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 In anni in cui i flussi migratori attraverso il 
Mediterraneo si stanno profilando come una 
componente strutturale del mondo globalizza-
to, accogliere chi, attraverso percorsi trauma-
tici, giunge in Europa è questione di particola-
re urgenza. Nel primo numero del 2019, «Archi» 
(rivista svizzera di architettura, ingegneria e ur-
banistica) riflette su come l’architettura pos-
sa contribuire al processo. «È necessario rico-
noscere questo argomento come opportunità  

di progetto straordinaria», scrive nel saggio 
d'apertura Camillo Magni, curatore del nume-
ro e presidente di Architetti senza frontiere Ita-
lia. I luoghi dell'ospitalità costituiscono infat-
ti un campo di sperimentazione per nuove tec-
niche e approcci; al contempo esortano i pro-
gettisti a «una seria riflessione sui compiti che 
in questo ambito si impongono alla cultura del-
la costruzione», come nota la direttrice Merce-
des Daguerre nell’editoriale. Tra i progetti pre-

sentati, dalla Svizzera e dall’estero, anche il 
concorso, conclusosi in novembre, per il Cen-
tro federale d'asilo di Novazzano/Balerna. 
La rivista sarà presentata con una tavola roton-
da giovedì 21 febbraio alle 18.30 allo Spazio 
Officina di Chiasso, dove, oltre ai contenuti, si 
focalizzerà l'attenzione sul recente concorso 
per il Centro federale d'asilo di Novazzano/Ba-
lerna, vinto dallo studio Lopes Brenna (Como) 
con Filippo Bolognese.

RIVISTA «ARCHI» 

Il rapporto 
tra architettura 
e accoglienza

CULTURA
Personaggi 

Tullia Zevi e quella strana estate ticinese 
Il ricordo di una delle più grandi figure dell’ebraismo italiano nel centenario della nascita

ADAM SMULEVICH 

 Le giornate lunghe, il clima favorevole, 
l'incanto del lago. Una estate in apparen-
za promettente e che invece fu l’antica-
mera a numerose peripezie per sfuggire 
alla dittatura fascista e all’applicazione 
dei suoi disumani provvedimenti. Inizia 
dalla Svizzera e da Lugano il viaggio nella 
consapevolezza di una giovane ebrea ita-
liana destinata a farsi strada nella vita.  
Protagonista di un lungo impegno al fem-
minile nella società, per quindici anni al-
la guida dell’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, nel 1992 candidata al 
premio Donna europea dell’anno ma an-
che giornalista in prima linea nella Storia, 
testimone di due eventi chiave del Nove-
cento come il Processo di Norimberga e 
quello ad Adolf Eichmann, Tullia Calabi 
(poi Zevi dopo il matrimonio con Bruno, 
futuro architetto e critico d'arte di fama 
internazionale) è il simbolo di una stagio-
ne di conquiste che hanno lasciato il se-
gno. A poco più di otto anni dalla scom-
parsa e nell'imminenza del centenario 
dalla nascita, che cadrà domani sabato 2 
febbraio, una figura che ha ancora molto 
da dirci. 
Tutto comincia in quell’estate ticinese del 
1938: in Italia il fascismo si avvia a pro-
mulgare le Leggi razziali che estromette-
ranno gli ebrei dalle professioni, dalle 
scuole, dalle università. Al sicuro, oltre 
frontiera, per i Calabi è tempo di decisio-
ni improcrastinabili. Non c’è futuro, ci si 
rende conto, sotto Mussolini e le camicie 
nere. E così il capofamiglia Giuseppe, che 
faceva parte di un gruppo di antifascisti 
liberali che si riunivano in una libreria di 
Milano tra cui spiccava la figura del Mae-
stro Arturo Toscanini, che è anche il pri-
mo a metterlo in allarme sulla stretta an-
tisemita del regime, è chiamato a svolge-
re un’ultima decisiva missione. «Ri-
schiando se non la pelle certamente la 
sua libertà» raccontava Tullia alla nipote 
Nathania nel libro autobiografico «Ti rac-
conto la mia storia» pubblicato nel 2007 
da Rizzoli.  
Giuseppe prende infatti il necessario per 
assicurare ai suoi cari una vita dignitosa 
in Svizzera e alimentare una prospettiva 

TULLIA E NATHANIA ZEVI  
TI RACCONTO LA MIA STORIA 

Dialogo tra nonna e nipote  
sull’ebraismo 

RIZZOLI, pagg. 144, € 16,50 

CARISMA RICONOSCIUTO  Tullia Zevi fu per quindici anni alla guida dell’Unione 
delle comunità ebraiche italiane.

ORME DI LETTURA

VOCI DALLA GALASSIA JIHADISTA

SOUAD MEKHENNET  Da 
sola oltre le linee della 
jihad, BRIOSCHI, 
traduzione E. Balzano, 
pagg. 448, € 20.

 «Da sola oltre le linee della jihad» 
è al tempo stesso reportage e me-
moir familiare. Il reportage è com-
posto da molteplici testimonianze 
raccolte in Medio Oriente, Nord 
Africa ed Europa sul tema 
dell’estremismo di matrice islami-
ca. Protagonisti sono i membri di 
gruppi talebani e i sostenitori 
dell'ISIS, l'autoproclamato Stato 
islamico, a cui l'autrice è riuscita ad 
avvicinarsi perché musulmana, fi-
glia di immigrati giunti in Europa in 
cerca di lavoro. Il racconto che più 
colpisce è ambientato ad Antio-
chia, sul confine turco-siriano, 
nell’estate 2014. È qui che Souad 
Mekhennet incontra Abu Yusaf, 
uno dei leader dell’ISIS. Il memoir 

permette al lettore di essere ospite, 
per il tempo della lettura, di una fa-
miglia mista residente in Germa-
nia, in cui la madre è turca sciita e il 
padre marocchino sunnita. Nata e 
cresciuta a Francoforte, l'autrice è 
una giornalista che scrive di sicu-
rezza nazionale per il «Washington 
Post». In equilibrio perfetto tra 
Oriente e Occidente, Souad 
Mekhennet è la prova che le iden-
tità possono non essere polarizzate 
nella misura in cui a fare da ponte 
sono gli insegnanti, i vicini di casa 
e il mondo della cultura. In caso 
contrario, di fronte alle discrimina-
zioni a prendere il sopravvento è la 
frustrazione che rende facile preda 
dei terroristi. F.S.

KOPANO MATLWA 
 Primula della sera, 
BOMPIANI, traduzione 
M.Barone, pagg. 180, € 
15.

ESSERE DONNA IN SUDAFRICA
 I soli libri che vale la pena di legge-
re sono i libri scritti col sangue. Que-
sta è la frase del teologo Frederick 
Buechner, in esergo al volume  «Pri-
mula della sera» ambientato in Su-
dafrica. In inglese, il titolo originario 
era «Period pain», dolori mestruali, 
ma l'editore deve aver ritenuto la tra-
duzione letterale poco adatta al pub-
blico di lingua italiana. Il libro co-
mincia così: «Quando ho comincia-
to a sanguinare ho pensato che 
mamma mi avrebbe uccisa. Ero una 
bambina disobbediente, toccavo 
parti del mio corpo che non avrei do-
vuto toccare». Durante l'adolescen-
za la protagonista aveva sofferto di 
dolori cronici dovuti all’endometrio-
si: il sangue aveva forgiato il suo ca-

rattere, rendendola solitaria e por-
tandola a studiare medicina, specia-
lizzazione internista. Si pone do-
mande, anche sul razzismo di neri 
nei confronti di altri neri. Razzismo 
che prende piede, sostituendosi 
all’apartheid. Come la protagonista 
del libro, anche l'autrice Kopano 
Matlwa è medico. Classe 1985, aveva 
nove anni quando, nel 1994, Nelson 
Mandela venne eletto presidente del 
Sudafrica. Seguirono anni di speran-
za, e poi di decadenza. Dove la vio-
lenza, anche di genere, sembra esse-
re la vera protagonista. E dove pian-
gere per i medici è un lusso: non ne 
hanno il tempo, al massimo piangi in 
chiesa la domenica se hai il giorno li-
bero. F.S.

di futuro, in considerazione di ulteriori 
spostamenti che presto li porteranno lon-
tano non solo dall’Italia ma anche 
dall’Europa. Un’iniziativa che è anche 
una sfida alle restrizioni del regime, che 
puniva severamente l’esportazione di va-
luta all’estero. Dall’Italia Giuseppe telefo-
na: «Aspettatemi, vi raggiungo». Appena 
arrivato in Svizzera, poche ma incisive 
parole segnano il distacco dalla patria: 
«Non si torna più».  
Lugano - «una città che pullulava di spie 
fasciste», spiegava Tullia alla nipote - è il 
punto di partenza di un itinerario di mi-
gliaia di chilometri. Prima Ginevra, dove 
racconterà di aver sofferto una pungente 
solitudine. Poi Parigi, dove si iscriverà al-
la Sorbona e frequenterà tra gli altri il fu-
turo Nobel per la medicina Salvatore Lu-
ria. Quindi gli Stati Uniti, raggiunti a bor-
do di una delle ultime navi a lasciare la 
Francia prima dell’invasione nazista.  
La Grande Mela è luogo di incontri straor-
dinari per chi, come lei, aveva la musica 
nelle corde. E la tanto amata arpa da pas-
sione diventa un lavoro, portandola ad 
esibirsi persino al fianco di Frank Sinatra 
e Leonard Bernstein. Una doppia matu-
razione, artistica e politica. Era stata la 
Svizzera a instradarla, in particolare nel-
la figura dello studioso Gugliemo Ferre-
ro, oppositore del regime della prima ora 
che incontra in riva al Lemano e col qua-
le si confronta sulla barbara uccisione dei 
fratelli Carlo e Nello Rosselli. «Lì - rico-
struiva Tullia - sentii anche i primi com-
menti al recentissimo patto fra Chamber-
lain e von Ribbentrop, il patto di Monaco, 
contro cui udii delle critiche brucianti». 
L’Europa in bilico, certezze che vanno in 
frantumi. I Calabi hanno soltanto l’intui-
zione di capirlo prima di altri. E così quel-
la partenza in nave verso l’ignoto diventa 
inevitabile.  
Oltreoceano, Tullia affina le proprie capa-
cità di musicista, fa il suo esordio come 
giornalista e declina l’antifascismo sul 
modello del Partito d'Azione. Nel luglio 
del 1946, non a caso, la troviamo al fianco 
di quel che resta della famiglia Rosselli nel 
viaggio di ritorno in Italia. È una scelta 
dalla forte valenza simbolica, come ricor-
da in un suo intervento per il centenario 

di Carlo tenutosi a Firenze nel 1999: «Per-
ché siamo tornati in Italia così in fretta? 
Per loro c’erano dei richiami fortissimi e 
molto comprensibili. E per me? Si erano 
scoperti da poco gli orrori della guerra, lo 
sterminio di massa di ebrei, di zingari e di 
oppositori politici, la devastazione delle 
comunità ebraiche. E mi sembrava giu-
sto, avendo avuto la ventura di essere so-
pravvissuta, tornare e partecipare alla ri-
costruzione di queste comunità allo 
sbando, traumatizzate, ed anche di par-
tecipare, sconfitto il fascismo, alla rinasci-
ta della democrazia in Italia».  
È un proposito che tramuta in fatti con-
creti, vivendo al fianco di Bruno (sposato 
nel 1940 a New York, in una sinagoga di ri-
to sefardita) questa intensa ripartenza. 
Come giornalista incontra e intervista tra 
gli altri Golda Meir e Ben Gurion, Krushev 
e Hussein di Giordania. Parallelamente 
inizia il suo impegno nelle istituzioni 
ebraiche, nell’allora Unione delle Comu-
nità Israelitiche Italiane (poi UCEI). Do-
po oltre trent'anni di servizio, nel 1983 ne 
diventa la presidente. Un incarico che ri-
coprirà per tre lustri consecutivi. È lei nel 
1987 a siglare le Intese con lo Stato, ed è 
sempre lei, a nome di tutti gli ebrei italia-
ni, a dare il benvenuto a Karol Wojtyla 
nella sua visita al Tempio Maggiore di Ro-
ma di qualche mese precedente. Una 
giornata che rappresenterà un nuovo ini-
zio nei rapporti tra ebrei e cristiani. Non 
sorprende quindi che, tra i primi a inter-
venire a poche ore dalla sua morte, con 
una nota di cordoglio in cui si ricordava 
«l'alto profilo morale» e «l'autorevole con-
tributo» di Tullia Zevi al dialogo interreli-
gioso vi sia stato il successore di Wojtyla, 
l'allora pontefice Benedetto XVI. 
Da Milano a New York, dalle macerie alla 
ricostruzione: un percorso tutto d’un fia-
to che prende il via da una estate ticinese 
un po’diversa dal solito. 

IL PROFILO

Tullia Calabi Zevi era nata a Milano il 2 
febbraio 1919. Moglie dell’architetto e 
critico d’arte Bruno Zevi (da cui avrà due 
figli) apparteneva ad una famiglia della 
buona borghesia ebraica e il padre era 
un noto avvocato antifascista. Aveva stu-
diato filosofia all’Università di Milano e 
aveva frequentato il Conservatorio di-
ventando una virtuosa dell’arpa. Sfuggi-
ta con la famiglia alle persecuzioni nazi-

fasciste. Dopo la guerra come corrispon-
dente venne inviata anche al processo 
di Norimberga. Per più di trent’anni - dal 
1960 al 1993 - è stata corrispondente 
del giornale israeliano «Maariv», per il 
quale scrisse anche sul processo di 
Eichmann a Gerusalemme. Giornalista 
e scrittrice nel 1983 fu la prima donna  
ad assumere la presidenza dell’UCEI. È 
morta a Roma il 22 gennaio 2011.


