebrei 
ortodossi, mentre si è diffusa soprattutto presso le comunità riformate) indica il momento in cui un bambino 
ebreo raggiunge l'età della maturità (12 anni e un giorno per le femmine, 13 anni e un giorno per i maschi) e 
diventa responsabile per se stesso nei confronti della legge ebraica. 
Prima del raggiungimento di questa età, la responsabilità per il comportamento dei bambini ricade, 
religiosamente parlando, sui genitori. Dopo essere diventati figli del precetto, i ragazzi sono ammessi a 
partecipare all'intera vita della comunità al pari degli adulti e diventano personalmente responsabili della ritualità, 
dell'osservanza dei precetti, della tradizione e dell'etica ebraica… I ragazzi celebrano il Bar Mitzvah leggendo un 
brano della Torah o della Haftarah, partecipano al commento della Torah e prendono parte al servizio il sabato 
successivo il compimento del 13° anno di età. In seguito si offre un rinfresco con la famiglia, gli amici e i membri 
della comunità.  
(8)   goy (o goj): termine yiddish per “gentile”, non ebreo. Plurale goym, gojim (gentili, non ebrei). 
(9)  Ellis Island: isolotto alla foce del fiume Hudson, nella baia di New York. Antico arsenale militare, dal 1892 
al1954, anno della sua chiusura, è stata la maggiore frontiera d'ingresso per gli immigranti che sbarcavano negli 
Stati Uniti. 
(10)  L’halachah: tradizione giuridica dell’ebraismo.  
(11)  Shabbat: il sabato ebraico, che inizia il venerdì sera al tramonto. 
(12)  Challot: plurale di challa, pane del sabato (pagnotte generalmente a forma di treccia che si mangiano durante 
la cena del venerdi sera). 
(13)  Kiddush: letteralmente "santificazione”, è la celebrazione con cui si santificano lo Shabbat e le altre feste 
religiose. Include una preghiera, la benedizione del vino e l'accensione di due candele secondo particolari norme. 
(14)  netilat iadaim:lavaggio rituale delle mani, ancora praticato presso le comunità tradizionali in varie occasioni 
del giorno, prima dei pasti e durante le celebrazioni di festività ecc., spesso con una speciale coppa a due manici. 
(15)  Kabbalat Shabbat: cerimonia di benvenuto allo Shabbat.  
(16)  berachah : benedizione (plurale: berachot). 
(17)  Lecha Dodì: canto liturgico cantato il venerdì sera per l'entrata dello Shabbat. 
(18)  A gut Shabbos: “Buon sabato”. Per gli ebrei di lingua yiddish equivale all’espressione “Shabbat shalom”, 
augurio in lingua ebraica, che letteralmente significa “sabato di pace” e che viene scambiato all’approssimarsi e 
durante lo Shabbat.  
(19)  Shabbat shalom: vedi nota 18  
(20)  Halachiche: relative l’halachah (vedi nota 10) 
(21)  pogrom (cosacchi): pogrom è un termine russo che significa devastazione, viene soprattutto usato in riferimento 
ai massacri organizzati contro gli ebrei. Più generalmente indica una sommossa popolare scatenata con l'appoggio 
o con la tolleranza delle autorità, contro le proprietà e la vita di minoranze etniche, religiose o politiche. Il primo 
pogrom della storia risale al 1881 ed ebbe luogo nella Russia zarista in seguito all'assassinio dello zar Alessandro 
II per mano di terroristi rivoluzionari. 



(22)  ashkenazita: gli ebrei ashkenaziti sono i discendenti delle comunità ebraiche medievali della valle del Reno. 
Ashkenaz era infatti il nome della Germania in ebraico medievale. In particolare, ashkenazita significa abitante 
delle rive del Reno. 
(23)  bat mitzvah:vedi nota 7 
(24)  goyim: plurale di goy, vedi nota (8) 
(25)  shtibl: il significato yiddish è 'piccola stanza'. Indica in particolare una piccola sinagoga preferita dalle 
comunità appartenenti al movimento chassidico per il suo aspetto informale. La shtibl era solitamente una casa, a 
volte solo la stanza di una casa, trasformata in sinagoga, in cui si innalzavano l'Aron e una Bimah improvvisata, 
ma in cui i fedeli si raccoglievano semplicemente intorno ad un tavolo, dato che non c'erano banchi. Vi venivano 
consumati pasti rituali come la seudah shlishit nel pomeriggio di Shabbath e gruppi di persone vi si incontravano 
per studiare la Torah. I servizi liturgici erano guidati da laici, poiché non c'erano funzionari stipendiati e il tono 
della preghiera era emotivo, con canti, danze e battute di mani. Ogni gruppo chassidico, se i suoi membri 
potevano riunire un minyan, aveva di solito la sua propria shtibl in cui gestiva il servizio liturgico secondo il suo 
particolare uso. La shtibl era molto meno costosa di una vera e propria sinagoga, ed era quindi alla portata dei 
mezzi di una piccola comunità spesso molto povera. 
(26)  shul: termine yiddish che significa sinagoga 
(27)  aliyah: letteralmente significa "salita". Fare l'aliyah significa andare a vivere in Israele 
(28)  Erez Israel: terra di Israele 
(29)  oneg Shabbat: la gioia del Sabato 
(30)  gentile: è il termine italiano con cui si traduce la parola goy o goj: non ebreo (vedi nota 8). Il reale significato è 
quello di popolo, etnia. 
(31)  havurah (o chavurah): plurale havurot (o chavuroth). Un piccolo gruppo informale di ebrei che condividono 
opinioni simili e si riuniscono per celebrazioni di festività, eventi legati ai cicli della vita e altri scopi associativi e 
di studio 
(32)  tevah: chiamata anche bimah, è la tribuna da cui si legge la Torah.  
(33)  berachot: plurale di berachah, vedi nota 16 
(34)  siddurim: plurale di siddur, libro di preghiere 
(35)  Èshet Chàil: nell’ebraismo ortodosso è comunemente interpretato come un elogio alla "donna di valore" che 
dedica tutta sé stessa al benessere spirituale e materiale della famiglia e viene cantato dal marito prima di iniziare il 
pasto sabbatico come ringraziamento alla donna che, avendo preparato il necessario per lo Shabbat, permette a 
tutta la famiglia di godere del riposo e della santità della festa. Nell’ebraismo non tradizionale viene cantato anche 
dai figli e talvolta, con alcune variazioni, anche da ognuno per gli altri membri della famiglia 
(36)  kosher: pronuncia ashkenazita del termine ebraico kasher, letteralmente significa adeguato. Si riferisce a tutto 
ciò che corrisponde alle norme di vita ebraica come stabilite dalla tradizione, in particolare alla preparazione degli 
alimenti e delle bevande per i quali vigono norme molto rigorose.  
(37)  siddur: singolare di siddurim, vedi nota 34 
(38)  kibbutz: plurale kibbuzim. Villaggio rurale a conduzione collettivistica. Il primi kibbutzim furono fondati in 
Israele nel 1909 
(39)  legge del ritorno: è una legge dello stato di Israele, promulgata nel 1950, che garantisce automaticamente e 
rapidamente la cittadinanza israeliana ad ogni ebreo del mondo, sulla sola base dell'appartenenza etnica provata, 
anche se non pratica la religione. 
(40) “Shemà Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad...”: “Ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, il Signore è Uno...” 
costituiscono le parole iniziali di una delle preghiere più sentite nella liturgia ebraica che si compone di tre passi 
della Torah. Viene recitata al mattino, alla sera e prima di coricarsi e non è raro che venga recitata dagli ebrei 
anche durante momenti particolarmente difficili. 
(41)  tsaddik: significa giusto. Plurale tsadikkim. Indica anche la guida spirituale nelle comunità chassidiche  
(42)  kaddish: in aramaico letteralmente significa Santificazione ed è una delle più antiche preghiere ebraiche recitata 
soltanto alla presenza di un minian composto da dieci maschi ebrei che abbiamo compiuto la maggiore età 
religiosa (13 anni), La parola in realtà designa vari tipi di Kaddish tra loro correlati. 
(43)  sukkah: (plurale sukkot) significa capanna e indica comunemente la capanna che si costruisce per la festa di 
Sukkot, la festa di pellegrinaggio della durata di 8 giorni (7 giorni in Israele), conosciuta anche con il nome di 
"Festa delle capanne", una delle festività ebraiche più importanti, che si celebra in memoria delle capanne abitate 
dagli ebrei durante i 40 anni della loro permanenza nel deserto, dopo l’uscita dall’Egitto. Questa festa è definita 
‘epoca della nostra gioia’, poiché la Torah raccomanda di celebrarla e di festeggiarla con allegria. Durante i sette giorni 
della festa, è comandato di abitare nella Capanna, che costituisce uno degli elementi fondamentali della festa. La 
sukkah viene costruita all’aria aperta ad imitazione di quelle utilizzate dagli ebrei nel deserto. Un altro elemento 
caratteristico di questa festa è il Lulav, composto da un lungo ramo di palma unito ad alcuni rami di mirto e di 
salice e ad un cedro. Il Lulav si tiene in mano durante le preghiere ed i canti.  



(44)  chuppah: baldacchino sotto cui ha luogo la cerimonia nuziale; è formato da un telo tenuto insieme da quattro 
pali a loro volta sorretti da quattro uomini.  
(45)  peot: i lunghi capelli che gli ebrei ortodossi si lasciano crescere sulle tempie in osservanza alla prescrizione 
biblica. 
(46)  Lubavitch: uno dei maggiori movimenti religiosi dell’ebraismo chassidico nell’ambito dell’ebraismo 
ortodosso. Oggi ha il suo centro principale a Brooklyn. 
(47)  channukiah: il candelabro costituito da otto lumi (più uno che ha semplicemente il compito di accensione) 
che viene acceso nelle otto sere di Channukah. Si inizia da un lume la prima sera ed ogni sera se ne aggiunge uno   
(48)  havdalah: il rito di uscita dallo Shabbat e da altre festività, per il ritorno ai giorni lavorativi. Viene celebrato 
con speciali candele intrecciate, spezie, vino, canti e preghiere.   
(49)  Rosh HaShanah: il capodanno ebraico. Completamente diverso dal capodanno comunemente festeggiato nel 
mondo occidentale, segna l’inizio di un tempo di penitenza e di riconciliazione con Dio che dura dieci giorni, e 
termina con la solennità di Kippur. I due giorni del Capodanno vengono considerati un unico giorno, chiamato 
anche del Ricordo, poiché Dio in questo giorno terrebbe presenti le azioni compiute dagli uomini durante l’anno e 
ne fissa le sorti per l’anno che sta per iniziare. Viene anche definito giorno del Giudizio, perché in questo giorno 
Dio, seduto sul trono della Giustizia, si appresta a giudicare il mondo, decretando le sorti degli uomini e delle 
nazioni. Un’altra definizione è Giorno del suono, perché in questo giorno è comandato di suonare lo Shofar (un 
corno di ariete), per richiamare gli uomini a meditare sulle azioni compiute nell’anno appena trascorso, perché 
non ripetano gli stessi errori. Infine, il capodanno ebraico commemora la Creazione del mondo. Il suono dello Shofar 
ricorda anche il sacrificio di Isacco e la discendenza degli ebrei dagli antichi Patriarchi e riporta alla memoria il 
suono dello Shofar che precedette il dono della Legge ed il suono del grande Shofar che proclamerà il Giorno 
dell’avvento del Messia. 
(50)  Yom Kippur: chiamato anche giorno dell’espiazione, è dedicato al digiuno, alla preghiera e al sincero ritorno a Dio, alla 
riparazione delle colpe e alla riconciliazione con l’Eterno. È detto anche "Sabato dei Sabati", lo Shabbat per eccellenza ed 
ha la stessa importanza del sabato. Per Kippur, i templi di tutto il mondo rimangono aperti per l’intero giorno, 
affinché tutti possano partecipare alla preghiera comune. Si recitano cinque preghiere, al termine delle quali si 
suona lo Shofar. In questo giorno anche moltissimi ebrei non religiosi che non frequentano mai la sinagoga, si 
recano al tempio per ascoltare il Kol Nidre.  
(51)  Kol Nidre: la preghiera recitata in sinagoga all’inizio del servizio serale di Yom Kippur. Scritta in aramaico, il 
nome di questa preghiera deriva dalle parole iniziali e significa “tutti i voti”. In molte sinagoghe arrivano famosi 
abilissimi cantori da altre parti e la preghiera da essi cantata suscita una particolare atmosfera molto suggestiva 
(52)  tallit: scialle da preghiera indossato generalmente solo dagli uomini ortodossi, viene ormai usato anche dalle 
donne nelle comunità ebraiche riformate. Durante la Birkat Cohanim, la benedizione sacerdotale, la famiglia si 
abbraccia avvolta sotto il tallit del capofamiglia. Questa è più che altro un’usanza ortodossa, ma viene volentieri 
adottata anche dalle famiglie non tradizionali e laiche quale simbolo di unione e per le riflessioni sul nuovo anno.  
(53) Lechaim: salute! Cin cin. Letteralmente Le Chaim, che significa Alla vita! 
(54)  Skål: salute! Cin cin in svedese 
 

 
 


