
Referendum: anziché ridurne il numero, perché
non ridurre invece il lauto stipendio dei parlamentari?

MAGAZINE OGGIOGGIOGGIOGGIOGGI3

P

Divisi come sempre

CHE SI DICE IN ITALIA

ARADOSSI e miserie di una politica sempre più lon-
tana dalla gente. Domenica prossima si vota (o me-
glio: si dovrebbe votare, visto che si prevede una
bassissima affluenza) sul referendum per approvare

Pitigliano,
la Gerusalemme

“toscana”

biamo incontrato nella “sua” Trastevere Alan Davìd Baumann, gior-
nalista ed esperto in comunicazione, che ha presentato tre video
“emozionali”, come lui stesso li definisce.

Caro direttore (Baumann ha creato e dirige da 15 anni la testa-
ta giornalistica on-line “L’ideale” – www.lideale.info -ndr), puoi
illustrarci i filmati creati per la Giornata di domenica 6 settembre?

«Volentieri e ringrazio da subito coloro che hanno condiviso
questi miei spunti che “legano il tempo”. I “Percorsi Ebraici”
narrano di una storia plurimillenaria sopravvissuta a miriadi di
soprusi, discriminazioni, ghetti, olocausti ed alla Shoah. Parte di
quella, che sotto una particolare ottica potrebbe essere parago-
nata ad una “Resistenza”, ha partecipato intrinsecamente alla
cultura di ogni luogo fosse stata accolta. Spesso si è trattato di
veri itinerari lungo la vita di artisti, di comunicatori: dagli antichi
cantastorie che ripercorsero la strada della fuga dalla Grande
Inquisizione, raccontando e cantando quanto accaduto princi-
palmente in una nuova lingua chiamata Yiddish, ai sogni roman-
tici di Marc Chagall o alle proteste pittoriche di Frida Kahlo,
come ho presentato in un filmato per la Giornata del 2019. Ho
voluto dedicare un paio di video di quest’anno ai percorsi che mi
hanno fatto nascere: persone che grazie alle loro vicissitudini ed
all’estro che possedevano, si sono incontrate a Roma all’inizio
degli anni ’60».

Sei quindi la combinazione di vari itinerari?
«Praticamente sono una sorta di incrocio stradale: i cammini

delle loro vite spinsero Eva Fischer ed Alberto Baumann ad arri-
vare a Roma, congiungendo la loro arte, le emozioni, le loro storie
personali. Posso testimoniare che “tutte le strade portano a Roma”.
Mia madre Eva era nata nel 1920 nella ex-Jugoslavia. Al termine
del 2019 ho iniziato – senza sapere la tematica delle Giornate
della Cultura 2020 – a contattare le Ambasciate degli stati euro-
pei da lei attraversati dapprima per sfuggire ai nazifascisti e suc-
cessivamente per parlare di arte con i suoi amici dell’epoca. Avrei
voluto parlare di un secolo storico-culturale – dal titolo “Euro-
pEva 2019-2020" -, attraverso le rappresentanze di Ungheria,
Croazia, Serbia, Francia, Svizzera, Germania, Spagna. Purtrop-
po la pandemia ha fermato bruscamente ogni contatto culturale.
Descrivo ora questi suoi itinerari nel video “Le Strade dei Colo-
ri”. Mio padre Alberto era invece di Montecatini Terme, figlio di
Alessandro - giornalista ungherese prigioniero degli italiani nel-
la Grande Guerra - e della livornese (benché nata a Nizza) Estella
Piperno. Durante il periodo dell’occupazione Alberto attraversò
il Paese per fuggire alle deportazioni, mentre nel primo dopoguer-
ra si recò a lavorare in Svizzera ed in Germania. Nel 1967 partì
per la Guerra dei Sei Giorni e quando tornò propose di creare a
Roma un giornale per far conoscere le diverse voci dell’ebraismo
al di fuori dalla Comunità. Nacque il mensile “Shalom”. Nel vi-
deo “I Colori rubati da Alberto Baumann”, c’è anche una bella
testimonianza di Lia Levi, prima direttrice del mensile».

Sappiamo che hai anche “varcato” i confini comunitari roma-
ni…

«Vicino alla Capitale, precisamente poco al di fuori dallo
Stato Pontificio, esiste un borgo con una sua storia ebraica, tanto
da essere chiamato “Piccola Gerusalemme”. Pitigliano fa storia a
sé, pur facendo parte della comunità livornese. La splendida sina-
goga “cela” un mondo ebraico in estinzione, costituito dal forno
delle azzime, i locali del bagno rituale Mikveh e di dove si faceva
la macellazione rituale. Vi è anche un’ampia cantina dove si man-
teneva il vino e tanto altro ancora. Arroccata nel tufo, un’antica
comunità è riuscita a vivere ed a condividere con i Gentili le
proprie usanze. E’ stata accettata ed aiutata a tramandarsi nel
corso dei secoli. Chi fuggiva trovava nella cittadella toscana ac-
coglienza e rispetto. Un percorso obbligato dell’ebraismo italia-
no».

Diversi sono stati i documentari sulla “Piccola Gerusalemme”.
Perché ne hai voluto parlare anche tu?

«Oltre trent’anni or sono rimasto incantato da Pitigliano. Ho
poi collaborato con il Pitifest che per alcuni anni era riuscito a far
rivivere la presenza ebraica fuori dalle consuete sedi museali. Poi
lo scorrere del tempo non ha più dato credito a questa importante
rassegna culturale. Perfino il locale vino kasher (uno dei primi in
Italia) non ha avuto gran seguito. La presenza ebraica si sofferma
oggi solo nella signora Elena Servi: suo figlio è l’ultimo israelita
nato lì. Con lei, Presidente dell’Associazione “La Piccola Gerusa-
lemme”, abbiamo avuto una piacevole chiacchierata. Aveva finito
da poco di scrivere un riassunto storico sulla sua comunità e l’ho
pregata di leggermelo. E’ stato un susseguirsi di emozioni, di ri-
cordi. Con rammarico Elena teme che il seguito dell’ebraismo
pitiglianese verrà tramandato solo nelle pagine dei libri. Mi sono
unito a lei nello sforzo di dare un seguito all’ebraismo locale,
almeno nelle attenzioni che dovrebbero essere rivolte verso la sua
storia. La storia non va calpestata o dimenticata, ma tramandata.
Pitigliano è posto soave e rilassante dove ogni tanto bisognereb-
be recarsi, se non altro per lasciare al di fuori le amarezze di
questo mondo, attualmente parecchio strano. Per far questo c’è
bisogno di aiuti morali e materiali».

di Gabriel ladi Gabriel ladi Gabriel ladi Gabriel ladi Gabriel la
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 TELEFONARMI,
dandomi la bruttis-
sima notizia, fu, un
anno fa, di questiA

giorni, Salvatore Rotella, con
il quale stavo preparando una
conferenza che aveva il pro-
fessor Mario Mignone come
primo organizzatore. Purtrop-
po,  appena qualche  settima-
na fa, è toccato anche a Sal
andarsene: stiamo invecchi-
ando un po’, evidentemente,
e in autunno, come lasciava
capire Ungaretti, le foglie ce-
due al colpo di vento via via
cadono. Mario, e lo stesso
può dirsi di Salvatore, era in-
nanzitutto una brava perso-
na: lo era nella vita pubblica
e nella vita privata, con quella
coerenza che ciascuno di noi,
educato all’antica, cerca di
continuo e raramente trova.
Possedevano la ricetta gius-
ta per quel risultato e
l’applicavano.

Avrei dovuto chiederglie-
la: pensavo ce ne fosse il tem-
po. Credevo che avessimo il
tempo che invece è venuto a
mancare per quella come per
altre domande.

Sentenzia un anonimo
proverbio: “Basta uno per am-
are, per l’amicizia bisogna es-
sere almeno in due”. È una
verità sulla quale dovremmo
riflettere un po’ tutti, specie
di fronte alla rovina di amici-
zie consolidate per volgaris-

A MODO MIO

Le persone
degne

ci  mancano

di Luigidi Luigidi Luigidi Luigidi Luigi
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Ricordando
Mario

Mignone

di Stony Brook Mario Mi-
gnone, e gliene sarò sempre
grato. Praticava istintiva-
mente e con grandissima cor-
tesia, il motto leonardesco
“Riprendi l’amico in segreto
e lodalo palese”, un’arte che
andrebbe appresa dalle molte
persone in posizione di co-
mando che troppo spesso
fanno il contrario, facendo
affidamento sul fatto che
l’amico si lascerà strapazzare
in pubblico senza protestare,
salvo poi ricevere le spiegazi-
oni del caso in privato.

È un vero peccato che
l’emergenza Covid-19 impe-
disca di celebrare in modo
degno l’anniversario della
scomparsa del professor Mi-
gnone. Sarebbe stato di
grande utilità a noi studiosi e
ricercatori, e alla comunità,
confrontarci sui suoi scritti,
ripercorrere i suoi insegna-
menti, ragionare su cosa, del-
la sua eredità intellettiva e
morale, vada preservato per
le future generazioni. È da
sperare che questo lavoro sia
fattibile nel vicino futuro,
proprio come è sperabile che
la virulenza della pandemia
scemi a livelli tollerabili e più
facilmente gestibili.

Ci sono due piccole gioie
che in questi giorni avrei cer-
tamente condiviso con Mar-
io: l’uscita del numero spe-
ciale della sua rivista Forum
Italicum dedicato alla letter-
atura di ispirazione socialis-
ta, e il ritorno del Benevento
in serie A. Tante volte fossi
nei paraggi, batti un colpo
caro amico.

(© AngyPhoto)
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sime ragioni di lavoro o di
carriera. Mario, che da buon
sannita, dell’amicizia aveva
più considerazione dello stes-
so Marco Tullio Cicerone, il
ciociaro che scrisse “Laelius
de amicitia”, di questo si ad-
dolorava molto, e qualche
nome di collega non più ami-
co perché “per l’amicizia biso-
gna essere almeno in due”,
negli anni me l’ha anche fat-
to (evitare e-mail: non lo riv-
elerei neppure sotto tortura).
Con Sal, ad esempio, la sua
amicizia era totale: esimio pro-
fessore e dirigente di univer-
sità, rientrato a New York, Ro-
tella si era messo a completa
disposizione del Centro di

Studi Americani che Mario di-
rigeva, senza nulla chiedere
in cambio se non che le iniz-
iative alle quali collaborava
fossero di eccellenza.

Ci si chiede cosa resti de-
gli amici che hanno dato un
segno, un indirizzo alla nos-
tra storia personale, quando
si assentano in quel modo
radicale e definitivo che è la
morte; quale sia il loro lascito
nell’intimità della ragione e
del sentimento. Credo sia il
gesto speciale che ci hanno
dedicato, la parola unica che
hanno pronunciato per noi e
solo per noi. Di quelle parole,
di quei gesti, è ricco il mio ri-
cordo del professore emerito

di Miriamdi Miriamdi Miriamdi Miriamdi Miriam
Di PasqualeDi PasqualeDi PasqualeDi PasqualeDi Pasquale

STORIA & MEMORIA

ER LA GIORNATA Europea della Cultura Ebraica 2020,
celebrata la scorsa domenica e che quest’anno ha avuto
come tematica i “Percorsi Ebraici” e un risvolto particolare
prettamente on-line a causa della pandemia Covid-19, ab-
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Italiani divisi come sempre, insomma. E su questioni di
sempre minor conto. Nel nostro piccolo è quanto mi sem-
bra stia per succedere nella nostra famiglia: io mi sto sem-
pre più persuadendo a votare in un modo, mentre mio ma-
rito ha già solennemente dichiarato di avere le idee chiare
(beato lui!) e voterà in modo opposto al mio. Forse, però,
la cosa più significativa e che rende il quadro è il silenzio
di nostro figlio: non si pronuncia, sembra disinteressato.
Eppure è uno serio, preparato, di grandi e costanti letture.
All’epoca sua noi eravamo appassionati alla politica, ab-
biamo commesso tanti errori e detto moltissime cose di cui
oggi ci pentiamo, ma almeno eravamo partecipi. Ecco che
cosa rimprovero ai “nani e ballerine” della attuale scena
politica: con i loro esempi sempre più desolanti hanno spin-
to i giovani al disinteresse.

o meno la riduzione dei parlamentari. Dov’è il paradosso?
Nel fatto che siamo tutti d’accordo nel ritenere che Depu-
tati e Senatori ci costano troppo. E lavorano pochissimo.
Problema risolto, allora? No, perché dietro ci sono altre
considerazioni. Da quelle di chi voterà a prescindere “no”
alla riduzione per la sola antipatia nei confronti del Movi-
mento 5 Stelle che ha proposto il referendum; a quelle di
chi voterà “sì” per lo stesso ma opposto motivo; a quelle
di chi sostiene che riducendo i parlamentari si svuoterà la
rappresentanza politica di interi territori e si consegnerà la
loro scelta ed elezione a un ristretto “votificio” come, per
esempio, l’agenzia di pubblicità Casaleggio; a quelle di chi
fatti i conti ha scoperto che tagliando i parlamentari il ri-
sparmio sarebbe minimo, pochi euro a cittadino.

Nessuno, invece, che raccolga quel sommesso sugge-
rimento che ho letto da qualche parte e poi è sparito: e cioè
che, per diminuire i costi del Parlamento senza tagliare il
numero dei suoi componenti basterebbe ridurne la retribu-
zione e le prebende. Scelta logica e facile. Ma si è mai visto
un Deputato e un Senatore ridursi il lauto stipendio? E
così… e così si litiga, si discute su una questione che in
realtà non è quella ufficiale ma ne nasconde un’altra. C’è
da rimpiangere sempre di più la vecchia politica: i comuni-
sti da una parte, i democristiani dall’altra, i socialisti in
mezzo, i neo fascisti per conto loro. Ma tutti, ricordiamo-
celo, con una preparazione personale e una professionali-
tà di partito e una passione che gli attuali loro successori,
di qualsiasi colore, non sanno lontanamente che cosa sia.

Ah, quasi dimenticavo: ovviamente l’ondivago e in-
consistente Partito Democratico è diviso al proprio inter-
no. Nessuna novità, certo. Ma è davvero sconsolante ve-
dere che il segretario Nicola Zingaretti (nella foto) ha im-
piegato settimane a dichiarare una linea. Si è infine e fati-
cosamente deciso per il “sì”, per non creare problemi al-
l’alleanza di governo con i 5 Stelle ma ciò nonostante in
molti nel partito hanno già dichiarato e continuano a di-
chiarare che, invece, voteranno “no”.
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