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E. Arlt, B. Lenart, Vergangen und vergessen. Preteklo in pozabljeno. Jiidische Kultur in
Slowenien - Judovska kultura v Sloveniji, Muzej noveise zgodovine Slovenije, Ljubljana
2011, pp. 170.

Il volume si articola in due parti: un testo storiografico bilingue, tedesco e sloveno, 
scritto da Elisabeth Arlt, che vive e lavora all'Universita di Graz; un'ampia documenta
zione fotografica di Branko Lenart, che e nato in Slovenia, a Ptuj, e vive tra Graz e Pirano, 
quando non e impegnato altrove per importanti servizi intemazionali. 

Il filo conduttore del discorso storico segue un percorso geografico. Interessa la Slove
nia orientale, toccando i centri di Ptuj, Maribor, Murska Sobota, Lendava dove radicamenti 
ebraici affondano le loro radici in modi complessi fin dal XIII secolo, rafforzandosi nel 
XVIII secolo. 

L'altro percorso parte da Lubiana, tocca Gorizia e Nova Garica, Stanjel, Trieste e Pi
rano. Si tratta in realta di una struttura narrativa che in sintesi raccoglie gli elementi piu 
importanti e significativi della storia degli ebrei nel cuore e alla periferia occidentale della 
Slovenia occidentale, oltrepassando i confini nazionali; inoltre seleziona figure emblema
tiche come quella di Carlo Michelstaedter, di cui vengono riprodotte delle poesie in lingua 
originale italiana. 

L'impianto fotografico propane quindi un'ottantina di fotografie che riproducono sina
goghe, piazze, strade, case dei ghetti, cimiteri, ricostruendo immagini suggestive del mon
do ebraico mitteleuropeo insediato nelle varie citta site lungo l'itinerario storico-culturale, 
a testimonianza di una presenza israelita ricca e vivace. Ampio spazio viene riservato al 
Cimitero di Valdirose e ai luoghi deputati dell'ebraismo triestino. Tutta l'opera si presenta 
graficamente accurata e di piacevole consultazione. 

Silva Bon 

C. Shindler, Jsraele. Dai 1948 a oggi, traduzione di P. Budinich, Beit casa editrice, Trieste
2011, pp. 592

Ultima opera edita in ordine di tempo all'intemo della collana «Beit storia», questo 
volume sulle vicende dello Stato d'Israele dalla sua fondazione ai nostri giomi interrompe 
la carrellata di lavori che la casa editrice Beit ha dedicato ai paesi dell'Europa centro
orientale e dei Balcani, per riprendere il filo interrotto dopo la prima pubblicazione sulla 
Turchia. Porta d'Oriente e riportare il discorso di ricerca storica sugli Stati affacciati sul 
Mediterraneo. Il lavoro di Colin Shindler, professore di studi israeliani alla Scuola di studi 
orientali e africani dell'Universita di Londra, e stato edito per la prima volta nel 2008, per i 
tipi della Cambridge University Press, con il titolo originale A History of Modern Israel. La 
bella traduzione di Piero Budinich rende scorrevole e agevole la lettura dei vasti materiali, 
aggiomati con i contributi fomiti dall'autore nel mese di settembre 2011: si colma cosi 
un vuoto nell'editoria italiana, che mancava di una storia compatta ed esaustiva su Israele 
dalla sua formazione fino praticamente all'oggi. 




