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In ricordo
di Giacomo e Sergio Russo.





Lontano lontano si fanno la guerra.
Il sangue degli altri si sparge per terra.

Io questa mattina mi sono ferito
a un gambo di rosa, pungendomi un dito.

Succhiando quel dito, pensavo alla guerra.
Oh povera gente, che triste è la terra!

Non posso giovare, non posso parlare,
non posso partire per cielo o per mare.

E se anche potessi, o genti indifese,
ho l’arabo nullo! Ho scarso l’inglese!

Potrei sotto il capo dei corpi riversi
posare un mio fitto volume di versi?

Non credo. Cessiamo la mesta ironia.
Mettiamo una maglia, che il sole va via.

Franco Fortini

da una delle «Sette canzonette del Golfo»
contenuta nella raccolta Composita solvantur
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Prefazione

Manuela Dviri può permetterselo, di infrangere le barrie-
re della geografia e della cronologia, perché le anime che 
si porta dentro appartengono a luoghi ed epoche diverse. 
È grazie a lei che si sovrappongono e recuperano signi-
ficato ai nostri occhi. Ci offrono un quadro di sintesi del 
tempo contemporaneo di rara intensità, pieno di colori e 
di sentimenti, perché l’autrice ha il dono di restituire sot-
to forma gioiosa anche le circostanze cupe del presente 
in cui è immersa.

Chi la conosce sa che Manuela Dviri sprigiona vitalità 
e maternità (probabilmente si tratta della stessa energia) 
in misura stupefacente. la sua scrittura pulsa di spirito 
positivo, di naturali premure amorevoli spicciole, di quo-
tidianità pratica, anche quando esprime senza reticenze il 
dolore cui è costretta a reagire.

Perfino nel modo in cui si veste e si trucca di colori 
sgargianti ritrovo l’erompere della sua fertilità generati-
va, grazie a cui la sua scrittura canta la vita e la necessità 
della gioia anche quando fa i conti con la morte.

Un libro di memorie familiari? Non lo avrebbe mai 
scritto. Ce n’è già troppa, specie in ambito ebraico, di 
questa indulgenza al passato, innalzato a pretesto di eser-
cizi narcisistici con la scusa di recuperare chissà quali ve-
rità dentro a una ricerca inautentica delle radici.
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No, il libro di Manuela Dviri non poteva che iniziare 
dallo sconforto dell’estate 2014, l’ennesima inutile guerra 
dei missili e della distruzione di Gaza, imbarbarita dal 
sequestro e dall’uccisione di adolescenti che l’aveva pre-
ceduta. Adolescenti ebrei e arabi, può forse importare 
per una come lei, la distinzione? E poi l’odio mediorien-
tale importato sul territorio europeo, dove antisemitismo 
e islamofobia vanno a braccetto nel dichiarare fallito quel 
progetto di convivenza plurale su cui è fondata la nostra 
metropoli contemporanea. Solo che in lei, come al solito, 
lo sconforto si riempie di vita. Necessita di reazione posi-
tiva. lo deve alla sua condizione di sopravvissuta.

Chi scrive ha avuto la possibilità di recarsi sul luogo in 
cui è stato ucciso suo figlio Ioni, in libano, poco oltre la 
frontiera israeliana. Ho recitato il Kaddish, una preghiera 
per i morti che non li nomina mai e risuona invece come 
inno alla vita. Proprio come è stata capace di fare Manue-
la Dviri: se – come dichiara in questo libro – ha trovato la 
forza di rinascere dopo Ioni e con Ioni dentro, è per uno 
scopo concreto. Conosco poche donne concrete come 
lei. Non scriverò la scempiaggine secondo cui la madre 
avrebbe fatto rivivere il figlio nel proprio impegno suc-
cessivo. Magari... Però l’anima di quel figlio l’ha impre-
gnata (la mistica ebraica definisce Ibbur questo fenome-
no) beneficandola di guida e ispirazione. Per giungere, 
attraverso di lei, fino a noi. rompendo la barriera solo 
apparente fra aldilà e aldiquà. Dunque l’estate 2014 della 
guerra inutile che non trova composizione, ma anzi pare 
trascinarci indietro fino alle tragedie storiche da cui il sio-
nismo aspirava a riscattare il popolo ebraico, deve rispec-
chiarsi nella sconfitta personale rappresentata dalla mor-
te di Ioni. Ne esprime una presenza immanente.

E qui trova la sua ragione di essere lo sguardo all’indie-
tro che rende vivaci e allegri tanti capitoli intrecciati di 
questo libro. lo sguardo rivolto di là dal mare, lo stesso 
mare che Manuela Dviri attraversò per la prima volta a 
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diciassette anni lasciando una città italiana e una comuni-
tà ebraica rimpicciolita. la genealogia otto-novecentesca 
fra Ancona e Padova, gli avi che rivivono nei cugini, l’in-
trecciarsi dei destini, narra una vicenda di emancipazione 
sempre a rischio di precipitare quando meno te lo aspetti.

È lo stato d’animo suggerito da un’estate di guerra 
odierna. Ma è anche la maniera di reagire di una donna 
che si rimbocca le maniche, strattona i potenti, dialoga 
con i nemici, cura i bambini, non si ferma un attimo nel 
suo essere attivista, scrittrice, ma soprattutto madre.

Gad Lerner
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Personaggi e interpreti (di se stessi)

isreL* emanueLe VitaLi norsa (LeLLo), mio padre
GiuLiana ascoLi, mia madre

cLementina (tina) VitaLi norsa, mia zia paterna
Bice ascoLi, mia zia materna

Vittorio saLmoni e Wanda russi, zio materno di mio 
padre e zia materna di mia madre

Giacomo russi e Pina FaVaLLi, zii materni di mia madre

GiusePPe VitaLi norsa e GiLda saLmoni, i nonni paterni
GiusePPe ascoLi e oLGa russi, i miei nonni materni

israeL VitaLi norsa e cLementina Liuzzi, nonni paterni 
di mio padre:

– Amalia
– Giuseppe
– Alessandrina

saLomone saLmoni e cLoride serVadio, nonni materni 
di mio padre:

– Ciro
– Gino
– Ugo
– Mario

* sic.
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– vittorio
– Guido
– leone
– riccardo
– rosina
– Gilda
moise ascoLi e Bice modiGLiani, nonni paterni di mia 

madre:
– Giuseppe
– Antonella
– renata (nipote, cresciuta dai nonni)

daVide russi e sara moscato, nonni materni di mia ma-
dre:

– vito
– Anna
– Estella
– raffaele
– Giacomo
– rodolfo
– Wanda
– Olga
– valentina
– Franco
– Enrica

JacoB russi (xix sec.), padre di Davide, capostipite dei 
russi di Ancona

JacoB russi (xViii sec.), bisnonno di Davide, capostipite 
dei russi

Il coro dei cugini:

– siLVana Banon siniGaGLia, seconda cugina di mia ma-
dre

– edGarda, miryam e arturo camerini, figli di Giorgio e 
valentina russi

– marina russi, figlia di Franco e Mimma Ascoli
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– serGio russi, figlio di Giacomo e Pina Favalli
– PaoLa e cLaudio saLmoni, figli di vittorio e Wanda 

russi
– aLessandra marzoLa (mimma), nipote di Icilio Cagli e 

Estella russi
– PaoLo e GaBrieLLa Vincieri, figli di Michele e Tina vi-

tali Norsa

Il coro degli amici di papà:

– Markus Babad
– Beppe Basevi
– Giuliana Basevi
– renzo Calabresi
– lisetta Gesess
– Ada levi e Paolo Nissim con i figli lea e Daniele
– Alberto rietti
– Fulvio e Ulda Sacerdoti
– vittorio Sacerdoti

Con la partecipazione straordinaria della famiglia Ti-
berti e di Paolo Padovani e della nave Pentcho, con i suoi 
passeggeri).

I luoghi principali:

Ancona** (fam. russi e fam. Ascoli)
Ascoli Piceno (fam. Salmoni)
Ferrara (fam. Ascoli – fam. vitali Norsa)
Padova (fam. vitali Norsa)
ragusa, oggi Dubrovnik (fam. russi)

** N.B. Nel parlato non solo nostro ma degli anconetani tutti, si usava e si usa 
dire «in Ancona» invece che «ad Ancona» (es: «Siamo andati in Ancona».) 
Ho preferito conservare anche nello scritto questo modo di dire per ragio-
ni affettive.





Parte Prima

I BEI TEMPI
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1

l’estate scorsa ho incontrato il mio avo Jacob russi.
Il sole alto sul mare riscaldava le pietre della bella città 

cinta dalle antiche mura, e lo sguardo correva per le vie 
di ragusa, in Dalmazia, tra palazzi aristocratici e chiese 
barocche, ed eccolo apparire.

Jacob russi a passeggio, in un giorno d’estate.
Si ferma un attimo alla fontana di Onofrio, aggiustan-

dosi la redingote, poi imbocca lo “stradun” dal selciato 
lucido, per andare al tempio, sperando che ci sia il nume-
ro sufficiente per fare minyan: ci vogliono almeno dieci 
uomini per poter iniziare la preghiera pubblica, la tefilà. 
E a quel tempo c’erano solo poche centinaia di ebrei, for-
se duecento o al massimo trecento, a ragusa.

lo stesso numero di ebrei, più o meno, che c’erano a 
Padova quando io ci sono cresciuta.

Il primo russi che ho avuto il piacere di “conoscere” 
era un ebreo molto determinato e assai testardo. Un uo-
mo pratico, con i piedi ben saldi a terra. Nato nel Sette-
cento, di origine spagnola, la sua famiglia si era probabil-
mente trasferita dalla Turchia a ragusa da appena un 
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centinaio d’anni, una manciata di generazioni. Mi sor-
prendo a pensare, a chiedermi – anzi a chiedergli – cosa 
sognavi, Jacob russi? Cosa desideravi? Come passavi le 
tue giornate? E quel giorno, pensavi forse a quella cam-
biale in protesto? A quel debito che speravi di vederti 
presto restituire?

Sì, perché Jacob maneggiava di certo anche denaro; 
sono rimasti dei documenti che lo provano. Da secoli del 
resto faceva comodo a molti lasciare che a sporcarsi le 
mani con lo “sterco del diavolo” fossero gli ebrei; e pa-
zienza se alcuni si arricchivano, nel maneggiare quello 
sterco così comodo e ambito.

E si vede che era bravo nel suo mestiere perché già nel 
1808 era diventato abbastanza influente, nella sua piccola 
comunità, da firmare con tre “deputati degli ebrei” una 
lettera di supplica indirizzata a Sua Eccellenza il Duca di 
ragusa, perché anche agli ebrei della libera città fosse 
accordata la cittadinanza come a tutti gli altri loro corre-
ligionari nei regni d’Italia.

la supplica fu accolta.
Dopotutto ragusa era una città incline all’accoglienza, 

anche per gli ebrei.
Dopo sei anni, preso dall’entusiasmo, Jacob riprende 

la penna in mano per scrivere una seconda supplica, in-
sieme ad «altri due umili devotissimi servitori», il depu-
tato Abraham di Salomon Pardo e il deputato Giusè leon 
levi Mandolfo.

Monsieur Jacob era a chiedere l’aiuto di Sua Eccellen-
za per una questione veramente spiacevole: agli ebrei, 
scriveva Jacob, non era permesso uscire di casa per i tre 
giorni della festa di Pasqua e per altri tre della settimana 
santa, a rischio, se osavano farlo, di «venir colpiti a colpi 
di uova e di pietre sul viso». (Del resto non era temera-
rio, per gli «assassini di Cristo» voler andare a spasso 
proprio nei giorni che commemoravano morte e resurre-
zione del figlio di Dio?) In realtà, ammetteva Jacob, i 
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francesi li avevano liberati dall’ingiustizia e anche in tut-
ti gli stati di Sua Maestà l’imperatrice d’Austria gli ebrei 
erano ormai trattati alla pari degli altri cittadini, ma in 
città giravano voci preoccupanti, e la Pasqua si stava av-
vicinando.

Non si sa quale fu la risposta di Sua Eccellenza, ma di 
sicuro Jacob riuscì a sopravvivere anche a quella temuta 
settimana di Pasqua, a leggere l’haggadah (la storia che si 
legge per Pasqua) e a fare il seder (la cena di Pasqua) in 
famiglia in tranquillità. lo ritrovo vivo e vegeto quale ca-
po di famiglia, alcuni anni dopo, nei registri dell’anagrafe 
locale.

Per la prima volta ho davanti agli occhi anche la sua 
firma: Jacob Israel Russi. Fu scoperta da un cugino al Mu-
seo di Gerusalemme, in calce alla ketubah originale del 
matrimonio di Jacob con rachel Pardo. la sposa porta lo 
stesso cognome – Pardo – di uno dei co-firmatari della 
lettera di supplica, Abraham di Salomon Pardo. Sarà sta-
ta una parente, una figlia o una sorella di Salomon, anda-
ta in sposa per cementare legami di fede e di famiglia? 
Chissà. E come ci sarà arrivata la ketubah in Israele, qua-
si trecento anni dopo?

Prendiamo i Pardo della ragusa di allora: sono certa-
mente tra gli avi delle cugine Anna vera Sullam, la mia 
più cara amica d’infanzia, e Serena liuzzi, che vive qui in 
Israele a Kfar Saba. Quindi la mia amicizia con Anna ve-
ra e Serena, nata da un’amicizia tra i nostri padri, è ben 
più antica di quanto credessi, e dura lungo i sentieri del 
tempo ormai da quasi tre secoli. Non so esattamente co-
me e non cerco neppure di capirlo, ma siamo quasi pa-
renti.

Nomi, legami, carte scritte e parentele hanno viaggiato 
e viaggiano ancora, nel tempo e nello spazio, in queste 
storie di famiglia e di famiglie.

Di quelle storie che quando credi di aver scoperto e 
raccontato tutto, poi ti accorgi che sei solo all’inizio. 
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2

Sono nata il 13 gennaio 1949 e sono morta il 26 febbraio 
1998.

Poi sono rinata, diversa. Forse più forte, forse anche 
migliore.

la vita, da allora, mi ha insegnato a guardare avanti, 
sempre e solo avanti. Come in una strada a senso unico, 
vietato tornare indietro.

Finché il destino mi ha fatto incontrare i miei antenati, 
a cominciare da quel bel tipo di Jacob russi con la sua 
redingote, a spasso sotto il sole della Croazia.

Ed è di nuovo cambiato tutto.

Giugno 2014.
Ero appena tornata in Israele, fiera di aver fatto parte 

dell’importante delegazione dello storico incontro in va-
ticano con papa Francesco insieme al presidente israelia-
no Shimon Peres e al presidente palestinese Abu Mazen, 
quando si scatenò un altro dei nostri inferni mediorien-
tali.

All’inizio la prendemmo tutti abbastanza alla leggera. 
Siamo abituati a questi conflitti stagionali, che si accen-
dono quasi sempre d’estate: una volta con Gaza, una vol-
ta con la Hezbollah libanese... Durano un paio di setti-
mane, al massimo un mese. Anche ai razzi che Hamas 
lancia su Tel Aviv abbiamo fatto faticosamente l’abitudi-
ne, dopo lo shock della prima volta, nel 2012.

Questa volta fu diverso. Per chi viveva al sud la vita 
divenne una infernale e interminabile corsa ai rifugi o agli 
“spazi protetti” – così li chiamano – scandita dall’ululato, 
quasi un muggito, degli allarmi, che ripetono monotoni 
sempre lo stesso messaggio: hai quindici secondi di tem-
po, tra l’allarme e l’esplosione.

Uno strano silenzio cadde sul paese tra un allarme e 
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l’altro, interrotto solo dal continuo chiacchiericcio televi-
sivo di ex generali, ex colonnelli, ex capi di stato maggio-
re, ex politici ed ex ministri. lentamente iniziarono a 
sparire dalle città i turisti, poi a svuotarsi un po’ le strade, 
e i bar, e i mercati, e anche i ristoranti; se ti capitava un 
allarme mentre eri fuori casa, avevi ben un minuto e mez-
zo per correre a rifugiarti all’interno del primo palazzo 
che ti capitava. Una buona occasione per fare conversa-
zione con perfetti sconosciuti.

Per me, che la guardavo dalle ampie finestre della mia 
casa di Tel Aviv, la guerra fu all’inizio una guerra di lusso.

Certa che non mi sarebbe successo nulla e che i razzi 
sarebbe stati tutti intercettati, come al tiro al piattello, 
dal sofisticato sistema di difesa inventato da un ingegne-
re israeliano, mi trovai a passare buona parte delle gior-
nate seduta più o meno tranquillamente sul divano del 
salotto, contro l’unico muro divisorio di casa che non 
fosse di cartongesso: era questo, per l’occasione, il no-
stro “spazio protetto”, che doveva difenderci dai missili 
di Gaza. I miei figli, che nelle loro case nuove di zecca 
hanno fior di rifugi, mi prendevano un po’ in giro. D’al-
tro canto, quando l’architetto Cohen aveva progettato 
negli anni Quaranta la nostra palazzina bianca in stile 
Bauhaus, nel suo inguaribile ottimismo non aveva pensa-
to di dotarla anche di un rifugio antiaereo, antimissili e 
affini. Chissà quando era arrivato lui in Israele, e come. 
E com’era riuscito a scappare in tempo. Forse, dopotut-
to, non era stato poi così ottimista, altrimenti sarebbe 
rimasto in Germania e la nostra palazzina l’avrebbe co-
struita qualcun altro.

Sono ormai quarantasei anni, quattro guerre, due inti-
fade e due “operazioni militari” che vivo in Israele e ho 
vissuto qui momenti difficili: corse al rifugio con i bambi-
ni in braccio, sirene, attentati, mesi passati in casa ad 
aspettare un marito richiamato sotto le armi come riser-
vista. Dalla guerra del Kippur tornò dopo sei mesi, io vi-
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vevo da cinque anni in questo paese e avevo due bambini 
piccoli.

Non amo le guerre. Sono disobbediente di natura e il 
patriottismo, che un letterato inglese del Settecento defi-
nì «l’ultimo rifugio dei mascalzoni», mi spaventa: non mi 
commuovo tanto facilmente quando i media comunicano 
che il fronte di battaglia abbraccia il fronte interno, il 
fronte interno abbraccia il fronte di battaglia e la popola-
zione abbraccia i combattenti e così via. le guerre mi 
fanno star male, altro che abbracci.

Angosciata, riuscii per ben due volte a posticipare la 
partenza per l’Italia, a lungo progettata e attesa tutto l’in-
verno, ma poi dovetti partire. Malvolentieri, ma partii.

In Italia, al sole abbagliante di Tel Aviv si sostituì un 
cielo grigio e uggioso, quasi autunnale. 

Nel frattempo l’esercito aveva mobilitato i riservisti, e 
si era mosso alla volta di Gaza. Ben presto cominciarono 
ad arrivare i nomi dei primi morti israeliani.

E dei molti, moltissimi, troppi morti palestinesi.

In Italia mi sentivo terribilmente sola e fuori luogo, 
quasi estranea. Stavo male. Non dormivo la notte. riusci-
vo a provare solo dolore. Per i volti sconosciuti dei “lo-
ro”, per quelli conosciuti dei “nostri”.

Quando prendevo sonno sognavo i tunnel scoperti dai 
soldati israeliani: partivano da Gaza per finire dall’altra 
parte, sotto i salotti e le camere da letto degli abitanti dei 
kibbutz di frontiera. Dentro ci avevano trovato divise 
dell’idF, Israel Defense Forces, e poi armi, sonniferi, per-
sino motociclette. “Il nemico”, questa entità confusa e 
senza volto, aveva creato un mondo sotterraneo, una cu-
pa realtà parallela, da cui far partire un’offensiva ben or-
ganizzata per rapire e uccidere civili e soldati, uomini, 
donne e bambini. 

Passavo le giornate e gran parte delle notti a cercare 
aggiornamenti da Israele, digitando sullo schermo del 
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cellulare. E lui, per quanto “intelligente”, prendeva a fa-
tica, e poi, manco a farlo apposta, smise di funzionare. la 
batteria non si caricava più. Forse anche lui non ne pote-
va più. 

Ero terrorizzata dall’idea di perdere i contatti della ru-
brica, di rimanere isolata. Sola. Di non poter più parlare 
con nessuno. Ogni motoretta che passava si trasformava 
nell’urlo dell’allarme.

Poi trovai una ciambella di salvataggio.
Una scatola nera, più piccola di un libro, più grande di 

un pacchetto di sigarette.
Un hard disk esterno del computer, dimenticato mesi 

prima in un cassetto di una casa di Padova, nel corso dei 
miei vagabondaggi non solo informatici.

la definizione “hard disk” è tecnicamente corretta, 
ma troppo fredda e inadeguata al caso mio. Perché den-
tro c’era qualcosa di caldo: un museo di cimeli, un album 
di volti, un viaggio nel passato. Memoria, o meglio som-
ma di memorie, di vite, di volti, di pianti e di sorrisi.

Dentro, sotto l’involucro di plastica nera, mi aspetta-
vano centinaia di foto, pagine e pagine di diari, lettere, 
trascrizioni di colloqui. Documenti stesi come panni al 
sole – di ragusa, e di molti altri luoghi – appesi ai fili 
della mia, della nostra, delle nostre vite.

Storie, raccolte durante il lungo e tranquillo inverno 
che aveva preceduto quell’estate difficile. C’era questa 
storia. Me ne immersi e vi trovai conforto. Il ricordo dei 
miei nonni, bisnonni e trisavoli, di mio padre e di mia 
madre, dei loro zii e cugini, amici e compagni di avventu-
ra e di sventura sembrava uscire da quella scatola per ac-
compagnarmi e darmi conforto nelle ore più angoscianti 
di quell’estate.

Siamo gente che non si arrende, mi dissi. Maestri della 
sopravvivenza. Anche loro non sapevano se ce l’avrebbe-
ro fatta. Ma non si arresero. I fili che reggevano il nostro 
passato, per quanto sottili, erano forti.


