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Mio padre Schulim Vogelmann era nato nella cittadina di 

Przemyslany nel lontano 1903. Per la verità, pare che sia “nato su 
un treno mentre la città bruciava”, come recitava la prima frase 
delle sue memorie, che purtroppo rimasero a questa prima frase 
quando nel 1974 il suo cuore malato si stancò di battere. Allora io 
avevo “soltanto” ventisei anni e anche per questo di mio padre so 
purtroppo molto poco. 

Ma dov’era Przemyslany nel 1903? Be’, era dov’era 
sempre stata, e cioè nella Galizia orientale, non lontano da 
Tarnopol, non lontano da Leopoli, ossia Lemberg, ossia Lvov, 
ossia Lviv. Faceva ancora parte dell’impero austro-ungarico. Poi 
sarebbe diventata polacca, sovietica, ucraìna. Ma, prima di 
diventare sovietica, il 23 maggio 1943 era stata dichiarata 
judenrein: tutti i suoi seimila ebrei erano stati sterminati dai 
tedeschi. 

La famiglia di mio padre 
aveva comunque lasciato la Galizia 

già all’inizio della prima guerra mondiale e si era stabilita a Vienna, 
la capitale dell’impero. Qui, per una banale (oggi) appendicite, era 
morta la nonna Sissel. Finita la guerra, mio zio Mordechai era andato 
a completare i suoi studi rabbinici a Zurigo, mentre il nonno 
Nachum con la figlia Miriam erano tornati in Polonia. Mio padre 
Schulim, che aveva poco più di quindici anni e non mancava di 
coraggio, giocò invece la carta sionista e si imbarcò per la Palestina. 
Anche dei suoi tre anni in terra d’Israele so molto poco, tranne che 
per un certo periodo servì come caporale nell’esercito britannico. 

Nel frattempo, un altro ebreo polacco, il rabbino capo di 
Firenze Shemuel Zvi Margulies, incontrò mio zio a un congresso 
sionistico in Svizzera e lo invitò a venire a Firenze per insegnare 
Talmud al Collegio Rabbinico. Fu quindi abbastanza naturale che 
anche mio padre, stanco dell’esperienza sionistica, approdasse poco 

tempo dopo nella città del 
giglio. Era il 1922, la città 
era bellissima e apparentemente tranquilla; c’erano 
soltanto degli esagitati vestiti di nero, ma chiaramente non 
avrebbero avuto futuro... Il problema, per mio padre, era 
quello di trovare un lavoro che gli permettesse di 
osservare il Sabato, cosa tutt’altro che facile a quei tempi. 
E qui entrò in scena il terzo ebreo polacco di questa storia 
familiare: il celebre libraio antiquario ed editore Leo 
Samuel Olschki, proprietario anche della Tipografia 
Giuntina. Olschki assunse il giovane correligionario come 
compositore a mano e poi, nel 1928, lo nominò direttore 
della tipografia. 

Dopo qualche anno mio padre sposò Anna Disegni, figlia del rabbino di Torino Dario 
Disegni, e nel 1935 la coppia festeggiò la nascita di una bella bambina: Sissel (che in yiddish vuol 



Anna Disegni Vogelmann con la 
figlia Sissel: 1938? 

Schulim Vogelmann 
con la figlia Sissel 1939? 

dire dolce). Anni sereni, dunque, ma ahimè troppo brevi: nel 1938 vennero promulgate le infami 
leggi razziali e poi, come sappiamo, l’8 settembre del ’43 i tedeschi invasero l’Italia. Mio padre, 
Anna e Sissel cercarono di fuggire in Svizzera, ma al confine furono arrestati dalla polizia fascista e 
poi spediti proprio in Polonia, ad Auschwitz. La mamma e la bambina furono subito eliminate nelle 
camere a gas, mio padre fu immesso nel campo e diventò il numero 173484.  

“Perché mi sono salvato io e non i miei cari, e non i sei milioni?” si domandava spesso mio 
padre, roso da un ingiustificato senso di colpa, anche se sapeva 
che non c’era un perché. O meglio ce n’erano molti. Mio padre, 
quando fu internato, aveva quarant’anni, aveva un fisico robusto, 
conosceva bene lo yiddish e il tedesco e discretamente il polacco 
(aveva venduto una mezza razione di pane per una grammatica 
polacca), e soprattutto era un Facharbeiter, un operaio 
specializzato, un tipografo (sappiamo bene che fine facevano gli 
inutili intellettuali...). Ma la ragione fondamentale – lui lo sapeva 
bene – aveva un altro nome: una immensa fortuna, il destino... 

Poi mio padre tornò a Firenze, senza più moglie, senza più 
bambina, e trovò ad aspettarlo solo la fedele Tipografia Giuntina, 
a cui, anche per non pensare, si dedicò anima e corpo. Infine ne 
divenne proprietario, e trovò anche la forza di risposarsi, con 
Albana Mondolfi, vedova di Raffaello Passigli e madre di un 
bambino di otto anni, Guidobaldo. Loro si erano salvati nascosti 
in un convento. Nel 1948 nacqui io. 

Come potete capire, la mia nascita non fu per i miei 
genitori un fatto solo naturale, e io, probabilmente, lo avvertii 

subito, nel bene e nel male: da una parte, nascendo, avevo dato il 
meglio di me e ormai potevo vivere sugli allori; dall’altra, proprio 
perché la mia nascita non era qualcosa di scontato, la mia 
esistenza doveva assolutamente avere un significato anche per 

me: da qui forse il mio immenso amore per la vita e le mie grandi difficoltà di inserimento nel 
mondo, in questo mondo. Credo che anche i miei genitori considerassero inconsciamente la mia 
nascita come una specie di miracolo, che, come tutti i miracoli, si esauriva una volta avvenuto. Per 
cui poterono dedicarsi più o meno serenamente al lavoro e alla vita di tutti i giorni, dove, si sa, 
soprattutto in quegli anni, i figli delle famiglie borghesi non avevano tanto spazio e venivano 
tranquillamente lasciati alle tate. Nel mio caso l’indimenticabile Gilda. 

Della sua esperienza in campo mio padre parlava 
poco, forse anche per non turbarmi. Eppure qualcosa 
entrava silenziosamente in me: la paura del prossimo? il 
senso dell’assurdo? la gratuità del destino? Dal momento 
che a cose normali io non sarei dovuto nascere, che senso 
aveva la mia vita, che cosa dovevo fare per giustificarla e, 
soprattutto, che cosa dovevo fare per essere all’altezza di 
un tale padre? Ma non è questa la sede per parlare delle 
grandi difficoltà che incontrai per trovare la mia strada: la 
vita di un figlio di un sopravvissuto ai campi della morte, 
di un cosiddetto figlio della Shoà, non è mai facile. A 
vent’anni avrei voluto diventare uno scrittore, ma riuscii 
soltanto a pubblicare qualche volumetto di poesie. Poi 
entrai anch’io nella tipografia ma non riuscivo ad ambientarmi: il mestiere di tipografo, pur 
nobilissimo, non era fatto per me. Confesso che mi sentivo piuttosto disperato, ma, 
miracolosamente, proprio quella mia disperazione mi aiutò a trovare un compromesso: se non 
riuscivo a fare lo scrittore, se non potevo fare il tipografo, avrei fatto l’editore. E così, con l’aiuto di 
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mio fratello e di mia moglie Vanna, fondai nel 1980 l’Editrice La Giuntina (oggi Casa Editrice 
Giuntina), specializzandomi subito in opere di argomento ebraico. Come mai questa scelta così 
esclusiva? Mi verrebbe da rispondere con un proverbio yiddish: “Nessuna scelta è una scelta”. 
Quando, all’inizio del 1980, avevo ancora idee molto vaghe e tremebonde sulla possibilità di 
diventare un editore, ancorché piccolissimo, entrai in una libreria di Firenze e in uno scaffale di 
occasioni trovai ad attendermi La notte di Elie Wiesel, anzi La nuit, visto che si trattava 
dell’originale francese (del 1958). Avevo già sentito nominare Elie Wiesel, allora sconosciuto in 
Italia, ma per anni avevo evitato di leggere libri sulla Shoà per paura di soffrire troppo. Comprai il 
libro, andai a casa e mi misi subito a tradurlo (aiutandomi con il dizionario perché non avevo mai 
studiato il francese). Dopo poche pagine, mi sembrò di trovarmi di fronte a un capolavoro, a una 
delle più strazianti testimonianze sull’inferno dei campi di sterminio. Come ha scritto François 
Mauriac nella prefazione al libro, si tratta della storia di “un eletto di Dio. Non viveva dal risveglio 
della sua coscienza che per Dio, nutrito di Talmud, desideroso di essere iniziato alla Cabbalà, 
consacrato all’Eterno. Abbiamo mai pensato – continua Mauriac – a questa conseguenza di un 
orrore meno visibile, meno impressionante di altri abomini, ma tuttavia la peggiore di tutte per noi 
che possediamo la fede: la morte di Dio in quell’anima di bambino che scopre tutto a un tratto il 
male assoluto?”. (Anche mio padre, ad Auschwitz, aveva perso la fede nel Dio d’Israele, giusto, 
onnipotente e misericordioso). Allora mi dissi: “Be’, questo potrebbe essere il primo libro 
dell’Editrice La Giuntina, il primo libro della collana ‘Schulim Vogelmann’”, dedicata appunto alla 
memoria di mio padre. E così fu. E così sono andato avanti, libro dopo libro (da Agnon a Zevi).  

Dopo la pubblicazione della Notte mi resi conto che 
c’erano tanti altri libri di argomento ebraico che in fondo 
aspettavano me per essere tradotti e pubblicati in Italia e che 
avrebbe avuto poco senso, anche dal punto di vista economico, 
tentare di fare concorrenza a chi, in un paese di pochi lettori, già 
pubblicava di tutto. Diventai così un cosiddetto editore di 
nicchia, specializzato appunto in opere di argomento ebraico. 
All’inizio riuscivo a trovare e a pubblicare soltanto due o tre 
libri all’anno, e per risparmiare li traducevo da me. Oggi, 
invece, essendo piuttosto conosciuto, ricevo molte proposte, 
soprattutto da editori stranieri, e con l’aiuto di mia moglie, che 
oltre a tradurre dal francese è un ottimo editor, e di alcuni 
valenti traduttori pubblico circa trenta nuovi libri all’anno, 
anche se non so per quanto tempo potrò continuare a questi 
ritmi. Anche perché, pur potendo contare su un piccolo pubblico 
di fedelissimi, le vendite continuano a essere piuttosto modeste, 
come è facilmente intuibile. A parte due o tre libri che posso 
definire i miei best-seller, fra cui proprio La notte, il mio primo 
libro, che mi ha accompagnato fedelmente per tutti questi anni. 

Un altro dei primi libri per me particolarmente 
importante fu Figli dell’Olocausto di Helen Epstein. Scoprii allora, non senza sorpresa, che io non 
ero il solo figlio di un sopravvissuto ad avere seri disturbi psicologici, ma che avevo tanti fratelli e 
sorelle con i miei stessi problemi, la cosiddetta seconda generazione. Purtroppo erano lontani, negli 
Stati Uniti o in Israele… E poi cosa gli avrei detto? In che modo mi avrebbero potuto aiutare? 
L’unica cosa che potevamo fare è metterci a piangere insieme. Solo recentemente è poi sorta anche 
in Italia l’associazione “Figli della Shoah”, che si occupa soprattutto di tramandare la memoria di 
ciò che è accaduto. Ho così potuto incontrare altri appartenenti alla seconda generazione, e come 
avevo previsto ci siamo messi a piangere, finalmente. 

Se quindi, soprattutto nei primi anni, ho pubblicato molti libri sulla Shoà e 
sull’antisemitismo, che purtroppo non muore mai, ho poi deciso, come ho già detto, di dedicarmi a 
tutto il pianeta ebraismo: dalla religione vera e propria alla storia del popolo ebraico, dalla giovane 
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letteratura israeliana alla musica, al teatro, alla psicologia e alla lingua ebraica. Una delle cause 
principali dell’antisemitismo è senz’altro l’ignoranza, per cui proporre una serie di testi come quelli 
della Giuntina spero che possa contribuire a rendere i lettori (pochi o molti che siano) più tolleranti 
e aperti a un vero dialogo, basato sul rispetto reciproco e sulla ricerca della verità, ricerca che 
dovrebbe sempre guidare i nostri atti di esseri potenzialmente umani e che sola può combattere il 
fanatismo. 

Ora non mi resta – scrivevo qualche anno fa – che augurarmi di poter continuare così per 
tanti anni ancora e di passare un giorno il testimone a mio figlio Shulim, che si chiama come mio 
padre, e che, almeno per ora, ha fatto una scelta diversa e forse anche migliore della mia: quella di 
vivere a Gerusalemme.  

Ma poi mio figlio Shulim è tornato a Firenze, si è sposato 
con una bella e brava ebrea di nome Ines, e ha una bambina di 
nome Alma. Shulim lavora con me alla Giuntina, dove ha scritto 
e pubblicato con successo le sue “memorie israeliane” (Mentre 
la città bruciava) e ha iniziato per la Giuntina una nuova 
collana, “Israeliana”, dedicata appunto alla narrativa israeliana, 
dove sono già usciti ventitré libri, fra cui Il Quartetto Rosendorf 
di Nathan Shaham, La grande donna dei sogni di Yehoshua 
Kenaz, Una tromba nello uadi di Sami Michael e Perché non sei 
venuta prima della guerra? di Lizzie Doron. 

E così, libro dopo libro, la Giuntina è arrivata ad avere 
un catalogo più di 500 titoli, che coprono quasi tutto il pianeta 
ebraismo: dalla letteratura alla saggistica, dalla religione alla 
poesia, dalla musica al teatro, dai libri di cucina a quelli sulla 
storia degli ebrei italiani… 

Sono dunque passati trent’anni dall’inizio di questa mia 
avventura editoriale, ed è venuto il tempo di un primo bilancio, 
che non può che essere positivo, sia dal punto di vista soggettivo 
che, credo, da quello oggettivo. 

Soggettivamente, sono riuscito a dare un senso alla mia 
vita e a liberarmi, almeno in parte, dal “senso di colpa” di essere 
nato, visto che a cose “normali” non sarei dovuto nascere… Oggettivamente, penso di aver portato 
anch’io un mattoncino per la costruzione di una maggiore conoscenza di quello strano e 
“misterioso” universo rappresentato dagli ebrei e dall’ebraismo, perché, in un mondo in cui 
l’antisemitismo (spesso mascherato da antisionismo), il razzismo e l’intolleranza fanno ancora 
brutta mostra di sé, credo che proporre una serie di testi come quelli della Giuntina non possa che 
contribuire a rendere i lettori (pochi o molti che siano) più tolleranti e aperti a un vero dialogo, 
basato sul rispetto reciproco e sulla ricerca della verità, ricerca che dovrebbe sempre guidare i nostri 
atti di esseri potenzialmente umani e che sola può combattere il fanatismo. 

Per finire due parole sul nome di mio padre e di mio figlio. 
S(c)hulim è la pronuncia ashkenazita, galiziana dell’ebraico shalom (che come tutti sapete 

vuol dire “pace”). Mio padre, da suddito austriaco, lo scriveva con la c, mentre mio figlio lo scrive 
senza c, all’inglese. Inoltre, allora il nome di mio padre si scriveva in ebraico שלום (da destra verso 
sinistra: shin, lamed, vav, mem) e si pronunciava Schulim, mentre ora, in Israele, per poterlo 
pronunciare Shulim si scrive  altrimenti si pronuncerebbe ,(shin, vav, lamed, yod, mem) שולים 
shalom. Storia di città, dunque, e storia di nomi: da Przemyslany a Firenze e da Firenze a 
Gerusalemme, passando per Auschwitz. E, soprattutto, da Schulim a Shulim, passando per Daniel. 

 
 
Per chi voglia farci visita: www.giuntina.it 


