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In occasione della celebrazione della festa di Chanukkah il Pitigliani apre il suo 
“Portone” per l’inaugurazione di una mostra particolarmente suggestiva: “Isola Ti-
berina - fra Roma e Gerusalemme”.
Chanukkah - la Festa delle Luci - celebra la riconsacrazione del Tempio di Geru-
salemme dopo la profanazione compiuta dai Greci, che l’avevano violato collocan-
dovi statue e immagini pagane. Il termine deriva dalla radice del verbo CHaNaKH 
che significa “rinnovare” - “inaugurare”, ma dalla quale deriva anche la parola 
ChiNuKh: educazione. 
Il binomio rinnovamento-educazione contraddistingue anche le attività e gli obiet-
tivi de Il Pitigliani, il quale in un ventennio si è trasformato, da orfanotrofio, nell’at-
tuale centro polivalente di educazione non-formale e di promozione- diffusione 
della cultura ebraica.

Nelle sue opere, l’artista Lea Lichtnaier riflette e interpreta su tela le poesie di 
Noemi Vogelmann Goldfeld, note al pubblico italiano grazie alle traduzioni di 
Ariel Rathaus.
Nel 70esimo anniversario della nascita dello Stato di Israele abbiamo accolto con 
entusiasmo la proposta di Laura Monachesi, fondatrice e vice-presidente vicario 
del Centro Internazionale Antinoo per l’Arte - Yourcenar, di proporre al pubblico 
romano l’opera di due donne contraddistinta da itinerari artistici diversi ma acco-
munate dalla forte identità ebraica.

Questa iniziativa ci offre un’importante occasione di approfondimento sulle espres-
sioni artistiche in Israele e conferma la vitalità del Paese, che trae linfa dalle com-
plesse e diversificate esperienze biografiche e culturali dei suoi abitanti.

Avv. Bruno Sed
Presidente il Pitigliani - Centro Ebraico Italiano

Questa mostra dell’artista Lea Lichtnaier e della poetessa Noemi Vogelmann Gol-
dfeld è dedicata ai 70 anni dello stato di Israele e si terrà presso il Centro Ebraico 
Pitigliani in Roma grazie al consenso del suo direttore, dottoressa Ambra Tedeschi 
e all’interessamento e all’assistenza della Dott.ssa Micaela Vitali.

Noemi Vogelmann Goldfeld è nostro socio onorario fin dai primi anni della co-
stituzione del Centro Antinoo - M. Yourcenar e più volte abbiamo avuto modo di 
collaborare con Lei in eventi dedicati alla Sua poesia e alla Sua opera letteraria.

Ad accompagnare l’opera della scrittrice Noemi Vogelmann Goldfeld ci sono le 
pitture dell’artista Lea Lichtnaier che con metodo assolutamente innovativo illustra 
in astrazione il significato di ogni poesia, con incisioni di colori che sprigionano 
una forza interpretativa della personalità della poetessa in questione, aprendo la 
fantasia in tante direzioni: sogni, ed amore terreno, sociale ed espressivo come si 
può desumere dalle parole intense usate in ogni poema.

Certo della riuscita della manifestazione e nel segno incisivo che lascerà per l’im-
portante anniversario al quale è destinata: la giornata scelta del 8 dicembre 2018 
festa della Chanukkà ne assume infatti un profondo significato.

Dott. Luigi Romiti
Presidente Centro Internazionale Antinoo per l’Arte 
Documentazione M. Yourcenar
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Lea Lichtnaier

La pittrice Lea Lichtnaier (1947), figlia di sopravvissu-
ti alla Shoah, è un’artista di lunga esperienza, avendo 
partecipato a numerose esposizioni personali e collet-
tive in Israele, come pure a Roma, Milano, Londra, 
Delhi e in Portogallo. È membro dell’Associazione dei 
pittori di Rishon Le-Tzion (Israele). 

Nel corso degli ultimi anni si è dedicata a uno stile pe-
culiare a lei sola, ossia la colatura di colore acrilico su 
tela tramite tubi di vetro, il cui risultato è una stesura 
del dipinto al limite dell’astratto.

La pittrice sceglie delle poesie e trova in esse un 
filo conduttore, il quale è espresso tramite macchie 
di colore, colatura e sovrapposizione cromatica. Ciò 
ha portato la poetessa Noemi Vogelmann a propor-
re l’idea di una elaborazione pittorica dei brani tratti 
dal suo libro, “ A̓havat ḥalomah”, una silloge poetica 
frutto di una sensibilità nel contempo tradizionale e 
moderna, la quale include una lingua capace di co-
niugare lo hassidismo, le fonti religiose tradizionali, 
nonché l’ebraico odierno.

La riflessione sul volume in questione ha rappresen-
tato una sfida stimolante, richiedendo però un note-
vole lavoro di ricerca necessario alla comprensione 
delle fonti religiose tradizionali e della lingua liturgi-
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ca e hassidica. Da quest’ultima hanno avuto origine i 
dipinti, i quasi sono macchie di colore puro per lo più 
colato tramite l’uso di tubi di vetro, mentre la miscela-
tura è stata fatta direttamente su tela.

La pittrice ha scelto di interpretare in maniera per-
sonale le poesie trasposte su tela, permettendosi di 
riscriverle tramite macchie di colore, grazie all’aiuto 
di tubi di vetro (pipettes), i quali sono condotti e fatti 
scorrere sulla stoffa.

La pittrice riesce a trovare nelle poesie aspetti ulteriori 
legati alla personalità della poetessa e l’orizzonte dal 
quale essa proviene. Nei dipinti scopriamo che parole 
e colore possiedono una forza capace di guidare la 
creatività verso altre straordinarie direzioni.

Le linee bianche di contorno e di espressione rappre-
sentano un’esigenza interiore dell’artista, il cui scopo è 
di mettere in risalto e di riformulare ogni lirica.

I diversi brani poetici, dotati di molteplici sfumature, 
hanno dato vita alla creazione su tela di diversi livelli 
narrativi, fino alle macchie astratte, le quali sono an-
ch’esse parte delle poesie.

Sezione 1 - Presentazione delle artiste
Lea Lichtnaier
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Noemi Vogelmann 
Goldfeld

La poetessa e studiosa Lea Noemi Vogelmann Gol-
dfeld è professore di Giudaismo e si occupa princi-
palmente di tematiche relative al pensiero, alla storia 
e alla letteratura degli ebrei. Ha compiuto il proprio 
percorso di studi presso l’Università Ebraica di Geru-
salemme e l’Università di Cambridge, in Inghilterra, 
dove ha conseguito il titolo di dottore di ricerca. È spe-
cializzata in manoscritti della Genizah del Cairo e nel 
pensiero di Mosè Maimonide. 

Tra i suoi libri, sono stati pubblicati in italiano Il dolo-
re del bello (poesie), Roma, una storia d’amore: intro-
duzione al Mosè, Casa del silenzio. Per la poesia “Il 
suono dello shofàr a Auschwitz” il compositore italia-
no Giancarlo Galtieri ha scritto una cantata per coro e 
orchestra. Presso Edizioni Interculturali Uno (Roma) 
è uscito in italiano il testo I santuari dei nostri amori. 
La silloge poetica ̓ Ahavat ḥalomah (“Un amore di so-
gno”) include la traduzione yiddish dei testi. 

Lea Noemi Vogelmann Goldfeld è nata a Katowice, in 
Polonia, ed è giunta in Terra d’Israele con i genitori, i 
quali riuscirono a mettersi in salvo dall’inferno della 
Shoah. In Italia ha ricevuto il premio La Plejade per la 
sua attività nell’ambito del dialogo ebraico-cristiano, 
per l’insegnamento e la ricerca. È membro del Wolf-
son College dell’Università di Cambridge.
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Il volume A̓havat ḥalomah (“Un amore di sogno”)
raccoglie poesie liriche, frutto di una sensibilità reli-
giosa moderna e tradizionale nel contempo, la quale 
tocca sentimenti e vicende centrali nell’esistenza uma-
na e nella storia del popolo ebraico, nonché nella sua 
cultura. Molte poesie possono essere lette come dipin-
ti composti in parole. Quella di Lea Noemi Vogelman 
Goldfeld è una poesia ebraica moderna, la cui dimen-
sione temporale – passato, presente e futuro – prende 
vita nelle sensazioni dell’autrice in quanto presenza 
concreta e originale, unita e cristallizzata come parte 
della sua identità ebraica, la quale è aperta a ricevere le 
impressioni del mondo esterno. In essa, la lingua della 
preghiera, dello ḥassidismo, della Qabbalah, delle più 
antiche fonti letterarie del Giudaismo, insieme all’e-
braico odierno e al dolore della Shoah, rappresenta-
no un complesso particolarmente ricco (Prof. Yehiel 
Sheintokh, Università Ebraica di Gerusalemme).

“Le mie poesie si sono scritte da sole, tanto nel tra-
scorrere del tempo quanto in momenti di stasi. Le pa-
role vanno e vengono all’improvviso in situazioni op-
primenti e in istanti di grazia. Durante un viaggio in 
treno o in autobus, lungo le rive di un torrente, su una 
spiaggia, nella sala affollata di una biblioteca, in un 
auditorium, in attimi di luce e in attimi di ombra. Nel-
le parole scritte si ritrovano bellezza e bruttura, fram-
menti d’amore e punti interrogativi, i miracoli della 
vita, la fornace della vita, paesaggi celesti, paesaggi 
musicali, paesaggi umani, i terrificanti paesaggi della 
Shoah, i paesaggi dello spirito”.

L’incontro tra la poetessa e i dipinti lirici dell’artista 
Lea Lichtnaier, i quali si presentano con vivaci mac-
chie di colore e tocchi di astrazione, ha sollevato l’esi-
genza di far emergere le storie delle poesie e di espri-
mere tramite la pittura le esperienze ebraiche italiane 

a Roma e quelle di Gerusalemme, città che costituisce 
il cuore del popolo ebraico. La poetessa ama l’intensi-
tà del colore e le sensazioni di movimento che hanno 
portato alla realizzazione di questa mostra.

Sezione 1 - Presentazione delle artiste Lea Noemi Vogelmann Goldfeld
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La voce dell’anima sempre
L’arte pittorica di Lea Lichtnaier per la poesia 
di Noemi Vogelmann Goldfeld
di Giuliana Gardelli

Il baldacchino dei Kohanìm

[...] Adamo ed Eva
si raccolgono in se stessi,
lo scialle da preghiera
è il loro baldacchino.

Un padre e una madre
si riuniscono ai loro antenati,
la loro lapide 
è lo scialle da preghiera. [...]

Tutto il mondo parla poesia

[...] Fui nell’atrio regale
ma non mi fecero regina.
Con palmo di mano pietosa
celò il mio re il Cantico dei Cantici.
Non so non so
dove gli urge il cammino dove
gli urge il cammino.
Dispiega su di me le tue carezze,
rendimi tutt’una
con le onde delle tue verdi abluzioni
tra Kosiv e Kuty.

Sezione 2 - Testi

Il baldacchino dei Kohanim

Sia che dall’intimo del cuore salga una preghiera, e si 
dispieghi nella pagina bianca e le lettere siano sospiri 
dell’anima che salgono all’Eterno, sia che una punta 
di pennello con la foga dell’ispirazione colori di luce 
l’ombrello di pace che mi allontani dalle cure infinite 
terrene, sempre il Baldacchino dei Kohanim sarà la 
mia salvezza. 

Tutto il mondo parla poesia 

Non fui regina, ma un arcobaleno splendente mi portò 
sopra il grigiore delle città per trasportarmi nell’eter-
nità della gioia; allora  le mie lacrime furono le picco-
le luci che rischiarano per sempre la vita e il Cantico 
dei Canti tornerà a danzare nel cuore dell’umanità.

In alto a sinistra: dettaglio “Il 
baldacchino dei Kohanim”, 
acrilico su tela
(60 x 80 cm).

In basso a sinistra: dettaglio 
“Tutto il mondo parla poesia”, 
acrilico su tela
(60 x 80 cm).

La voce dell’anima sempre...
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Noemi e Roma
di Marco Cassuto Morselli

Noemi Vogelmann Goldfeld è nata a Katowìce, si è 
laureata presso la Hebrew University di Gerusalemme, 
ha conseguito il dottorato a Cambridge, è una studio-
sa dei manoscritti della Genizah del Cairo e di Mai-
monide 1. E’ anche una poetessa, in italiano sono stati 
pubblicati Il dolore del bello (Giuntina 1992), Roma, 
una storia d’amore (Giuntina 1997) e I santuari dei 
nostri amori (Edizioni Interculturali 2014), un diario 
in prosa poetica. Giancarlo Galtieri ha composto una 
cantata per coro e orchestra da un suo testo: Suono di 
shofar ad Auschwitz (Verona 2000). Inoltre, Noemi si 
è interessata alle attività di dialogo ebraico-cristiano, 
partecipando tra l’altro a uno dei Colloqui di Camal-
doli.

Figlia di Rav Mordekhai Vogelmann, cugina di Rav 
Israel Meir Lau 2 e di Daniel Vogelmann, nata in Po-
lonia e residente in Israele, a un certo punto della sua 
vita Noemi ha scoperto Roma e l’Italia. Cosa voglia 
dire Roma per Yerushalayim ce lo ricorda l’immagine 
scelta per la copertina de I santuari dei nostri amori: 
una foto del bassorilievo dell’Arco di Tito che mostra 
il trionfo del distruttore del Tempio e della Città. Il Bet 
ha-Miqdash è il santuario della nostra ahavah (amo-
re), perché esso sia ricostruito, è necessario passare 
attraverso altri amori, confrontarsi con la sinah (odio) 
e scoprire che l’ahavah è più forte della sinah. 

1. Noemi Vogelmann Goldfeld, 
Moses Maimonides’ Treatise on 
Resurrection, Ktav, New York 
1986.

2. Rav Lau è il bambino di 
Buchenwald che è diventato 
Gran Rabbino d’Israele. All’età 
di cinque anni aveva visto suo 
padre, l’ultimo rabbino di Piotrkov, 
attendere l’arrivo dei Tedeschi 
nella Sinagoga, dove era riunita 
tutta la Comunità, con un Sefer 
Torah tra le braccia. Venne ucciso 
a Treblinka. La madre morì a 
Ravensbrück. Lui, affidato a suo 
fratello Naftali, era sopravissuto 
a Buchenwald, sotto la copertura 
di un’identità polacca. Nel 1945 
Lulek, così veniva chiamato, 
viene accolto in casa degli zii 
Vogelmann a Kiryat Motzkin, 
e cresce insieme a Noemi, che 
considera come una sorella. Poi 
frequenta le migliori Yeshivot e 
nel 1993 viene nominato Gran 
Rabbino d’Israele.

Sezione 2 - Testi

L’incontro con l’Italia era avvenuto nelle aule univer-
sitarie, quando la giovane studentessa ascoltava le le-
zioni del Prof. Cassuto: «Con quanto amore insegnava 
la Bibbia il fiorentino Moshè David Cassuto. Ed io 
fanciulla tra le fanciulle d’Israele cerco di trovare una 
strada per gli anni futuri, dopo la fine degli studi lice-
ali». Anni dopo «all’Università di Bologna gli studenti 
italiani vengono a me con la Bibbia in mano, ed io mi 
trovo a tornare con fervore, catturata nuovamente a 
ricominciare dalla genesi, a tornare al primo amore, a 
tornare ai nostri tesori così antichi e così nuovi».

Nell’agosto del 1996 Noemi intraprende un viaggio 
in Polonia e in Ucraina, «un viaggio verso luoghi che 
luoghi non sono già più, luoghi che non conoscevo, 
di cui non sapevo e dei quali forse non volevo sapere 
niente, luoghi forse eclissatesi in segreto chissà dove, 
nell’immaginazione della storia della mia famiglia». 
Varsavia, Lvov, la città di sua madre, dove ritrova la 
casa dei nonni, Drohovitz, dove c’è la casa di Bruno 
Schultz, Brody, Tarnopol, Cernovitz, dove c’è ancora 
la casa di Paul Celan. 

Quanto abbiamo ora ricordato può forse aiutare a me-
glio comprendere le poesie che vengono qui presen-
tate.

In Cordialità Noemi rammenta le sue origini: «Suc-
chiai il latte di mia madre/in via 3 maggio 40/a Ka-
towice», poi la fuga: «Durante la fuga mio padre mi 
portò/sulla schiena. E nello zaino aveva/la Bibbia e lo 
scialle da preghiera/la Gemarah e i filatteri» e l’arri-
vo in Israele: «A Kiryat Motzkin/in via Usishkin 40/
mia madre e mio padre piantarono/fioriture d’arancio 
della Terra d’Israele». Nella casa ormai vuota coltiva 
il ricordo «di voci calde/cordialità/e tristezza ebraica».

Noemi e Roma
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Ne Il suono dello shofar ad Auschwitz Noemi ha l’im-
pressione di essere giunta «alla fine dei mondi», ad 
ascoltare «lo spaventoso silenzio della morte», davanti 
a cenere «creata a immagine e somiglianza», a sentire 
il muto tormento dei piccoli, forse redento nel suono 
dello shofar.

Ne La casa del silenzio si odono tante voci: voci di 
campane, di uccelli, d’organo, di prato, di gatto, d’ac-
qua che sgorga, di clarinetto, voce di madre e voce 
d’anima, ma «Lui soltanto/scrive/con tenue/voce/di 
silenzio».

In Isola Tiberina scopriamo le ragioni profonde di 
questa mostra romana. Noemi ama Roma perché «le 
correnti sotterranee/di Roma/sono le stesse/della no-
stra esistenza» e «il sole di Gerusalemme/e il tramon-
to di Roma/s’incontrano/sull’Isola Tiberina/presso il 
simulacro/della Menorah del Santuario».

Saldo asse tra le due città vuole essere Noemi, che 
sottolinea il legame esistente tra l’arco di Tito e il Ko-
tel. Roma ha bisogno di Yerushalayim, come Yeru-
shalayim ha bisogno di Roma. Il martirio iniziato con 
Tito ha fine con Auschwitz, ma è a Roma che il cer-
chio si chiude: «Roma rende compiuta/Gerusalemme/
Roma è completa/con Gerusalemme/in piena pace».

La Menorah, il candelabro a sette bracci che diffondeva 
la sua luce nel Tempio di Gerusalemme, e che secondo 
un’antica leggenda sarebbe sepolto nel Tevere 3, torna 
a risplendere.

 3. S. Zweig, Il candelabro sepolto, 
Skira, Milano 2017.

Sezione 2 - Testi

Destino e gloria 
nella poesia di 
Noemi Vogelmann 
Goldfeld
di Georges de Canino

Una viaggiatrice fedele e costante, Noemi Vogelmann 
Goldfeld.
Noemi è a Roma nella Capitale antica, nei luoghi della 
storia e dell’Europa.
Noemi è una rabdomante che nasce a Katowice in Po-
lonia nel cuore della vita ebraica con le sue scuole, i 
Talmud Torah, le sinagoghe, nei fermenti di una uma-
nità umile e raffinata, storica, le botteghe profumate di 
cannella; nei quartieri ebraici fiorivano la poesia delle 
pietre sudate delle case, da odori intimi, dal fervore 
nelle attività artigianali, dallo studio della Torah, dalle 
voci dei bambini che cantavano come gli uccelli del 
cielo.
In quel mondo, reciso e cancellato, tutti studiavano: 
maestri, rabbini e allievi. Antiche sinagoghe sontuose 
di legno e di pietra furono bruciate da una furia impla-
cabile. Non ci fu scampo per nessuno. Solo coloro che 
capirono l’enorme catastrofe che si stava preparando, 
abbandonarono le loro case salvando la vita e i libri 
della conoscenza e sapienza. Si salvarono dirigendosi 

Destino e gloria nella poesia di Noemi Vogelmann Goldfeld
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a Oriente, nella Terra dei Padri, il deserto d’Israele, 
occupato da arabi nomadi e dagli inglesi, la cui poli-
tica e potenza militare erano ostili al popolo ebraico. 
Noemi era figlia di un maestro, Rav Mordekhai Vo-
gelmann, il maestro che la guiderà per la vita. Noemi 
ha elaborato una mappa nel cuore della conoscenza. 
Segnando i luoghi e cardini della civiltà europea, è 
risalita alle origini delle tragedie del popolo ebraico, a 
causa delle nefandezze dell’odio antisemita, lei nata in 
un mondo scomparso e finito, è arrivata alle sorgenti 
della bellezza di Roma e dell’Italia, l’Italia di Giaco-
mo Leopardi, di Giuseppe Mazzini, di Giuseppe Gari-
baldi, fino ad arrivare a Giacomo Matteotti, Giovanni 
Amendola, ad Antonio Gramsci, i Fratelli Rosselli, al 
genio di Primo Levi e a Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa. È tornata a casa, nella Comunità ebraica la cui 
vita e storia si intrecciano con le storie degli amba-
sciatori ebrei, i fratelli Maccabei nella Roma repub-
blicana, nella Roma di Giulio Cesare, gli ebrei romani 
vennero riconosciuti cittadini romani a pieno titolo, 
senza alcuna discriminazione.
Solo una donna posseduta dal talento, dalla poesia e 
dall’intuito poteva avere il coraggio e l’ardire di pren-
dere possesso della propria vita nella bellezza romana 
e italiana, dove è fiorito nei secoli l’ebraismo armonio-
so, colto, raffinato che ha generato semi fantastici di 
intelligenza e di progresso, semi produttivi, eloquenti 
del pensiero nella tradizione delle sue bellissime co-
munità, sinagoghe e scòle.
Nella ricerca degli itinerari, Noemi ha scritto dei diari 
di bordo, poesie, riflessioni pari ai grandi poeti inglesi, 
francesi, russi, tedeschi, che a Roma e in Italia hanno 
viaggiato, vissuto, scoperto i loro talenti creando dei 
capolavori, mescolando la loro vita avventurosa con 
l’Italia amata, l’Italia dei viaggiatori innamorati l’Ita-
lia non amata dagli italiani sottoposti alla servitù del-
le tirannie provinciali, al pregiudizio e all’ignoranza, 
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uno scempio che continua da secoli. Noemi ha prodot-
to opere di poesia israeliana, da decenni, nel tempo le 
sue opere sono state tradotte in lingua italiana. Il do-
lore del bello, Giuntina, Firenze, 1989, traduzione 
di Gaio Sciloni.
Magnifico il volume  pubblicato nel 2014, I santuari 
dei nostri amori, traduzione dall’ebraico e note a 
cura di M. Patrizia Sciumbata. Edizioni intercul-
turali, Roma.
Non posso dimenticare la stima che Rav Yehudà Nello 
Pavoncello z.l. Morè Nello, nutriva per Noemi.
Voglio ricordare l’amicizia di Luciana Misul, riferi-
mento per Noemi. Non ultima, Laura Monachesi che 
negli anni si è battuta per l’opera di Noemi. Il prege-
vole lavoro organizzativo del Centro Internazionale 
Antinoo per l’Arte, ha il il merito di aver curato eventi 
prestigiosi, non ultima questa pubblicazione che lega 
la poesia di Noemi con l’arte israeliana e l’Italia. Se-
gnalo l’artista e pittrice israeliana Lea Lichtnaier che 
in collaborazione con Noemi, ha prodotto delle opere 
sulle poesie della nostra filosofa Vogelmann Goldfeld.
Ringrazio Il Pitigliani, Centro Ebraico Italiano, il suo 
presidente l’avvocato Bruno Sed, il direttore  dotto-
ressa Ambra Tedeschi, che hanno voluto ospitare il 
progetto di Laura Monachesi in onore alla poesia di 
Noemi e al pensiero filosofico dell’arte. Il Pitigliani, 
centenario orfanotrofio ebraico, aperto alla fine della 
Prima Guerra Mondiale, 1915-1918, destinato agli or-
fani ebrei italiani.

La poesia di Noemi è come un cedro, un prezioso co-
fanetto in legno, che custodisce l’etrog a Sukkòt, la 
Festa delle Capanne, il frutto che si esibisce come 
simbolo del cuore profumato dalle mitzvot, dalle ope-
re buone e giuste. Così è l’Italia, così è Roma, come il 
frutto coltivato  in Calabria da secoli dai contadini ca-
labresi e dai rabbini venuti da Israele, per autenticare 

Destino e gloria nella poesia di Noemi Vogelmann Goldfeld
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Per Noemi
di Claudio Crescentini

Nell’accompagnare, con prudenza, la nuova “fati-
ca” culturale di  Noemi Vogelmann Goldfeld, vorrei 
partire dalla personale conoscenza con la studiosa, a 
Roma, intorno alla fine degli anni Ottanta.

Cultrice del mondo ebraico ma anche della cultura e 
dell’arte del mondo occidentale, Noemi Vogelmann in 
quel periodo indagava temi e spunti dedotti dalla vi-
sione e studio della scultura di Michelangelo o meglio 
del suo Mosé in San Pietro in Vincoli. Ed è proprio 
su tale questione che si è innestata la nostra prima co-
noscenza e, a seguire, il nostro rapporto di amicizia, 
fiducia intellettuale e non solo.

Noemi in quel periodo aveva già dato alle stampe il 
volume Sulla resurrezione di Mosè Maimonide: un’in-
chiesta sulla sua autenticità (1986) che aprì, realmen-
te, nella mia mente, tramite le sue parole, la coscienza 
di un nuovo mondo culturale e soprattutto di nuovi e 
più sostanziosi spunti di analisi per i miei primi studi 
sull’iconografia michelangiolesca.

Noemi aveva affrontato, nei suoi studi precedenti sul 
Maestro del Rinascimento, proprio questa rilettura 
della figura del Mosé che in quegli anni la Vogel-
mann, a Roma, stava ancor più approfondendo. Anche 
in rapporto con i suoi precedenti studi su Maimònide.

Sezione 2 - Testi Per Noemi

la qualità e il valore dei cedri.

Possa la poesia della Torah, la bellezza della poesia 
dello Shalom, salvare la bellezza dell’Italia, la speran-
za della vita come vita, di un mondo migliore, più giu-
sto, infinitamente armonioso, umano.

Questo testo è dedicato all’amica attrice e regista 
romana Karen Di Porto.

Roma, 3 kislev 5779
Roma, domenica 11 novembre 2018
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E delle sue poesie vorrei menzionare Il dolore del 
bello, un sottile e impagabile volumetto pubblicato in 
italiano, nel 1996, dall’editore La Giuntina di Firen-
ze. Una “manciata” di poesie che ci hanno ancora più 
connessi e che sono anche diventate il legante, ormai 
nei decenni, che ci conforta, nonostante le lontananze, 
e che ha, per traslato, unito Noemi Vogelmann a Lau-
ra Monachesi e al Centro Antinoo, in una connivenza 
di parole, pensieri e comportamenti che ancora oggi 
sopravvive ai tempi, e che in qualche modo ci salva 
dal presente. Fino appunto al “presente”, con un nuovo 
volume di poesie, Un amore di sogno.

Non “in sogno” ma “di sogno” per rafforzare ancor di 
più il rapporto della parola di Noemi con la realtà con-
temporanea, la sua sensibilità e la spiritualità religio-
sa moderna. Parole personali che ti trasportano nelle 
occasioni della mistica del contemporaneo. Quello di 
Noemi, lirico, spirituale eppur reale.

Sezione 2 - Testi Per Noemi

L’intreccio fra le due culture divenne molto intrigato 
e continuativo, anche perché proprio grazie a Noemi 
rimasi affascinato dalla figura di questa “mente supre-
ma”, come la definivo con entusiasmo all’epoca, che 
era stata Moshe ben Maimon, conosciuto nell’Europa 
del Medioevo come Mosè Maimònide.
Filosofo, rabbino, medico, talmudista, giurista, una 
delle figure “di pensiero”, dell’Andalusia araba, 
di maggiore pregnanza culturale e scientifica. Ma 
Maimònide era anche, come mi spiegava Noemi all’e-
poca, un fondamentale cultore della storia dell’ebrai-
smo. Del resto le sue opere di diritto ebraico ancora 
oggi sono ritenute quelle più influenti nell’ortodossia, 
fondamento insopprimibile della letteratura rabbinica.

Un percorso quindi che mi rispecchiava in quello di 
Noemi, ovviamente in maniera minimale, poiché il 
suo era già molto più investigato e compiuto e che por-
tò, quasi dieci anni dopo l’inizio della nostra amicizia, 
alla pubblicazione del suo volume Roma, una storia 
d’amore: introduzione al Mosè (1997), che riprende-
va temi, concetti e idee molto spesso da lei introdotte 
durante le piacevoli serate romane degli inizi anni No-
vanta, dove ascoltavo Noemi con grande entusiasmo e 
gioia intellettuale.

Un’amicizia preziosa quindi è quella con Noemi Vo-
gelmann, preziosa e sentita, che mi sembra doveroso 
memorizzare e diffondere, evocando anche un’altra 
sua attività di scrittura, quella della poesia. Un’attitu-
dine alla creatività letteraria che in qualche modo No-
emi ha utilizzato anche per “riscattare” la storia della 
sua famiglia che è stata la storia di una società e di un 
popolo, quindi anche la nostra. Una storia che parte 
dalla sua cronaca personale che l’ha portata dalla Po-
lonia in Terra d’Israele, con i genitori, in salvo dall’in-
ferno della Shoah.
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“La casa del silenzio”,
acrilico su tela (70 x 60 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

La casa del silenzio

Voce di campane a Kappel
Voce di uccelli sul far della sera 
Una voce nel lago verde
Voce d’organo
Voce di prato
Voce di gatto.
Voce dei campanacci di armenti
voce d’acqua che sgorga da un pozzo
voce di profumo di un candido lillà
voce di chi prega per avere grazia e benedizione:
la voce del tutto.
Animus anima
e un carro colmo di messi. 

E lo stesso cielo,
la stessa falce di luna
e una voce di crinali.
Salmi nel bosco,
Davide all’arpa
e le nove all’orologio
(forse non tutto è perduto),
discorsi (non i miei)
tra innamorati,
e la sete.

La voce della sete
e Ghiora Feidman
al clarinetto.
Una madre ebrea

La casa del silenzio
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e la sua voce.
E io.
E io cosa?
E la voce dell’anima
la voce dell’anima
la voce dell’anima.

È possibile
essere
a guida dell’anima
a guida dello spirito
Anima
spirito
anima.
Non ha potuto 
Kokoshka ritrarre 
tutto questo 
poiché non è stato, 
come me, 
nella casa del silenzio 
e della contemplazione. 
E Max Frisch 
non scrive
con tenue voce di silenzio
Lui soltanto
scrive
con tenue
voce
di silenzio
Lui soltanto
ha seminato
in me, in te 
l’umiltà
e la grandezza,
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il caos informe
e
l’abisso.
E io vedo un delicato silenzio 
vedo un delicato amore 
vedo
dentro il suo cuore.
E mi disciolgo
nella tenue voce del silenzio
come neve
di
primavera.

Ed esisto
nella tenue voce del silenzio
come
spighe di grano
tra nuvole
e pioggia.
Sono nelle campagne di Moab
senza Rut.
È colma la campagna di Mahlon, Kilyion e Orpah.

Così per settimane
E settimane
ma non sono giunta
all’aia.
Non sono una bambina
né una donna
né una madre,
eppure,
nonostante tutto,
sono molto donna
molto madre

La casa del silenzio
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e bambina,
ma non sono giunta
all’aia.

Ancora un’anima anonima
come
l’ombra sulla meridiana,
ancora 
non so
l’ora,
né il tempo.
E già so
cosa sia il fervore
il fervore dell’anima
e non voglio
divenire orme
sulla sabbia.
Solo Tu
sei Colui che sa
e solo Tu
sei la voce.

Io fluisco verso
il sentiero polveroso che conduce
alla strada del re
e 
non sono regina,
ma
lo fui,
fui 
un’incantevole sposa,
fui
bianca e d’oro
fui

Sezione 3 - Opere in mostra

amata
e voglio
ricordare 
l’amore 
ed essere
nella voce.
E ardo 
a essere parte di tutta
questa disarmonia
e di tutta
questa perfezione
e a non disfarmi.
E a non dividermi
dal Tuo silenzio
dal Tuo sigillo
e da questa
anima.
Sono una voce
in una stanza minuscola, una stanza secondaria.

Kappel am Albis, maggio 1988

La casa del silenzio
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“Tango Corrientes”,
acrilico su tela (80x70 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Tango Corrientes

Qui sfavillano i miei anelli
più che mai,
noi, in un tango
di miseri beati.

Sud America.
Bere vino fino a inebriarsi
di ritmo e movimento.

Ebrei vestiti
in fogge ebraiche,
donne fasciate da parrucche,
percorrono le strade dei gentili.
Gli ebrei del “Punto ebraico”
sono assetati.

Una cameriera bruna
dagli occhi di un blu intenso
mi serve un tè.
Nel cuore di Buenos Aires
davanti alla Corte Suprema
due shofàr
intonano il Kaddìsh.
“Giustizia, giustizia seguirai”.
Io divento
ebrea più che mai,
israeliana più che mai,
ebrea io sono 
sempre.

Tango Corrientes
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Una città umana,
di persone amabili.

E tu sei con me,
più che mai,
sempre, più che mai.

I dolori del mondo
trovano riscatto.

Sorgerà un riscatto dai Cieli,
dai Cieli,
dai Cieli.
Dov’è il cielo,
sgabello del mio trono?

Sento il pulsare
di questa città,
e penso a Ma‘ale Adumim.

Un vento forte
soffia da
La Plata.

Balliamo 
un tango per la strada.
Peccato che già debba 
partire mercoledì.

Memoria activa

Una statua di Sholem Aleichem
sorride con saggezza ebraica
nel cuore dei giardini “Palermo”.

Buenos Aires
19 Heshvan 2062 (5.11.2001)

Sezione 3 - Opere in mostra
Tango Corrientes
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“Shemà Israèl in Polonia”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Shemà Israèl in Polonia

In Polonia ci sono dei bei fiori
in Polonia ci sono dei bei fiori
e d’estate fa caldo.
Gli immensi boschi non li hanno salvati.
Un numero infinito. Ebrei
figli di Rebecca e Isacco furono legati all’altare
e non c’era un angelo.
 
Non si può comprendere quanto va “oltre il limite umano”,
Adamo, Eva, Noè,
il diluvio della distruzione...
Anche la comprensione è morta.

Haiku sulla distruzione:
un uccellino è d’accordo con me.
Pesci d’oro in una piscina azzurra
si riempiono la bocca di acqua.

Una grande terra si riempì la bocca
di silenzi
di fronte al sacrificio.
Fermati, o sole, sul Gabaon
e tu, luna, nella valle dell’Ayalon.
Fermati, fermati, fermati.

Terra, terra, terra
Ziemia 
che non solleva i suoi morti
resurrezione in Terra d’Israele senza espiazione.

Shemà Israèl in Polonia
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“Si facciano delle frange agli angoli
dei loro abiti per le loro generazioni... e non devierete
seguendo il vostro cuore e i vostri occhi...
E sarete santi per il vostro Dio.”

Treni, treni, treni
verso l’inferno. E non devierete 
seguendo i vostri occhi.
Ascolta Israele
Hashèm è il nostro Dio
Hashèm è Uno.

Vigilia dello Shabbat di “Devarim” 5762 (8.7.2002) 
Śródborów - Otwock, vicino a Varsavia

Sezione 3 - Opere in mostra
Shemà Israèl in Polonia
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“Un’alba nera a Katowice”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Un’alba nera a Katowice

Per sette generazioni
abbiamo osservato la shivʻàh. La shivʻàh.
Al nostro cospetto una mezuzàh infranta, squarciata.
E noi non siamo invitati,
non siamo onorevoli membri della comunità.
Siamo stati una mezuzàh squarciata
di abbracci piangenti
in un incontro casuale
di ebrei. A Katowice.

Un’alba nera a Katowice.
È nero il sole a Katowice.
I cieli della Polonia sono mescolati
agli spiriti degli ebrei. 
I bambini. I neonati.
I vecchi. Le donne. Gli uomini.
Gli infermi. Gli esausti. Gli impauriti.
Terra, non coprire il loro sangue.
Non coprire il loro sangue.
Il nostro sangue. Il loro sangue.
Sette fiumi di sangue versato.

E hai fatto un giuramento coi nostri padri?!
Sette giuramenti.
Sette squarci.
Un’alba nera a Katowice.

Pubblicato nel libro Katowice, 1996

Un’alba nera a Katowice
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“Il suono dello shofàr ad Auschwitz”,
acrilico su tela (70x100 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Il suono dello shofàr ad Auschwitz

Siamo giunti alla fine dei mondi.
L’esilio polacco. Binari interrotti.
Sette tonnellate di capelli.
Occhiali a non finire.
Sette tonnellate di capelli.
Mucchi di valigie orfane e derelitte,
scialli da preghiera, ormai cimeli da museo.
Una nazione intera annientata con metodico sterminio.

A voi siamo venuti,
a voi, da ogni tortura straziati,
per ascoltare lo spaventoso silenzio della morte
che regna nei vostri campi.
Campi di morte,
una morte senza fine.
Infinita, scientifica umiliazione umana.
File e file di camini, di forni, 
che mai riscaldarono le vostre baracche
divorate dai ratti,
rimaste come tracce di sangue sparso in campi maledetti.
Signore, Signore, Dio di misericordia e di compassione,
quando diverrai per noi un Dio vendicativo, pronto a serbare rancore?
Quattro milioni
Quattro milioni,
tasselli su tasselli, ossa di ebrei,
conficcate nelle lande della morte,
schegge minuscole,
strati di cenere creata a immagine e somiglianza.
Terra maledetta. Mai più griderai.

Il suono dello shofàr ad Auschwitz
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Mai più.
Yosselekh, Moishelekh, Yankelekh,
Zisselekh, Lealekh, Mirelekh,
il vostro muto tormento
vacilla nell’ascoltare i suoni redenti di uno shofàr, 
schegge di nostalgia
nel silenzio bruciato di milioni di anime
e un pugno della polvere di Gerusalemme.
Auschwitz-Birkenau,
Elul 5743.
Ci rese folli il nostro stesso vedere,
siamo giunti alla fine dei mondi.

Auschwitz - Cracovia - Tel Aviv, 15 Elul 5743 (1.9.1983)
44 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 
Stampato per la prima volta sul quotidiano Ha-Tzofeh nel giorno del Kaddish generale del 10 Tevet 5745. 
Per questa poesia il compositore Giancarlo Galtieri (Verona) ha scritto una cantata per orchestra e coro.

Sezione 3 - Opere in mostra
Il suono dello shofàr ad Auschwitz
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“Tutto il mondo parla poesia”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Tutto il mondo parla poesia

Mentre tutto il mondo parla poesia
e non noi
- Quando il mondo parla poesia
e non noi? 
Fui nell’atrio regale
ma non mi fecero regina.
Con palmo di mano pietosa
celò il mio re il Cantico dei Cantici.
Non so non so
dove gli urge il cammino dove
gli urge il cammino.
Dispiega su di me le tue carezze,
rendimi tutt’una
con le onde delle tue verdi abluzioni
tra Kosiv e Kuty.

Tel Aviv, notte di veglia (26.8.1998) tra il martedì e il mercoledì

Tutto il mondo parla poesia
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“Il giorno degli innamorati a Odessa”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Il giorno degli innamorati a Odessa

La melodia dei fili d’erba,
un cielo che brucia silenzio
a Uman.
La tua mano intaglia devozione,
il giorno degli innamorati a Odessa:
io senza abiti bianchi,
mentre tu generi in me 
la danza del canto d’una vigna.

Odessa, agosto 1998

Il giorno degli innamorati a Odessa
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“Il baldacchino dei Kohanìm”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Il baldacchino dei Kohanìm

Una città color terra bruciata
si raccoglie sul monte,
le sue mura
un baldacchino
fidato.

Adamo ed Eva
si raccolgono in se stessi,
lo scialle da preghiera
è il loro baldacchino.

Un padre e una madre
si riuniscono ai loro antenati,
la loro lapide 
è lo scialle da preghiera.

Fino alla fine delle generazioni
le mani dei Kohanìm
si spiegheranno nella benedizione:

Ti benedica.
Risplenda.
Innalzi.

Il baldacchino dei Kohanìm.
Ariel.

Ariel
bimbo del mio diletto.

Sul treno tra Roma e Firenze, 1992

Il baldacchino dei Kohanìm
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“Le tavole dell’Alleanza”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Le Tavole dell’Alleanza

Di fronte a Gerusalemme,
dentro Gerusalemme,
davanti ai tuoi occhi,
dentro ai tuoi occhi di un castano azzurro grigio
indefinito.
Un giardino di campane ancorate a terra, unite l’una all’altra,
i tesori dell’Esilio. Libri sopravvissuti
uno da una città, due da una comunità, un foglio da una famiglia.
Nessuno più lo sa.

La cupola di Brunelleschi a Firenze
mi coprì di stupore, invisibile
nell’aria, accesa da un raggio laser celeste
ammiccante, sgorgando dal Forte di Belvedere.
La cupola della sinagoga inghiottiva  storia ebraica
e io fui inghiottita in essa, un punticino
pieno d’anima carica di sacchi insondabili di esilio.
Fasci di pensieri a non finire sulla fine dei tempi
sono tratti dalle tavole dell’Alleanza 
Dalle tavole dell’Alleanza
dalle due tavole dell’Alleanza.
Quale alleanza, quale alleanza
quale alleanza. Tra il patto degli animali divisi di Abramo, 
tra omicidi e ostilità,
tra persecuzioni e annientamenti.
Non fare strage di noi,
non fare strage di noi,
non nella Gerusalemme celeste
non nella Gerusalemme terrena

Le tavole dell’Alleanza
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davanti al Monte Sion
davanti al Ge-hinnom
davanti alla tomba di Assalonne.

Figlio mio, tu, figlio, figlio mio
che non partorii,
che non conobbi,
che non fasciai,
non nella città della primavera
non nella città della pace,
non a Cambridge,
non nel bosco del Carmelo,
non a Firenze,
amore della mia vita, la vita della mia anima
piange per il figlio che non c’è.
Perché non c’è.

Davanti a Gerusalemme,
nel cuore di Gerusalemme,
tra i frammenti delle tavole
rotte nella parashàh di Ki Tissà
Devo essere dentro
il rumore del silenzio,
nel rumore del silenzio.
E le trombe i tamburi
i cimbali dei nuovi tempi.
Il rumore del silenzio si dibatte in me
e le foglie tenere degli ulivi
non possono ascoltare, troppa
la tenerezza dello spirito.
I piccoli cipressi rimangono
stupefatti dalla torma di sogni
alle porte di Ariel.
Città dove si accampò Davide.
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Quali sembianze aveva il re
Davide. E quali il suo desiderio carnale.
Quale padre fu, quale amante. Come fu il suo cammino attraverso il regno.
Non vidi le corti del palazzo di Assaf
nell’ora del suo canto. Ma percorsi le sue ascensioni,
attraverso le ascensioni. Le ascensioni dei salmi.
Amo salire per le ascensioni dei salmi,
amo scendere per le scale verso pietre
che umili si piegano al Santo dei Santi.
A che scopo e perché la benedizione dei Kohanìm si è ritratta 
dalla loro bocca,
senza amore senza amore.
Se un uomo desse tutta la ricchezza della sua casa per amore,
allora io sarei ai suoi occhi come colei che trova pace.
Ho bisogno di un’altra musica,
ho bisogno di un amore che sia preghiera,
di una preghiera d’amore.
Fuggi, mio amato, simile al mio uomo
sui monti degli aromi. Che cosa sono
i monti degli aromi.

Tempi di freddo e oscurità sul Monte Moriah.
Ardono pietre dai giorni del Primo Tempio,
dai giorni del Secondo Tempio.
Non osammo salire il muro,
non potemmo oltrepassare il muro.
E fummo dimenticati, da Israele fu dimenticata la saggezza 
e la benedizione d’amore cadde nell’oblio.
Da allora siamo legati
legati
legati.
Ogni cosa è in travaglio, 
più di quanto l’uomo possa dire; 
l’occhio non si sazia mai di vedere 

Le tavole dell’Alleanza
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e l’orecchio non è mai stanco di udire.
E c’è del nuovo sotto il sole
a Gerusalemme.

Gerusalemme, sabato della parasha Ki Tissa 5760
(marzo 2000)

Sezione 3 - Opere in mostra
Le tavole dell’Alleanza
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“Perché mai”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Perché mai

Nelle notti scesero acque copiose
immense
a coprire il sangue versato,
il sangue versato
e i miseri 
arsi.
Non son rimasti alle anime
spiragli per fare ritorno
a Dio.
Dio.
Dio.
Giacché il sangue è l’anima
e l’anima è il sangue.
Perché mai?
Dove sei Tu????

Środbórów
Sera del 9 di Av 2062 (17.7.2002)

Perché mai
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“Pomi e lapidi”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Pomi e lapidi

Lapidi sparse
su una gibbosa distesa di sabbia
pronta a sgretolarsi. 
Là
donne e uomini
di buon nome
e timorati di Dio.
Un rilievo sulla porta 
di ingresso alla casa
e pilastri.
La vita ebraica
dispersa ai cinque venti,
priva di cielo.

Pomi verdi 
rotolano in cortile,
una contadina sdentata,
un cane che abbaia rabbioso,
fiori rossi gialli bianchi
in un vaso color terra.
Assurdo che non sia possibile.

Viaggiando verso Varsavia, tra Otwock e Karczew
Nove di Av 5762 (18.7.2002)

Pomi e lapidi
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“Cordialità”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Cordialità

Succhiai il latte di mia madre
in via 3 maggio 40,
a Katowice.

Durante la fuga mio padre mi portò
sulla schiena. E nello zaino aveva
la Bibbia e lo scialle da preghiera,
la Gemaràh e i filatteri.

Di fiammiferi erano pieni i miei abiti
e la mia testolina d’infantili riccioli d’oro, 
guastati poi dalle strida delle sirene 
e dall’umidità delle cantine.

A Kiryat Motzkin,
in via Usishkin 40,
mia madre e mio padre piantarono
fioriture d’arancio della Terra d’Israele,
erbetta, oleandri
e magnifici alberi.
Ogni giorno
si consumarono le loro anime nelle tenebre dell’annientamento del popolo ebraico
fino a bruciare.

Io continuo ad assicurare
una casa vuota.
Continuo ad assicurare 
un ricordo di voci calde
cordialità

Cordialità
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e tristezza ebraica.
Continuo ad assicurare 
la bellezza che perdura
di un tronco d’albero incurvato
e foglie verdi
che germogliano di nuovo.

Scritto nel mese di Sivan 5746 (giugno 1986)
Pubblicato nel libro di Katowice 5756 (1996)

Sezione 3 - Opere in mostra
Cordialità
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“E tu sei il mio uomo”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

E tu sei il mio uomo

E ho dimenticato di accendere il fuoco,
ho dimenticato di spegnerlo,
ma di te, mio uomo,
non mi sono dimenticata,
giorno dopo giorno, 
nelle delizie della Toscana
verde d’ulivo e di cipresso,
tesoro nascosto della Monna Lisa,
lucciole che nella notte profonda
ridono in campi divini,
risplendono, suonano nel buio.
Giuditta! Una sposa rinascimentale,
una fiorentina che incede dal suo baldacchino
e noi su una scala del violino d’amore
passiamo la notte nelle vigne.

“Psifas” 43
Primavera 5760 (2000)

E tu sei il mio uomo
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“Isola Tiberina”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Isola Tiberina

Le correnti sotterranee 
di Roma
sono le stesse 
della nostra esistenza.
L’esagerata laicità della mia vita
mi fa impazzire.
Voglio sentire
Campo de’ Fiori
e Piazza Navona.
che ha già cominciato a 
incanutirsi.

Come Giordano Bruno
osserva tutta questa vita
che borbotta 
voci, senza avere
una piazza intitolata al suo nome.
Come le campane di Trastevere
bramano d’immergersi
nel fiume della storia,
come le pietre delle viuzze
ancora attendono gli scalpiccii dei cavalli,
come il sole di Gerusalemme
e il tramonto di Roma
s’incontrano
sull’isola Tiberina
presso il simulacro
della Menoràh del Santuario.

Isola Tiberina
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Come le trombe e i tamburi
e i cimbali
sono sprofondati insieme 
alle melodie dell’Hallel
lasciandoci
soltanto le melodie di Babele.

Israele celeste
come la Gerusalemme celeste,
esiste un concetto simile a questo?
Una Roma celeste,
una Roma Oltre?
Non solo oltre il Tevere
una Roma oltre
Roma senza uscita a
a Trastevere.

Io sono tra Gerusalemme-Roma
un saldo asse
tra Roma-Gerusalemme.
L’arco di Tito
è il Muro Occidentale di Roma.
Tu 
sei la mezuzàh errante
della mia vita.
Gerusalemme
a volte
ha così tanto bisogno
delle copiose acque 
di Roma.
E Roma 
ha così tanto bisogno
della Gerusalemme
d’oro.

Sezione 3 - Opere in mostra

Una consolatoria speranza:
del martirio
il principio è nell’arco di Tito,
la fine ad Auschwitz.
Roma rende compiuta
Gerusalemme,
Roma è completa
con Gerusalemme
in piena pace.

Roma 1991
Ponte Garibaldi

Isola Tiberina
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“Sulla via per Hebron”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Sulla via per Hebron

Sui tetti dei nostri sogni sbeccati
spargemmo cocci di speranze ritorte
come
volute di vetro verde soffiato
sulla via per Hebron
spargemmo
speranze di vetro
sulla via per Hebron.

Sulla via per Hebron (12.3.1981)

Sulla via per Hebron
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“Con tutte le mie forze”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Con tutte le mie forze 

Una casa con diciannove finestre di legno
e una finestra arcuata di ferro,
tutto il resto è precarietà irrimediabile,
senza riparazione.
Non ha riparazione del cuore
vivere nella precarietà che non ha riparazione
oltre il confine della vita donatoci da Dio.

Tutto ciò che verrà dopo, nel futuro dello spazio infinito,
è come questa casa,
trova vie verso la vita eterna.
Vuole scrivere della vita eterna,
di Mosè e del libro di Giobbe.

Ti assaggio quanto posso 
Con tutto il mio essere

Ti assaggio 
con tutte le mie forze
le mie forze 
le mie forze.

Roma 1990

Con tutte le mie forze
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“Splendore”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Splendore

C’è un’espressione del “Meqor Hayyim”:
lo splendore emanato dal sole.
A Kolomyja la nostra anima 
è stata fatta emanare
dallo splendore, uno “Shemà Israèl”
con amore.

Abbiamo visto frazioni a migliaia
di terra creata senza scopo
perduta senza un soffio di vita,
priva persino della resurrezione dei morti.

Dentro i tuoi occhi vedo calore e splendore,
tu sei il mio scialle da preghiera e i miei filatteri.

Sera di Shabbat Devarim 5758

Splendore
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“Lo zio Schulim”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Lo zio Schulim

Un cappuccino in via Ibn Gabirol,
una tazzina blu a pois bianchi.
Un uomo solo telefona ai suoi bambini:
“le candele le compra la nonna” 
una favilla di padre ebreo.

Un cappuccino corroborante,
in giorni incantati, l’ho bevuto a Firenze.
Profumi mattutini d’Italia 
seguitano anche qui a evocarsi in me.
A loro si accompagna il numero di Auschwitz
tatuato sul braccio dello zio Schulim,
collezionista di candelabri di Hannukkah. Unico sopravvissuto,
pesava 35 chilogrammi
e ricominciò tutto dal principio.
Ma i forni hanno continuato a bruciare
il suo cuore
fino alla fine.

In “Rinascimento e la bellezza per il bello”
Tel Aviv, Eqed (1988)

Lo zio Schulim
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“Mio padre mia madre”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Mio padre mia madre

Cerco un uomo
che sappia pregare.
Mio padre.
Cerco un uomo
che ami avvolgersi
nello scialle da preghiera
e dire “Mio Signore, mio Signore, 
l’anima che mi hai donato è pura, 
è pura”.
Cerco una donna
Che sappia cantare con devozione.
Mia madre.
E dire cantando: “dove Ti troverò?”

Est – du
Ovest – du
Nord – du
Sud – du

Mio padre.
Mia madre.

Mio padre mia madre
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“Monte degli ulivi”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Monte degli ulivi

Vieni qui, bambina mia,
vieni qui, anima mia.
E io non posso,
non posso,
il ponte si è riempito di crepe.
Vedi, i morti si succedono
tutto il tempo
sul Monte degli ulivi, 
gli alberi di ulivo sono scomparsi 
da molto ormai, i guardiani hanno lasciato
le porte ostruite
e si attende, si attende.

I miei capelli non posso
coprire con un velo, giacché ho perduto
sei veli e un altro ancora
dello Shabbàt, sulla strada invisibile
verso il Monte del Tempio.
E che farò?
Vedi, imponenti shofàr
attendono i leviti,
la pietra possente nel tunnel del Muro Occidentale
s’avvicina alla Santità
e noi, mano nella mano,
siamo consacrati.

Gerusalemme, 5760

Monte degli ulivi
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“Sei il mio Dio e io ti rendo grazie”,
acrilico su tela (60x80 cm)

Sezione 3 - Opere in mostra

Sei il mio Dio e io ti rendo grazie

Sei il mio Dio 
e io ti rendo grazie
Tu
mi restituisci alla bellezza dell’eternità,
l’eternità del mio amore.

Sei il mio Dio e io ti rendo grazie,
mio Signore, ti esalterò.

mangiare si mangia
bere si beve
dormire si dorme
che deve fare l’uomo
se non si prega 1?

Il violoncello del deserto implora
Dio.
Quante le anime in cerca
di una corda da vibrare.

Monteverdi invoca pietà
a Dio.
Con salmi.
In latino.
Le lingue tutte giungono a Dio.
E lo yiddish?
Che accade con questa musica grandiosa?
Forse anche ora Nino Pirrotta la ascolta 
nel suo giardino dell’Eden, mentre la moglie Lea,

 1. In yiddish nel testo.

Sei il mio Dio e io ti rendo grazie
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la siciliana, risponde: amen.

E fu sera e fu mattina: sesto giorno
Amen.
Che voci!

Gerusalemme - Buenos Aires
8 di Cheshvan 5762 (26.10.2001)

Sezione 3 - Opere in mostra



94


