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Merano 
«Io non giuro»
Reading in biblioteca

Nell’ambito delle iniziative 
organizzate per la Giornata della 
Memoria oggi alle 20.30, la 
Biblioteca civica di Merano 

ospita il reading Io non giuro 
sulla vicenda dell’eroe 
sudtirolese Josef Mayr-Nusser. 
Il reading, tratto dal libro di 
Francesco Comina L’uomo che 
disse di no a Hitler é messo in 
scena dal Gruppo di teatro-
musica New Eos. È l’ottobre del 
‘44 quando a Konitz, nella 
Prussia occidentale, Josef Mayr-

Nusser rifiuta di giurare ad Hitler, 
pronto ad affrontare le 
conseguenze del suo atto e certo 
di poter contare sull’amata 
moglie Hildegard, che lo aspetta 
a Bolzano con il figlioletto. Voci 
recitanti di Mara Da Roit e 
Patrizio Zindaco; musiche Luca 
Dall’Asta. Proiezione di foto della 
famiglia Mayr-Nusser. 

Cultura
Spettacoli

ANTEPRIMA NAZIONALE 

Antigiudaismo 
«I l “giudaismo” (…) non è solo la reli-

gione di un popolo specifico con
credenze specifiche, ma è anche una
categoria, un sistema di idee e di at-

tributi con cui anche i non ebrei possono capi-
re e criticare il mondo. E l’antigiudaismo non è
semplicemente un atteggiamento verso gli
ebrei e la loro religione, bensì un modo di porsi
davanti al mondo. Questo è il senso lato in cui
userò i termini giudaico e antigiudaismo. Ed è
per questa ragione che non uso il termine anti-
semitismo, che racchiude una porzione al-
quanto piccola, sia storicamente che concet-
tualmente, dell’argomento del presente libro».

Una riflessione che sembra aprire una fine-
stra nel pensiero e invitare a una più attenta ri-
lettura, come del resto accade per molte altre
che si incontrano in Antigiudaismo. La tradi-
zione occidentale di David Nirenberg (Viella, 
2016). Alla presentazione del ponderoso e ac-
curato saggio (pp. 444) — che avverrà in ante-
prima italiana a Trento venerdì alle 17.30 alla
Fondazione Caritro — interverranno Enrico
Franco, direttore del Corriere del Trentino, del
Corriere dell’Alto Adige e del Corriere di Bolo-
gna e Giuliana Adamo, docente al Trinity Colle-
ge di Dublino, traduttrice del volume con Paolo
Cherchi. 

L’affermazione che abbiamo proposto in in-
cipit, consegue a quella che Nirenberg — pro-
fessore di storia medievale e pensiero sociale
all’Università di Chicago — definisce un’«intui-
zione fondamentale» percorsa da Karl Marx in
alcuni scritti a proposito della «questione
ebraica»: essa non riguarderebbe solo la pre-
senza reale del giudaismo e degli ebrei che vi-
vono in una società, ma anche gli strumenti e i
concetti base con i quali gli individui in quella
società si connettono con il mondo e si collega-
no fra di loro. Elementi come il denaro e la pro-
prietà, cioè, «potevano produrre la “giudaicità”
di chi li usava, indipendentemente dal fatto che
fossero ebrei o no», e questa ci sembra una
chiave di lettura centrale del lavoro di Niren-
berg. Nel prosieguo, egli sottolinea anche co-
me l’obiettivo di Marx di presentare il suo «pro-
getto rivoluzionario in economia e in politica 
come una liberazione del mondo dal giudai-
smo» finisca per limitare fortemente la profon-
dità della sua «questione ebraica».

Un viaggio nella millenaria storia dell’anti-
giudaismo quello di Nirenberg, un antigiudai-
smo che «non deve essere inteso come un ripo-
stiglio arcaico e irrazionale nel vasto edificio
del pensiero occidentale: di fatto è uno degli
strumenti fondamentali con cui quell’edificio è
stato costruito». Una prospettiva che alcuni ca-
pitoli dedicati all’antico Egitto e al mondo isla-
mico medio-orientale non fanno che rafforza-
re, perché lo scopo dell’autore per ogni luogo e
periodo trattato, dall’antico Egitto al XX secolo,

è «di mostrare quanta gente abbia ripreso vec-
chie idee sul giudaismo assegnando loro nuove
funzioni; dimostrare come ciò abbia coinvolto
e trasformato il passato; e porre la domanda se
tutto ciò abbia determinato, e come, le possibi-
lità future del pensiero su tali argomenti». 

Il saggio prende avvio, infatti, dal tempo dei
faraoni (700 a.C circa) «quando alcuni egiziani
rielaborarono le tradizioni su Mosè e sugli
ebrei in modo da spiegare la propria storia di
assoggettamento a potenze straniere, da Ales-
sandro Magno all’impero romano». 

Prosegue verso la Palestina e l’Arabia «per
vedere prima i cristiani e poi i musulmani im-
pegnati a reinterpretare la storia di Israele».
Continua con l’Europa medievale, la Spagna
dell’Inquisizione, la Germania di Lutero, l’In-
ghilterra di Shakespeare, la Francia di Voltaire e
dell’Illuminismo e del Terrore di Robespierre,
che assegnano a queste idee nuove funzioni, fa-
cendone degli strumenti per riflettere su setto-
ri come la politica, la pittura, la poesia e il dirit-
to di proprietà.

L’attenzione dello studioso si sofferma poi
sul secolo appena concluso, sulla Shoah in par-

ticolare, interrogandosi su come «il fermento 
di tutte queste immagini del giudaismo nella
storia delle idee abbia contribuito a quella che
rimane una delle più oscure domande della
modernità: come è possibile che nel mezzo del
Ventesimo secolo un impressionante numero
di cittadini fra i più colti del mondo abbia volu-
to e potuto credere che il giudaismo costituisse
una minaccia contro la civiltà talmente grave
da imporre lo sterminio degli ebrei».

«Le mie pagine — specifica ancora — tratte-
ranno l’antigiudaismo come se fosse una ma-
schera, come una paura pedagogica che dà for-
ma duratura ad alcuni concetti e ad alcune do-
mande chiave nella storia del pensiero. Però
nello stesso tempo rileveranno il costante mu-
tamento che ha luogo dietro la maschera, cioè
l’incessabile trasformazione di questi concetti 
e di queste domande, e delle immagini del giu-
daismo attraverso cui venivano spesso formu-
lati». Un’opera sorretta dal rigore dello storico
che basa la sua ricerca esclusivamente sulle 
fonti primarie che all’autore è stato possibile
consultare nella lingua originale. 
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Presentazione del libro di David Nirenberg 
Un viaggio millenario nella storia ebraica

di Gabriella Brugnara

A vent’anni dalla scomparsa
dello scrittore e giornalista
trentino Aldo Gorfer, prende
vita il primo concorso lettera-
rio in suo onore, intitolato Uo-
mo - territorio: scritti di storia,
etnografia e paesaggio. «L’ini-
ziativa nasce con l’intenzione
di trasformare il mero ricordo
dell’anniversario in un’occa-
sione di rinnovata riflessione
culturale sui temi che erano
cari a mio padre», spiega Giu-
seppe Gorfer, figlio dello scrit-
tore, alla presentazione del
concorso ieri al teatro Sociale.

Aldo Gorfer fu tra i fondato-
ri del quotidiano Il Popolo
Trentino, cronista e autore di 
numerosi saggi, racconti e no-
velle, in realtà fu molto di più.

Studioso della geografia uma-
na e del paesaggio, attento os-
servatore della gente trentina e
del suo ambiente di vita, culto-
re della storia e della tradizio-
ne. «Sono passati vent’anni
dalla sua morte ed è sempre
più difficile trovare qualcuno
tra i giovani d’oggi che cono-
sca i suoi scritti — commenta
Giuseppe — Le sue idee sono
ancora attuali e il concorso è
un modo affinché non cadano
nel dimenticatoio». In realtà
in Trentino sono ancora molti
coloro che conoscono e che,
addirittura, si affidano alle
opere dello scrittore. «Il tem-
po non ha eroso la validità e
l’apprezzabilità dei lavori di
Aldo Gorfer — sottolinea Gio-

vanni Kezich, direttore del
Museo degli usi e dei costumi
della gente trentina di S. Mi-
chele — L’interesse per la for-
ma della comunità, per gli in-
segnamenti della storia e per il
paesaggio s i  fondono in
un’opera dalla quale nascono
degli scritti magistrali, che an-
cora oggi servono da punto di
partenza per ogni ricerca etno-
grafica sul nostro territorio. In
Trentino non esiste più un si-
mile personaggio, credo che
sia ancora un ottimo esempio
per le nuove generazioni». 

L’argomento dei testi da
presentare sarà ovviamente
quello che ha caratterizzato
l’opera dello scrittore, ovvero
l’inestricabile rapporto tra

l’uomo e il territorio. I parteci-
panti, che si dividono nelle
due sezioni per i singoli e per
le scuole medie, dovranno
produrre un testo sotto forma
di racconto, di inchiesta o di
ricerca. A valutarli ci sarà una
giuria formata da Alessandro
Tamburini (scrittore), Giusep-
pe Gorfer, Giovanni Kezich
(direttore del Museo degli usi
e dei costumi), Giuseppe Fer-
randi (direttore della Fonda-
zione museo storico) e Pieran-
gelo Giovanetti (direttore del-
l’Adige). La partecipazione è
gratuita e aperta a tutti. Gli ela-
borati, che devo essere origi-
nali, sotto forma di relazione, 
articolo (solo testi, massimo
10.000 battute spazi inclusi) o
ricerca, favola, con testi e im-
magini, dovranno pervenire
entro e non oltre il 31 marzo.
Info: 0461/557028 oppure in-
fo@visitpinecembra.it. 

Caterina De Benedictis
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Dai faraoni 
Alcuni egiziani 
rielaborarono 
le tradizioni su Mosè 
e sugli ebrei per spiegare 
la propria storia 

Il saggio

 Antigiudaism
o. La tradizione 
occidentale 
sarà 
presentato in 
anteprima 
italiana a 
Trento venerdì 
alla 
Fondazione 
Caritro: 
interverranno 
Enrico Franco, 
direttore del 
Corriere del 
Trentino e del 
Corriere di 
Bologna e 
Giuliana 
Adamo, 
docente al 
Trinity College 
di Dublino. 

 David 
Nirenberg è 
professore di 
storia 
medievale 
all’Università di 
Chicago. Tra le 
sue maggiori 
opere: 
Communities of 
Violence: 
Persecution of 
Minorities in the 
Middle Ages e 
Neighboring 
Faiths: 
Christianity, 
Islam, and 
Judaism in the 
Middle Ages 
and Today. 

Concorso letterario «Aldo Gorfer»
La rassegna a vent’anni dalla morte

«Arte Fiera under 40»
Premiata Miorandi 

Momenti di piacere di Va-
lentina Miorandi (Boccanera
Gallery), il lavoro dell’artista
trentina nel 2014 nell’ambito
del progetto del Mag DerBlitz
ha vinto il concorso Arte Fiera
Under 40. La giuria composta
da Lorenzo Sassoli de Bianchi
(presidente del comitato),
Francesco Bonami (curatore e
critico), Luca Lo Pinto (curato-
re Kunsthalle di Vienna), Lau-
ra Carlini Fanfogna (direttrice
Istituzione Bologna musei),
Giacinto Di Pietrantonio (di-
rettore Gamec di Bergamo),
Hou Hanru (direttore Maxxi di
Roma) e Alberto Salvadori (di-
rettore del Museo Marino Ma-
rini) ha selezionato tra circa 70
candidati di altrettante galle-

rie 4 opere che saranno espo-
ste nella Pinacoteca di Bologna
per affiancare i grandi Maestri
in occasione della mostra Arte
Fiera 40, fino al 28 marzo
2016. Boccanera Gallery e` co-
nosciuta a livello internazio-
nale per essere talent scout di
giovani artisti emergenti. 
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