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Il tehillin shel yad di Alfredo 

 

Li legherai come segno sulla tua mano ed essi saranno  

come ricordo tra i tuoi occhi1. —Deuteronomio2 6:8 

Mi presento, ma non ho un nome: sono uno shel yad di almeno 

cinque secoli, costruito all’epoca in cui un tale Cristoforo Colombo si 

recò dalla regina del mio Paese in cerca di aiuto. Quello fu anche 

l’anno in cui io cominciai a viaggiare fino a giungere dove sono oggi.  

Vi chiederete cosa sia uno shel yad. Per gli ebrei esistono dei piccoli 

astucci quadrati di cuoio nero a cui sono fissate delle cinghie; in 

questo modo possono portare con sé il contenitore in cui ci sono 

custodite le preghiere. Bene, io sono una di quelle cinghie, ma la mia 

storia è davvero rocambolesca! 

 

Nel 1492 sono stato regalato a un giovane, Miguel, che non 

dimenticava mai di indossarmi; subito si prese cura di me, ma un 

giorno tutto cambiò. Era il 31 marzo del 1492, re Ferdinando e sua 

 

1 I tehillin shel yad ( תפילין), sono due piccoli astucci quadrati di cuoio nero di un animale puro, dotati di 

cinghie fissate su di un lato, che gli Ebrei indossano al braccio durante la preghiera del mattino.  

2 È il quinto libro della Torah ebraica e della Bibbia cristiana; scritto in ebraico, esso è composto da 34 

capitoli che raccontano la storia degli Ebrei durante il loro soggiorno nel deserto del Sinai (circa 1200 a.C.) 

e contiene varie leggi religiose e sociali. 
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moglie emanarono un editto conosciuto come “decreto di Alhambra”. 

All’intero popolo ebraico, che oramai da tempo viveva e si era 

integrato nel regno di Spagna, era stato chiesto di rinunciare alla 

propria fede e di convertirsi al cristianesimo. “Mio Dio” - pensai - 

“Cosa farà Miguel? Come si può pensare di annientare un intero 

gruppo distruggendo i valori più antichi dell'uomo stesso?”.  

Miguel era disperato, da anni viveva in Spagna, lì aveva imparato ad 

amare un popolo con una cultura e una religione diverse dalla sua, 

ma aveva stabilito dei rapporti umani e messo radici per il futuro.  

L’editto intanto circolava per tutte le strade, scritto e firmato dal re 

in persona, dopo una prima stesura per mano di quell’inquisitore 

Torquemada, che già da anni perseguitava e condannava a torture, 

sino alla morte, gli ebrei. Era fatto divieto che tra loro e i cristiani vi 

fossero persino dei contatti fisici. Gli ebrei erano accusati di creare 

una vera e propria “contaminazione”. Che follia! E dire che il 

Medioevo era giunto al termine. 

Già nel 1478 era stata istituita l'Inquisizione Spagnola, per cui Tomas 

de Torquemada, domenicano e confessore dei sovrani spagnoli, portò 

al rogo molti dei nostri fratelli. Non vi erano quindi molte possibilità 

se fossimo rimasti lì, ma dove potevamo andare? Le terre più vicine 

che ci avrebbero accolto erano l'Italia, ma solo alcune città; 

potevamo pensare di spingerci sino alle Fiandre, forse in Grecia, ma 

Miguel pensò di andare in Turchia.  

Ci imbarcammo su una nave diretta a Costantinopoli e io, anche 

quel giorno, ero con lui. Perché scelse proprio quella meta lo avrei 

appreso nel tempo: il rabbino capo della città di Adrianopoli, Sarfati, 

aveva invitato tutti gli ebrei europei a stabilirsi proprio lì, poiché 

sarebbe stato più sicuro per un ebreo vivere tra musulmani che tra 
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cristiani. E così quel giorno partimmo alla volta di quella che gli 

Ottomani chiamavano Kostantiniyye.  

Scoprii che la storia di questa antica capitale era assai articolata, 

infatti era di dominio ottomano da meno di quarant’anni, quando, nel 

1453, il sultano Maometto il Conquistatore aveva guidato il suo 

esercito per portare a compimento l’impresa che anche il padre aveva 

tentato. Credo che la scelta di Miguel di andare a Costantinopoli sia 

stata più che giusta, infatti qui tutta la comunità ebraica era 

rappresentata e amministrata da un rabbino e le erano state 

riconosciute molte libertà.        

Quando arrivai notai la presenza di molte moschee, edificate a partire 

da antichi edifici religiosi risalenti all’antica Bisanzio, ormai 

decisamente cambiata. Tra tutte ricordo bene la moschea di Santa 

Sofia: si dice che in alto, su di una colonna, vi sia l’impronta della 

mano dello stesso Maometto II che, come vuole la leggenda, dopo 

l’assedio, era giunto all’edificio e, salendo a cavallo su un mucchio di 

cadaveri, arrivò a quell’altezza.    

La città era stata devastata, erano però in corso una ricostruzione 

del centro urbano e l’edificazione del Topkapi, la residenza del 

sultano, costruita sul promontorio del Serraglio. Consisteva in un 

insieme di strutture a ridosso di grandi cortili e l’accesso avveniva 

per mezzo di cancelli sorvegliati da appositi corpi di guardia: il 

Cancello della Felicità era già all’epoca tra i più importanti, poiché 

divideva la parte esterna da quella interna, nella quale vi erano i 

quartieri privati del sultano.  

E fu così che Miguel e io ci stabilimmo in quella terra in 

fermento, Istanbul, dove tutto sembrava riprendere vita a poco a 

poco. Miguel morì qualche decennio dopo, lasciandomi in ricordo di 
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sé alla sua famiglia. In quei giorni uno dei suoi nipoti, Amos, prese 

per me una decisione fatale: credendo di fare una cosa giusta, mi 

rinchiuse in un telo di cotone, mi legò ben stretto e inserì la 

confezione in un cofanetto di legno. Da lì a secoli ne avrei sentite di 

tutti i colori, ma viste ben poche. Sarebbe difficile per me, che sono 

un vecchio shel yad, raccontarvi giorno per giorno la storia degli anni 

che seguirono, ma cercherò di descrivere a grandi linee le cose che 

potevo sentire dalla mia prigione. 

Per un periodo di circa cent’anni avevo udito voci femminili 

avere la meglio in politica e sulle questioni di stato; da quello che 

capivo, le donne dell’harem del sultano, approfittando dell'incapacità 

dei regnanti, riuscivano ad avere il potere. In seguito vi fu lo stabile 

governo del visir Mehmet Koprulu, che riordinò l’amministrazione. 

Nonostante la tranquillità e la stabilità, ogni tanto si verificarono 

rivolte, che vennero poi placate con la pena di morte. Prima di morire 

egli nominò il suo successore, suo figlio Fazil, che continuò la rigida 

gestione paterna, ma era un grande mecenate per scrittori e artisti, 

quindi fondò la Biblioteca Koprulu. Egli ottenne grandi successi anche 

in politica estera e intrecciò rapporti diplomatici con la Russia. In 

seguito a un periodo di guerre e una breve pace ci fu una rivolta da 

parte dei Giannizzeri3, guidati dall’albanese Patrona Halil contro il 

sultano. E poi vi fu il momento in cui uno dei discendenti di Miguel, 

Ferath, si arruolò di nascosto nei “Giovani Turchi”, che chiedevano la 

democrazia; per non parlare di quando gli inglesi invasero la Turchia 

e si scatenarono le forze partigiane di Mustafa Kemal. Insomma, ne 

 
3 I Giannizzeri costituivano la fanteria dell'esercito privato del sultano ottomano. Il corpo, nato 

originariamente per fornire una forza stabile da opporre alle inaffidabili leve turche, venne abolito nel 1826, 

poiché i giannizzeri si erano tramutati in un mezzo per affermare nuovi imperatori o mantenere i vecchi al 
potere. 
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ho sentite veramente tante e sono sempre stato lì, chiuso nel mio 

cofanetto con due mandate di chiave (una chiave che Amos aveva 

pensato di gettare nelle acque del Bosforo).  

Venne poi un giorno in cui qualcuno decise di costruire nuove 

case, nuovi palazzi, e io, ormai un pezzo da museo, non so come 

passai di mano in mano, fino ad arrivare ad Aydin nelle mani di due 

giovani sposi, Mosè e Allegra.  Dopo qualche tempo ebbero un figlio, 

Alfredo, che sentivo crescere, camminare, urlare e giocare per casa, 

come avevo fatto per secoli infiniti.  Alfredo aveva solo 5 anni quando 

dovette lasciare la città con i suoi genitori: compresi dalle loro parole 

che la Turchia era entrata in guerra con l’Italia e che dovevano 

andarsene di lì.  

Mi avrebbero portato con loro? Temetti il peggio, invece fu proprio il 

piccolo che, affezionato a quella scatola di legno e incuriosito dalla 

sua provenienza, cominciò a piangere a gran voce quando si accorse 

che il papà e la mamma stavano per abbandonarla lì. Siccome in 

certe circostanze difficili i genitori non amano sentire strillare i 

bambini (e questo lo so da secoli), gli permisero di prendere lo 

scrigno e io lasciai la Turchia dopo secoli, partendo con loro alla volta 

della Grecia. 

                                         

Il medico, biologo e scrittore israeliano                                       Shel Yad medievale conservato a Il Cairo 

Asael Lubotzky mentre prega con uno shel yad 
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Alfredo crebbe e decise di iscriversi all’università in Italia e di 

portarmi con sé. E poi la vita si sa, corre via veloce, così il piccolo si 

sposò con la bella Diana e nacquero presto Matilde, Vittoria e Miriam 

Sarano: vivevano a Milano. Chissà, forse un giorno avrebbe aperto 

lo scrigno? O forse avrebbe resistito alla tentazione? Ma se anche ne 

avesse scoperto il contenuto, mai avrebbe potuto immaginare da 

dove fosse cominciata la mia storia. 

In un triste giorno di guerra la vita di Alfredo e della sua bella 

famiglia cambiò. Aveva ricevuto dal comune di Milano l’incarico di 

scrivere un elenco dettagliato degli ebrei che vivevano lì. In Italia si 

stava muovendo qualcosa di terribile; Alfredo era un uomo giusto, 

con un grande cuore, mai avrebbe potuto immaginare che qualcuno 

potesse avere scritto un “Manifesto della razza”. Quale razza? La 

razza umana è una!  

Il Governo stava chiedendo quell’elenco non solo per fare un 

semplice censimento, ma perché Mussolini era con Hitler. In casa 

Alfredo e Diana parlavano con un filo di voce, ma non mi fu difficile 

comprendere che i nazisti stavano perseguitando gli ebrei.  

Non conoscevo le ragioni delle persecuzioni, erano sempre arrivate 

improvvise per me, come in Spagna. Non sapevo neppure cosa 

accadesse agli ebrei, in che modo dovessero comportarsi, ma era 

certo che, come era successo a Miguel, anche in questo caso chi mi 

aveva con sé stava rischiando grosso. Temetti di dover partire 

nuovamente, con il rischio di andare perduto per sempre, ma Alfredo 

fece qualcosa di straordinario. Cominciò a lavorare giorno e notte: 

ripeteva a bassa voce nomi di intere famiglie ebraiche di Milano. E io 

lì, nella notte e nel mio buio secolare, ascoltavo quel susseguirsi di 
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nomi. Non sapevo che stesse facendo tutto il possibile per mettere 

in salvo moltissimi ebrei.  

Fu proprio lui a nascondere tutti i registri: in poco tempo svuotò gli 

uffici e archiviò nelle varie cantine gli schedari della Comunità 

Ebraica. Ora so che i tedeschi non li trovarono mai.  

Nemmeno Diana e le figlie sapevano nulla; ne scoprirono l’esistenza 

leggendo il suo diario segreto al termine della tremenda guerra in cui 

la stessa Milano fu bombardata. Alfredo Sarano aveva salvato 

migliaia di persone di cui avevo ascoltato i nomi.  

E io? Oggi, nel 2022, ho troppi anni! Mi trovo qui, ma non nella 

cassa di legno, che è andata distrutta durante un trasloco: sono 

appoggiato su quello che rimane del fazzoletto di cotone in cui Amos 

mi aveva avvolto e, finalmente, ho rivisto la luce. Non solo mi sono 

ritrovato a essere vecchio, umidiccio e a brandelli, ma sono finito in 

una teca di vetro. Io, che ho passato così tante traversie, oggi sono 

relegato - di nuovo - in un angolo e di fronte a me un cartellino: “Shel 

yad - probabile origine turca - XV secolo d.C.”.  

Ma il problema più grande è che, proprio quando credevo di 

avere visto il peggio del genere umano, da questa teca, in questo 

museo, ancora oggi sento parole terribili, da parte dei più giovani ma 

anche degli adulti; c’è gente che addirittura nega la Shoah. È quando 

sento parole insensate come queste che sono deluso dall’umanità. 

Rammento tutte le peripezie che ho vissuto, insieme alla famiglia 

Sarano, per esempio, soprattutto con Alfredo. Ricordo il suo grande 

coraggio e il suo grande cuore, con il quale ha aiutato il prossimo.  

Come lui, i Giusti tra le Nazioni hanno portato la “luce” salvando la 

vita di molti ebrei e mettendo a rischio la propria. Un enorme numero 

di persone, non tutte identificate, ha aiutato i perseguitati a sfuggire 
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alla deportazione; erano al corrente del rischio che avrebbero corso, 

tuttavia hanno deciso di porre al primo posto il bene della minoranza 

che, altrimenti, nessuno avrebbe protetto. 

Molte persone sono riuscite a trarre insegnamento dalla storia, altre, 

invece, continuano a rifugiarsi nella propria ignoranza, coltivando 

odio per gli altri. Come è possibile che, a più di cinquecento anni dalla 

mia nascita, l’Uomo ancora odii i propri simili? Io sono solo un 

oggetto, ma se potessi parlare certo utilizzerei la parola per 

ricordare, ammonire, amare. 

L’odio ci rende deboli e logori, un po’ come me, che non sono altro 

che un pezzo da museo. Ma vi ricordo di amare. 

 

 


