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NOTIZIE IN PILLOLE 

ה’’ב  

Bagnoli, Caravaggio,  Buren e 
Solano per il giorno della    
memoria 
 
Nella sinagoga di Ostia Antica       
verranno ospitate fino al 15 marzo 
le opere degli artisti Marco         
Bagnoli, Gianni Caravaggio,      
Daniel Buren e Susana Solano, 
invitati a realizzare un lavoro in 
occasione del giorno della          
memoria. 
 
Per info: Parco archeologico degli 

Scavi Ostia Antica, Roma  
tel.06-56358099 

Montedidio 
 

Dal 20 al 22 
Febbario Afrodi-
ta Compagnia in 
cop roduz ione 
con il Teatro 

Comunale di Haifa propone un’ 
originale versione teatrale di uno 
dei romanzi di maggiore successo 
del lo  scr i t tore napoletano            
Erri De Luca, Montedidio. 
Progetto Italo – Israeliano          
concepito in lingua ebraica viene 
riproposto in lingua italiana con la 
traduzione di Claudia della Seta. 
In questa versione italiana attori 
israeliani - arabi ed ebrei-           
reciteranno in napoletano e in      
italiano. 

 

Teatro San Ferdinando – Piazza 
Eduardo De Filippo 20, Napoli 

Shalom cari lettori e care lettrici, 
 
E' passato poco più di un anno dall'inizio di questa avventura. 
 
Siamo oggi più di 400: forza e coraggio a noi, forza e coraggio a voi. 
 
Sullam nasce grazie all’impegno delle ragazze che hanno svolto il servizio civile   
presso la nostra comunità. Senza di loro, credo, tutto questo non sarebbe potuto essere 
realizzato. Personalmente, ho solo proposto l'iniziativa, dato le linee guida e preso  
alcune decisioni editoriali: il resto lo hanno fatto loro. 
 
Quando siamo partiti con Sullam questi erano gli obiettivi che ci siamo prefissati:  
creare un mezzo di comunicazione veloce tra i membri della comunità, trasmettere 
informazioni aggiornate sulla vita comunitaria e dintorni, trasmettere cultura ebraica 
nel senso generale del termine, rafforzare l’identità ebraica ed il senso di appartenenza 
creando un luogo di confronto su tematiche specifiche. 
 
Credo che siamo sulla buona strada...ma, tanto c'è da fare ancora. 
Nell’assumere la responsabilità di Sullam, l’entusiasmo mi ha fatto sottostimare il 
fatto che alcune decisioni da prendere sarebbero potute essere difficili, dolorose, non 
condivise da tutti, che le polemiche avrebbero generato contrapposizioni anziché    
unioni…e di questo ne ho sofferto molto. 
 
Finchè sarò io ad avere la responsabilità di Sullam, la mia coscienza mi suggerisce 
continuamente 2 azioni: 
 
• di fermare qualunque manifestazione polemica, secondo me di ostacolo al    

dialogo, elemento fondamentale per la costruzione quotidiana e per il            
rafforzamento dell’identità ebraica; 

• di stimolare continuamente la ricerca, l’informazione, il confronto su tutti gli 
aspetti dell’identità ebraica a 360° per condividere la complessità dell’essere 
ebrei a Napoli, in Italia, nel Mondo. 

 
Per dare maggior sostegno alle mie affermazioni, ritengo importante citare la          
ricorrenza di Tu Bi-Shevat, (Capodanno degli alberi) che si festeggia proprio in questi 
giorni in Israele, questo giorno viene indicato come il giorno in cui cominciano a   
fiorire i mandorli e si può cominciare a sperare in un prossimo arrivo della primavera. 
Nella stessa maniera, spero che Sullam vada incontro ad una nuova costruttiva        
primavera, data da una più ampia partecipazione di quella ottenuta finora: noi già ce la 
stiamo mettendo tutta. 
 
Infatti, alcune persone continueranno a far parte della redazione del notiziario,        
nonostante sia finito il periodo di servizio civile. Mi aspetto contributi, stimoli,       
confronti, suggerimenti, critiche costruttive - quelle con le proposte - per far diventare 
sempre più Sullam il bollettino di ciascuno di voi, di ciascuno di NOI. 
 
Shalom 
 
Deborah Curiel 



NOTIZIE IN PILLOLE 

...Seguono le nostre rubriche  PARASHA’ WATCHERS e IN          
CUCINA alle  pag. 3 e 4 e  un allegato speciale alle pag 5 e 6... 

I bambini del ghetto di 
Lodz 
 
Esposte presso la scuola romana di 
fotografia fino al 7 febbraio le      
fotografie di Mendel Grossman e 
Henryk Ross, fotografi ufficiali del 
ghetto di Lodz, creato da nazisti 
come modello di città campo di    
lavoro, nel 1944 fu il secondo     
ghetto più grande d’Europa . 

 
Per info: Scuola romana di            

fotografia, via degli Ausoni n.7  
Roma 

tel. 06 4957264 

IO NON C’ERO 
 
Io non c’ero 
quando rastrellavano persone e   
dignità. 
 
Io non c’ero 
quando in vagoni bestiame 
si lasciavano identità e ricordi. 
 
Io non c’ero 
quando freddo, fame, malattie e 
terrore 
erano le uniche compagne. 
 
Io non c’ero 
Quando la neve  “umana” riempiva 
l’aria. 
 
Io non c’ero 
quando i soldati aprirono i cancelli 
ed attoniti videro la realtà di un 
pensiero omicida. 
 
Io non c’ero 
eppure rabbia e disperazione mi 
assalgono al ricordo. 
 
IO RICORDO 
 
È quello che devo fare 
per me e per i miei figli 
affinché non si ripeta 
anche per rispetto di coloro che lo 
hanno subito. 
 
     
 

Laura 

Gentile redazione, 
ho appena ricevuto il numero 22 del nostro Miracoloso o meglio Miracolato              
bollettino che attendevo con ansia, e sento di voler aggiungere qualche  dettaglio più 
sentimentale all'articolo   relativo all' accensione della prima candela di Channukà a 
Trani. 
Voglio condividere con voi l'emozione che mi ha dato la presenza del 70% dei       
bambini della nostra comunità che tutti noi sappiamo bene attraverso quali  difficoltà 
riescono a condividere esperienze. 
Voglio condividere con voi la gioia dei partecipanti al viaggio in pullman che          
sfidando la stanchezza ed il mal d'auto hanno festeggiato Channukà tutte insieme. Ed 
ancora voglio raccontarvi dei volti felici dei bambini di Napoli e di quelli di Trani 
attorno alle candele. 
Continuando voglio ricordare con voi il  simpaticissimo hazzan, così Breslav eppure 
così partenopeo che nonostante la sua piccola statura è riuscito a dare luce ad una 
hannukià piena di gioia. Sento di fare molti complimenti alle mamme (me esclusa), 
che sfidando il freddo hanno fatto sì che la prima sera di Channukà fosse rallegrata 
dalle risate dei bimbi, che fosse ebraicamente viva nell'educazione dei loro figli. 
E' per questo che ringrazio Margherita che dall'alto della sua giovane età ha colto il 
vero significato di quella giornata, che ha raccontato a tutti le cose più belle che ha 
vissuto, perché parlare soltanto di burocrazia talvolta cancella la gioia e le emozioni 
che ci sono dietro ogni passo che la nostra comunità     muove. 
Senza le risate, l'allegria e l'antipasto del ristorante buono mangiato tutti insieme, 
ogni politica, burocrazia sembra inutile, sterile. 
Sono sicura di non essere l'unica ad aver provato tutta questa felicità nella ventosa 
prima sera di Channukà ed è per questo che ci tenevo a condividerla con chi          
purtroppo non c'era. Spero si trovi spazio per questa mia. 
Grazie , 
 

Giulia Gallichi Punturello 

Gazaga’ 
 

di Paolo Camerini 
 

Gazagà è un termine giuridico di origine ebraica con il quale in Italia, nel sedicesimo 
secolo, veniva indicato un particolare tipo di possesso di beni immobili da parte degli 
ebrei.  
In quell’epoca, con l’istituzione dei ghetti, fu vietato agli ebrei di acquistare o vendere 
immobili, ma tale divieto veniva in qualche modo eluso dal contratto di gazagà:     
contratto con il quale veniva concesso il possesso dell’immobile a persona di religione 
ebraica, con lo stesso potere di godimento del proprietario. 
Il diritto di possesso nascente da un contratto di gazagà era quindi un diritto reale   
sull’immobile, molto simile dell’enfiteusi. Esso, infatti, poteva anche essere trasferito, 
a vario titolo, come per costituzione in dote o per eredità.  
Non era prevista invece l’affrancazione, cioè la possibilità che la proprietà potesse 
essere ceduta al possessore dietro pagamento di una certa somma, in osservanza,    
appunto, al citato divieto. 
Questa possibilità fu riconosciuta solo più tardi, dal codice del 1865, e, con il diritto di 
affrancazione, cadde, di conseguenza, la necessità di stipulare contratti di gazagà,  
restituendo agli ebrei la possibilità di essere proprietari, a pieno titolo, di beni         
immobili.                      
Si pensava che con ciò fossero state definitivamente rimosse le discriminazioni      
giuridiche sul diritto di proprietà ai danni degli ebrei, ma successivamente, con       
l’emanazione delle leggi razziali promulgate dal fascismo, anche questo diritto venne 
messo di nuovo in discussione. 
Oggi, per quanto riguarda gli immobili, oltre la proprietà, restano sostanzialmente solo 
due tipi di possesso: l’usufrutto e l’abitazione (il diritto all’uso dell’abitazione        
coniugale da parte del coniuge superstite). Oggi, quindi, non vengono più stipulati 
contratti di feudo, enfiteusi e gazagà; non esistono più, in Italia, certe discriminazioni 
giuridiche ai danni di alcune minoranze, che non dovrebbero più verificarsi neanche in 
futuro.  

Con estremo ritardo pubblichiamo, scusandoci: 
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Accogliere il consiglio di un estraneo 
Yithro 18,1 - 20,23  

 

Jetro, il sacerdote di Madian e suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto per Mosè e per il suo popolo Israele, e come 
il Signore avesse portato Israele fuori dall'Egitto (Es 18,1). Udite le notizie, si mise in viaggio verso il deserto per incontrare    
Mosè e rallegrarsi con lui per i notevoli risultati ottenuti.  

E vero, Jetro apparteneva alla famiglia. Il liberatore di Israele era suo genero: tuttavia egli viene lodato come il primo estraneo 
che reagisce favorevolmente alla marcia vittoriosa di Israele. La sua visita acquista, in quel momento, un significato particolare: 
smentisce l'affermazione di molti che «tutto il mondo è contro di noi».  

Per la verità Jetro non fu il solo, e nemmeno il primo, fra quelli al di fuori del popolo di Israele, a sentir parlare «di tutto ciò che 
Dio aveva fatto per Mosè ed il suo popolo». Le notizie degli straordinari avvenimenti si erano certo diffuse ovunque e avevano 
«fatto notizia» anche oltre il paese di Madian. Tutti devono aver sentito parlare di quella eccezionale rivolta di schiavi, che li     
aveva resi liberi e che era avvenuta in Egitto. Nel caso di Jetro, la Torah mette in evidenza non solo che un estraneo «aveva     
udito» tali notizie, ma anche come le aveva interpretate e come ad esse aveva reagito.  

I rabbini del Midrash fanno notare che non è solo importante quello che si ascolta, ma come lo si ascolta. «Uno ascolta e       
guadagna -dicono - un altro ascolta e perde». Abbiamo appena letto nel Canto del Mare (Es 15,14) che «i popoli hanno udito» 
quello che aveva udito Jetro e «tremavano di paura. ..lo spavento è piombato sugli abitanti di Canaan».  

Anche Amalek ai margini del deserto udì, ma quale fu la sua reazione? Amalek «venne a Refidim e attaccò gli Israeliti»{Es 
17,8).  

Jetro è l'eccezione. Non solo prese parte alla gioia di Israele in uno dei suoi momenti più felici ma, come pone in rilievo il       
Talmud, fu anche il primo ad offrire una solenne benedizione in lode del Signore. «E Jetro disse: Sia benedetto il Signore che vi 
ha liberati dalla dominazione degli Egiziani e del Faraone!». Molti pii ebrei che ancora oggi usano dire baruh hashem {sia      
benedetto il Signore), nel loro parlare quotidiano, probabilmente non sanno che fu il non-ebreo Jetro a coniare questa          
espressione.  

Mosè e il popolo non rimasero insensibili a Jetro e alle sue parole di simpatia nei loro riguardi, tanto più che i luoghi intorno     
pullulavano di minacciosi Amaleciti e di nazioni «tremanti» e «prese dallo spavento» nel veder trionfare Israele. Jetro fu      
festeggiato come l'ospite d'onore in un gioioso banchetto organizzato per lui e offerto a Dio in segno di gratitudine (Es 18,12). E 
non fu certo un compito facile per gli organizzatori, se si pensa alle condizioni in cui si trovavano nel deserto e al fatto che       
l'unico cibo a disposizione era la manna.  

Jetro dimostrò la sua amicizia a Israele non solo elogiando le sue imprese. Ma da vero amico si sentì anche in dovere di     
esprimere alcune critiche costruttive sui metodi con cui Mosè amministrava la giustizia.  

Nel suo grande entusiasmo per la legge e la giustizia, Mosè sembrava essersi cacciato in una certa confusione amministrativa 
poiché consentiva al popolo di approfittarsi di lui guida e maestro, che non si rifiutava mai, in qualunque circostanza.  

Fu Jetro, l'osservatore esterno, che si rese conto che un tale stato di cose sarebbe diventato insostenibile. «Non va bene fare così - 
disse Jetro con autorità a Mosè -. Tu e la tua gente finirete per crollare. E’ un compito troppo pesante per te; non puoi farcela da 
solo!» (Es 18,18).  

Jetro non si limitò alla critica, ma offrì dei consigli preziosi per riformare il sistema esistente. Il suo piano prevedeva un graduale 
passaggio di autorità a persone selezionate. Propose a Mosè che solo «le questioni importanti» (gadol, grande) fossero sottoposte 
a lui, mentre le «questioni minori» (qatan, piccolo) le avrebbero regolate loro, cioè i giudici scelti con cura e nominati da Mosè. 
In questo modo «il tuo compito sarà meno pesante perchè essi lo porteranno con te» (Es 18,22).  

La Torah ci dice che Mosè accettò di buon grado i suggerimenti del suocero. Non ebbe timore di ammettere che anche lui,      
l'illustre guida e maestro, poteva imparare almeno qualcosa che veniva dal mondo estraneo al suo.  

(continua alla pagina successiva) 

Continuano i nostri appuntamenti con le parashot: Parashà Watchers. 
Da ora in poi e per i prossimi numeri abbiamo scelto di individuare una delle parashot delle due settimane successive all'uscita di 
Sullam, riportando il commento che ci sembrava più interessante e tratto dal libro "La Torah oggi" di Pinchas H. Peli.  



Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il    
consenso del destinatario. La informiamo che il suo indirizzo si trova nel database della Comunità ebraica e che fino ad oggi le abbiamo inviato informazioni    
riguardanti le iniziative della Comunità e degli enti ebraici mediante il seguente indirizzo e-mail: sullamnapoli@gmail.com  
Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive. I dati 
non saranno ceduti, comunicati o diffusi a terzi, e i lettori potranno richiederne in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione al Bollettino, scrivendo 
“cancellami” all’indirizzo sullamnapoli@gmail.com o telefonando allo 081 7643480. Una non risposta, invece, varrà come consenso al prosieguo della spedizione 
della nostra Newsletter. 
Questo numero di SULLAM è stato realizzato grazie al lavoro svolto da Claudia Campagnano, Francesca Sessa e Paola Vona, con la supervisione 
speciale di Deborah Curiel coordinatrice e direttrice responsabile del suddetto bollettino. 

Rabbi Haim Ben Atar (un grande mistico del XVIII secolo, stabilitosi dal Marocco a Gerusalemme, dove scrisse il suo famoso 
commento alla Torah, 'Or Hahayim) dice che la visita di Jetro agli Israeliti nel deserto ebbe uno scopo preciso; quello di      
insegnarci che, sebbene la Torah racchiuda la saggezza, ci sono delle cose in cui gli altri, i gentili, superano gli ebrei. Per        
esempio, l'abilità nell'organizzare una corretta amministrazione burocratica. 

A differenza di molti capi responsabili che ricercano il consiglio degli esperti per poi non servirsene, Mosè mostra tutta la sua 
grandezza anche nell'attuare subito il piano di Jetro.  

«Mosè diede retta al suocero e fece quello che gli aveva suggerito. Scelse dunque, fra tutti gli Israeliti, uomini capaci e li pose a 
capo del popolo come responsabili di gruppi di mille, di cento, di cinquanta e di dieci persone». Facendo la somma si arriva a un 
totale di settantottomilaseicento capi-tribù per una popolazione di seicentomila: una vera legione di burocrati.  

Mosè, comunque, apportò una significativa variante al piano di Jetro.  

Se leggiamo con cura il testo (Es 18,22.26) notiamo che Jetro propose a Mosè di trattare soltanto quei casi legali più importanti 
che prevedevano grosse somme di denaro (davar gadol), delegando i casi di diritto minore (davar qatan) ai tribunali inferiori. 
Mosè stabilì invece che tutti i casi complessi e di difficile soluzione (ha davar haqashe) dovevano essere sottoposti a lui, di      
qualunque somma di denaro si trattasse, grande o piccola.  

A differenza di Jetro, il sacerdote di Madian, Mosè riteneva che quello che conta nella ricerca della giustizia non è la somma    
dovuta, ma piuttosto che la giustizia stessa sia salva. 

 

Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
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IN CUCINA!!!IN CUCINA!!!IN CUCINA!!!IN CUCINA!!! 

Strudel di Tu Bi-Shevat 
 
Ingredienti: 
 
Per la pasta: 2 tazze di farina, 1 cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale, 1 uovo,             
3 cucchiai di olio, circa 1 tazze d'acqua. 
 
Per il ripieno: 700 gr di mele a fettine, 1/2 tazza di uvetta, 3/4 tazza di zucchero,1/4 
tazza di pangrattato, 1 pizzico di cannella, scorza di limone grattata, 4 cucchiai di 
olio. 
 
Impastare gli ingredienti per la pasta e prepara una pasta che deve risultare morbida ma non appiccicosa. 
 

Con il mattarello infarinato stenderla il più sottile possibile.  
Ricoprirla con mele, uvetta e, sparpagliando quà e là zucchero, cannella, pangrattato, scorza di limone. Sgocciolare l'olio sopra il 
composto. 
Arrotolare la pasta con tutti gli ingredienti su se stessa formando un rotolo morbido che va leggermente schiacciato alle estremità 
per non far uscire la frutta durante la cottura. 
Appoggiarlo sulla carta forno e spennellarlo con un poco d'acqua mista a zucchero e cannella. Forno caldo 180 per 45 minuti  
circa.   
 

Beteavòn! 



Inciampare nella Memoria 
di Miriam Rebhun 
 

Sapete cos’è una “stolperstein”? 
La parola in tedesco corrisponde alla nostra espressione “pietra di 
inciampo”, in senso figurato qualcosa in cui ci imbattiamo, che 
non possiamo fare a meno di notare, un ostacolo che ci può far 
cadere e che, se vogliamo evitare, dobbiamo comunque guardare, 
di cui dobbiamo tenere conto. 
Imbattersi in qualcosa che non ci si aspetta, notare qualcosa di 
anomalo, leggere in un posto inconsueto poche ed                      
inequivocabili parole, restarne colpiti: ecco a cosa deve aver      
pensato lo scultore Gunter Demnig quando, anziché  proporre    
lapidi, monumenti ed installazioni,cercava un modo semplice ed 
incisivo per ricordare le vittime della  Shoah. Nasce così in      
Germania  nel 1995 la “stolperstein”, un sampietrino ricoperto di 
ottone che, inserito tra altri comuni sampietrini e posto davanti 

alla casa dove abitava, porta incisi il nome, la data di nascita, la data di   deportazione e la destinazione finale di   
qualcuno che a quella casa non ha mai più fatto ritorno. 
Nel Febbraio 2008, quando, per caso, sono venuta a conoscenza di questa iniziativa, ho capito subito che la           
stolperstein era quello che cercavo, che era un altro passo nel cammino che avevo intrapreso per dare una fisionomia 
e mantenere la memoria di una nonna mai conosciuta ,per lasciare  un segno  della sua vita. 
Per la realizzazione però bisognava  prendere contatti, avviare una procedura burocratica in lingua tedesca, mandare 
la documentazione con una lettera di accompagnamento ,tutte azioni che mi sembravano insormontabili fino a che 
non ho avuto un flash: Caterina! 
Tanti anni prima non avrei mai pensato che mi sarei potuta rivolgere a quella bambina bionda e saggia, figlia della 
mia impareggiabile vicina di casa, Angela, per farmi aiutare a mantenere la memoria di mia nonna, Frida. 
Eppure, forse, tutto ha avuto inizio proprio allora. 
Non c’era simpatia per i tedeschi in casa mia, in Germania non ero mai voluta andare, era lì che la famiglia di mio 
padre era sparita ed io di loro non sapevo niente, mio padre non aveva fatto in tempo a raccontarmi nulla. 
La nuova vicina di casa, Angela, arrivò se non sbaglio, nel1975, alta, bionda, occhi azzurri…più tedesca di così…! 
Solo qualche cenno di saluto sul pianerottolo, parlavamo lingue diverse. 
Una sera una bussata alla porta, chi sarà? Non aspetto nessuno. E’ la nuova vicina di casa che con un pacchetto in 
mano dice in italiano “…mi serve un dito!”ed io l’aiuto a fare un fiocco come si deve. 
Da quel giorno non ci siamo limitate al dito, ma per anni ci siamo date sempre una mano. 
Mia mamma, Luciana, nonna a tempo pieno delle mie figlie Giorgia e Sara, è diventata vice-mamma di Angela e  
vice-nonna dei suoi bambini Caterina e Stefano.Qualcosa era cambiato: se la Germania era anche Angela, forse non 
tutto era da condannare, forse non era giusto  rifiutare tutto quello che veniva da quel paese che sicuramente mio     
padre aveva amato, forse bisognava cercare di ricostruire le vite dei parenti che vivevano lì, che parlavano quella    
lingua, forse bisognava decidersi ad andare a    Berlino, cercare la casa, trovare delle tracce. Dopo molto tempo l’ho 
fatto. Con difficoltà, con qualche esitazione all’inizio, ma  poi con sempre maggiore determinazione. 
Quando a Berlino nel 2004 ho visitato il Judisches Museum, quando mi sono rivolta a varie Istituzioni, il Centrum 
Judaicum, archivi di Stato, municipalità, Croce Rossa ed ho avuto una pronta risposta, quando sono andata con delle 
scolaresche ad Auschwitz e Birkenau e ho visto con i miei occhi ed ho camminato con i miei piedi, ho sentito in     
maniera chiara ed inequivocabile che ogni tassello di quella catastrofe, che ogni minima traccia di quelle vite perdute 
dovevano essere portate alla luce, dovevano esistere non solo nei racconti familiari, ma anche nell’esibizione dei     
documenti burocratici che di quella strage sono stati i pilastri e nella localizzazione precisa delle città, dei            
quartieri, delle strade dove quelle persone vivevano, progettavano le esistenze loro e dei loro figli, da dove sono state 
portate via e non sono più ritornate. (continua alla pagina successiva) 



La “Stolperstein”, pietra di inciampo, che è stata posta il 7 Luglio a Berlino, quartiere di Steglitz,Poschingenstrasse 
n.14, ha riportato il nome di mia nonna, Frida Rebhun, nata Josephy, lì dove aveva vissuto, dove era diventata madre 
di due gemelli, Heinz e Kurt, lì dove  li aveva visti partire diciottenni per la Palestina, lì dove era rimasta sola quando 
il marito, Leopold, era morto nel Giugno del 1940, lì da dove si muoveva per svolgere il lavoro forzato come          
linotipista presso il “consulente”Bernard Blau a Charlottenbburg Eichenallee 66. Delle suppellettili di questa casa 
aveva sottoscritto l’inventario il 28 Agosto 1942, da questo indirizzo è stata deportata il 3 Ottobre 1942 e col 20°
convoglio è stata portata all’est con destinazione Reval,Estonia. 
In assenza di racconti, in assenza di ricordi, questa piccola pietra mostra a chi la calpesta ciò che proprio lì è           
accaduto. Le ormai numerose pietre di inciampo che sono state poste nei vari quartieri di Amburgo e di Berlino non 
sono state richieste solo dai parenti delle vittime, ma in molti casi dai vicini di casa, l’iter burocratico viene seguito 
da organizzazioni di volontari che esaminano la documentazione e, spesso, contribuiscono ad arricchirla, fino a      
tracciare, quando possibile, delle vere e proprie biografie degli scomparsi. 
Solo a Berlino ci sono circa trenta iniziative da parte di privati o di associazioni e istituzioni che si adoperano per far 
mettere una pietra di inciampo in ricordo dei concittadini deportati. Dal 2005, per volontà del Senato di Berlino è    
stato allestito un ufficio, presso cui confluiscono le richieste da parte di privati o associazioni, che si occupa di       
ottenere i permessi dai vari municipi della città e di passare l’incarico all’artista Gunter Demnig che prepara ed      
installa la “Stolperstein”. 

Per il quartiere di Steglitz, dove abitava la mia famiglia, è la comunità             
evangelica  Lukas che ha deciso nel 2004, in occasione del suo novantesimo 
“compleanno”, di ricercare i nomi dei cittadini ebrei che abitavano nel territorio 
di loro pertinenza e di far mettere in ricordo di coloro che furono deportati una 
pietra di inciampo. Da allora nel quartiere sono state poste cinquanta pietre. Per 
la posa della pietra è richiesto un versamento di 95 euro come donazione per il 
sostegno di iniziative a scopo religioso. 
Esiste un sito “www.Project-stolpersteine.de” in cui si possono trovare i nomi, 
gli indirizzi e alcune informazioni    sulle persone ricordate. 
Quando sono andata a Berlino per la posa della pietra con mio marito, mia figlia 

e con Caterina, la giovane amica di cui parlavo all’inizio, in veste di interprete, ho avuto modo di conoscere di       
persona la dott.ssa Hildegard Frisius, anziano medico e membro della comunità evangelica, che dall’inizio si è        
occupata del caso di mia nonna, che ha esaminato la documentazione che le ho inviato, e, in occasione del nostro    
incontro mi ha fornito, con particolare tatto e sensibilità, altri documenti  che attestano la tragica fine di mio nonno, 
Leopold, internato nell’ospedale psichiatrico di Wittenau, struttura in cui si praticava l’eutanasia. Nel corso della     
nostra lunga chiacchierata la dottoressa Frisius mi ha detto con molta semplicità, ma con tangibile senso di             
responsabilità per una colpa che per motivi anagrafici sicuramente non è anche sua, che lei e tanti altri si adoperano 
nella consapevolezza che milioni di persone sono state vittime durante il Nazismo di una terribile ingiustizia e       
cercano  di trasmettere questa loro conoscenza dei fatti, aiutati anche da ricercatori e storici, sia alla propria           
Comunità evangelica che ai propri scolari per porsi contro ogni forma di antisemitismo. Nei giorni trascorsi a Berlino 
ho avuto nuovamente l’impressione che la Germania stia compiendo un cammino difficile, ma molto serio per       
conoscere e convivere con il proprio passato e mi sembra che l’iniziativa della “stolperstein”ne sia una prova. 
Rispetto ai risarcimenti in danaro degli anni sessanta, rispetto ai musei, ai monumenti ed alle installazioni  per me, 
discendente delle vittime, la pietra di inciampo ha un'altra valenza, dà il senso di una violenza inferta ad una singola 
persona stappandola dalla propria casa e mi sembra qualcosa che per le sue piccole dimensioni e per essere posta sul 
selciato non costituisca una plateale richiesta di perdono, ma una più umile e sofferta ammissione di colpa. 
Anche in Italia fioriscono, specialmente grazie al lavoro ed alla sensibilità di tanti docenti, numerose iniziative per la 
conservazione della memoria; la pietra di inciampo in una città come Roma che conta il maggior numero di ebrei    
deportati potrebbe, secondo me, dare alla memoria una connotazione più profonda e meno istituzionalizzata,          
potrebbe favorire una costante attenzione per la ricostruzione storica tramite documenti delle biografie degli        
scomparsi e potrebbe mostrare in tempi di nuovo razzismo  cosa può  accadere a vicini di casa che hanno un’altra 
religione o un’altra provenienza. 


