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NOTIZIE IN PILLOLE 
ה’’ב  

Ye'udFuture Leader Training  
di Arianna Perugia 

 
Nel weekend del 20-22 Marzo dodici ragazzi               
provenienti dalle comunità ebraiche di Roma, Milano, 
Torino e Padova hanno partecipato ad un seminario di 
leadership    comunitaria a Napoli. Il programma è stato 
molto intenso, ma decisamente interessante:  ad una    
prima giornata dedicata ad un corso di Public Speaking, 
a cura di esperti del settore, è seguita una sessione con il 
Professor Daniel Segre, psicologo sociale, esperto di 

educazione informale. Nella giornata di sabato Cesare Moscati (comunità ebraica di 
Roma) ha svolto un’interessante attività sulla stesura e la presentazione di un progetto, 
abilità che costituisce un requisito fondamentale per un leader comunitario. Nella    
sessione pomeridiana è stato nuovamente il Professor Segre a guidare il gruppo in 
un’attività in cui si sono discusse e apprese le caratteristiche che il leader di una       
comunità ebraica deve possedere. Domenica mattina Rav Amedeo Spagnoletto 
(comunità ebraica di Roma) ha discusso con i ragazzi alcuni passi tratti  
dall’Haggadah di Pesah, in cui emergono chiaramente le caratteristiche, le attitudini e  

L'UGEI in collaborazione col 
Gruppo Locale di Milano: 
  
propongono la partecipazione alle 
conferenze contro il razzismo e le 
discriminazioni che si terranno a 
Ginevra in parallelo a quelle        
organizzate dalle Nazioni Unite e 
alle quali interverranno tra gli altri 
Bernard Henry Levy, Alan          
Dershovitz, Martin Luther King 
III, Irwin Kotler. La partenza è    
prevista martedì 21 aprile alle 
19:00 dalla scuola ebraica con     
ritorno l'indomani al termine della          
conferenza e della seguente          
manifestazione. Il pernottamento 
sarà presso l'ostello della gioventù 
a Ginevra (affittato per intero per le 
delegazioni dai diversi paesi).  
Per la partecipazione si chiede un 
contributo simbolico di 10 euro che 
include viaggio pernottamento e 
pasti del mercoledì. Il viaggio è 
sponsorizzato dall'UCEI coi fondi 
dell'8 per 1000.  
RSVP 
Per maggiori info: 
Giuseppe Piperno  3495364100 
gpiperno@ugei.it 
 
U.G.E.I. Unione Giovani Ebrei       
d' Italia 

http://www.ugei.it 

La Giornata della Memoria nelle scuole di Napoli 
 
"Ricordiamo che il 20 Aprile - 26 di Nissàn è Yom Ha Shoà giorno che ricorda        
l'insurrezione del getto di Varsavia, riguardo questo tema pubblichiamo un resoconto 
di quella che è stata invece la giornata della memoria il 27 gennaio nelle scuole      
napoletane" 
 
Le scuole della Campania hanno celebrato la "Giornata della Memoria" di quest'anno 
con impegno e partecipazione. Molte di queste hanno chiesto la partecipazione di 
membri della Comunità Ebraica di Napoli perchè raccontassero agli alunni le loro   
esperienze e le loro vicissitudini. 
Tullio Foà, Roberto Piperno ed Alfredo Tedeschi, con Roberto Piperno coordinatore 
del gruppo e del rapporto con le autorità scolastiche, hanno portato la loro sofferta  
testimonianza sul brutto periodo successivo all'emanazione delle leggi razziali che 
hanno rappresentato per gli ebrei italiani oltre che una discriminazione, una vera e 
propria persecuzione. 
Alfredo Tedeschi, che in quell'epoca viveva con la sua famiglia in Toscana, ha potuto 
anche testimoniare le sue sofferenze durante la "Caccia all'Ebreo" praticata dai        
nazifascisiti in Italia dopo l'8 settembre 1943 fino alla fine della guerra nel 1945. 
Ogni volta gli studenti sono stati presenti numerosissimi agli incontri, attenti ed       
interessati,  molti hanno posto domande sempre pertinenti e precise, dimostrando la 
loro partecipazione ed il loro desiderio di conoscenza, completando con il racconto di 
testimoni quelle notizie che gli insegnanti avevano loro già date. 
Le scuole visitate (Scuole Medie e Superiori) nelle province di Napoli, Avellino,      
Benevento e Salerno sono state 13. 
Agli incontri molte volte hanno partecipato anche i genitori degli studenti ed in alcuni 
casi la stampa locale ha dato ampio risalto alla notizia, testimoniando l'interesse che 
gli incontri avevano destato nella cittadinanza. 

 
La tua pubblicità su        

Sullam? 
Scrivici a                                     

sullamnapoli@gmail.com 

Auguri! 
Il 29 Aprile-5 Iyàr 
è 
Yom Ha Hazmaut 
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...Seguono le nostre rubriche  PARASHA’ WATCHERS, IN          
CUCINA pag. 3 e 4 e un ALLEGATO SPECIALE a pag. 5... 

Volete diventare giudici       
popolari? 

  
La giuria selezionatrice del 9       
Premio letterario Adei-Wizo 
"Adelina Della Pergola" ,di cui 
faccio parte, ha scelto i tre libri 
finalisti e la premiazione si terrà a 
Trieste nel mese di Ottobre. Tocca 
ora ai giudici popolari stabilire con 
il loro voto il primo, il secondo ed 
il terzo posto, compilando la facile 
scheda e spedirla via fax o e-mail 
all'Adei-Wizo di Milano entro il 5 
Giugno. 
Brevi recensioni dei tre testi che 
potete trovare con un piccolo     
sconto presso la libreria Mondadori
( ex Marotta), via dei Mille  n.78, 
sono già apparse sui numeri        
scorsi di Sullam. 
Partecipare numerosi può essere un 
segno di vitalità che una piccola 
comunità come la nostra può dare e 
vi assicuro che i tre titoli scelti     
sono di grande interesse. 
Buona lettura! 
 
Miriam Rebhun 
 

Per ulteriori informazioni:                
miriamreb@alice.it 

 
In allegato la scheda di                

partecipazione da compilare e 
l’elenco dei libri 

Università di Napoli L’Orientale e 
Centro di Studi Ebraici 

 
Nell’ambito del seminario             

interdisciplinare “Il Dibbuk - 
Un’anima fra due mondi” 

 
Mercoledì 22 aprile ore 11.00  

si terrà il seminario di Paola          
Bertolone (Università di Siena) 

Il Dibbuk nelle versioni di Bruce 
Myers e di Moni Ovaia 

 
Martedì 28 aprile ore 11.00 

Presentazione del libro 
Sull’antisemitismo, di Roberto 

Piperno con Paolo Varvaro 
 
Palazzo Corigliano, IV piano sala 4 
biblioteca “Maurizio Taddei” 

Per informazioni: 
centro.studi.ebraici@gmail.com 

I manoscritti ebraici della biblioteca vaticana 
di Claudia Campagnano 

 
E’ stato presentato il 30 gennaio 2009 a Roma il   
volume Hebrew Manuscript in the Vatican Library: 
Catalogue (a cura di Benjamin Richler, Malachi Beit
-Arié e Nurit Pasternak, Città del Vaticano,           
Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008). Questo        
favoloso volume,  di circa 800 pagine, scritto in     
inglese ed ebraico, censisce 813 manoscritti ebraici, 
per lo più datatati tra l’XI e il XVI secolo ed è il     
frutto della collaborazione tra la Biblioteca            
Apostolica Vaticana ed Israele. 
Un’attenta equipe di studiosi divisi tra Roma e        
Gerusalemme, per 10 anni, ha schedato,                  
microfilmato, datato e commentato i preziosi volumi, 
occupandosi di fare ricerche bibliografiche a          

Gerusalemme ed esami paleografici delle pergamene, degli inchiostri e della scrittura 
a Roma. 
I manoscritti sono tutti collocati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, nata verso 
la metà del 400 come biblioteca privata del pontefice, si tratta probabilmente della 
biblioteca che consta del maggior numero  di testimonianze antiche della tradizione 
ebraica. 
Le ragioni di questa ampia presenza di scritti ebraici all’interno di una struttura       
vaticana sono molteplici e si possono far risalire in primo luogo agli intenti             
conversionistici che spinsero i pontefici ed i loro consiglieri a conservare i manoscritti 
sfuggiti proprio alle persecuzioni antiebraiche, per cercare all’interno della Torah le 
prove dell’arrivo di Cristo,  in seguito con il rinascimento 
e la cultura umanistica, una forte curiosità dettata anche 
dalla consapevolezza delle radici comuni favorirono la 
conservazione e lo studio di questi testi. 
E così nella biblioteca possiamo trovare esemplari come 
quello che è probabilmente il più antico codice ebraico 
conosciuto, un esemplare di un commento rabbinico al 
Levitico, databile tra il la fine del IX secolo gli inizi del X 
secolo, oltre che gli importanti e pregiati manoscritti co-
piati in Italia meridionale in età bizantina e normanna, 
quando l’ebraismo di quelle zone era tra i più floridi, così 
come i salmi napoletani rinascimentali vergati su pergamena, in caratteri sefarditi con 
sontuose decorazioni floreali. 
Tra scritti di astronomia, manuali liturgici, trattati di filosofia e medicina si trovano 
anche oltre 50 codici biblici, e la copia unica al mondo della traduzione aramaica del 
pentateuco nota con il nome di Targum neofiti che documenta l’interpretazione della 
bibbia in uso tra gli ebrei di Palestina nei primi secoli dell’era volgare. 
Una collezione questa che vale certamente la pena conoscere.  

gli obiettivi di un leader che voglia realizzare un progetto comunitario. Infine il     
gruppo ha partecipato ad un’attività di feedback riguardante il weekend, a cura di    
Alan Naccache (comunità ebraica di Roma). 
Durante tutte le attività, i pranzi e le cene i ragazzi sono stati ospiti della comunità 
ebraica di Napoli, che li ha accolti nella maniera più calda possibile: hanno incontrato 
i giovani ragazzi napoletani e quelli israeliani che si sono trasferiti nella città            
partenopea. Sono stati coinvolti nelle attività di Shabbat e hanno davvero percepito di 
trovarsi all’interno di una grande famiglia. Tutto questo è risultato subito chiaro, a 
partire dai saluti del presidente della comunità Pier Luigi Campagnano e del ministro 
di culto Pierpaolo Punturello, che, nella serata di venerdì, hanno rivolto ai ragazzi il 
più informale e amichevole dei benvenuti. 
Nel primo pomeriggio di domenica i ragazzi hanno lasciato Napoli per tornare a casa, 
arricchiti dall’esperienza di questo weekend non solo dal punto di vista didattico, ma 
anche e soprattutto da quello umano. 
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Perche Kashrut?  
Shemini 9,1- 11,47 

 

Narra Clearco di Soli (IV secolo a.e. v .), discepolo di Aristotele, che il suo maestro, dopo una conversazione con un ebreo,      
rimase profondamente impressionato da due cose degli ebrei; la loro straordinaria filosofia e la severità della loro dieta. 

Oggi, duemilacinquecento anni dopo Aristotele, tutti conoscono la dieta ebraica, nota come cibo kasher. Nessun problema se si 
vuole ordinare un pasto kasher durante un volo sulle linee cinesi da Pechino a Tokyo. La parola kasher è entrata anche nei      
dizionari inglesi. Tuttavia si sa veramente poco sul kashrut. Perche alcuni cibi possono essere mangiati e altri no? Che cosa fa sì 
che alcuni quadrupedi e volatili siano «puri» (kasher}, e altri «impuri» (taref)?  

Probabilmente, nessun argomento della Torah ha provocato tante spiegazioni e giustificazioni speculative come le restrizioni     
dietetiche. Da Filone di Alessandria (I secolo e. v .} fino agli antropologi e apologeti religiosi contemporanei, si sono avute      
sempre nuove teorie che hanno tentato di cogliere il significato sotteso alle lunghe elencazioni di cibi proibiti e di cibi permessi; 
queste elencazioni occupano molto spazio nella Torah e sono fondamentali per la vita ebraica attraverso i secoli. 

Prima di tutto vengono elencati gli insetti, i pesci, i volatili e gli altri animali proibiti. I precetti dietetici impongono anche che 
l'animale sia ucciso in un certo modo e il suo sangue versato secondo precise norme. La carne non può essere mangiata e cotta 
con il latte e i suoi prodotti. 

La Torah tuttavia non dà alcuna spiegazione a queste restrizioni, salvo per la proibizione del sangue; «Poiché la vita di una         
creatura risiede nel sangue» (Lv 17,11-12). Per tutti gli altri precetti dietetici c'è una finalità fissata per tutti: «...Sono io il Sig-re 
che vi ha fatti uscire dall'Egitto, per essere il vostro D-o. Siate santi perchè Io sono santo» (Lv 11,44-47). 

Da questo, come dagli altri testi in cui la Torah ci parla dei vari aspetti del kashrut (Es 22,30; Dt 14,21), risulta chiaro che scopo 
del kashrut è la santità. Questo, però, compromette la validità del motivo spesso addotto da molti ebrei moderni: «Può aver avuto 
la sua ragione di esistere in antico -dicono -, ma con i moderni metodi di macellazione, regolari ispezioni governative e       
preparazione igienica del cibo, il kashrut è ormai un anacronismo a cui si può rinunciare come al cavallo e alla carrozza». 

L'opinione di Maimonide, secondo cui il motivo di fondo del kashrut è quello di godere di una buona salute, è già stata ripudiata 
centinaia di anni fa. Tra gli altri, Rabbi lsaak Arama (1420-1494), nel suo 'Aqedat Yishaq, confuta il punto di vista di Maimonide 
su questo argomento: «I precetti sul cibo non sono motivati, come è stato suggerito, da considerazioni terapeutiche, D-o ci     
guardi! Se fosse così la Torah verrebbe screditata al rango di un trattato di medicina di secondaria importanza e anche peggio». 

L'idea che «l'alimentazione forgia la natura», o come dicono i tedeschi «l'uomo è quello che mangia», risale a Filone che duemila 
anni fa scrisse che mangiare il cibo kasher prescritto influisce senz' altro sulla personalità. Questi precetti dietetici, spiega,         
intendono insegnarci a controllare gli appetiti del corpo. Pur non esigendo un'abnegazione di tipo spartano, Mosè proibì la carne 
di maiale, che è di tutte la più deliziosa, per scoraggiare ogni eccessiva indulgenza ai nostri desideri. Proibì anche di mangiare 
bestie e uccelli carnivori per insegnarci gentilezza e benevolenza. Filone trova che c'è un significato simbolico nel permesso di 
mangiare gli animali che ruminano e hanno lo zoccolo diviso: si cresce in saggezza solo se si ripete e si rumina ciò che si è       
studiato, e se si impara a dividere e a distinguere i vari concetti (Filone, De specialibus legibus IV, 97f). 

Una delle spiegazioni pratiche dei precetti sul cibo afferma che furono ordinati per separare gli ebrei dal contesto dei gentili. Se 
questo fu o no il loro intento sotto l'aspetto fenomenologico, le leggi del kashrut si sono davvero rivelate un efficace fattore      
sociale atto a salvaguardare la sopravvivenza ebraica dall'assimilazione. Al giorno d'oggi esso fornisce un effettivo terreno       
d'incontro per gli ebrei, a casa o in viaggio. Ovunque, i ristoranti kasher, costituiscono un luogo dove chi è ebreo incontra altri 
ebrei e trova così un po' di intimità e di calore in questo mondo vasto ed estraneo. 

Un'altra scuola d'interpretazione del kashrut è quella simbolica, che da Filone raggiunge i tempi moderni. Voci eminenti di questa 
scuola, oltre agli apologeti ortodossi (come Sampson Rafael Hirsch, Dayan Grunfeld e altri), sono quelle dell'antropologa       
britannica Mary Douglas e dello strutturalista francese Jean Soler. L 'intuizione base, condivisa da questi ultimi due, è che le 
proibizioni che riguardano il cibo sono una specie di linguaggio simbolico teso a comunicare un senso della realtà che rimanda al 
concetto della santità di D-o, cui Israele è chiamato a partecipare. 

Il fondamento logico decisivo che emerge da tutti i vari modi di intendere il significato dei precetti sul cibo è che con essi la      
Torah vuole inculcarci il rispetto per la vita. Per alcuni questa è la lezione morale essenziale del kashrut. Dennis Prager e ]oseph  

(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. 
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Pasta agli agretti 
 
Questa ricetta può essere realizzata solo da febbraio all'inizio di giugno, perché gli 
agretti, detti anche barba di frate, si trovano in questo periodo. 
 
INGREDIENTI: Spaghetti fini (800 g), agretti (2 mazzi abbondanti), ricotta da     
grattare (300 g), olio extra vergine d’oliva (4 cucchiai), sale e pepe. 
 
PREPARAZIONE: Lavare gli agretti e lasciarli interi. Cuocere gli spaghetti e gli 

agretti insieme in acqua bollente e salata. Scolare il tutto e porre in una grande zuppiera con olio; mescolare bene e 
aggiungere abbondante ricotta grattugiata e pepe. Servire caldo. 
 

 
Beteavòn! 

Telushkin nel loro popolare libro Nine Questions People Ask about Judaism [Nove domande che la gente si pone sull'Ebraismo], 
si spingono anche oltre dicendo che «il rispetto del kasher è il compromesso dell'Ebraismo con l'ideale di procurarsi cibo senza 
uccidere, vale a dire con il suo ideale vegetariano». 

Idealmente, secondo la Torah, gli esseri umani dovrebbero limitarsi a mangiare frutta e verdura e a non uccidere per nutrirsi. Nel 
Giardino dell'Eden, in principio, all'uomo fu comandato di essere vegetariano (Gn 1,28-29). L'utopia di un futuro escatologico è 
descritta anche come un'era in cui tutte le creature saranno vegetariane (Is 11,7). La Torah dà un giudizio negativo del mangiare 
la carne, definendolo una «brama» incontrollabile. Rendendosi conto che sarebbe difficile, se non impossibile, trattenere gli        
esseri umani da questa loro «bramosia» per la carne, la Torah non prescrive che dobbiamo essere assolutamente vegetariani, che 
sarebbe l'ideale, ma stabilisce invece le norme del kashrut.  

Di conseguenza i precetti del kashrut ci insegnano che un ebreo dovrebbe comunque preferire un pasto vegetariano. Se però non 
sa controllare la sua bramosia di carne, che allora sia carne kasher. Essa dovrebbe servire a ricordare che l' animale che si mangia 
è una creatura di D-o e che la sua morte non può essere considerata con leggerezza; che la caccia per divertimento è proibita; che 
non possiamo trattare qualunque realtà vivente senza pietà; che siamo responsabili per ciò che accade agli altri esseri (uomini o 
animali), anche se personalmente non veniamo a diretto contatto con essi. Un esempio di quest'ultima preoccupazione. E’      
risaputo che una corte rabbinica di Boston, alcuni anni fa, decretò che l'uva raccolta sfruttando i lavoratori Chicanos non era     
kasher. Questo ci suggerisce che forse anche le pelli dei cuccioli di foca uccisi a bastonate possono analogamente essere       
dichiarati non-kasher da indossare. 

Kasher non significa «pulito» e nemmeno «santo» o «benedetto» da un rabbino. Kasker significa «buono», «adatto». Lo scopo 
dei precetti del kashrut e quello di aiutarci a scegliere i comportamenti convenienti alle nostre abitudini in questa essenziale       
attività umana che è il mangiare, e al nostro modo di trattare gli esseri viventi in generale. 

 

Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
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PREMIO LETTERARIO ADEI-WIZO  “Adelina Della Pergola ”–9a edizione – Ottobre 2009 
 
Il Concorso è stato ideato per far meglio conoscere il mondo ebraico al grande pubblico. 
 
Nome e Cognome della Giurata Indirizzo                      C.A.P. e  Città     
 
 
 N° di telefono                                    N° di fax                             Indirizzo e-mail                         
 
                                                   
____________________________________________________________ 
 
 
 
Troverai qui di seguito (in ordine alfabetico di autore) 
la TERNA dei libri scelti dalle Giurate Selezionatrici 
 
Dopo la lettura dei tre libri, sarà sufficiente che, a fianco di ogni titolo, 
tu indichi la tua scelta e cioè 1°, 2°, 3°. 
 
I libri sono: 
 
Autore                          Titolo                                            Classifica                 Editore 
 
Lizzie DORON            Perché non sei venuta prima della guerra                           Giuntina 
 
David GROSSMAN      A un cerbiatto somiglia il mio amore                                                 Mondadori 
 
Boris ZAIDMAN          Hemingway e la pioggia di uccelli morti                                            Il Saggiatore 
 
 
Dopo aver compilato la tua scheda, ti preghiamo di farla pervenire all’ADEI-WIZO di Milano, 
tassativamente entro venerdì 5 giugno 2009.  Grazie. 
 
 
 
 
 
Adei-Wizo 
Piazza della Repubblica, 6 
20121 Milano 
Tel. : 02- 29 00 43 81 
Fax: 02 - 659 72 11 
e-mail: adeiwizo@tin.it 
 


