
Foto, parenti e riqordi.
Un doc su Marina Piperno
racconta la diaspora

ue cineasti, diciamo così, "inegolari", in altre parole
quelli che fanno un cinema povero, un cinema di
idee, su temi apparentemente non seducenti,

ostinatamente impegnati a raccontarc storie altemative o
dimenticate o detinate a essere dimenticate, hanno fatto
confluire le loro esperieme di vita e di cinema realizzando un
lungo documentiario sulla storia familiare di lei. Essendo lei
Marina Pipemo, produttrice diSierra Maest'a, di Non ho
temry, di la veritàma, e di incalcolabili altri film spedmentali e
d'autore. Essendo lui Luigi Faccini, I'autore di ll garofuro
rosso, di Nel/a città prduta di furzanta, di Notfe di sfe//e e da
molti anni compagno di awenture cinematografiche di Marina

Pipemo, che in queto filmone in quattro
tempi, segue nel suo pellegrinaggio
attraverco la Storia e la storia della sua
famigli4 da Pitigliano secolifa agli Stati Uniti
oggi. Quasi quattro ore di racconto.Titolo:
Diaspora, ogni fine è un inizio (edito da Luce
Cinecittà). Sulla copertina della brochure che
accompagna il film, una fotografia di
gruppo, piena di Pipemo, Fornari, Sonnino,
di familiari nomi dell'ebraismo rcmano, cÍ
preenta venti personaggi del clan, raccolti
attomo a un nonno che assomiglia a un
grosso ranocchio, ma'nme e zie molto
eleganti e spesso belle, e una deliziosa
bambina vestita di bianco e a bocca
spalancata, immagino, per tutto il via vai
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della riunione di famiglia. La bambina è Marina Piperno. l-a
dda è un giorno ddfeSate 1938, poco prima della prcmulga-
zione defle lqgi raziali. E la foto, appunto, è fì a dire che ogni
fine è un inizio. Qui la fine di quel senso di appartenenza che
motti ebrei rcmani laici sentivano nei confronti della patria
italiana e l'inizio ddla grande fuga che porterà motte di quaste
persone - ed è inutile sottolinearlo, i più fortunati, quelli che
riuscirono sottrarsi.agli onori nazisti - in lsraele e negli Stati
Uniti. Marina Piperno ripercone i loro itinerari, personalie
storici, e racconta, mescolando le date e gli eventi storici, le
tappe di una fuga sempre awenturcsa, da Masada al deserto
del Negev, dai kibbuE fino a Boston oggi, dove si festeggiano
la namitra di una bambina e la nomina di un giovanissimo
rabbino. Raccontando, con assoluta ma utile indifferenza al
lato formale dei supporti, deiformati, della tecnic4 una storia
importante e viùale.



16 ottobre 1943: "Diasporà", il film che ricorda il
rastrellamento del Ghetto di Roma
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Shoah, cioè 'tempesta devastante,, è termine in uso per indicare lo sttrminio
nazista degli ebrei, cinque/sei milioni di vittirne fra il 1939 e il 1945. In ltalia la
deportazione verso i lager iniziò all'indomani della fondazione della Repubblica di
Salò; e uno dei primi episodi fu, nella Roma occupata dai tedeschi, il
rastrellamento dal chetto di circa mille persone, euel 16 ottobre 1943 di cui oggi
si celebra la triste ricorrenza, Simone piperno si era tempestivamente rifugiato
nellhppartamento dei coniugi Alberto e Clara Ra$onieri, dove lui e i familiari
rimasero nascosti fino all'anivo degli Alleati nel giugno ,44. Adesso i nomi dei
Ragionieri sono scolpiti sul Muro dbnore nel Giardino dei Giusti di
cerusalemme; e la produttrice Marina pipemo - la figlia di Simone che al tempo
era una bambina - he porto loro commosso omaggio durante una delle tappe di

_ un lungo viaggio fra USA, lsraele e ltalia, cominciato nel 201Íi e durato circa due
anni. Viaggio che, con la complicità del regista Luigi Monardo Faccini -
insostituibile compagno di vita e di awenture cinematografiche - si è tradotto in
unfilm, Diaspon, distribuito in un album-cofanetto di ouattro DVD da
CinecittàLuce.

Se nellbttobre 1943 la Piperno si trovava nella capitale fu solo perché il padre,
preso atto che gli Usa non awebbero concesso accoglienza alla vecchia madre, si
era rifiutato di raggiungere le sorelle Aià in salvo all'estero. Ma settant'anni dopo. _
l'incontro con i cugini, nipoti e bisnipoti trasferitisi o nati oltreoceano - i cui
nomi grazie a una fitta rete di incroci matrimoniali nno dai Di Segni ai Sonnino,
dai ForrEri ai Bises, per non parlare di pir) attuali e internazionali ramifícazioni -
fa affiorare in Marina un forte, ineludibile sentimento di appartenenza. Fra i
parenti ct chi è laico e chi è rabbino riformato, chi vive a Tel Aviv e chi risiede a
New York pero in tutti loro, come in lei stessa, alberga la consapevolezza di una
condivisa identità culturale che non passa necessariamente per la religione, e
attiene semmai a un segreb eritorio dello spirito.

Marina dialoga, intervista, huga negli archivi, trova vecchie foto, lettere, filmini,
scruta i volti amati degli scomparsi, ne interpreta malinconie e sorrisi; e Faccini
da dietro lbbiettivo coglie con freschezza I'esperienza di questo viaggio in un
presente traboccante dí passato, setacciando le immagini al filtro di unaffettuosa
sensibilità. Proprío vero ! Come da sottotitolo, pur diretta conseguenza della
tragedia della Shoah, la Diaspora può anche significare una fine che è un nuovo
inizio.
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Ste facendo molta strada il film
ogni fine è un inizio'di'lllarina Piperno e Luigi
Faccini,.plrsentato alla casa deloinema di Ro'
ma lo scorso gennalo e in procinto di esger€
dlstribuito nel canal€ home vftleo dall'lstituto
Luce CinècÉta- Un lutgometrag,gio dl ampio
respiro {dura oltre quattro one e sarà distri'
bulto in 4 dvd), In cui ll duo Piperno-Faccini,

consolidata coppla artlstica e nella vita, indaga la propria storia
famlliarc, in un lungo viaggio tra ltalia, Fraele e gtati Unltl.
ta verciode home video sarà presentata nell'ambito del Salone
del Llbro di lbrlno, in un doppio evento in collaborazione coh la
locale Comunità ebraica: il î7 maggio, è prevista una proiezione
presso il cinema Massimo, la sala del Museo del Cinema, e ll î8
maggio si terra in un incontro.confronto al Salone sul tema della
diaspora, che sarà anche il filo conduttorc della prossima oiornata
Europea della cultura Ebraica. Marina Piperno, prima produttrice
donna d'ltalia, fondatrice nel 1962 della R€iac film, e il regista
Lulgi Faccini, hanno scelto un punto di partenza doloroso: la pro.
mulgazion€ delle leggi razziste del 1938. La fotografia con cui sl
aprc il film, scdtata prcprio nell'autunno del'38 e che campeggia
sulla locandina, compane all'inizio flel viaggio intrapreso dai due
autori, durato tre anni. La foto mostra i membrl delle famiglie

Piperno, sonnino, Fornari, Bises e Di segni, che si incontrano nella
casa di famiglia ad Anzio e, nell'imminenza della promulgazione
delle leggi razziste, decidono che New York sarà il loro approdo
salvifico. Alllepoca Marina avelatre anni, nella foto è la bambina
sulla degtra. Uiaggi per nave sl susseguono per otganizzarc I'esodo.
I Fornari, i Sonnino e i Bbes, partono. Alcuni dl coloro Ghe scelgono

(

di rimanerc si convertono al cdtolicèsimo. Solo Simone Piperno, :
padre di lllarina, sceglie di non lasciare la vecchia madre Rachele,
che non poteva paÉire con loro per gli Stati Uniti. Dopo quasi ot'
tanta anni, Marina Piperno ha voluto raccogliere i frammenti re'
sidui rli quella lacerazione.In ttalia la ricerca si è svolta tra i parenti
più stretti, quelli che non.emigrarono, per capire Gome la toro
identità ebraica, dopo le leggi razziste e durante la guerra, si sia
mantenutaBd evoluta. ll viaggio negli Stati Uniti, dai profondi ri'
svolti affEttlvi, ha conséntlto agli autori di miSurare tutta la no'
stalgia che i cugini americani, ormai di seconda e terza genera'
zionà, nutrono per ll paese nel quale sono nati e cresciuti i loro
antenatl. In lsraele hanno infine rlpercorco l'ardua e responsabile
scelta sionista rli chi scelse la vita in kibbutz. "Collegando i fram'
menti dell'affresco che via via prendeva forma, sappiamo di aver
tessuto qualcoga che salva non solo un prczioso passato famigliarc,
ma, soprattutto, la strenua volontà ebraica di non soccombere",
scrivono gli autori. Un fllm della Memoria che non ha eguali in
Eunopa, diviso in sei capitoli: ottantî anni dopo; stati unitidAme'
rica, land of opportunlties; Noi qui, prlma di Giulio C€sar€; ll de'
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Pagine Ebraiche al Salone di Torino  
Diaspora, ogni fine ha un inizio 
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“Un torrente tumultuoso che trascina, coinvolge, travolge, porta con sé gesti, balli, volti, 
fotografie, materiale sempre cangiante, esprimendo un dinamismo che è raro in una storia di 
questo tipo e di questa lunghezza”. Al Salone Internazionale del Libro di Torino, lo storico 
Giovanni De Luna introduce così il film Diaspora, ogni fine è un inizio, in cui la produttrice 
Marina Piperno racconta la vicenda complessa e tormentata, privata e al contempo universale, 
della propria famiglia, ricostruendone lungo più di un secolo e in tre continenti le pieghe più 
intime, tra scelte, strappi e ramificazioni. 
Il regista Luigi Monardo Faccini ha seguito i rivoli, i brandelli e i percorsi di questa saga 
componendo un‟opera monumentale – dura quattro ore –, che inizia all‟alba delle leggi razziali 
promulgate dal regime fascista nel 1938 e giunge fino ad oggi, quando i cugini americani, 
israeliani ed europei che Marina rintraccia sono ormai di terza generazione. 
A innescare il suo viaggio nel diario di famiglia è la fotografia con cui, subito dopo un 
suggestivo scorcio del cimitero ebraico di Pitigliano, si apre il lungometraggio distribuito da 
LUCE-Cinecittà: ritrae i Piperno, i Sonnino, i Fornari, i Bises e i Di Segni ad Anzio, 
nell‟autunno del 1938, dove si incontrano per decidere il da farsi, ormai consapevoli che il 
Paese per il quale hanno versato un tributo di sangue nel Risorgimento e nella Prima Guerra 
Mondiale li ha traditi, isolati e non li riconosce più come suoi cittadini. Se i Fornari, i Sonnino e 
i Bises scelgono di puntare verso New York e altri preferiscono pagare il prezzo della 
conversione al cattolicesimo, pur di restare, il padre di Marina, Simone Piperno, non se la 
sente di lasciare sola l‟anziana madre Rachele, che le autorità americane rifiutano perché non 
più produttiva, e accetta il rischio, per sé e la propria famiglia, di rimanere a Roma. 
“Grazie a filmati, testimonianze e foto d‟epoca commoventi e rigorosi, frutto di ricerche 
d‟archivio durate tre anni – ha sottolineato Dario Disegni, Presidente del Museo Nazionale 
dell‟Ebraismo Italiano e della Shoah (Meis) –, Diaspora è una bellissima storia non solo sul 
passato, ma anche sul presente e il futuro, e trasmette un messaggio importante: pur 
mantenendo un legame con il ceppo originario ebraico, la vita offesa dalla Shoah è 
ricominciata e continua”. 
Marina Piperno affronta la lacerazione della propria famiglia mettendosi sulle tracce dei parenti 
tra terre d‟origine e nuovi mondi, fuga e permanenza, rovistando nei loro ricordi e 
interrogandoli su come la loro identità ebraica sia cambiata nel tempo. E l‟affresco che prende 
forma, oltre a preservare dall‟oblio uno spaccato personale, mostra la resilienza, l‟ostinata 
volontà ebraica di non soccombere e di vivere l‟ebraismo come un elemento identitario 
irrinunciabile, anche se con modalità differenti: mantenendosi aderenti alle tradizioni, 



mescolandosi mimeticamente ai luoghi di approdo o dando un taglio netto all‟ortodossia e 
abbracciandone la versione reformed. 
Dei poli geografici nei quali si è dispiegata l‟indagine di Marina Piperno e Luigi Faccini, De 
Luna ne isola quattro, legando a ognuno una riflessione storiografica: “Pitigliano, dove Marina 
oggi vive gran parte dell‟anno, rappresenta la serenità della comunità ebraica alla vigilia delle 
leggi razziali. La vita è scandita da una domesticità fatta di matrimoni, banchetti, rituali familiari 
e religiosi, almeno finché i fascisti non vi si avventano contro. Ripugnanti anche per questo, 
perché violentano una dimensione di raccoglimento, forza, compattezza”. Poi c‟è la Roma del 
16 ottobre 1943, quando gli ebrei vengono arrestati e deportati dai nazisti. “Eventi resi ancora 
più sinistri dal fatto che gli ebrei, rispetto al resto degli italiani – continua lo studioso –, 
avevano una sorta di „surplus‟ del patto di appartenenza alla nazione, avendo deliberatamente 
riconosciuto l‟Italia come patria di elezione. Una scelta ideologica, laica, che travalicava quella 
religiosa e che ha ritardato la loro presa di coscienza di ciò che stava succedendo”. De Luna si 
sofferma, poi, sugli Stati Uniti (Lower East Side, Boston, Staten Island, Ellis Island), dove una 
propaggine del ramo familiare si trasferisce: “Gli emigrati italiani che sbarcavano oltreoceano 
erano contadini che non parlavano inglese e diventarono italiani là, per via della pressione 
esterna, xenofoba, che subirono. Si costruiscono un loro pantheon e poi diventano italo-
americani, dando vita a una cultura specifica. Gli ebrei italiani, invece, saltano lo stadio italo-
americano e diventano direttamente ebrei statunitensi”. Infine, Israele: “Oggi è sinonimo di 
dinamismo e sviluppo, ma nel deserto del Negev i pionieri dei kibbutz avevano corpi  scavati 
dalla fatica e bruciati dal sole, e l‟ebraismo era interpretato più che altro come sionismo, nel 
solco degli ideali socialisti, in una dimensione assai diversa da quella crepuscolare 
mitteleuropea da cui provenivano”. 
Luoghi ed esperienze lontane, che Diaspora, ogni fine è un inizio ricuce, collega e riconduce 
a un denominatore comune: “Degli ebrei in Italia – osserva Marina Piperno – si sa poco e 
molto è stato rimosso. Noi ebrei romani, ad esempio, siamo stati assimilati al cattolicesimo e, 
dopo l‟apertura dei ghetti, ci siamo integrati e sentiti più italiani che ebrei, spesso tralasciando 
pratiche religiose e tradizioni. Io stessa non sono stata educata in modo religioso e non ho 
studiato l‟ebraico. Questo film, direi questo viaggio iniziatico – ammette la produttrice – è un 
tributo di affetto a mio padre e mi è costato parecchio in termini di fatica interiore. Ma ho voluto 
intraprenderlo per riappropriarmi della mia identità ebraica, a partire da ciò che ho imparato 
dai parenti intervistati. Sono solo all‟inizio del cammino, eppure, vedendo che tipo di ebrei 
erano e sono loro, ho cominciato a capire un po‟ meglio chi sono io”. 

Daniela Modonesi  
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Diaspora: un viaggio lungo tre continenti 

di Giovanni De Luna 

 

Il film di Luigi Monardo Faccini e Marina Piperno insegue e racconta la storia di una 
famiglia, quella di Marina, condannata all’emigrazione dalle leggi razziali che il regime 

fascista promulgò nel 1938. La narrazione, incalzante, che si snoda nel tempo e nello 
spazio come un fiume in piena, trasporta ed esibisce luoghi, eventi, volti, oggetti, cibi e 
feste di una diaspora ebraica che ha sparso per il mondo un nucleo famigliare romano, 
mescolandolo ai drammi e alle tragedie del novecento, tuttavia salvato dagli orrori della  
shoah.  Per raccontare questa storia Faccini e Piperno hanno scelto il cinema, in assoluto 
lo strumento più efficace per restituirci la concretezza e lo spessore dei ricordi conservati 
(orali, documentali, fotografici), assunti come tracce di vita affettiva da cui nasce una 
memoria che diventa flusso narrativo, emozionante come la pagina scritta non avrebbe 
potuto permettersi. Tutto comincia con le immagini notturne di Pitigliano e del suggestivo  
cimiterino ebraico di questo paese arroccato della Toscana etrusca, per poi scivolare sui 
visi di quella Comunità, riunita, nel 1936, per una solenne foto di gruppo in occasione di un 
barmiztva, il cui protagonista, allora tredicenne, anch’egli travolto dalle leggi razziali, é 
ancora vivente a Winchester, Stati Uniti d’America. Da lì ha inizio il viaggio che porterà 
Marina da un capo all’altro del mondo: New York e Long island, nel più profondo deserto 
del Negev, nei kibbutz della Galilea, a Gerusalemme e Tel Aviv; e poi Roma, in quello che 
fu il ghetto, teatro della razzia nazista del 16 ottobre 1943; e ancora America, a Boston, 
dove un cugino diasporico di seconda generazione viene nominato rabbino e dove sono 
nati e stanno nascendo bambini di terza generazione. In ognuno di questi luoghi Marina 
cerca e incontra altri rami della propria famiglia, ansiosi di ritrovare le radici di una identità 
alla quale hanno dovuto rinunciare. Forte è la loro nostalgia dell’Italia. E ad ogni incontro, 
più festoso che malinconico, a fianco alle piccole storie emerge la grande storia, impigliata 
nei loro ricordi, incisa sui loro volti di gente fortunata, scampata all’orrore, che nel paese di 

approdo si è realizzata. 

Come Pitigliano rinviava alla vergogna delle leggi razziali del 1938, in questi parenti 
americani Marina ritrova la fierezza di sentirsi Italiani, com’era avvenuto per tantissimi 

ebrei emancipati dalle guarentigie di Carlo Alberto o liberati dal ghetto romano nel 1870: 



italiani prima di ogni altro tipo di “appartenenza”, anche religiosa. La loro esclusione, nel 
1938, dalla cittadinanza, era stata una ferita tremenda alla loro idea di patria come casa 
comune, colpendo, come individui e come gruppo sociale, persone che nell’Italia avevano 
creduto con la convinzione che il sentimento di patria non fosse una realtà biologica o 
naturale, ma un progetto da realizzare insieme, con volontà e determinazione. La piena 
integrazione raggiunta durante il Risorgimento e la prima guerra mondiale aveva portato la 
comunità ebraica a maturare i tratti di una “italianità” in cui il patriottismo si coniugava con  

valori forti, laici, e con le certezze culturali e sociali tipiche della borghesia liberale alla 
quale si era assimilata. 

Nella sua sosta romana Marina attraversa il ghetto e ripercorre i vicoli in cui si svolse la 
tragedia del 16 ottobre 1943, quando furono catturati 1.007 ebrei romani. Dai campi di 
sterminio nazisti tornarono in 16. Le delazioni, l'infrangersi di antiche solidarietà, la crudele 
avidità delle bande fasciste, aprirono una ferita che la generosità di una parte della 
popolazione romana non riuscì a cancellare e che, ancora oggi, rappresenta una delle 
pagine più buie della nostra storia. Ma nel destino degli ebrei d’Europa e italiani c’erano 

stati anche le Americhe, paesi dove milioni di italiani arrivarono come “contadini” parlando 
solo i dialetti delle regioni di provenienza, scoprendo la loro provenienza nazionale sotto la 
pressione degli stereotipi negativi che li circondavano, sentendosi prima italiani, poi 
italoamericani e infine americani. Per gli ebrei non fu così: arrivarono come ebrei e 
diventarono americani restando ebrei, saltando di colpo il passaggio toccato agli italiani, 
quello della  dimensione italoamericana. 

Ed ecco Israele e l’immergersi di Marina nel deserto, il Negev ricco di acque sotterranee, 
calde, ma anche di affioramenti gelidi nei quali qualcuno azzarda tuffarsi.  Il deserto, del 
quale Marina, come dice, si sente figlia, nel quale gli ebrei in fuga dall’Egitto vissero per 40 

anni. Le tavole della Legge, nelle quali Marina vede l’intenzione di Mosé di fondare uno 

Stato e non soltanto i dieci fatidici comandamenti. Israele, la sesta potenza nucleare del 
mondo e quella delle origini nella salita a Masada, ma soprattutto Israele del sogno 
sionista di Ben Gurion, quello di colonizzare il deserto e piegarlo alla regole della 
coltivazione e della nutrizione. Dalle immagini affiorano corpi asciutti, sguardi fieri, volti 
abbronzati e sorridenti: cancellate le angustie e le miserie del ghetto, dalle vittime dello 
sterminio nacque una nuova generazione che prese in mano, per sempre, il proprio 
destino. Ma anche i palestinesi, i diritti dei quali il film non si dimentica. 



Quando il viaggio di Marina finisce, assaporando dei falafel alla maniera cairota in un 
caratteristico locale del ghetto romano, emerge ciò che appartiene certamente al passato 
e all’identità ebraica, ma ci parla anche d’altro: l’intreccio di culture e lingue diverse, la 
serena consapevolezza del futuro che lo attraversa, auspicio ed invito rivolto al mondo per 
vivere la globalizzazione anche come una straordinaria opportunità di inclusione. 

 



 
 

 

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. 

Non di rado si nota una certa difficoltà, da parte di alcuni degli intervistati, nel comprendere i nuovi 
fenomeni associati al recupero, da parte di molti ebrei, delle proprie radici attraverso una maggiore 
osservanza dei precetti religiosi. Anche questo è uno dei temi di maggior attualità di cui molte 
comunità dibattono, argomenti che vedono schierati da un lato, ma in ordine sparso, chi era abituato 
a un’osservanza “blanda”, ma fortemente interiorizzata, fatta di tradizioni orali familiari più che di 
studio, e dall’altro chi intende reintrodurre una tradizione più rigorosa nell’abito dell’ortodossia. 

Dall’intera narrazione esce l’immagine di un’identità ebraica vivace e gioiosa, di famiglie che hanno 
fatto del proprio ebraismo un baluardo identitario forte, anche se non privo di contraddizioni. Un 
multiculturalismo ebraico influenzato delle esperienze vissute in ambienti italiani, statunitensi e 
israeliani, e in epoche diverse, che ha forgiato le nuove generazioni attraverso uno dei pensieri più 
profondi espressi dall’ebraismo: LeDor VaDor. In altri termini la capacità di tramandare le tradizioni 
da genitori a figli e a nipoti. Tradizioni che non sono mai entrate in contrasto con le culture dei 
territori in cui vivono o hanno vissuto i membri della famiglia Piperno. Tracce d’amore, infatti, 
contribuisce a sfatare un altro mito: l’incompatibilità della cultura ebraica con l’idea di nazione. Tale 
problema (molto europeo), soprattutto negli USA, non è avvertito. In America nessuno si sente in 
diritto di chiederti se ti senti più ebreo o più americano. 

Claudio Procaccia 

 



Una famiglia per il mondo. La recherce di 
Marina Piperno, produttrice combattente 
DI ENZO LAVAGNINI · 13 MAGGIO 2017 

È “Diaspora. Ogni fine è un inizio”, il nuovo film della coppia 
Piperno-Faccini ospite del Salone del libro di Torino. Il 17 maggio 
(ore 20) proiezione al Cinema Massimo. Il 18 maggio (ore 17.30, al 
Salone) incontro con gli autori, lo storico Giovanni De Luna e Dario 
Disegni, presidente comunità ebraica di Torino. Una saga 
coinvolgente e militante – in  4 parti e 4 ore – in cui la prima donna 
produttrice italiana ripercorre la storia della sua famiglia, la sua 
diaspora, dall’alba delle leggi razziali ad oggi. Il film in edizione 
home-video è in libreria per Istituto Luce Cinecittà… 

La memoria è di per sé un prodigio molto “cinematografico”: fa apparire immagini 
davanti agli occhi e genera sensazioni profonde. È un lavoro infinito, ma che forse riesce 
anche a stare (provvisoriamente, prima di dilatarsi ancora) in una chiavetta usb. 

Può cominciare allora un lungo viaggio. Un impegnativo viaggio che dal raccolto e 
suggestivo cimitero ebraico di Pitigliano, Toscana, (cittadina definita da taluni la 
“piccola Gerusalemme”), finisce ad un tavolino di un ristorante del ghetto di Roma, 
passando per l’America, Israele, il deserto del Negev. 

Il lungo viaggio (che sta per una lavorazione della durata di 3 anni e 4 ore di racconto) è 
la narrazione epica di un film in quattro parti, bello ed eloquente, che Marina Piperno 
affronta per ripercorrere la storia della sua famiglia. La produttrice di tanti film (con la 
storica società Reiac, con Piero Nelli, con Ansano Giannarelli, con Zavattini), 
protagonista di molto cinema italiano (ed anche della sua vita associativa, nei vari 
tentativi), è stavolta l’oggetto delle riprese, dirette dal compagno, il regista Luigi 
Faccini. 

Marina, con gli occhi curiosi e luminosissimi che ha, parte questa volta per riassaporare 
quello che in fondo già sa della propria vasta famiglia. Forse è solo il piacere di rivedere 
persone care, sparse per il mondo. Forse perché solo ricordare fa rivivere chi non c’è più 
e tiene ancora unito chi resta. Ciak, si gira! Si parte! 

Marina è ebrea, religiosa in modo proprio, e qui si dà con naturalezza e delicatezza  in un 
racconto premuroso, davvero amorevole. Tutto quello che ne viene ri-creato all’istante, 



fa da ala alla narrazione che potrebbe a ragione gelarsi e fermarsi all’orrore delle leggi 
razziali del fascismo, alle spietate persecuzioni e alla diaspora che ne seguirono; ma 
invece va oltre, con coraggio: fa vedere la vita, quella che c’è anche oltre la tragedia. 

Fa vedere nuove vite: bambini appena nati che danno continuazione. Futuro. Sono le 
esistenze di parenti “sparsi”, e dei loro figli, che dall’Italia sono andati via e che hanno 
ricominciato da capo. Col dolore sopportato grazie alla dignità, all’unione, alla fiducia (e 
alla fede) in quello che di bello la vita può ogni giorno dare. 

Spiazza così, nel film, il valore, quasi “rivoluzionario” della “tradizione”, il vecchio 
“orpello” che viene dal trapassato, e che per paradosso coi suoi apparati dà vita ai vivi: il 
rito, la lingua dei padri, le feste, i balli, la musica tramandata, i ricordi. Testimonianze 
trasmesse da una generazione all’altra. Lasciti. Tutto intesse una tela fitta e calda. Col 
compito, davvero privato, di riannodare tutti i fili che la diaspora ha reciso. 

Ecco: “privato”. Tenere da conto le fotografie, gli oggetti e le storie familiari. Chi lo fa 
più? Solo qualcuno “conserva”, con personale pudore, che sembra roba di un altro 
secolo. In genere si “condivide”. Marina Piperno invece lo ha fatto. 

Mettere da parte le cose e conservarle. Tenerle a mente. Un’appropriata citazione 
introduce il film: “Correndo a gambe levate per scampare a un massacro o a un pogrom, 
fuggendo da una casa o da una sinagoga in fiamme, tutto ciò che si ci portava dietro 
erano i figli e i libri. I libri e i figli. Lontano da Gerusalemme, senza più altare e 
candelabro, agli ebrei non restavano che i libri e alcune parole. Nient’altro”. Sono parole 
di Amos Oz e Fania Oz- Salzberger, nel volume Gli ebrei e le parole. Alle radici 
dell’identità ebraica. 
Quelli che andarono e quelli che restarono. I viaggi per nave, prima per organizzare le 
fughe, poi per arrivare negli Stati Uniti o altrove. Le peripezie per ottenere i visti. 
Simone Piperno, padre di Marina, che sceglierà di non lasciare sola la vecchia madre 
Rachele, rifiutata dalle autorità americane in quanto troppo anziana, rischiando così la 
vita della propria famiglia. All’epoca Marina aveva appena tre anni. Alcuni dei parenti 
rimasti si convertirono al cattolicesimo. 

Nel film incontriamo questi racconti e poi quelli di alcuni rappresentanti della vasta 
comunità ebraica sparsa per il mondo. Gli ebrei storici di Pitigliano. In America 
troviamo, con le storie di Victor Fornari, cugino di Marina, neurochirurgo infantile, 
padre di Ari Lev, nata donna col nome di Emi, la capacità di saper dare luogo ai gay, alle 
donne, cui sono aperte le porte per diventare rabbino. Distinguiamo così tra gli 
“ortodossi” e i “riformati”. 



Poi ancora il deserto, verso Israele: entriamo nei kibbutz sulle tracce dei parenti, i 
Baroccio, i Piperno, emigrati laggiù prima ancora che l’Onu sancisse la nascita dello 
stato israeliano. E Letizia Di Castro, 85 anni, protagonista col marito della nascita di un 
kibbutz con vocazione molto ispirata e sociale. Qualcosa di comune e di forte tiene unite 
tutte queste esistenze. 

Piperno & Faccini danno luogo alla rievocazione di una famiglia e di un popolo (anche 
con tanti cenni “sconvenienti” all’attualità politica; alla politica di Israele nei confronti 
dei palestinesi, ad esempio): una saga coinvolgente (militante!) che, dai libri di storia, si 
cala in modo deciso, direttamente nell’animo di ogni spettatore. 

Tra foto d’epoca e filmini in 9 millimetri tratti da album familiari, le memorie del 900 
raccontano ordinarie vicende umane che stanno per essere spezzate dalla violenza del 
fascismo e del nazismo, o che, disseminate, cercano di trovare un modo per riannodarsi 
tra loro. Ogni fine è in realtà un inizio. Ed ogni inizio è una vita nuova… 

 
Seguici su: 
Etichette: Ansano GiannarelliCesare ZavattiniGerusalemmeIsraeleleggi razzialiLuigi FacciniMarina 
PipernoOlocaustoPalestinaPiero NelliReiac Film 
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