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La divulgazione dal 2015:
alcune pubblicazioni
dell’ASCER
(dalla più vecchia alla più recente)

La Brigata Ebraica in Italia 1943-1945. Attraverso il Mediterraneo per la
libertà. Manifesti, fotografie, documenti, a cura di Bice Migliau,
Roma, Nadir Media, 2015

S. H. ANTONUCCI, G. Y. FRANZONE e C. PROCACCIA, Le Confraternite nella
società ebraica a Roma in Età mederna e contemporanea (secoli XVIXX), in Solidarietà. Le confraternite ebraiche, cristiane e mussulmane a
confronto, a cura di L. Bertoldi Lenoci (Atti del Convegno, Cortina
d’Ampezzo, 25 agosto 2014), Belluno, Tipi Edizioni, 2015, pp. 3-27

ItinerCultura. Istituti Culturali nell’Albo della Regione Lazio 2014-2016,
Roma, Regione Lazio, 2015

M. FERRARA, Dentro e fuori dal ghetto. I luoghi della presenza ebraica a
Roma tra XVI E XIX secolo, Milano, Mondadori, 2015
(in cui compare la ricostruzione in 3D dell’area del “ghettarello”,
realizzata in collaborazione con Giancarlo Spizzichino:
http://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/universita/landing/index.html)

Ricostruzione in 3D dell’area del “ghettarello”,
realizzata in collaborazione con Giancarlo Spizzichino:
http://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/universita/landing/index.html

Ricostruzione in 3D dell’area del “ghettarello”,
realizzata in collaborazione con Giancarlo Spizzichino:
http://www.mondadorieducation.it/media/contenuti/universita/landing/index.html

S. H. ANTONUCCI e G. PIPERNO BEER, Sapere ed essere nella Roma
razzista. Gli ebrei nelle scuole e nell’università (1938-1943),
Roma, Gangemi, Collana Roma ebraica-7, 2015

Recensioni di Diaspora. Ogni fine è un inizio (già Tracce d’amore) di
Luigi M. Faccini, prodotto e con Marina Piperno; partecipazione
dell’ASCER sia attraverso la consultazione dei documenti riguardanti la
famiglia Piperno, sia per alcune riprese girate nell’Archivio stesso
(proiettato a Roma, presso la Casa del Cinema, in anteprima il 16
dicembre 2015 e successivamente presentato in edizione speciale alla
stampa il 13 luglio 2017), maggio 2016, sito web di Marina Piperno e
Luigi Faccini (http://www.pipernofaccini.it/tracce-amore.html)

Tracce d’amore è un film è di estremo interesse, perché, ripercorrendo le vicende di una famiglia ebraica romana,
restituisce uno spaccato significativo dell’ebraismo italiano, dalla fase conclusiva dell’Età dei ghetti sino ai nostri giorni. Il
film, consapevolmente, sottolinea le differenti interpretazioni dell’ebraismo, poco o nulla ortodosse, da parte dei membri
della famiglia Piperno. Ed è l’apparente contraddizione che ha caratterizzato tutto l’ebraismo contemporaneo. Il periodo
che va dalla seconda metà dell’Ottocento a tutto il Novecento ritengo sia stato una fase storica fortemente segnata sia
dall’esplosione della vita sociale, economica e culturale di molti ebrei, sia dall’arretramento della vita ebraica, in Europa e
non solo. In effetti, senza voler citare i soliti Marx, Freud ed Einstein, l’emancipazione aveva determinato l’inserimento
qualitativo di molti ebrei nella società civile, con risultati straordinari in assoluto e, soprattutto, in relazione al numero
esiguo di ebrei rispetto alla popolazione mondiale. Tuttavia, nello stesso tempo, molte collettività ebraiche entrarono in crisi
per effetto dell’assimilazione e la stessa Comunità romana, agli inizi del Novecento, rischiò di chiudere i battenti per
mancanza di contribuenti. Le leggi razziali del 1938 e le persecuzioni assestarono un colpo molto duro alla compagine,
che comunque seppe rialzarsi. Tracce d’amore ricostruisce molto bene, anche emotivamente, quei difficili momenti e le
vicende successive alla seconda guerra mondiale si snodano tra Europa, Americhe e Israele, dove i vari rami della famiglia
Piperno s’insediarono, contribuendo alla vita ebraica in modo spesso originale e imprevedibile...
Claudio Procaccia, Direttore del Dipartimento Beni e Attività Culturali (DiBAC) della Comunità Ebraica di Roma
Tracce d’amore di Luigi Faccini racconta il viaggio di Marina Piperno nel passato della sua famiglia, costretta alla fuga
dall’Italia a causa delle leggi razziali del 1938; ma anche nel presente, attraverso l’incontro con i “cugini” sparsi per il
mondo. Sicuramente un’opera importante, per diversi motivi.
Dal punto di vista cinematografico: il documentario mostra come si realizza un film lungo più di 4 ore e come il regista
riesca a tenere l’attenzione dello spettatore, che si interessa al racconto anche se è totalmente estraneo alle famiglie di cui
si narrano le vicende, sia drammatiche sia gioiose.
Dal punto di vista genealogico: il documentario mostra come, raccogliendo informazioni sui materiali fotografici e
documentali della propria famiglia, ma anche negli Archivi istituzionali, oltre a realizzare incontri e interviste con i parenti
sparsi per il mondo, si possa parlare sia del passato sia del futuro, ricostruendo interessanti spaccati della microstoria
all’interno della macrostoria.
Dal punto di vista sociologico: è interessantissimo rilevare i più diversi punti di vista delle persone incontrate, soprattutto
sul tema dell’identità e dell’appartenenza al popolo ebraico, declinato nelle molteplici espressioni derivanti dai continenti e
dai paesi di insediamento. Nelle diversità resta un filo rosso comune, ovvero la constatazione che la caratteristica
principale dell’ebraismo sia l’attenzione alla “zedakà”, ovvero l’aiuto agli altri, che non è “carità” ma “giustizia”, un operare,
per lo più anonimo, allo scopo di ripristinare l’ordine originario scomposto dal comportamento errato dell’umanità.
Dal punto di vista didattico: …
Silvia Haia Antonucci, Responsabile dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) "Giancarlo
Spizzichino"

16 ottobre 1943. La deportazione degli ebrei romani tra storia e
memoria (Atti del Convegno internazionale “La razzia del 16 ottobre
1943. Dimensioni e problemi della ricerca storica a settant’anni di
distanza”, organizzato dalla CER e dall’Istituto Storico Germanico, 17
ottobre 2013), a cura di M. Baumeister, Amedeo Osti Guerrazzi e
Claudio Procaccia, Roma, Viella,
Collana Ricerche dell’Istituto Storico Germanico, vol. 10, 2016

Diaspora. Ogni fine è un inizio (già Tracce d’amore)-Edizione speciale 4
DVD e libro, di Luigi M. Faccini, prodotto e con Marina Piperno;
partecipazione dell’ASCER sia attraverso la consultazione dei
documenti riguardanti la famiglia Piperno, sia per alcune riprese girate
nell’Archivio stesso (proiettato a Roma, presso la Casa del Cinema, in
anteprima il 16 dicembre 2015 e presentato in edizione speciale alla
stampa il 13 luglio 2017)

Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma
(ASCER) “Giancarlo Spizzichino”
• INDIRIZZO: Largo Stefano Gaj Tachè (Sinagoga)
00186 Roma (di fronte all’Isola Tiberina)
• TEL: 0668400663; FAX: 0668400664
• EMAIL: archivio.storico@romaebraica.it
• SITO: http://www.romaebraica.it/archivio-storico-ascer/
• ORARIO (su appuntamento): LUN-GIO 9,00-13,30 e
14,00-17,30; VEN 8,30-12,30; DOM 8,30-12,30;
• Chiusure annuali programmate: sabato, feste nazionali e
festività ebraiche(cfr. Gazzetta Ufficiale), domeniche nei
mesi di giugno, luglio, agosto

