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ה‘‘ב  

Sotto le ali di D.o 
di Pierpaolo Pinhas Punturello  
 

Accanto alla luminosa lettura della rivelazione della Torah (Esodo 19-20) che si legge 
la mattina del primo giorno di Shavuot pochi sanno che per la stessa festività esiste un 
abbinamento con un altro libro biblico, il libro di Ruth, una delle cinque meghillot   
che come le altre quattro è stata legata ad un giorno di festività dai Maestri secondo 
questo schema: Cantico dei Cantici / Pesach, Qohelet (Ecclesiaste) / Sukkot, Esther / 
P u r i m ,  e  E c h à  ( L a m e n t a z i o n i )  /  T i s h a  B ' A v .  
Chi era Ruth? Ruth è la nuora moabita di una donna israelita di nome Naomi che si 
era trasferita con il marito ed i figli da Israele al paese vicino di Moav. Naomi, Ruth, e 
la cognata moabita Orpah restano vedove in un lasso di tempo molto breve ed allora 
Naomi, rimasta ormai sola senza marito né figli, decide di tornare in Israele ed invita 
le nuore a lasciarla, a tornare alle proprie case ed a cercare nuovi mariti. Orpah, non   
sappiamo se per mera educazione, inizialmente afferma di voler seguire la propria 
suocera ma poi di fatto torna al suo popolo, mentre Ruth è decisa a restare con Naomi 
e zittisce ogni replica della suocera con queste parole: "Ovunque andrai, andrò… il 
tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo D.o è il mio D.o". (Ruth 1:16). 
Sulla base di questo impegno, che è in sé una dichiarazione di amore filiale ma anche 
una condivisione di cittadinanza, di fede, di identità e di storia, Ruth segue Naomi e 
l’evolversi di questa storia meravigliosa, che consiglio di leggere e studiare, porta  
come risultato il matrimonio di Ruth stessa con un uomo di nome Boaz, ebreo e     
parente del defunto marito di Ruth: da questa unione nascerà la famiglia che sarà la 
linea di ascendenza del re David, il quale ha Ruth come antenata, una moabita che 
aveva abbracciato fede ed identità nazionale ebraica. 
La storia di Ruth è nobile e toccante, ha spunti di riflessione e richiami di amore     
davvero profondi: al centro della storia  infatti vi è il  חסדche significa amore, fedeltà, 
lealtà, affidabilità. Ruth si lega a Naomi con amore filiale e dedizione, lega se stessa 
ad un popolo ed una fede con lealtà ed attraverso i suoi atti di bontà e di coraggio  
diventa un modello di donna ebrea, lei che era nata moabita.  
Shavuot, quindi, secondo l’abbinamento rabbinico tra festa e testo biblico, è il Moed 
che richiama a pieno la lettura di Ruth in nome del legame tra identità ebraica e la 
Torah, identità ebraica che per tutti, anche per una moabita deve passare sempre    
attraverso la Torah. Shavuot afferma che la Torah e il popolo ebraico non sono sistemi 
chiusi, ma sono, potenzialmente, sistemi universali, che danno il benvenuto a tutti  
coloro che con sincerità e fede intrecciano il loro destino con quello del popolo     
ebraico. 
La dichiarazione di fede di Ruth curiosamente pone il popolo di Israele prima del D.o 
di Israele, legando insieme destino storico, identità e fede religiosa, quasi a dire che la 
conversione all’ebraismo così come l’appartenenza ebraica deve avere questi tre punti 
saldi per poter esistere e resistere. 
La storia di Ruth dimostra quanto poco importi alla Torah l’origine nobile anche del 
grande re David e quanto invece importi la moralità delle nostre azioni e delle nostre 
origini aprendo migliaia di quesiti ai quali sarebbe difficile rispondere: dal vero     
significato della conversione all’ebraismo, al senso della nostra identità, dalla capacità 
o incapacità che abbiamo come ebrei e come comunità all’accoglienza dell’altro, allo 
sguardo che abbiamo verso il nostro futuro piuttosto che verso i nostri alberi genealo-
gici. Un rabbino, una personalità ebraica, un grande ebreo in un albero genealogico al 
passato c’è sempre, mentre l’importante è averne uno nel nostro immediato futuro, un 
futuro che come Ruth deve trovare rifugio sotto le ali di D.o. 

La redazione di Sullam vuole               
ricordare il caro Vittorio Gallichi           
associandosi alle parole del             
presidente della Comunità di Napoli. 
 

In memoria di Vittorio Gallichi 
 

6 Iyar 5769 – 30 aprile 2009 
 

Poche parole per ricordare Vittorio 
Gallichi o meglio "zio Vittorio".  
In comunità parlando di lui ci si è 
sempre riferiti a "zio Vittorio". Il non 
vederlo più il Sabato mattina        
partecipe ed attivo alla funzione è per 
me, per noi ,un motivo di dolore.  
Zio Vittorio ha dato molto a questa 
comunità. E' stato a lungo consigliere 
e vicepresidente, si è sempre         
adoperato per il bene della comunità 
e non si è mai tirato indietro nei     
momenti difficili, proponendosi    
c o m e  m e d i a t o r e .  
Importante e definitivo è stato il suo 
operare nella vicenda del lascito     
Recanati con tutti gli strascichi legali 
c h e  h a  c o m p o r t a t o .  
Il modo pacato, ma deciso di porger-
si ha attirato la benevolenza di tutti.  
Negli ultimi anni ha portato avanti 
nelle scuole la testimonianza della 
memoria e si deve a lui la             
pubblicazione della vicende di Tora e 
Piccilli che ha comportato a questo 
comune il conferimento,da parte del 
Presidente della Repubblica della 
medaglia al valore. 
 

Ciao Vittorio  

NOTIZIE IN PILLOLE 

Workshops di Fotografia alla    
Bezalel Academy of Arts and     
Design Jerusalem  
 
 

“The Dual Face of Photography | 
Into the Field: Jerusalem “ 
dal 2 al 31 agosto, 2009 
 
per info: www.bezalel.ac.il/en 



NOTIZIE IN PILLOLE 

...Seguono le nostre rubriche  PARASHA’ WATCHERS e IN CUCINA  
a pag. 3 e 4 

Premio per la Pace Giuseppe Dossetti  
di Francesco Villano 
 

Martedì, 28 Aprile, a Cavriago (Reggio Emilia), città nella quale Giuseppe Dossetti, 
Padre della Costituzione e tra le più rilevanti figure della cultura e della politica    
italiana del novecento, trascorse gli anni giovanili e da cui ricevette la cittadinanza 
onoraria, è stato consegnato alla Signora Alberta Levi Temin «Il Premio per la Pace 
Giuseppe Dossetti», nella Sezione singoli cittadini. Lo scopo del premio, nato il 13 
gennaio 2006 e giunto pertanto alla sua quarta edizione, è il seguente: «Premiare    
associazioni o singoli cittadini, residenti o con sede sul territorio nazionale, che negli 
ultimi tre anni abbiano compiuto ”azioni di pace” coerentemente con i principi    
affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita, quali l’antifascismo, l’affermazione    
della democrazia, l’aspirazione universale alla pace e alla cooperazione fraterna fra 
individui e i popoli, il riconoscimento dei diritti della persona, il dialogo interreligioso 
e il rifiuto della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” secondo quanto recita    
l’articolo 11 della Costituzione italiana». La signora Alberta, nello specifico, è stata 
premiata per «la sua testimonianza e il suo impegno a favore del dialogo interreligioso 
e interculturale; per l’opera di diffusione della cultura della pace tra le giovani    
generazioni». È una donna ebrea che vive a    Napoli e attivamente lavora per la pace 
e oggi premiare lei significa dare voce alle tante voci che in tutto il mondo si levano 
alla   ricerca della Pace e della Giustizia per l’intera umanità. Eccone un breve profilo: 
Alberta Levi Temin, ebrea, scampata a   Roma, la notte del 16 ottobre 1943, alla    
prima deportazione degli ebrei dall’Italia, ha fatto parte del gruppo promotore dell’ 
Associazione amicizia ebraico-cristiana di Napoli, voluta nell’86 dal Cardinale    
Corrado Ursi. Sempre molto attiva, dagli anni ’90, al diffondersi delle prime voci di 
revisionismo storico che cercava di negare la tragedia della Shoah, ha iniziato a dare 
la sua testimonianza nelle scuole di ogni ordine e grado, comuni, comunità, associa-
zioni dell’intera regione. Convinta che solo il dialogo e la conoscenza reciproca    
possono offrire un futuro di pace, testimonia che il rispetto di tutte le diversità e    
l’unità nella diversità sono il percorso obbligatorio in un mondo sempre più multicul-
turale e multireligioso che, attraverso il dialogo, diviene interculturale e interreligioso. 
Sono decine di migliaia i giovani, ma non solo, che hanno ascoltato la sua esperienza. 
Ha 89 anni, ma continua a ripetere: «finché ho fiato voglio parlare per chi non può più 
parlare». Rosetta Loy nel suo libro «La parola ebreo», ed. Einaudi, racconta la sua 
storia. Gli studenti della scuola media «De Curtis» di Casavatore hanno scritto «La 
storia di Alberta», edito da Loffredo e adottato in molte scuole. 
A lei è dedicato il volume «Shoah mistero di D-o-mistero dell’uomo» di Lucia    
Antinucci e quello di Giuseppina Luongo Bartolini «Ebrei a Benevento». Nel gennaio 
2006 la ESI ha raccolto in un volume, curato da Annalisa Accetta, «Poesie per    
Alberta», le più belle poesie scritte dagli scolari dopo aver ascoltato la sua esperienza 
e il messaggio di speranza che ne traspare. All’interno della Comunità ebraica, non 
solo italiana, Alberta si pone sempre come prezioso testimone di pace e di dialogo. Ha 
lavorato attivamente per realizzare il primo incontro ufficiale, a Napoli, tra ebrei e 
palestinesi, alla presenza di Istituzioni e di scolaresche. Sostiene attivamente il    
progetto Saving Children (del Centro Peres per la pace) per far curare bambini    
palestinesi in strutture israeliane. L’11 dicembre 2006 ha ricevuto: «Il Premio    
Campania per la Pace e i Diritti umani» della Regione Campania.  

Al via Kiriku, laboratorio di       
ceramica multiculturale. 
 

Il 13 Maggio scorso è stato presentato 
il progetto Kiriku, laboratorio di    
ceramica multiculturale, realizzato 
dall’Associazione Gioco, Immagini e 
Parole e dal gruppo Tredicimaggio 
presso lo spazio l’Officina delle     
Culture di Napoli. 
Il laboratorio, creato grazie a parte dei 
fondi raccolti da Gianfranco Moscati, 
intende dare ai ragazzi la possibilità 
di mettere a confronto la produzione 
“propria”, dettata dalle loro abilità e 
dai loro vissuti con la produzione   
espressione della cultura di altri     
popoli. In tal modo si vuole favorire 
lo sviluppo di uno sguardo più aperto 
e attento alle altre culture e          
c o m b a t t e r e  e f f i c a c e m e n t e               
l’intolleranza e la paura del diverso. 
Alle attività del laboratorio possono 
partecipare anche le scuole. 
 

L’Officina delle culture,                             
Via C. Ottaviano ed.7 n.2, Napoli 
 

Per informazioni: 
Antonella Cirelli      328.7499959 
Anna La Rocca        328.2657267 
Mariarosaria Teatro  338.2376132 
 

giocoimmagineeparole@libero.it 

Centro di Studi Ebraici 
 

mercoledì 20 maggio ore 10 
Conferenza di Tudor Parfitt 
Jews and Muslims in the European 
imaginaire 
 

lunedì 25 maggio ore 11 
Conferenza di Emanuel Tov 
The Biblical Manuscripts from Qum-
ran 
 

Palazzo Corigliano, Piazza San Domeni-
co 12, Napoli 
info: centro.studi.ebraici@gmail.com 

Il Talmud Torà  della Comunità di 
F i r e n z e  c o n  i l  c o n t r i b u -
to dell’Assessorato ai Giovani  UCEI e 
con fondi Otto per mille organizza 
 

LA LETTONIA EBRAICA 
VIAGGIO A RIGA  E NELLE CITTA' 

BALTICHE per ragazzi dai 12 ai 17 anni 
con escursioni e visite guidate a Liepāja e 

Bauska (città di Rav Kook) 
25 giugno - 30 giugno 2009 

 
 

info e prenotazioni: 
Emanuele Viterbo: 055.24.52.52 -  
comebrfi@tin.it 
Alan Naccache:  06.455.422.04 

Il Giardino dei Giusti 
di  Claudia Campagnano 
 

Il primo giardino dei giusti al mondo è stato fondato a Gerusalemme allo Yad    
Vashem, il secondo a Yerevam in Armenia, il terzo a Sarajevo, il quarto nel 2003 in 
Italia a Milano. Ed è proprio nel giardino milanese che il 5 maggio 2009 sono stati 
piantati 6 nuovi alberi dedicati ad altrettanti “eroi” che hanno lottato contro i crimini 
commessi contro l’umanità. 
Ma chi sono questi eroi o, come preferiamo chiamarli, Giusti? Sono persone semplici 
che con grande coraggio scelgono di lottare contro gli orrori dell’umanità, così come 
nel suo bel intervento ci ha ricordato Claudia De Benedetti, vicepresidente dell’Unio-
ne delle comunità ebraiche italiane: “I giusti sono la nostra coscienza, fanno cadere 
tutti gli alibi della malafede o della semplice indifferenza. 
(continua alla pagina seguente) 
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Un vero esercito popolare 
Ba-midbar 1,1 -4,20 

La tradizione ebraica ha cambiato l'antico nome del quarto libro della Torah, il libro dei Numeri (Humash ha-pekudim), in quello 
di Ba-midbar che significa «nel deserto». Questa sostituzione del titolo originale (di cui si parla nella Mishnah Joma 7,1 e tuttora 
mantenuto nella maggior parte delle traduzioni della Bibbia) non è senza significato. 
La permanenza degli Israeliti nel deserto, per non meno di quarant' anni, sembra essere una fase molto importante del loro     
cammino dalla schiavitù verso la libertà. Se l'Esodo è diventato per sempre il paradigma della liberazione, il soggiorno      
temporaneo nel deserto non è meno esemplare. Il libro Ba-midbar ci insegna che non esistono scorciatoie per raggiungere la    
Terra Promessa e che bande di schiavi liberati non possono trasformarsi all'istante in una nazione responsabile e capace di     
auto-governarsi. Non esiste una generazione liberata (dor ge'ulah) se la generazione che l'ha preceduta non è morta nel deserto 
(dor ha-midbar).  
Nelle sinagoghe, l'inizio della lettura del libro Ba-midbar avviene quasi sempre il Sabato prima di Shavu' ot, che ricorda la      
consegna della Torah sul Monte Sinai. Il fatto che la Torah sia stata data sul Sinai, nel deserto, ha suscitato numerose      
interpretazioni nel pensiero ebraico. Secondo la più nota, D-o scelse di dare la Torah in una terra che non apparteneva a nessuno 
per dimostrare che la Torah non appartiene ad alcun popolo o terra in particolare, ma è disponibile per chiunque sia disposto ad 
accettarla. Che il luogo della Rivelazione non appartenga a nessuno, secondo questa interpretazione, rivela l'universalità della 
Torah. 
Altre interpretazioni colgono altre riflessioni nella connessione fra la Torah e il deserto. Tutte sottolineano che la scelta del     
deserto non è casuale ma fa parte del significato della Torah e della liberazione. Il deserto non è considerato però, come in alcune 
religioni, un luogo ideale dove meditare e trovarsi più vicini a D-o e quindi una fuga verso antiche forme di vita monastica.  
Al contrario, la Torah è intesa come un ideale da vivere nel mondo civile, poiché la sua funzione è quella di dominare e piegare 
gli aspetti selvaggi che sono nell uomo.  
La Rivelazione che avviene nel deserto serve a ricordare costantemente che se l'uomo non vince il deserto, potrebbe alla fine   
esserne vinto. Non è possibile alcuna coesistenza pacifica fra i due, sia nel campo fisico che in quello spirituale. 
La protratta permanenza nel deserto fu per i figli di Israele un insegnamento intensivo che li preparò ad entrare nella terrà loro 
destinata. Le loro prove e le loro difficoltà sono narrate dettagliatamente nei trentatre capitoli del Ba-midbar. Il deserto divenne 
così non solo il luogo dove fu consegnata la Torah, ma parte della stessa Torah.                            (continua alla pagina seguente) 

Hanno dimostrato che di fronte al male c’è sempre un’alternativa, si deve avere il coraggio 
di scegliere, di dire un sì o un no. Grazie a loro, nell’immane orrore della Shoà, una tenue 
luce di speranza e di fiducia si è fatta strada. Ricordano a noi tutti che è umano perdonare, 
mai dimenticare: perché è la memoria, che aiuta a scegliere tra l’indifferenza ed il         
coraggio, che impedisce il ripetersi di errori nefasti.” 
Ma non solo gli orrori della Shoà sono stati ricordati a Milano: i giusti, infatti, non sono solo 
coloro che salvarono gli ebrei durante la seconda guerra mondiale, ma sono tutti queli che, 
in misura diversa, si sono distinti per il loro coraggio nel salvare vite umane, coloro che 
hanno scelto di combattere e di non restare indifferenti davanti ai crimini dell’umanità,    
davanti al negazionismo storico, coloro che hanno difeso a tutti i costi la verità. 
E allora ecco a chi sono stati dedicati i 6 alberi nel giardino milanese: alla Giornalista russa 
Anna Politkovskaja, assassinata nel 2006 per aver denunciato i massacri in Cecenia; all’  
intellettuale turco di origini armene Harant Dink che ha lottato per costruire un dialogo con 
i turchi; all’attivista dei diritti umani in Bosnia Erzegovina Dusko Condor assassinato nel 
2007 per aver testimoniato contro i carnefici serbi che avevano brutalmente assassinato 26 
musulmani sotto casa sua; al console italiano in Rwanda Pierantonio Costa che salvò 2000 
Tutsi; ai 440 giusti italiani della Shoà e all’arabo tunisino Khaled Abdul Wahab che     
durante la seconda guerra mondiale sfamò e nascose per diversi mesi un gruppo di ebrei. 
Proprio all’interramento di quest’ultimo albero si può forse attribuire un significato ulteriore, poiché, come ci ricorda Gabriele 
Nissim, Presidente del Comitato per la Foresta dei Giusti: “E’ un atto di grande significato morale, perché nel mondo arabo e 
musulmano si preferisce non divulgare di atti di umanità compiuti nei confronti degli ebrei. 
Per alcuni infatti non è onorevole raccontare episodi di questo tipo nel clima lacerato del conflitto meD-orientale. Faiza (la fi-
glia di Wahab, presente alla cerimonia, ndr) rompe questo tabù con la sua decisione di esporsi pubblicamente. Sta infatti lavo-
rando questi giorni ad un documentario in Tunisia sul gesto del padre con l’obiettivo di farlo conoscere a livello internaziona-
le.” Sarà forse possibile dopo questo primo passo rendere onore anche agli altri giusti arabi che in paesi quali Tunisia, Marocco e 
Algeria hanno rischiato la loro vita per difendere quella degli ebrei. 
Lo scopo di questo giardino è quello di onorare ogni anno le figure esemplari della storia mondiale, ma anche quello di ricordarci 
che il male in tutte le sue forme, anche le più atroci, potrà sempre essere sconfitto, grazie ai “giusti”, persone normali, che con 
grande coraggio scelgono di combatterlo. 
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IN CUCINA 

 Blintzes di formaggio  
Questo piatto di origine sefardita può essere realizzato sia dolce che salato.  
 
INGREDIENTI: Uova (5), farina (2 tazze scarse), acqua (2 tazze scarse), for-
maggio bianco(350 g), a scelta o zucchero a velo o sale. 
 
PREPARAZIONE: Sbattere le uova ed aggiungere la farina e l’acqua. Rendere 
omogeneo l’impasto e preparare le frittatine in una antiaderente unta con un goc-
cio d’olio.Posare via via le frittatine sopra la carta assorbente per fritti. Poi disporle sopra un vassoio, mettervi il for-
maggio ed arrotolarle su sé stesse. 
Friggerle di nuovo per 2-3 minuti e assorbire di nuovo l’olio. 
A piacere coprirle con zucchero a velo in abbondanza o condirle con sale. 
Tempo di cottura: 25 minuti 

 Beteavòn! 

La prima azione ordinata a Mosè nel deserto, come sappiamo dalla storia, fu quella di censire tutti i maschi adulti «dall'età di 
vent'anni in su, in grado di combattere» (Nm 1,3). Perché un esercito? Non erano abituati ai miraco1i compiuti da D-o e da Mosè, 
il Suo messaggero fedele? Chi aveva sottomesso i loro spietati nemici in Egitto e chi aveva aperto per loro le acque del mare non 
li avrebbe aiutati a raggiungere la loro destinazione, come aveva più volte promesso? 
Certo che li aiuterà, ma devono imparare, adesso che si preparano a raggiungere la loro terra, che non devono far assegnamento 
solo sui miracoli. Infatti la legge ebraica non consente che ci si affidi ai miracoli (TB Shabat 32b). Perché tragga vantaggio dal 
miracoloso aiuto di D-o, Israele, in quanto nazione indipendente sul proprio suolo, deve avere un esercito ben preparato e ben 
equipaggiato. 
L' esercito da allestire non  doveva essere semplicemente una forza militare simbolica, composta di un solo gruppo selezionato, 
ma includere ogni membro abile della comunità di Israele «dai venti anni in su». Un vero esercito popolare. 

Questa è un'idea del tutto rivoluzionaria per il mondo antico. Di solito, a Israele si fa credito di aver propugnato le idee di libertà, 
di uguaglianza e di altri analoghi valori. Che a Israele si debba anche una nuova e rivoluzionaria concezione militare è    
scarsamente noto. Di fatto, invece, questa è la prima attestazione, nella storia, di un esercito non composto da schiavi o    
mercenari, ne da volontari o soldati di professione ma, si può dire, da un intero popolo. Tutti, senza eccezione, se idonei per l'età, 
devono essere chiamati alle armi. Tutti prestano ugualmente servizio, ed è il popolo che provvede l'organico a ciascun reparto 
dell'esercito. La coscrizione universale e obbligatoria viene generalmente considerata un'innovazione recente. Non la si trova nei 
tempi antichi in Assiria, a Bibilonia, in Egitto, in Grecia o a Roma. Era sconosciuta nel Medioevo quando la responsabilità di 
combattere per il proprio paese o la propria gente veniva divisa fra i nobili, che comandavano, e le masse di servi della gleba, che 
erano comandati. Il primo esempio, di un intero popolo che condivide uguale responsabilità per quanto riguarda i suoi obblighi 
militari, lo danno i figli di Israele, nel deserto. L 'esercito approntato nel deserto doveva però avere un diverso significato: essere 
un vero esercito del popolo e non una forza combattente militaristica. Quando Mosè si appresta a fare il censimento allo scopo di 
formare un esercito, gli viene ordinato: «Compilate , un elenco con i nomi di tutti i maschi secondo il proprio gruppo e la propria 
famiglia. Conterete tutti gli uomini, uno per uno» (Nm 1,2). Il soldato d'Israele non deve diventare un semplice numero senza 
nome: deve rimanere sempre una persona con il proprio nome. Non deve mai diventare un soldato anonimo ma rimanere sempre 
parte della sua famiglia e della casa di suo padre: Un soldato che combatte quando è necessario; un figlio e un uomo di famiglia, 
sempre. 
Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
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