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L’artista

Daniel Schinasi

Fondatore del Neofuturismo, 

nasce nel 1933 ad Alessandria 

d’Egitto da famiglia sefardita 

di origine ispano-livornese. 

Rimpatriato in Italia nel 1956 

come profugo, si trasferisce 

a Livorno dove inizia a 

sviluppare uno stile con 

forme geometriche.

 Sicuramente sono un ceci-

nese d’adozione. Cecinese è mia 

moglie Manuela, e qui sono nati i 

miei figli Sarah e David;

ancora passo le mie estati a Casino 

di Terra nel Comune di Guardistallo 

a pochi chilometri da Cecina, dove 

possiedo una casetta di campagna. 

A Cecina ho vissuto molti anni e 

quando, tramite un comune amico, 

nell’estate 2015, ho incontrato il 

sindaco Samuele Lippi, gli ho fatto 

presente come mi sarebbe piaciuto 

donare ai suoi cittadini una nuo-

va opera, che si sarebbe aggiunta 

all’affresco che avevo realizzato 

all’interno della stazione ferrovia-

ria molti anni prima. Per questo 

quando nel marzo di quest’anno ho 

saputo che era in progetto la realiz-

zazione di un monumento dedicato 

ad Elio Toaff, mi sono prontamente 

offerto per lasciare una mia testi-

monianza alla comunità della quale 

per tanto tempo ho fatto parte e 

che si apprestava a questa iniziativa 

“ unica al mondo, quella di collocare 

in una Piazza della città un monu-

mento con il busto de “Il Rabbino “. 

L’invito a realizzare questa scultura 

mi ha subito affascinato. 

L’opera doveva essere realizzata in 

poco tempo e la mia casa studio a 

Casino di Terra, mi ha permesso di 

poter lavorare a questo progetto. 

Mi è stata fornita l’argilla e un ca-

valletto per scultori e senza perde-

re tempo ho iniziato a preparare le 

tavole per comporre il busto, che 

ho immaginato essere un blocco 

rettangolare o meglio una scatola, 

che avrebbe dovuto contenere un 

messaggio: la scelta è stata quella 

dei Dieci Comandamenti in ebrai-

co per far conoscere, insieme ad 

Elio Toaff, le leggi non solo nelle Si-

nagoghe e nelle Chiese, ma anche 

in una pubblica piazza, attraversata 

da uomini di tutte le nazioni. 

La testa è stata il culmine di que-

sto progetto, la ricerca spasmodica 

di foto per ogni profilo, lo studiare 

quel personaggio che, in gioventù, 

avevo incontrato qualche volta in 

Sinagoga a Livorno, appena arri-

vato come esule da Alessandria 

d’Egitto nel lontano 1957; la sua 

storia, i momenti più importan-

ti per l’Ebraismo, la voce dei Papi 

incontrati, il messaggio del penti-

mento, del perdono e della ricon-

ciliazione. Il lato drammatico della 

sua vita, la persecuzione nazi-fa-

scista che ha subito sulla sua pelle 

e l’antisemitismo che ha sempre 

combattuto, mi hanno suggerito di 

innalzare il suo braccio destro con 

una colomba sopra la mano. 

La scelta è stata quella di rappre-

sentare Elio Toaff attraverso le im-

magini di vari periodi della sua vita, 

un ritratto che è la somma, dei 

suoi profili, mezzi profili e fronta-

li, per raffigurare la sua spiritualità 

più che l’aspetto fisico. Giorna-

te intense e nottate insonni, una 

mole di lavoro enorme con l’argilla 

sparsa da tutte le parti; il tempo 

che scorre, non perdona, l’ansia, 

l’angoscia, la speranza, l’entusia-

smo, la riflessione, il ripensamen-

to; era un susseguirsi di sensazioni 

che mi hanno affaticato moltissi-

mo fino all’ultimo giorno, ma, sep-

pur stremato, alla fine felice per 

aver realizzato un’opera a portata 

dell’uomo della strada. Il bassori-

lievo, rappresenta l’incontro di Elio 

Toaff e Papa Wojtyła, alla Sinagoga 

di Roma, con la presenza degli ulti-

mi testimoni superstiti dei campi di 

sterminio; una mano di una bimba 

sul braccio di Papa Giovanni Pao-

lo II e una sulle spalle del Rabbino 

Toaff; il simbolo delle nuove gene-

razioni per continuare un dialogo 

di pace fra gli uomini. Nella parte 

centrale a destra ho voluto raffigu-

rare le baracche dei campi di ster-

minio perché nessuno dimentichi; 

nel centro l’umanità nella sinago-

ga di Roma; in alto l’Angelo della 

riconciliazione e Gerusalemme, 

come simboli del messaggio bibli-

co. Infine mi preme ringraziare il 

Sindaco Samuele Lippi per avermi 

dato carta bianca e la possibilità di 

esprimermi liberamente, oltre ad 

aver fortemente voluto quest’ope-

ra. Poi un grazie  a tutti coloro che 

mi hanno seguito, incoraggiato e 

aiutato durante i lavori: Valter e Ti-

ziana del Comune di Cecina; i foto-

grafi Giovanni Ricci, Ulrike Hahn; 

Alessio e Alberto della Nuova Fon-

deria B.M.S. Un abbraccio speciale 

a mia moglie Manuela, che ha avu-

to tanta pazienza per lo scombus-

solamento che le ho creato e per 

lo spargimento d’argilla in tutta la 

casa. 

Vi sembrerà strano, ma ora che ho 

terminato quest’opera, a 83 anni, 

spero di poterne fare di simili in 

altre città, per contribuire ancora 

a diffondere nuovi messaggi di fra-

ternità e di pace fra gli uomini.

Nizza 27 maggio 2016                                                                                                  

Daniel Schinasi

I miei quarantacinque      giorni con il Rabbino Toaff



Roma, 13 aprile 1986. Storico 
incontro con Papa Giovanni 
Paolo II al Tempio Maggiore 

Entrò nella Resistenza, dopo essersi rifugiato a Città di 

Castello. Con la Liberazione, fu nominato rabbino di Venezia 

ma nel 1951, venne chiamato a Roma dove rimase capo 

spirituale della sua comunità fino al 2001. 

Oltre a guidare la comunità romana, ebbe molti incarichi 

nazionali. Fu presidente della Consulta rabbinica italiana, 

direttore del Collegio rabbinico italiano e dell’Istituto 

superiore di studi ebraici. In quanto all’Europa, è stato a 

lungo membro dell’Esecutivo della conferenza dei rabbini 

europei.

La porta del dialogo deve 
restare sempre aperta

#eliotoaff

#condivisione

#memoria

#dialogo

#entusiasmo

Elio Toaff (Livorno 30 aprile 1915 – Roma 19 aprile 2015) 

figlio di Alice Jarach e del rabbino capo Alfredo Sabato. Allievo 

del Collegio rabbinico di Livorno, si laureò in Giurisprudenza 

a Pisa. Fu nominato rabbino di Ancona dal 1941 al 1943. 

 Non posso pensare alla Shoah senza 
vedermi davanti agli occhi i morti della 
strage di Sant’Anna di Stazzema.

Fonte: www.cinquantamila.it

Se ne è andato l’uomo della ricostruzione, un gigante del 
Paese, che ha combattuto anche nella Resistenza.

(Riccardo Pacifici, presidente della Comunità ebraica della Capitale).

 Non potrò mai dimenticare 
      chi mi salvò.



Storia di un’opera



ha già lasciato un segno permanente sul nostro ter-

ritorio cittadino.  Con questa nuova opera, donata 

dal maestro alla cittadinanza di Cecina, riteniamo di 

segnare ulteriormente il territorio della nostra cit-

tà, con un nuovo invito alla memoria condivisa.  

Nel ringraziare il Maestro Schinasi, intendiamo 

porgere un omaggio, oltre che a tutte le Comunità 

italiane, in particolare alla Comunità Ebraica di Li-

vorno, di cui sia Daniel che Elio Toaff sono stati in 

maniera diversa efficaci rappresentanti. Anche a 

loro chiediamo di accompagnarci nel nostro cam-

mino di ricerca della memoria e di esserci compagni 

in questa riscoperta delle nostre comuni radici per 

dare vita a un futuro di pace, nella stima reciproca e 

nel confronto. Siamo convinti che questo cammino 

di ricomposizione di un’identità assuma oggi una va-

lenza pressoché assoluta in un’Italia e in un’Europa, 

che spesso si sentono assediate e invase da persone 

provenienti dal di fuori, che cercano anch’esse di co-

struire un proprio futuro.  

 La decisione di dedicare uno spazio urbano 

alla “massima autorità spirituale e morale ebraica del 

dopo guerra in Italia”, è coerente con l’impegno as-

sunta da questa amministrazione comunale in fa-

vore della memoria condivisa della nostra storia co-

munitaria. Dopo la ricostruzione dei pannelli della 

memoria, che testimoniano la storia della Seconda 

Guerra Mondiale sul territorio cecinese e l’istalla-

zione in Piazza Martiri delle Foibe di un monumen-

to commemorativo, aggiungiamo un altro tassello 

al nostro mosaico permanente della memoria. Me-

moria per non dimenticare e per poter pensare di 

costruire insieme un futuro diverso, di pace e civiltà 

per la nostra comunità.  

A impreziosire questo gesto che compiamo oggi ci 

viene in aiuto un artista appartenente al mondo e 

alla cultura ebraica che sentiamo molto vicino, per 

lo spessore della sua attività artistica, al nostro mes-

saggio di Pace: Daniel Schinasi, che con la sua opera 

“Il treno, testimone delle vicende umane”, affrescato 

nella nostra stazione ferroviaria trent’anni orsono, 

Per una memoria condivisa
Vorrei ricordare come in certo modo tutti noi, tutti i nostri popoli, 

sono stati prima o poi esuli e nomadi e questo ci deve aiutare a ri-

scoprire nella società l’importanza insostituibile e l’assoluta neces-

sità di riscoprire la nostra storica e tradizionale cultura dell’acco-

glienza, della tolleranza e del rispetto reciproco. 

Mi piace concludere con la citazione di una frase che Elio Toaff in 

una celebre intervista rilasciata nel 2010 all’agenzia di stampa Adn-

kronos: “Solo dialogando e superando le incomprensioni si potrà 

trovare una via comune tra le due religioni (cristianesimo ed ebrai-

smo); la porta del dialogo deve restare sempre aperta”. 

Con l’augurio che il monumento a Elio Toaff rappresenti sempre 

uno spiraglio di questa porta, che mai deve chiudersi.

Samuele Lippi 

Sindaco di Cecina

“

#speranza

#pace

#dialogo

“



#condivisione

#memoria

#fraternità

#pace



Comune di Cecina

Si ringraziano

Nuova Fonderia B.M.S. di Bevilacqua Alessio e Alberto
Saldatura Service di Caselli Giuseppe

Settore Manutenzioni Comune di Cecina D
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Info

Segreteria Sindaco e Amm.ri

via Landi - 57023 CECINA
tel    0586 611211 - 235 -214

sindaco@comune.cecina.li.it

Maestro Daniel Schinasi

dangiaschinasi@gmail.com  |  schinasi.daniel@libertjsurf.fr


