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L’uomo è un essere temporale: ha un inizio nel tempo e nel tempo ha una fine. Allo stesso modo la 
creazione ha un principio e tende verso quella conclusione che è il compimento del suo significato 
ed il passaggio ad un’altra dimensione della realtà. Ci muoviamo nel tempo, con delle fermate che 
si ripetono ma che assumono ogni volta un significato diverso: perché siamo ogni giorno diversi e 
perché reinterpretiamo in prospettiva nuova ciò che ricompare nella nostra vita. Coniughiamo in 
questo modo la linea, il tempo che scorre in una direzione come una freccia, ed il cerchio, il tempo 
che torna sempre sui suoi passi. 
L’ebreo cammina lungo questi due binari, non proprio paralleli, che lo conducono alla costruzione 
della sua identità come membro del popolo di Israele e come parte dell’umanità: senza celebrazioni, 
che sono dei segnatempo, non c’è l’ebreo; senza capacità di rivivere annualmente gli eventi passati, 
in una sempre rinnovata prospettiva esistenziale, non c’è popolo ebraico; senza percorrere le tappe 
di una singola vita, non c’è individuo nella collettività. È una scommessa alla quale non ci si può 
sottrarre se si vuole dare un senso alla propria esistenza. 
Il libro “Le mie feste ebraiche” (di Giuditta Di Segni e illustrazioni di Lia Frassineti), è destinato ai 
bambini e - come scrive nella prefazione il rabbino Benedetto Carucci Viterbo - “accetta la 
scommessa con l’obiettivo di rendere semplice un pensiero così complesso: illustra il ciclo annuale 
delle festività ebraiche, e quello della vita, presentandone in dialogo i simboli ed i protagonisti. 
L’operazione è impegnativa, come tutte le semplificazioni significative e di spessore, ma il risultato 
è brillante. Sarà uno strumento prezioso di conoscenza e di riflessione sulla formazione di una 
identità che è, come tutte le identità, allo stesso tempo particolare ed universale”. 
È quindi un libro che aiuterà i bambini ebrei a comprendere meglio il senso 
delle feste divertendosi e risponderà a molte curiosità dei non ebrei: racconta infatti in modo 
semplice ma profondo il senso delle festività ebraiche e la loro antichissima storia. Tra regine e 
servitori, soldati ed eroi si descrivono eventi biblici incredibili: 
la Creazione del mondo, la liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d'Egitto, il dono delle Tavole della 
Legge, il miracolo di un'ampollina d'olio piccolissima che donò la luce per tanti giorni. Il testo, ricco 
di racconti e storie, è ulteriormente arricchito da illustrazioni divertenti e colorate per coinvolgere 
tanto i bambini quanto gli adulti. 
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Con gioia e colore si raccontano le feste ebraiche 
4 Maggio 2021. di Ilaria Myr 

Le tappe fondamentali della vita di un ebreo sono spiegate in modo colorato e allegro nel 
nuovo libro Le mie feste ebraiche. Tradizioni, Canti e e Ricette di Giuditta Di Segni, illustrato 
da Lia Frassineti, edito da Logart Press 

Shabbat, Rosh ha-Shanà, Yom Kippur e poi tutte 
le altre feste del calendario ebraico fino a 
Shavuot. E ancora, le feste familiari, dal 
matrimonio alla nascita dei figli alla maturità 
religiosa: sono le tappe fondamentali della vita 
di un ebreo raccontate in modo colorato e 
allegro nel nuovo libro Le mie feste ebraiche. 
Tradizioni, Canti e e Ricette di Giuditta Di 
Segni, illustrato da Lia Frassineti, edito da 
Logart Press, casa editrice di Roma che ha 
pubblicato negli anni altri libri di cultura ebraica 
quali Le Feste Ebraiche (per adulti), La mia 
Haggadà, Cento Storie dalla Bibbia, Il Rotolo di 
Esther e L’Haggadà traslitterata. 
Le mie feste ebraiche in questa versione per 
bambini è un testo bellissimo rivolto non solo ai 
bambini ebrei, che possono così comprendere 
meglio il senso delle feste divertendosi, ma 
anche a quelli non ebrei, a cui racconta in modo 
semplice ma profondo il senso delle festività 
ebraiche e la loro antichissima storia. Non solo: 
il libro è anche arricchito da ricette e canti, per i 
quali sono indicati note musicali e testi. 

Si spazia quindi dall’atmosfera magica dello Shabbat passato in famiglia (per il quale si può 
preparare la Challà indicata nella ricetta!) a Sukkot, la cui storia è raccontata niente meno che da 
una Sukkà parlante…, passando per la storia di Ester e Mordechai e le piaghe di Pesach, festa che si 



conclude cantando Chag Gadyà. 
Molto dettagliatamente sono spiegate anche le feste familiari e le tradizioni ebraiche legate a questi 
momenti: si inizia con il matrimonio – che si celebra sotto la chuppà, con la benedizione sotto al 
Talleth del rabbino e la rottura del bicchiere da parte dell’uomo, a sancire la fine della cerimonia e 
l’unione della coppia – alla nascita e la milà, per poi arrivare alla maturità religiosa raggiunta 
quando si diventa Bar e Bat Mitzvà. A rendere tutto ancora più fruibile il linguaggio fresco e chiaro 
e i disegni colorati e dettagliati, insieme a un utile glossario delle parole ebraiche, che ne rende 
ancora più facile la lettura. 
“Il libro che avete tra le mani, destinato ai bambini, accetta la scommessa con l’obiettivo di rendere 
semplice un pensiero così complesso: illustra il ciclo annuale delle festività ebraiche, e quello della 
vita, presentandone in dialogo i simboli e i protagonisti – scrive Rav Benedetto Carucci Viterbi 
nella prefazione -. L’operazione è impegnativa, come tutte le semplificazioni significative e di 
spessore: il risultato, brillante, lo avete sotto gli occhi. Sarà uno strumento prezioso di conoscenza e 
di riflessione sulla formazione di una identità che come tutte le identità è allo stesso tempo 
particolare e universale”. 

Le mie Feste Ebraiche. Tradizioni, canti e ricette, testi Giuditta Di Segni – illustrazioni Lia 
Frassineti, prefazione  
Rav Benedetto Carucci Viterbi, Logart Press editore, pp. 72, con 70 illustrazioni originali, euro 
25,00. 
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E L I A N A  P A V O N C E L L O  •  M A G G I O  1 5 ,  2 0 2 1  

Le	mie	Feste	Ebraiche	di	Giuditta	Di	Segni,	non	è	un	semplice	“libro	
per	bambini”.	
Arricchito	dalle	delicate	illustrazioni	di	Lia	Frassineti,	Le	
mie	Feste	Ebraiche	conduce	il	piccolo	lettore	nella	vita	
quotidiana	di	ogni	ebreo.	
Giuditta	Di	Segni	racconta	un	ciclo	di	vita	scandito	dal	susseguirsi	di	ricorrenze,	a	
cominciare	dallo	Shabbat,	per	proseguire	con	le	feste	solenni,	senza	trascurare	le	feste	
cosiddette	minori	e	le	ricorrenze	famigliari.	
Ma come si può parlare a bambini di oggi di eventi che si perdono nella notte dei tempi, 
cercando di tenere alta la loro attenzione? Come si può renderli consapevoli della loro 
identità attraverso la pratica religiosa, senza imposizioni e falsi paternalismi? La risposta, 
sfogliando Le mie Feste Ebraiche, risulta subito evidente: il segreto sta nel  tono 
colloquiale, che sfugge alla retorica di una didattica imposta dall’alto e dà libero sfogo alla 
fantasia. 

Così, nel capitolo dedicato a Chanukkà, gli elefanti di Antioco sono paragonati a moderni 
carri armati e per raccontare l’origine di Shavu’ot (il dono della Torà) le più alte montagne 
di tutto il mondo si contendono, a suon di pretese e umanissime superiorità, il diritto a 
essere protagoniste della consegna delle Tavole della Legge, salvo poi scoprire che la 
scelta va sul Monte Sinai, quello che umilmente se ne sta in disparte, perché è un 
semplice monte del deserto, per di più basso e robusto. Come a dire che nella vita non 
devi necessariamente essere bello, ricco e potente per avere successo. E anche questa è 
una delle tante buone lezioni di questo libro. 



Ad accompagnare il racconto ne Le mie feste ebraiche, ci sono tante ricette tradizionali, 
facili da realizzare e gli spartiti dei canti che accompagnano le diverse celebrazioni, per 
cimentarsi anche con il pianoforte o un altro strumento musicale. 

Insomma, in tutto il libro si respira una calda atmosfera di famiglia, del profumo di buone 
pietanze e tavole imbandite, di stupori e certezze. Per questo sentiamo di consigliarlo sia 
per i più grandicelli, che potranno leggerlo da soli, sia per i più piccoli, come una bella 
favola della buonanotte. 

(Le mie Feste Ebraiche –  Tradizioni, Canti e Ricette di Giuditta Di Segni, ed. Logart 
Press è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cultura e Arte e 
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) 

 


