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NOTIZIE IN PILLOLE 
ה’’ב  

I Tesori del Museo ebraico di Roma 
di Paola Vona 
 
Roma vanta la comunità ebraica più antica 
d’Europa la cui esistenza è attestata sin dal II 
secolo a. e. v. nell’attuale zona di Trastevere 
(al di là del Tevere), comunità che crebbe 
notevolmente con l’arrivo dei prigionieri 
portati nella capitale in seguito alla            
colonizzazione romana della Giudea da parte 
dell’imperatore Tito terminata nel 70 p. e. v. 
Le numerose testimonianze di tale             
importante presenza millenaria sono             
custodite nel  Museo Ebraico cittadino, sito 
nel Complesso Monumentale del Tempio 
Maggiore, inaugurato nel 1960 e riaperto nel 2005 dopo importanti lavori di             
rinnovamento.  

Il Museo è articolato in 6 sale in cui sono esposti ben 
1.500 beni di vario tipo (dai  tessuti ai marmi, da   
oggetti di culto a pergamene, argenti e monete) la 
maggior parte riferibili alla    comunità romana come, 
ad esempio, gli interessanti reperti marmorei della 
“Galleria dei Marmi Antichi” (dal XVI al XIX sec.) 
che decoravano le Cinque Scole, i preziosi oggetti di 
culto custoditi nella sala dedicata proprio ai “Tesori 
delle Cinque Scole”, nella sala “Feste dell’anno, feste 
della vita” in cui è delineato un esauriente spaccato 

di cultura ebraica e nello spazio dedicato alla vita nel ghetto. Molti degli  oggetti     
facenti parte le raccolte sono frutto di donazioni di famiglie e collezionisti   italiani e 
stranieri per i quali l’anno  prossimo, in occasione delle celebrazioni per i 50 anni di 
vita del Museo, verrà organizzata una speciale cerimonia di ringraziamento. 
Da segnalare anche le rilevanti iniziative didattiche per le scuole e le attività e i        
laboratori domenicali per adulti e bambini.  
 
Per info: www.museoebraico.roma.it 
Tel biglietteria: 0668400661 

Il Ghetto-Piazza Barche 
 
Siamo lieti di segnalarVi la novità 
editoriale "Il Ghetto – Piazza     
Barche" di Simon Levis Sullam e 
Fabio Brusò edita da Il Poligrafo 
ne l l ’ambi to  de l la  Col lana 
"Novecento a Venezia. Le          
memorie, le storie" diretta dal Prof. 
Mario Isnenghi. Il volume oltre a 
presentare la storia di alcuni luoghi 
della memoria significativi tra    
Mestre e Venezia mette in rilievo 
la trasformazione ed il nuovo     
percorso storico della città           
lagunare, portando ad una           
riscoperta di luoghi che sono stati 
nel passato territorio di antiche 
funzioni oggi andate perdute, come 
Piazza Barche, che attraverso il 
C a n a l  S a l s o  p o r t a v a  l e                
imbarcazioni lagunari nel centro di 
Mestre, o in cui la storia e la          
memoria si sono fortemente        
imposte, come il Ghetto di           
Venezia.  

Within My Walls 
 
Esce a marzo 2009 in Italia 
“Within My Walls” il nuovo album 
di The Idan Raichel Project, uno 
dei più acclamati gruppi di world 
music a livello internazionale,   
guidato dalla pop star israeliana 
Idan Raichel, "la stella più           
luminosa nel cielo musicale        
d'Israele". I loro brani accolgono e 
armonizzano tradizioni diverse e 
lontane, antiche e moderne: etiope, 
araba, yemenita, georgiana e         
o v v i a m e n t e  i s r a e l i a n a ,                 
raggiungendo risultati davvero 
straordinari. 
In occasione dell’uscita in Italia del 
nuovo album è in programma per il 
gruppo un tour di concerti nelle 
principali città italiane. 
Per info: Italian Cultural Press 
Office press@icpo.it; www.icpo.it 

 
Esposta nel Museo Ebraico di Roma anche l'interessante collezione numismatica     
donata nel 2007 dal noto collezionista Gianfranco Moscati composta da venti         
monete in bronzo, argento e oro coniate 
perlopiù a Gerusalemme e Roma e datate 
variamente dal II secolo a. e. v. al II secolo 
p. e. v. 
Notevoli i sesterzi e i denari risalenti agli 
anni della conquista della Giudea con le                
rappresentazioni allegoriche nel recto della 
"IUDAEA CAPTA".  
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...Seguono le nostre rubriche  PARASHA’ WATCHERS e IN          
CUCINA alle  pag. 3 e 4 e un allegato speciale alle pag 5 e 6... 

Premio Letterario  
di Miriam Rebhun 
 
Howard Jacobson “Kalooki nights”  ed.Cargo 

  
Un libro scomodo, in qualche punto irritante,            
certamente una lettura non per educande, ma            
nonostante tutto, alla fine delle 561 pagine, ci si può 
dire contenti di averlo letto. 
Che cosa ci racconta Howard Jacobson, inglese 
sessantaseienne, ex professore di     Letteratura e autore 
di nove romanzi, di cui solo quest’ultimo pubblicato in 
Italia,   paragonato dai critici a Philip Roth, ma che    
dichiara di avere come riferimento letterario 
l’ottocentesca Jane Austen? 
A prima vista niente di nuovo sotto al sole: “ebrei,    

ebrei, ebrei. Perché parlate sempre di voi?” ecco cosa dice insistentemente, ma non 
senza motivo, la moglie goy del  protagonista ebreo Max Glickman, di professione 
vignettista satirico. 
Ed infatti di ebrei si parla in Kalooki nights, ma di una specie, almeno                                
letterariamente meno nota: gli ebrei inglesi, diversi dai loro correligionari americani 
così significativi e presenti nel mondo della cultura e creatori di un ricco e vario filone 
di narrativa ebraico-americana ed anche da quei fratelli europei che nei loro paesi      
hanno subito l’invasione tedesca e la deportazione ed hanno fatto della Memoria la 
cifra fondamentale dei loro scritti. 
Max Glickmann nasce invece negli anni cinquanta a Manchester, nel quartiere ebraico 
di Crumpsall Park, il padre è un ex pugile, un sindacalista ateo e polemico, la madre è 
una piacente signora dedita principalmente al Kalooki, un gioco di carte simile al    
ramino per il quale riceve ogni sera un gruppo di amiche ugualmente accanite, la   
sorella è una ragazza vanitosa e protestataria, la casa è sempre affollata e chiassosa ed 
il ragazzo si difende applicandosi ad un’attività che non richiede dialogo, il disegno. 
Anche se nella famiglia Glickman l’educazione ebraica è bandita e considerata       
anacronistica, l’Ebraismo fa continuamente capolino nella vita di Max, glielo             
ricordano lo zio  Tsedraiter Ike  che vive nel terrore di prossimi pogroms, osserva le 
mitzvot e di professione fa il visitatore dei parenti dei defunti durante la Shivà, 
l’amico  Errol Tobias  che usa le sue capacità di ricercatore per scovare i cognomi  
ebraici dei personaggi famosi che hanno preferito cambiarli  per non tradire  le proprie 
origini, il riflessivo e pio ragazzo Manny Washinsky infaticabile lettore di storie 
sull’Olocausto di cui racconta a Max i particolari più sconvolgenti . 
E queste storie fanno presa sul vignettista in erba che si dedica con grande impegno ad 
un mastodontico fumetto intitolato, non a caso,”Cinquemila anni di amarezza”, e    
segnano la vita di Manny che, per difendere le ragioni del fratello maggiore              
innamorato di una ragazza goy e di origine tedesca, uccide gli osservanti genitori con 
il gas. 
In seguito le due mogli non ebree e la terza,tanto per provarle tutte, ebrea                              
coinvolgeranno Max in numerose visite ai campi di sterminio, cercheranno in ogni 
suo comportamento tracce della sua origine e non faranno che chiedergli su ogni           
argomento cosa ne pensi lui “da ebreo”, mentre il marito della sorella, innamoratosi 
della ragazza, ma anche dell’Ebraismo lo metterà in imbarazzo con domande                 
circostanziate sulla Kasherut. 
Ma pur confuso da tanti stimoli esterni il protagonista Max conserva, forse per quei 
cinquemila anni di storia che ha alle spalle, l’attitudine molto ebraica a distinguere, a 
separare, a porsi domande, a cogliere il ridicolo nelle situazioni e così ortodossia,   
matrimoni misti, conversioni, perdono ai carnefici, memoria, negazionismo, rapporto 
con Israele, tutti temi con relativi luoghi comuni su cui si chiede incessantemente agli 
ebrei una risposta, nel libro sono presenti e concreti perché, come Max ormai adulto 
dice a Manny “l’astrazione è una fregatura. Solo il ridicolo serve a qualcosa. Soltanto 
lo scherno ti consente di non sconfinare nell’idolatria” . 
E tra modi diversi di intendere la religione, tra diversi stili di vita, tra domande, dubbi 
e riflessioni un’affermazione ed  un interrogativo pervadono tutta la narrazione:         
“Essere ebrei: quanto?” 

Pesach con l’Irgun Ole Italia 
 
Anche quest'anno l' Irgun Ole Italia 
organizza il tradizionale Seder di 
Pesach presso il BEIT SEFER 
HERMON , vicino SNIR. 
 
Programma e Prezzi (5 giorni/4 
notti): 
 
8 Aprile -  arrivo entro e non oltre 
le ore 14:00, sistemazione nelle 
camere , Seder e pernottamento 
9 Aprile - Colazione, pranzo, cena 
e pernottamento (Moed) 
10 Aprile – colazione, cena e     
pernottamento 
11 aprile – colazione, pranzo, cena 
e pernottamento (Shabat) 
12 Aprile - colazione e partenza 
Coppia: 3200 nis + 250 nis (quota 
partecipazione all'Irgun Ole Italia) 
Stanza per tre bambini*: 3300 nis 
Stanza per due bambini*: 2400 nis 
Stanza per singolo adulto: 2400 nis 
+ 250 nis (partecipazione all'Irgun 
Ole Italia) 
Terzo adulto in camera  oltre alla 
coppia: 1300 nis 
Bambino* in camera genitori: 990 
nis (sono ammessi fino a 2         
bambini) 
 *da 3 a 14 anni. 
 
I posti sono limitatissimi quindi si 
prega di prenotare quanto prima 
segnalando: Nome, Cognome,    
Indirizzo e-mail, composizione 
della famiglia (compresi sesso ed 
età dei figli), numero di telefono, 
numero delle stanze richiesto e    
sistemazione all’indirizzo: 
 

vitoanav@netmedia.net.il      
oppure via fax al numero   

02-5662417 

Il centro di studi ebraici e 
l’università orientale di Napoli    
presentano nel l ’ambito del            
seminario interdisciplinare “Il   
Dibbuk Un’anima tra due mondi”        
Giancarlo Lacerenza (Università 
L’Orientale) 

L’occulto e sovrannaturale nel 
Dibbuk di An- Ski 

Martedì 24 marzo ore 11 
 

Palazzo Corigliano                     
centro.studi.ebraici@mail.com 
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I due santuari  
 

Wa-yaqhel 35,1 - 38,20 
 
Quegli avvenimenti traumatizzanti non sarebbero stati dimenticati per molto tempo. Le tensioni, l'agitazione, l'orgia selvaggia 
intorno al Vitello d'Oro, le tavole frantumate, le morti e la frustrazione: tutto questo deve adesso diventare memoria. Bisognava 
voltar pagina e incominciarne un’altra. Il processo della redenzione che era iniziato con l'Esodo ed era continuato al Sinai, deve 
riprendere da dove si è interrotto. A tale scopo Mosè convoca un'assemblea generale dell'intera comunità: uomini, donne e      
bambini. I rabbini del Talmud hanno calcolato la data esatta di questa insolita riunione. Avvenne, dicono, il giorno dopo Yom 
Kippur, dopo la grande riconciliazione che ebbe luogo proprio quel giorno, quando l'Onnipotente perdonò al popolo il suo     
peccato di idolatria e consegnò per la seconda volta le tavole dell'alleanza a Mosè. Non c'è da meravigliarci se il volto di Mosè 
divenne raggiante dopo quella sua eroica impresa in cui, drammaticamente e da solo, riuscì a risparmiare il suo popolo       
dall'annientamento (Es 32,15-35).  
 
Aveva inoltre appena finito il digiuno di quaranta giorni e di quaranta notti senza toccare né cibo né bevanda. Quella grandezza 
che apparteneva soltanto a lui, era ora visibile a tutti. La sua intimità con D-o lo aveva reso singolare fra tutti, tanto che «Aronne 
e tutti gli Israeliti ebbero paura di avvicinarsi a lui» (Es 34,30). A questo punto Mosè avrebbe anche potuto decidere di       
trascorrere il resto della sua vita immergendosi nella sublime felicità del divino, celato e lontano dal popolo che lo aveva tradito 
causandogli tanta ansietà e pena. Invece non perde tempo. Dopo essere sceso dal monte, comunica subito con la sua gente. E 
chiaro che c'è qualcosa di importante che intende far sapere all'intera comunità: il . messaggio concernente la presenza di D-o in 
mezzo a loro. Di esso aveva già parlato loro prima dei tragici avvenimenti quando aveva riferito: «Gli Israeliti Mi consacreranno 
un luogo particolare, così Io abiterò in mezzo a loro» (Es 25,8). Rabbi Moshe ben Nahman, il famoso commentatore mistico noto 
come il Ramban (1194-1270), descrive questa esperienza come «i1 rinnovarsi del giovanile innamoramento fra D-o e il Suo     
popolo». Nei capitoli che seguono siamo come spettatori dello spirito ardente di dedizione e generosità che travolge il popolo 
quando è coinvolto nella costruzione del tabernacolo: il luogo dell'inabitazione di D-o in mezzo a loro.  
Per esser certo che questo entusiasmo non sia dello stesso tipo di quello che li aveva sopraffatti tutti con la sua forza quando     
collaborarono a costruire il Vitello d'Oro, Mosè premette alle parole che riguardano il Santuario un ammonimento circa il Sabato. 
Ci sono -dice loro- due santuari, uno nello spazio e uno nel tempo. La sacralità del santuario spaziale e visibile passa in     
second'ordine se paragonata alla sacralità temporale e invisibile del Sabato.  
Tutto il lavoro volto alla costruzione del tabernacolo deve cessare quando incomincia il Sabato. Il tempo fu santificato da Dio 
stesso (Gn 2,3), mentre lo spazio può essere reso santo dall'uomo. La santità del Sabato supera così la santità del Santuario.  
"Mentre per secoli attesero e pregarono per la ricostruzione del beit ha-miqdash (il Tempio), ogni settimana gli ebrei entravano in 
quello che A. J. Heschel ha chiamato «un santuario nel tempo», che si spostava con loro ovunque essi andassero nel loro      
vagabondare.  
 
Questo «santuario portatile» nel tempo non sostituì l'altro santuario, costruito nello spazio. Anzi, il Sabato nel tempo servì pure 
agli Israeliti come costante ricordo della loro terra, dovunque essi fossero. Tutte le sorgenti sotterranee di amore e di ardente    
desiderio per Sion e per Gerusalemme potevano sgorgare apertamente durante il Sabato. Era, per così dire, un atto 
«extraterritoriale» di struggimento per la terra sicura di 'Eres Yisra’el fra gli esuli senza dimora della Diaspora. La liturgia e i 
canti del Sabato traboccano di questa nostalgia per il ritorno alla Terra.  
E interessante notare che il Salmo, che si recita abitualmente il Sabato prima del rendimento di grazie dopo i pasti, non è lo stesso 
degli altri giorni della settimana. Per tutta la settimana si recita il Salmo 137: «Sui fiume di Babilonia / Là sedevamo e      
piangevamo / ricordandoci di Sion.../ Come cantare canti del Signore / in terra straniera?».  Il Sabato si recita invece il Salmo 
126: «Quando il Signore restaurò le sorti di Sion/ noi eravamo come trasognati... / La nostra bocca si colmò di sorriso, / la nostra 
lingua di canto». 
 
L' aver sperimentato la santità nel tempo incommensurabile rese più vivo il desiderio di sperimentarla nello spazio. Senza dubbio 
il Sabato contribuì notevolmente a quel risveglio per il ritorno degli ebrei alla loro terra nei tempi moderni, come parte degli    
sforzi del movimento sionista. L' anomala situazione di vita vissuta come minoranza in un ambiente straniero, anche in       
condizioni favorevoli, era sentita più acutamente il Sabato, giorno che separa gli ebrei dal resto della popolazione, il cui giorno di 
riposo è invece la domenica o il venerdì. E di Sabato che 1'ebreo si rese conto che, quando tutto è stato detto e fatto, egli è ancora 
ritenuto un «estraneo». Oggi, per la verità, esistono molte «isole» nel mondo in cui gli ebrei possono celebrare il Sabato, ma solo 
in Israele il giorno prima del Sabato, 'erev shabbat, è carico di quell'aria di attesa che vibra di speranza, ogni settimana, per le 
strade di Gerusalemme. L' osservanza del Sabato, con tutte le sue restrizioni, non è senza problemi per una nazione impegnata 
con energia nel costruire, difendere e far funzionare uno stato moderno. Lo stesso accadde ai nostri avi nel deserto, occupati con 
entusiasmo nella edificazione del Santuario, cercando disperatamente di ricuperare il tempo perduto e i precedenti rinvii. Fu      
proprio per questo che Mosè ritenne necessario ricordare agli Israeliti l' osservanza del Sabato, prima ancora di parlare loro della 
costruzione del Santuario.  (continua alla pagina successiva) 



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. 

La sospensione di ogni attività durante il Sabato serve per garantirsi che, persino nella edificazione del Santuario o del paese, il 
popolo non perda il senso della propria direzione e non si lasci sopraffare dall'impeto del costruire. Il Sabato è la pausa     
momentanea per ascoltare la nostra voce interiore, un'interruzione per «chiederci chi siamo», nel timore che l'agitazione non ci 
faccia dimenticare quello che ci eravamo prefissi di diffondere.  
 

Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
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Torta alla frutta del Monte Sion  
 
INGREDIENTI: 4 mele delizia, 4 uova intere, 400 gr. di amaretti secchi, 1 arancia, 70 gr. di cacao amaro, 1 bicchiere 
vino dolce bianco, 1 bustina di vaniglina,  1/2 bicchiere di rum, Caffè quanto basta, 1 punta di cannella in polvere, 
Zucchero, Savoiardi. 
 
PREPARAZIONE: Far cuocere le mele con il vino bianco. Lasciare   intiepidire e passare al passaverdure la verdura. 
A parte ammorbidire gli amaretti lasciandoli a bagno con il caffè ancora caldo ed il rum, schiacciandoli bene con una 
forchetta. Sbattere bene le uova con lo zucchero (a piacere) ed unirle alla frutta, agli  amaretti, al cacao, la cannella ed 
alla buccia di  arancia grattugiata . Se il composto risulta essere aggiungere alcuni savoiardi sbriciolati. Oliare una    
pirofila e cospargerla di farina di mais. Versarvi il composto, coprirlo con un foglio di carta da forno e lasciarlo        
cuocere a forno medio, 160° C per circa due ore.  
  
 
Crema pasticcera al cioccolato con mandorle 

 
INGREDIENTI: 70gr di cioccolato grattugiato, 110gr di biscotti semplici, 1 
cucchiaio di mandorle sgusciate, 1 pinta di latte, 1/3 tazza di zucchero, 5 rossi 
d'uovo, 3 bianchi d'uovo, 1 cucchiaio di burro 
 
PREPARAZIONE: Versare il latte nella casseruola e mettere su fuoco medio. 
Aggiungere lo zucchero ed il cioccolato grattugiato e fondere mescolando    
costantemente. Quando il cioccolato si è sciolto togliere dal fuoco. Mondare le     
mandorle mettendole in acqua bollente e togliere la pelle a mano. Asciugare 
bene e sbriciolarle con i biscotti. Aggiungere al latte e lasciar raffreddare.     
Aggiungere i rossi al latte mescolando bene. Sbattere i bianchi d'uovo e       
incorporare nel composto. Ungere con il burro una piccola casseruola,        
spargervi un po' di zucchero, versarci il composto e coprire. Mettere la         

casseruola in un'altra larga casseruola riempita per metà con acqua calda e mettere in forno moderatamente caldo per 
un'ora. Estrarre dal forno e far raffreddare per 10 minuti. Dopo il raffreddamento rimuovere il cioccolato dalla casse-
ruola e dividerlo nelle ciotole da tavola. Servire caldo o freddo come dessert. 

 
 

Beteavòn! 



L’esperienza del viaggio in Erez Israel: sensazioni 
 

di Valentina Khan Della Corte 
 
A fine Dicembre scoppia la guerra a Gaza: hamas attacca Israele con i missili. I tunnel costruiti dal 2005 hanno consentito ai 
terroristi di rifornirsi di armi senza tregua. Israele reagisce: deve difendersi. 
Prenotazione di un biglietto della El Al, per partire il 28 dicembre con mio marito..dopo anni di attesa e di desiderio di visitare 
Israele, l’ansia di partire, in un momento burrascoso. Sentiamo il cugino Fabio a Tel Aviv e decidiamo di non desistere e di   
avviarci.. 
La prima sensazione meravigliosa è quella, una volta giunti all’aeroporto di Ben Gurion, di vedere tante persone ebree       
concentrate in un luogo, non come siamo abituati a dover cercare… 
Neanche atterriamo, lo zio Giulio con Giacomo ci chiamano per sapere se siamo “salvi” e se il cugino Fabio, che ci è venuto a 
prendere all’aeroporto, ha portato i “giubbotti antiproiettile”!!! Questi scherzi per sdrammatizzare la fase critica sono rafforzati 
da Fabio, che ci chiede subito se siamo stanchi (noi, ovviamente, diciamo di no) e ci porta a giocare a Paintball, un gioco      
diffuso in Israele, che si basa sulla simulazione di un campo di guerra: si gioca a squadra e si sparano proiettili di pittura. Siamo 
in un gruppo composto da molte persone del consolato italiano di Tel Aviv, con tutta la famiglia di Fabio..un vero divertimento 
e tante persone simpatiche conosciute in un’ora. Questo clima di accoglienza, in qualche modo, ci tranquillizza. 
Dopo a casa Kahn, in quartiere residenziale di Tel Aviv con tante villette a schiera, bei viali e negozi..un luogo direi di           
villeggiatura. Mentre parcheggiamo penso che possono avere un cane..ed ho una gran paura dei cani: trovo Budgy, per la verità 
tranquillo, che però cerca sempre di seguirmi! 
L’indomani all’università di Tel Aviv per presentare un poster al convegno internazionale di strategia. Ma prima della       
performance universitaria, visita allo stupendo museo della diaspora, collocato all’interno dell’università: un museo in cui vi è 
la ricostruzione della storia del popolo ebraico e dello stato di Israele, con una magnifica guida israeliana..poi una passeggiata 
nel parco universitario, in cui sono esposte opere d’arte contemporanea di importanti artisti internazionali emergenti ed infine il 
convegno, stimolante, interessante, molto ben organizzato. 
Dopo il convegno, in visita a Nazareth, città in realtà popolata ormai da arabi, dove abbiamo visitato con mio marito il luogo 
della natività e poi fatto un giro nelle stradine di negozi arabi. Abbiamo quindi proseguito passando per il lago di Tiberiade, con 
una tappa in un parco divertimenti, caratterizzato dalla presenza di “montagne russe” (gioco all’aperto – passione di Fabio,     
come avrete capito), fermandoci a Tsfat, fondata nel II secolo, città della kabballà, erede del misticismo ebraico, bellissima,    
colorata, quel giorno immersa nella nebbia, con una guida israeliana che ci ha spiegato nel dettaglio il perché delle diverse     
sinagoghe, il colore azzurro come richiamo per il Messia..una meraviglia. Tante stradine con botteghe artigiane, con una varietà 
di mezuzoth e hamsot di diverse fatture; un luogo dove i chassidim, imbevuti di tradizione kaballistica, convivono con i “new 
age”. 
La sera a casa siamo sempre però dinanzi alla televisione, per ascoltare le notizie..tutti in silenzio. La mattina presto arriva    
sempre la collaboratrice domestica, araba ultra-osservante e Tami con prontezza spegne sempre la televisione per evitare 
l’imbarazzo. Un’araba accolta in una famiglia ebrea con affetto e simpatia; un’araba che lavora alacremente per mantenere la 
propria famiglia, compreso il marito, e che segue la casa amorevolmente. 
L’indomani, al museo di Yad Vashem, il memoriale dei nomi. Bisogna andarci preparati perché è a dir poco toccante, ti senti 
teso per tutta la visita. Ci sono resti dei ghetti anche esposti, testimonianze video e dal vivo di vittime dell’olocausto e dei      
cassettini a muro che si aprono, dove leggi tutto quello che ciascuno delle disumane SS è stato in grado di fare nella sua vita. La 
parte più toccante è senza dubbio il museo dei bambini: entri in un luogo che sembra un cielo stellato, dove con un gioco di 
specchi una sola candela genera migliaia luci, che simbolicamente rappresentano tutti i bambini che hanno perso la vita in      
questa follia e, da lontano, senti una voce che nomina tutti questi bambini, specificando la loro età e la città di provenienza…
esci veramente toccato… 
Dopo la tristezza, puoi però proseguire per la speranza…la visita alla città dorata, guidati dal bravissimo e simpaticissimo Paolo 
Portaleone: Gerusalemme, la capitale del monoteismo. Sicuramente ti impressiona la vicinanza delle tre religioni, con quartieri 
adiacenti e negozi che vendono oggetti per tutti. Ricordo la mezuzà all’entrata della città, i resti del primo tempio ed il muro del 
pianto che, come mi diceva sempre zio Isidoro, è il muro della speranza..una sensazione unica, un’esperienza commovente,    
specie se preghi al tramonto…le migliaia e migliaia di bigliettini nelle fessure…tante donne pregare in modo sentito le une     
vicine alle altre… 
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Poi si prosegue per Massada e per il Mar Morto..Massada, una fortezza dove gli ebrei si sono rifugiati e dove, pur di non cadere 
nelle grinfie dei romani, hanno preferito optare per il suicidio di massa. Visiti la fortezza con un video esplicativo e delle       
audioguide all’avanguardia, vedendo con precisione tutti i luoghi in cui vivevano, le case, il tempio, il mikve, i luoghi dove  
conservavano acqua e cibo..poi passi per il museo dove ci sono le 10 piastrine con i nomi degli ebrei sorteggiati per uccidere 
tutti gli altri, prima di suicidarsi. Dalla fortezza vedi i luoghi dove i romani si sono accampati prima di raggiungerla, dove sono 
arrivati con una grande rampa che hanno fatto costruire da schiavi ebrei (sapendo che gli ebrei non avrebbero mai ucciso altri 
ebrei)..una crudeltà inaudita. Ma percepisci la forza di un popolo che, perseguitato nei tempi, non molla, non rinunzia, anzi    
fortifica la propria identità…questo è lo spirito che esprime Erez Israel… 
Poi shabbat sul mar Morto; per rilassarci, una domenica con il bagno nel mare salato dove galleggi, per assistere a spettacoli di 
alba e tramonto indimenticabili, nel deserto sconfinato…Fabio vuole portarci a fare trekking ma a quello rinunciamo. Vedo 
sempre, sul suo volto e su quello di Tami (la splendida moglie), un misto di allegria, di piacere per il fatto che siamo insieme, 
con una vena però di preoccupazione e di tristezza..Al ritorno Fabio mi chiede di farmi una foto sul cammello che, aimé, parte 
ed inizia a camminare..un terrore divertente.. 
Poi a casa a Tel Aviv, per visitare la città l’indomani…esempio di progresso, di sviluppo, di cosa l’essere umano è stato capace 
di fare in 60 anni, con una qualità della vita altissima; un progresso che può sembrare vicino a quello americano ma con un 
grande valore aggiunto: la storia e la cultura, che vivi in ogni angolo..e a cena da Spaghettim, il posto adorato da Jonathan (il 
figlio di Fabio e Tami), tutti insieme. Poi a casa, dove finanche Budgy, il cane, mi è ormai diventato amico…Rientrati, triste di 
dover partire l’indomani, chiedo a Jonathan se è contento che ce ne andiamo via…Mi risponde di no, perché si “è abituato” a 
noi lì..E’ vero, perché in Israele, dal mio adorato cuginetto e con la sua famiglia, ci siamo sentiti davvero a casa..i colori, 
l’atmosfera, i paesaggi generano una sensazione unica, mai provata in nessuna parte del mondo..questo ti fa pensare perché sia 
proprio la terra promessa…. 


