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Dolfi Abrham è un ebreo triestino costretto a scappare dalla sua città nel 1943. Si rifugia, aiutato da amici, presso
San Gimignano dove viene ospitato da tre donne. Da lì cominciano le sue peregrinazioni, attraverso una fitta
trama di incontri, avventure, travestimenti che lo faranno sfuggire ai fascisti e ai nazisti miracolosamente, fino alla
sua collaborazione con i partigiani e, poi, con il Governo militare alleato nelle città dell'Italia appena liberata. Nel
'46 riuscirà a tornare a Trieste, in una città lacerata e, un po' come lui, in cerca di un'identità perduta. Qui, tra
incertezze e aspirazioni accarezzate da lunghi anni, maturerà il suo sogno di raggiungere, quasi una Terra
promessa, lo Stato di Israele che si sta costituendo. Ma niente sarà facile e niente sarà scontato. Un destino
irrisolto caratterizzerà la sua vicenda. “Siamo ancora vivi, il risultato dell’andata non è stato quello che volevamo,
però abbiamo fatto due gol fuori casa ed è molto importante, conta. La.
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poiché è Vivo! Ancora oggi Egli compie conversioni, segni e miracoli per il suo popolo. Sito di informazione e
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ancora vivi, il risultato dell’andata non è stato quello che volevamo, però abbiamo fatto due gol fuori casa ed è
molto importante, conta. La ...
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