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ה‘‘ב  

Nell’augurarvi Shanà Tovà, la redazione di Sullam ha selezionato per voi un   
breve approfondimento su Rosh à Shanà tratto dal sito www.chabad.org 
 

Qual sia la traduzione di Rosh Hashanà, "Nuovo Anno" o "inizio dell'Anno", deve 
essere preso in considerazione la traduzione precisa della frase. Rosh Hashanà,     
enfatizza la Chassidut     ripetutamente, non significa "l'inizio dell'Anno" piuttosto "il 
Capo dell'Anno". Ma di quale importanza è questa distinzione? Non è la parola "capo" 
una semplice metafora per il concetto dell'inizio? 
Quando ci riferiamo a Rosh Hashanà quale "Capo dell'Anno" alludiamo ad un s     
ignificato profondo della relazione di questo giorno al resto dell'anno. Così come la 
testa è la sede dell'organo più vitale del corpo umano, il cervello, senza il quale     
nessuna attività può evolversi, così anche Rosh Hashanà è il vero cervello dell'intero 
anno. Senza Rosh Hashanà non ci può essere nessun altro tempo. 
Riflettendo ulteriormente, si possono vedere tre distinti livelli di relazione fra     
Rosh Hashanà ed il resto delI'anno. L'analogia fra "capo dell'anno" e la testa del corpo 
è accurata per tre livelli distinti di relazione che esistono fra la testa ed il corpo.     
Sono: a) La testa o cervello è l'organo "più alto" e più importante; b) Il cervello     
contiene`, in esso la forza di vita di tutti gli altri arti ed organi del corpo. c) Il cervello 
guida attivamente e coordina l'intera persona, ed è attivamente coinvolto nel     
funzionamento di ogni organo. 
Lo stesso vale per il "capo" dell'anno - Rosh Hashanà - ed il suo nesso al "corpo"    
dell'anno. Rosh Hashanà è, prima di tutto, il giorno più sublime dell'anno, esaltato su 
tutti gli altri, che gode della stessa preminenza di cui la testa gode su tutte le altre parti 
del corpo umano. Rosh Hashanà è anche il giorno che contiene in sè tutti i giorni dell'  
anno: E' a Rosh Hashanà che viene determinata la qualità di questi. E' Rosh Hashanà 
la forza guida di tutti i giorni dell'anno, stando a dire che anche dopo che questi si 
schiudono dalla loro sorgente nel "capo" dell'anno, essi derivano continuamente     
vitalità dal giorno di Rosh Hashanà. 
In termini pratici, le suddette tre dimensioni della correlazione fra Rosh Hashanà ed il 
resto dell'anno possono essere tradotte come segue: La relazione dell'ebreo con D-o 
per tutto il corso dell'anno è del compimento delle proprie specifiche responsabilità, 
cioè l'osservanza dei comandamenti della Torà. Di Rosh Hashanà, comunque il tema 
dominante non è il compimento delle Mitzvot, ma l'impegno con D-o, la totale     
accettazione della Sua sovranità. Rosh Hashanà è il giorno in cui coroniamo il Re, la 
cui cosa rappresenta una gran più sublime devozione a D-o che la devozione espressa 
attraverso l'anno nell'osservanza dei comandamenti specifici. La totale dedizione a   
D-o richiede le forze più profonde ed essenziali dell'anima. Non è cosi per l'impegno 
delle mitzvot specifiche che in genere coinvolgono le proprie facoltà periferiche.  
Questa assoluta devozione caratterizza l'aspetto di Rosh Hashanà come il giorno che è 
"testa e spalle" sul resto dell'anno, nei termini della natura sublime del proprio     
servizio a D-o. 
Rosh Hashanà è anche uno dei "Dieci Giorni di Teshuvà (Pentimento, Ritorno) ". La 
Teshuvà che rettifica le mancanze, è analoga alla testa che comprende la vitalità di 
tutti gli organi del corpo. Teshuvà però, ovviamente più potente di ogni altra mitzvà è 
connessa alle mitzvot e rappresenta l'energia per facilitare la più perfetta conformità 
ad esse. 
Ed infine, attraverso l'anno, si può spesso sentire che il proprio impegno con D-o ed i 
Suoi comandamenti è direttamente nutrito dalla propria ispirazione di Rosh Hashanà. 
Rosh Hashanà veramente continua ad emanare la sua influenza su ogni giorno dell' 
anno, così come il potere del cervello si trova presente in tutti gli arti ed organi del 
corpo. 

NOTIZIE IN PILLOLE 

SHANA’ TOVA’ E CHATIMA’ 
TOVA’ 

La redazione di Sullam 

Lebanon 
 
Il Leone d'Oro della 66esima edizio-
ne della Mostra del Cinema di       
Venezia è andato a "Lebanon", 
dramma autobiografico diretto dall' 
israeliano Samuel Maoz. 
Il film, prodotto dal fondo cinemato-
grafico israeliano, vuole essere una 
ricostruzione fedele della prima   
guerra del Libano del 1982. Quasi un 
documentario, non è minimamente 
pervaso di retorica trionfalistica,  
anzi, cerca di illustrare l'atrocità della 
guerra, attraverso l'orrore vissuto da 
tutti i suoi protagonisti: i giovanissi-
mi soldati israeliani, i terroristi/
guerriglieri dell'OLP e i civili inermi 
che finiscono tra i due fuochi. 
“Dedico il premio" ha dichiarato il 
regista "a quelle migliaia di persone 
in tutto il mondo che sono tornate 
dalla guerra come me,                   
apparentemente sani e salvi, persone 
che camminano, si sposano, fanno 
figli, ma dentro di loro il ricordo  
rimarrà infisso nelle loro anime.   
Migliaia di persone che hanno       
imparato a vivere e a sorridere con il 
dolore. La morte alimenta la guerra. 
Quando smetteremo di uccidere 
smetteremo di fare le guerre. Mi 
sembra ingegnuo ma mi piace       
credere che il film che ho fatto possa 
aprire le menti delle persone". 



NOTIZIE IN PILLOLE La fine dell’azione nel pensiero era il principio 
di Amedeo Spagnoletto 
 

Il cerimoniale di espiazione che compiva il Coen il giorno di kippur per se, per la sua 
famiglia e per tutto il popolo d’Israele e’ descritto innanzi tutto nei brani del Levitico 
che vengono letti la mattina del 10 di tishrì al tempio.  
Al centro di questo rituale vi sono i due capri uguali, uno di essi, quello che la sorte 
aveva voluto che fosse destinato La-Shem (a Dio) veniva sacrificato come chattat ed 
espiava parte delle colpe di Israele. L’altro capro, destinato ad Azazel, ed inviato    
ramingo fuori dal centro abitato era quello sul quale con l’imposizione delle mani del 
sacerdote si trasmettevano tutti i peccati del popolo.  
Quale e’ il senso di questa duplicità? Un solo capro non riusciva a sostenere tutte le 
colpe? Più in generale quale significato ha in questo contesto il sacrificio di Chattat, 
che la Torà descrive come una offerta da portare per una trasgressione commessa in 
modo involontario (vedi Lev. Cap.4) ? 
Siamo generalmente condotti a pensare, ed in parte a ragione, che le colpe commesse 
in modo involontario non determinano automaticamente una punizione. Questo e’ 
vero. Ad esempio, c’e’ da sperare di non incorrere in una severa punizione per non 
compiere i sacrifici che si effettuavano nel Tempio. La situazione e’ tale per cui non 
ci sono le condizioni per poter mettere in pratica questa categoria di mizvot per tante 
ragioni. In termini rabbinici ci si definisce anusim ovvero costretti dalle circostanze a 
non adempiere il precetto.   
C’e’ da chiedersi pero’ se questa situazione di impossibilità manifesta ad operare,  
non abbiamo noi stessi contribuito a realizzarla.  
Faro’ un altro esempio per chiarire meglio il concetto.  
Poniamo il caso che arrivi sukkot e non si possa mettere in pratica la mizva’ della   
sukka’ perchè il proprio appartamento non possiede un terrazzo adatto, certamente ci 
si può, per certi versi,  considerare anus,  costretto, impossibilitato a mettere in pratica 
il precetto di costruire la sukka’. Tuttavia c’e’ da chiedersi se questa situazione non si 
sia contribuito a determinarla quando, al momento dell’acquisto, si sono valutate altre 
qualità della casa non tenendo in giusta considerazione il difetto di non avere uno  
spazio per la sukka’. Possiamo dire che vi e’ una valutazione volontaria che ha    
condotto poi,  a un secondo stadio, in cui non si aveva più scelta.  In ebraico techilatò 
be-razon-sofò be-ones.  
Un passo indietro.  
L’ingresso di kippur e’ segnato da un rituale del tutto particolare quello dello    
scioglimento dei voti più noto come Kal nidrè o Kol nedarim. Con esso, come se si 
fosse di fronte ad un tribunale composto da una terna di giudici, rappresentati dagli 
ufficianti che tengono in mano tre Sifrè Torà, quando ancora il sole e’ alto in cielo e 
non ha fatto il suo ingresso il 10 di Tishri’, per tre volte, si recita la formula secondo 
la quale tutti i voti, i giuramenti ed altri particolari impegni che non si sono  onorati 
nel corso dell’anno trascorso, vengono annullati e non hanno più alcuna efficacia.  
Si tratta di un brano che, come hanno notato gli studiosi, e’ di difficile interpretazione. 
Rav Artom nel suo mahazor di rito italiano, ricorda come il testo del Kol Nedarim, già 
noto ai tempi dei Gheonim (VI-VII sec.), non ha alcun valore sotto un profilo squisita-
mente giuridico in quanto non contiene la precisa indicazione degli impegni di cui sia 
stata riscontrata la manifesta impossibilità di onorare. Rav Disegni nel libro di Kippur 
da lui curato, avanza l’ipotesi che la formula sia stata inserita originariamente per   
tacitare e rasserenare il popolo che, con troppa leggerezza, assumeva voti e faceva 
giuramenti e poi si ritrovava alla vigilia del giorno di Kippur con l’animo cupo e    
nervoso per non aver mantenuto quanto aveva espresso.  
Rimane il fatto che, per quanto suggestiva e ricca di forti emozioni, la cerimonia che 
apre la liturgia di Kippur ci fa riflettere e ci invita ad un’indagine più profonda.  
Rav Shaul Israeli,  noto rabbino contemporaneo deceduto circa 10 anni fa, ritiene che 
questa formula rappresenta bene la categoria delle situazioni in cui un uomo si ritrova 
anus costretto a annullare il verbo della sua bocca che lo ha, in un certo senso, 
“incastrato”. Infatti i voti, i giuramenti e gli impegni gravosi al punto da non poter 
essere mantenuti, hanno tutti tratto origine da una scelta consapevole ed espressa che, 
in un secondo momento, si e’ tramutata in una condizione  forzata ed ingestibile al 
punto che ha bisogno di una via di fuga. 
L’invito che in un certo senso ci fa il testo di Kol nidrè e’ quello di ponderare bene 
all’inizio le scelte che si fanno; il giorno che fa il suo ingresso e’ deputato anche all’ 
espiazione di quelle trasgressioni involontarie si, ma che sono sorte in un terreno da 
noi irrigato e fertilizzato.                                              (continua alla pagina seguente) 

Artelibro - Festival del Libro 
d'Arte 

Anche quest'anno il Museo Ebraico di 
Bologna aderisce ad Artelibro - Festival 
del Libro d'Arte, importante manifesta-
zione giunta alla sua sesta edizione che si 
è affermata come un appuntamento an-
nuale di respiro internazionale per chi 
ama, si interessa e tratta di libri e di arte. 
domenica 27 settembre ore 12.00-13.00 
Sala del Capitano (Palazzo Re Enzo e del 
Podestà) si terrà l’incontro promosso dal 
Museo Ebraico di Bologna 
La Bibbia illustrata da Rembrandt a 
da Chagall 
Nell'incontro verranno approfonditi due 
modi di affrontare l'illustrazione della 
Bibbia, da un lato quello cristiano di 
Rembrandt e dall'altro quello ebraico di 
Chagall che pur provenendo da epoche e 
tradizioni diverse hanno attinto, per i loro 
personaggi, dal contesto ebraico in cui 
hanno vissuto.  
Interviene: 
Franco Bonilauri, Direttore Museo Ebrai-
co di Bologna 
 
Fino al 27 settembre sarà inoltre possibile 
visitare presso il Museo la mostra  
ZEHUT 
Le acquisizioni del Museo Ebraico di 
Bologna  nei suoi primi 10 anni di attività 
realizzata a cura di Franco Bonilauri e 
Vincenza Maugeri  

Fassino incontra l’UGEI 
 

In occasione della decima edizione della 
Giornata Europea della Cultura Ebraica, 
Piero Fassino ha incontrato e si è         
confrontato con i rappresentanti dell’ 
Ugei, l'Unione dei Giovani ebrei Italiani. 
Nella Sinagoga Centrale di via Guastalla 
a Milano, Fassino ha affrontato, tra gli 
altri, il tema delle minoranze sostenendo 
che si debba educare la società alla multi-
culturalità e riconoscendo in questa gior-
nata dedicata alla cultura ebraica un    
segno di apertura da parte della comunità, 
che la società dev’essere in grado di    
cogliere e recepire. Fondatore nel 1982 
della Sinistra per Israele, ha affermato: 
“Questo progetto ha ancora molta strada 
da compiere davanti a sé, ma per ora noto 
meno ostilità nei confronti di Israele    
rispetto a prima e mi ritengo quindi      
soddisfatto del lavoro svolto, che sicura-
mente ha contribuito almeno in parte a 
raggiungere questo primo obiettivo”.  
Fassino dimostra in ogni occasione la sua 
vicinanza verso il mondo ebraico e verso 
la questione Israelo- palestinese: "La sto-
ria vede nascere sionismo e sinistra in 
modo coevo, spesso con gli stessi uomini 
a fondare e dirigere i due movimenti" ha 
ricordato l’Onorevole.  



Tornando alla domanda iniziale ed  alla luce di questa interpretazione, si può dire che anche i due capri, così come il toro di   
chattat che accompagnava l’ingresso del coen nel Santuario, quando si apprestava ad iniziare i suoi sacri servizi possono    
rappresentare la duplice natura delle colpe che solo apparentemente si presentano nella doppia veste di volontarie ed involontarie, 
ma che sono riconducibili per buona parte entrambe alle nostre intenzioni.  
 
Aqqavia’ ben Mahalael dice: guarda attentamente tre cose e non incorrerai in peccato: sappi da dove vieni, dove vai e di fronte a 
chi dovrai rendere conto delle tue azioni” (Avot 3:1) . 
 
Un progetto e’ tanto  ben fatto quanto più tiene conto di tutte le varianti e  imprevisti.  

Cari amici di Sullam, 
 
quest’anno io e mio fratello Jacopo per le vacanze estive siamo    
andati a Villa Morpurgo. Villa Morpurgo è un luogo unico perché lì lo 
scopo principale di tutti è divertirsi!  
C’erano bambini dall’età di 6 anni fino a 13. La maggior parte erano 
milanesi ma c’erano anche alcuni che venivano da Trieste, una mia 
grandissima amica che veniva da Torino un’altra ancora da Roma… io 
e Jacopo da Brindisi. Alla fine eravamo tanti e si stava bene        
insieme. E sapete qual’ è la cosa più bella? Mi sono divertita tantis-
simo e questa estate non la dimenticherò molto facilmente perché 
ho vissuto una bellissima esperienza. Non stavamo mai fermi perché 
c’erano da fare tantissime attività.  Alcune volte andavamo anche in 
una piscina enorme che ha 3 vasche, una per i bimbi, un’altra per noi 
e un'altra ancora, la più bella, con i trampolini. C’era addirittura un      
trampolino da 10 metri! Tra i giochi che si facevano lì in colonia i più 
belli erano i giochi d’acqua, le coloniadi e i tornei di palla cordino. 
Quando si giocava a guardie e ladri, nessuno si sarebbe aspettato 
certi nascondigli, che solo a pensarci fanno venire i brividi: uno dei 
più schifosi, quello nella spazzatura o un altro, pazzo nascondiglio, 
nella gelida piscina. Il gioco più bello però, che di certo superava 
tutti, era la lotta con i cuscini, quello sì che era bellissimo.  
È stata magnifica la conoscenza delle mie compagne di stanza. Loro 
sono mitiche e non vedo l’ora di rincontrarle. Le mie amiche ed io 
stavamo sempre unite. Alla fine ci siamo scambiate i numeri di     
telefono e siamo rimaste in contatto.                Spero tanto di tor-
nare ancora l’anno prossimo a Villa Morpurgo.  
Ciao Rosa Pagliara 

Cari amici di Sullam ,      
vorrei raccontarvi della favolosa vacanza che ho trascorso con mia 
sorella a VILLA MORPURGO. Questo posto è fantastico, c’è un   
campo da calcio, uno da pallacanestro, un tavolo da ping-pong  e una 
saletta piena giochi, dal Monopoli al Trivial Pursuit, dal Non ti    
Arrabbiare al gioco dell’impiccato.  
Lì ho conosciuto tantissimi ragazzi che venivano da tutta Italia: da 
Milano, da Trieste, da Roma e da Torino. Erano tutti simpatici, anche 
i madrichim (Xenia, Michele, David e Sara ).  
In questo mese, trascorso insieme con i nuovi amici, preferisco di più 
le prime due settimane perché il giovedì sera della prima, e martedì 
e giovedì della seconda settimana abbiamo disputato tre partite di 
calcetto “a cinque”. Il giovedì della prima settimana abbiamo giocato 
una amichevole contro la squadra degli adulti, mentre il martedì ed il 
giovedì della seconda, abbiamo partecipato al consueto torneo a tre 
squadre: Villa Morpurgo contro il    ricreatorio Fonda Savio ed il   
ricreatorio Anna Frank. 
Il martedì sera c’era sempre la grigliata e dopo, il gioco più    
bello: guardia e ladri.  
Su quattro, tre volte non sono stato trovato! la prima volta, con il 
mio amico Jacopo, ci siamo nascosti tra le piante di alloro vicino ai 
camioncini. Un’altra volta io e Lorenzo ci siamo acquattati nella    
piscinetta gelida. Durante quegli interminabili minuti, in quel gelo, ci 
scambiavamo segni di infinita gioia perché riuscivamo a farla a tutti! 
La terza volta la madrich Xenia ci ha aiutatati a mimetizzarci tra le 
piante di edera. Nessuno è riuscito a        scovarci fino alla fine! Una 
volta soltanto ci hanno trovati… non c’erano più nascondigli liberi. 
Saluto tutti gli amici di Villa Morpurgo: spero di rivedervi tutti    
molto presto! 
Jacopo Pagliara 

UNA VACANZA INDIMENTICABILE 
di Rosa e Jacopo Pagliara 

 

L’angolo dei picooli 
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IN CUCINA 

Dolce di pane e miele 
 
INGREDIENTI: 
 

5 manciate di pane raffermo; 2 uova; 3 cucchiai di zucchero; 50 gr. di uvetta; 2 cucchiai di 
canditi; olio;sale; miele; fichi; datteri; melograno 
 
PREPARAZIONE: 
Ammollare il pane nell’acqua alcune ore, passarlo al setaccio o allo scolatore dopo averlo ben 
strizzato. 
Mettere un pizzico di sale, le uova battute, 2 cucchiai di zucchero, l’uvetta rinvenuta un po’     
nell’acqua e asciugata, la frutta condita a pezzetti. Ungere di olio una teglia, versarci dentro il 
composto ed infornare. 
Dopo aver tolto il dolce dal fuoco cioè dopo circa 3/4 d’ora, farlo raffreddare e guarnirlo con    
abbondante miele, ben lavato, asciugato e aperto in quattro. Un giro esterno di datteri snocciola-
ti, uno più interno di fichi spaccati in quattro e al centro un mucchietto di chicchi di melograno      
oppure un melograno  

Passato di zucca con amaretti 
 

INGREDIENTI (per 6 persone): 
Zucca gialla (1kg abbondante), patate (2 grandi), carote (2), cipolla (1 rossa), prezzemolo 
tritato (1 cucchiaio), latte (1/2 l), amaretti duri tritati (6 cucchiaini) grana (6 cucchiai),  
olio extra vergine. 
 

PREPARAZIONE: 
Tagliare a pezzettini la zucca, e mettere al fuoco con acqua (da coprire appena la zucca) 
insieme alle patate, carote,   cipolla, olio e sale. Cuocere con coperchio a fuoco lento per 40 minuti, frullare il tutto e 
rimettere al fuoco per 20       minuti aggiungendo il latte ed il prezzemolo. 
Deve venire un potage cremoso da servire caldo con aggiunta nelle singole porzioni di amaretti tritati (1 cucchiaino a 
persona) e grana (1 cucchiaio a persona), olio crudo, a piacere del pepe. 

 
Tempo di preparazione: 20 minuti - Tempo di cottura: 1 ora 

In merito all’iniziativa di beneficenza per la i terremotati dell’Aquila apparsa della quale avevamo dato notizia su   
Sullam n.33, pubblichiamo qui di seguito l’articolo di Giuseppe Crimaldi, apparso su il Mattino del 27/07/09 
 

La solidarietà senza confini. Non soltanto geografici, ma anche di religione: questo deve aver pensato Pierpaolo Pinhas Punturello, 
responsabile del culto presso la sinagoga di Napoli, a Cappella Vecchia. Erano i giorni immediatamente successivi al 6 aprile,  
giorni di lutto e dolore per il terremoto in Abruzzo. Ma erano anche i giorni che precedevano «Pesach», la Pasqua ebraica.   
«E proprio durante la prima sera di Pesach - spiega il rabbino di Napoli - leggendo a tavola con i miei amici e la mia famiglia 
l’“Haggada”, il libro del racconto dell’Esodo, sono rimasto fermo alla frase di inizio del rito : “Chi ha fame venga e mangi, chi ha 
bisogno venga e faccia Pesach”».  
L’idea è così nata da un’intuizione: il rabbino ha iniziato a cercare una casa famiglia o una parrocchia con la quale stabilire dei 
contatti diretti. Per inviare alla gente dell’Abruzzo aiuti concreti. Il resto lo ha fatto la catena della solidarietà. «Alcuni amici -   
prosegue Punturello - mi hanno messo in contatto con la parrocchia di San Francesco di Pettino, frazione dell’Aquila che ha subìto 
numerosi danni. La Chiesa ha miracolosamente retto alla devastante onda d’urto del sisma, trasformandosi così in centro di   
smistamento per gli aiuti provenienti da mezzo mondo. Su questo asse si è inserito anche il canale di solidarietà che viene dalla 
Comunità ebraica di Napoli. «Perché - conclude Punturello - mai come in quel momento, dopo il terremoto in Abruzzo, mi sono 
reso conto che come ebreo e come comunità ebraica in generale dovevamo fare qualcosa per tutti coloro che a pochi chilometri da 
noi «avevano ed hanno fame e bisogno». Alla sottoscrizione, che servirà anche a ristrutturare il campanile di una chiesa   
danneggiata, hanno contribuito alcuni impiegati del Consolato Usa di Napoli che hanno inviato un quantitativo industriale di   
repellenti antizanzare e farmaci per la cura dei morsi di insetti, cosa che purtroppo avviene spesso se si dorme in una tendopoli.  



Grazie, Trani! 
di Miriam Rebhun 
 
Della decima Giornata Europea della Cultura Ebraica che ha visto quest'anno città capofila Trani hanno parlato abbondantemente 
giornali e televisione. 
Il NEGBA , letteralmente "Verso il Mezzogiorno", Festival della Cultura Ebraica    
ospitato in varie località della Puglia ne è stata la ricca e stimolante prosecuzione. 
L'argomento scelto  per la giornata" Feste ebraiche e tradizioni" e le conferenze, i 
concerti ,le pieces teatrali,le mostre d'arte, le letture ed i filmati che hanno riempito 
il fitto calendario del Festival meriterebbero una lunga trattazione, ma io mi limite-
rò ad alcune impressioni e suggestioni che la giornata di Domenica 6 Settembre, 
passata nel bianco e suggestivo centro storico di Trani ,hanno suscitato in me e 
che, questo è il bello quando qualcosa  davvero ci colpisce, mi hanno fornito nuove 
chiavi di lettura e piacevoli sensazioni. 
Bentornati e non benvenuti , questo il motivo dominante di tutti i saluti che le     
autorità presenti hanno rivolto agli ebrei venuti da fuori ed agli ebrei pugliesi; la 
piccola Sinagoga , già Chiesa di Sant'Anna, restituita al culto ebraico nel            
2004,  con il piccolo campanile sovrastato del Maghen David, la piazzetta Schola 
Nova dove quattrocento persone, ma in qualche momento anche di più, sotto un 
sole implacabile ascoltano le parole dei rabbini, guardano con curiosità e attenzio-
ne gli attori in costume quattrocentesco che con benedizioni e canti rappresentano i momenti della vita e delle festività che accom-
pagnano la vita degli ebrei, la visita al Museo   Diocesiano che ha dedicato una sezione a Trani ebraica , l'esposizione e vendita di 
libri e oggetti di argomento ebraico,   tutto      questo, in una atmosfera gioiosa e semplice, mi ha fatto sentire a casa. 
Quello Shalom usato da tutti come formula di saluto con naturalezza e non come segno di cortesia, l'idea ricorrente che l'Ebraismo 
non è una risorsa solo per gli ebrei, ma per tutti,  la convinzione che gli ebrei  in quanto minoranza ed esempio di integrazione   
possano mettere a disposizione la loro esperienza in tempi di strisciante razzismo,il fatto stesso di trovarsi in un luogo dove dopo 
cinquecento anni è di nuovo presente ed operante un piccolo nucleo ebraico, tutto questo è un sintomo di vitalità, una celebrazione 
della vita con tutte le sue molteplici ed imprevedibili possibilità, un'apertura verso il futuro. 
Agli ebrei si chiedono in genere viaggi nella Memoria , prese di posizione su argomenti politici, dichiarazioni di  difesa o condanna 
nei riguardi di Israele,  in quest'occasione lo sforzo di quanti hanno permesso la realizzazione di questa giornata ci ha mostrato   
quella che dovrebbe essere , per le peculiarità della nostra Storia e della nostra Religione, un  compito  ed un impegno : fare cultura 

e , poiché fare cultura significa rappresentare se stessi, confrontarsi con gli altri , difen-
dere la propria identità, ma non cristallizzarla  , guardare al passato, ma anche al   
presente e al futuro, ed allora l'input che ne ho ricavato è lavorare sempre più insieme a 
quanti mostrano desiderio ed interesse a recuperare il passato, ma, principalmente, a 
progettare un presente ed un futuro di reciproca conoscenza e di scambievole   
arricchimento. 
In questa bella domenica di Settembre ho avuto anche l'occasione di ascoltare ed   
apprezzare due persone che, pur muovendosi in  ambiti  completamente diversi , mi 
sono sembrate  l'anima di tutta l'organizzazione, mi riferisco al prof. Francesco Lotoro 
ed alla dott.ssa Silvia Godello. 
Il prof. Lotoro, musicologo e pianista, ricercatore delle composizioni nate nei campi di 
concentramento che ha raccolto nell' "Enciclopedia della Musica Concentrazionaria”, 

nella piazzetta della Schola Nova contemporaneamente accoglieva gli ospiti, dava indicazioni ai musicisti ed agli attori, convinceva 
con garbo a lasciare liberi i posti riservati, il tutto con un sorriso misto a meraviglia  proprio di chi vede un sogno che si realizza, ma 
che si spende fino in fondo perchè tutto sia fatto al meglio. Anche il suo intervento è stato brevissimo ed efficace  " Non rappresen-
to nessuno, ha esordito, ma penso che l'Ebraismo sia una risorsa per tutti..." e la riuscita della manifestazione mi sembra che gli   
abbia dato proprio ragione. 
La dott.ssa Silvia Godello è Assessore al Mediterraneo, Pace, Attività Culturali della Regione Puglia , ha lavorato per un anno e 
mezzo al progetto del Festival e ne ha parlato con forza ed entusiasmo, " l'intento - ha detto - è far rivivere in Puglia una intesa   
antica "  quella che ha visto nel passato gli ebrei parte attiva della popolazione, ma principalmente guardare al presente, mettendo in 
luce la possibilità della minoranza ebraica, esigua per numero, ma ricca di tradizioni e sapere, di dare un segno della propria vitalità 
contribuendo così a costruire quella cultura dell'accoglienza in cui, al contrario di altre regioni, la Puglia negli ultimi anni si è   
distinta e che è intenzionata a perseguire. Il caloroso e prolungato applauso seguito al suo intervento ha mostrato come le Istituzioni 
quando parlano ai cittadini con voce convinta e sentita acquistano quella capacità di coinvolgimento  e stimolo che purtroppo quasi 
sempre manca. 
A fine giornata i volti sorridenti e soddisfatti del Presidente  Renzo Gattegna, del  Consigliere Yoram Ortona, di Victor Magiar, di 
Pier Luigi Campagnano  e di tanti altri responsabili, organizzatori e partecipanti hanno dato il segno che  la sfida di scegliere   
Trani  come città capofila si era rivelata vincente e che potrà essere di buon auspicio per future iniziative. 

 

Allegato 


