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“Senza tetto”: la nostra casa. 
di Oren J. Hayon tratto dal bollettino "10 Minutes of Torah" della Union for Reform Judaism 
 

Come una grande tenda stesa su tre alti pali che lo reggono e gli danno forma, l’anno 
ebraico è tenuto su dai Shalosh R’galim, “le tre festività dei pellegrinaggi”. Pesach 
commemora la gioia della liberazione e della libertà, Shavuoth riconosce il potere   
della parola di D-o rivelata nella Torah, e Succoth ricorda al popolo d’Israele le notti 
passate in fragili ripari durante il soggiorno nel deserto. 
Pesach e Shavuoth celebrano un appagamento spirituale, tempi in cui D-o anticipò i 
bisogni del popolo ebraico e agì in maniera generosa e benigna per soddisfarli. 
A Pesach ci è stata concessa realizzazione politica e nazionale, quando siamo stati    
condotti via dalla dolorosa stretta della schiavitù. Sul Sinai, ci è stata data la saggezza   
della Torah, e noi celebriamo la sua realizzazione spirituale ed intellettuale a    
Shavuoth. Ma Succoth, invece, non celebra alcun raggiungimento, né appagamento, 
ma mette in evidenza l’insicurezza e l’incertezza delle notti nel deserto passate in    
temporanee e fragili capanne. 
Ognuno dei Shalosh R’galim, ha un nome alternativo che allude al proprio scopo e al 
simbolismo religioso. Pesach è chiamato Z’man Cheiruteinu, “il tempo della Nostra 
libertà”, Shavuoth è chiamato Z’man Matan Torateinu “il tempo in cui ricevemmo la 
Torah”. Il nome che la tradizione ascrive a Succoth è Z’man Simchateinu, “il tempo 
della nostra gioia” 
Non potrebbe essere questo un nome alternativo migliore per qualche altra festività? 
Cosa, dopo tutto, è così gioioso nel ricordare l’essere stati senza tetto e senza    
direzione nel deserto? Cosa dovevamo celebrare quando non avevamo casa, né    
sicurezza, né permanenza, e nessuna certezza che l’insediamento Israelita durasse   
oltre gli sfuggenti confini della Terra Promessa? Ciò nonostante la nostra tradizione 
insiste affinché noi diamo un senso a questo strano paradosso. La “sfida” di questa 
festività è per noi trovare appagamento nell’essenza dell’essere senza tetto. 
Nello Shabbath che cade durante Succoth, la lettura della Torah è accompagnata da 
una lettura tratta dalla Megillat Qohelet, il Libro dell' Ecclesiaste. In esso, lo scrittore, 
insiste che concentrarsi sul proprio benessere materiale, possedimenti e risultati è in 
definitiva  un esercizio vano e futile (Kohelet  2:11). Ma, secondo Qohelet, il    
riconoscere la mancanza di senso del benessere materiale non ci conduce ad una vita 
monastica o di negazione, bensì ci invita a godere dei piaceri dei sensi, di mangiare, 
bere, e di perseguire l'apprendimento e la saggezza. (vedi Qohelet 8:15, 9:7–10) 
Durante il resto dell'anno, compiamo scelte pratiche riguardo alle persone o cose a cui 
permettiamo di circondarci nella vita quotidiana. Pensiamo al valore materiale e    
all'apparenza estetica dei mobili delle nostre case o uffici. Consideriamo in maniera 
strategica il valore utilitaristico delle relazioni con le altre persone. Chi è il piu'    
importante e può aiutarmi maggiormente nella mia carriera? 
Cosa potrà  avere piu' impatto sui miei amici e vicini? Come posso dare la miglior  
immagine del mio status? 
A Succoth, prendiamo queste decisioni in maniera differente. In questa stagione,    
seguendo la prospettiva del Qohelet, vediamo oltre la vanità e la superficialità delle 
condizioni sociali. Guardiamo oltre il valore materiale e ci concentriamo invece su 
relazioni autentiche. Benchè mangiamo i nostri pasti in capanne, lo facciamo in    
presenza di persone che amiamo. Inoltre invitiamo gli ushpizin, "avi biblici", i cui   
spiriti invochiamo in questa festività come ospiti nelle nostre succoth. 
Gli ushpizin, come noi, sono erranti, avendo vagato attraverso il tempo per    
raggiungerci nella nostra celebrazione. 
La loro presenza ci ricorda del potenziale spirituale di una vita passata ad errare.        

NOTIZIE IN PILLOLE 

La redazione vi augura un 
felice Sukkot!! 

NON SMETTEREMO DI DANZARE 
Le storie mai raccontate dei martiri 

d'Israele 
di  

Giulio Meotti 
 con prefazione inedita di Roger Scruton 

e 
lettera all'Autore di Robert Redeker 

Edizioni Lindau / «I Draghi» 
 

In Israele una famiglia su trecento è stata    
toccata dagli attentati, e 
per ogni attentato ese-
guito ne vengono sven-
t a t i  n o v e . 
Non smetteremo di 
danzare, è un libro 
scritto per raccontare i 
martiri di Israele, per 
non dimenticare i loro 
nomi: storie che parla-
no di coraggio, di disperazione ma anche 
della voglia di continuare a vivere.  
Con un atto di accusa verso la politica 
europea degli ultimi anni, acriticamente 
favorevole alle ragioni dei palestinesi, 
Giulio Meotti, giornalista de «Il Foglio»,  
intende denunciare la cattiva coscienza 
dell’Occidente che ha rimosso il destino e 
il nome di migliaia di israeliani assassina-
ti negli ultimi decenni di campagne terro-
ristiche, e al contempo raccontare la tra-
gedia del Medio Oriente da una prospetti-
va insolita ma significativa, in cui convi-
vono la storia e la cronaca, la dimensione 
pubblica della testimonianza e quella 
privata del ricordo e del dolore. 



NOTIZIE IN PILLOLE Il "non luogo" dei nostri avi, strano ma vero, è precisamente la cosa che ha permesso 
loro di costruire una eterna e onnipresente nazione ebraica. 
Come per tutti i momenti significativi nel calendario ebraico, la nostra tradizione ci 
ricorda di cosa veramente significa essere a casa. Il vento soffia attraverso le fini pare-
ti delle nostre succoth, ma siamo consolati dal sapere che il vero riparo viene dalla 
vicinanza di coloro che amiamo e dal rassicurante conforto di D-o. Il salmista scrive: 
Chi dimora nel ritiro dell’Altissimo 
E alberga all’ombra dell’Onnipotente … 
Egli ti coprirà con le sue penne; 
sotto le Sue ali troverai rifugio:  
la Sua fedeltà è uno scudo che ti cinge … 
poiché hai preso l’Eterno come rifugio, 
l’Altissimo come asilo, 
male alcuno non ti coglierà, né piaga alcuna 
s’accosterà alla tua tenda.    
(Salmo 91:1-10) 
La gioia di Succoth- la caratteristica che dà il nome a Z'man Simchateinu- deriva dal 
senso paradossale di essere a casa, ma "senza tetto", un sentimento di essere al sicuro 
in presenza di D-o anche se non abbiamo niente e nessun luogo che possiamo    
chiamare nostro. Anche senza una casa, il popolo ebraico può sentirsi al sicuro,    
riparandosi l'un l'altro nella vicinanza del Divino. 
 La Bibbia chiama Succoth:  Hag Ha-Asif, la “Festività del Raccolto” (Esodo 23:16 e 
34:22). Questo nome si riferisce al raccolto autunnale di questa stagione, quando i 
raccolti sono radunati con riconoscenza dai campi pieni di frutti. Ma “Raccolto”, ha 
anche un altro livello di significato. Ci ricorda della promessa del profeta Zaccaria che 
l’Era Messianica vedrà tutte le nazioni del mondo fare un pellegrinaggio a Gerusalem-
me per riconoscere la realtà di D-o :”Tutti coloro che sopravvivranno di tutte quelle 
nazioni” dichiara il profeta “che sono venute contro Gerusalemme faranno un    
pellegrinaggio anno dopo anno per prostrarsi ad HaSchem e per celebrare la Festa 
delle Capanne” (Zaccaria 14:16). 
A Succoth, il Qohelet ci sprona ad astenerci dagli sforzi egoistici del consumare e del 
produrre e di concentrarci sui valori eterni di riverenza e saggezza. Zaccaria ci invita a 
guardare oltre, al “raccolto” del gruppo di nazioni e la possibilità promettente che tutti 
gli abitanti della terra possano unirsi nella ricerca della pace. Questi messaggi di    
Succoth offrono un promemoria rassicurante che il conforto e la sicurezza possono 
essere trovati anche nella struttura più fragile e temporanea. Diversamente da cosa 
costruiamo durante il resto dell’anno,  la succà che dura a malapena una settimana può 
straripare con un significato permanente e durevole. Il rifugio che troviamo sotto i 
fruscianti tetti di paglia è il più sacro dei raccolti; è infine, quello che rende questa 
festività una vera Z’man Simchateinu. 
 

Visita del Papa in Comunità 

Papa Benedetto XVI si rechera' in visita 
alla sinagoga di Roma dopo il termine 
delle festivita' di Sukkoth. Lo scrive lo 
stesso pontefice, nel telegramma inviato 
al rabbino capo di Roma Riccardo Di 
Segni per le festivita' ebraiche. “Anche 
quest'anno, in occasione della ricorrenza 
di Rosh Ha Shana 5770, di Yom Kippur e 
di Sukkot, volentieri formulo i miei piu' 
sentiti auguri a lei e alla comunita'       
ebraica di Roma”, recita il testo del      
telegramma, diffuso dalla Comunita'   
ebraica  romana. “Mentre auspico che 
queste feste siano motivo di comune   
santa letizia” - prosegue il messaggio del 
pontefice -, “invoco dall'eterno per tutti 
gli ebrei copiose benedizioni a costante    
incoraggiamento dell'impegno profuso 
per promuovere la giustizia, la concordia 
e la pace. Rinnovo a lei la mia cordiale 
amicizia, in attesa di compiere con gioia, 
dopo le vostre feste, al visita a codesta 
comunita' e alla sinagoga, animato dal 
vivo desiderio di manifestarvi la         
personale vicinanza mia e quella di tutta 
la chiesa cattolica''. Il rabbino capo di 
Roma Riccardo Di Segni esprime        
gratitudine per “'un messaggio così signi-
ficativo e importante”, confermando il 
lavoro per l'organizzazione dalla visita di 
cui non si conosce  ancora la data precisa 

Giovani Ebrei Plaudono Fini 
dall’UGEI 
 

In riferimento alle parole del Presidente della Camera Gianfranco Fini, che ancora una 
volta ha trattato i temi della cittadinanza e dell’integrazione delle minoranze in Italia, 
Daniele Nahum, Presidente dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, ha dichiarato: 
“Esprimiamo apprezzamento per le parole del Presidente della Camera. Il Presidente 
Fini ha il coraggio di parlare nuovamente di un tema scomodo, quello della cittadinan-
za agli immigrati, decisivo per il futuro del nostro Paese. Noi crediamo, come cittadini 
italiani di religione ebraica, che l’integrazione delle minoranze sia la sfida principale 
che il nostro paese ha davanti. Perché, facendo nostra la massima del famoso politolo-
go indiano di religione musulmana, Fareed Zakaria: i Paesi che sono riusciti ad    
integrare meglio i differenti gruppi etnici si sono maggiormente sviluppati economica-
mente e culturalmente, rispetto a quelli che non l’hanno fatto. I diversi approcci    
culturali che le minoranze mettono in campo, se bene integrate, nelle più disparate 
sfere della vita, nel campo universitario, in quello scientifico e nella letteratura fanno 
progredire una società. Chiaramente, in linea con il pensiero del Presidente della    
Camera, crediamo che la concessione di diritti, da parte nostra, debba trovare come 
contropartita, dall’altra parte, il rispetto di precisi doveri: lo studio e la condivisione 
dei valori della Costituzione italiana e la conoscenza corrente della nostra lingua.    
Per questo, nel nostro piccolo, raccogliendo l’invito del Presidente Fini, vogliamo 
contribuire affinché si parli di questa tematica: nei prossimi mesi, organizzeremo in 
tre città italiane dei convegni sull’integrazione coinvolgendo diversi settori della    
società civile”. 

Campolungo.L’Orizzonte Sensibile 
del Contemporaneo 
 

Mostra collettiva che sarà aperta al      
pubblico fino al 10 ottobre 2009, è a cura 
di Vittoria Coen ed organizzata dalla 
Ermanno Tedeschi Gallery, raccoglie più 
di cinquanta opere di undici artisti, italia-
ni e stranieri, che testimoniano le tenden-
ze artistiche delle generazioni nate tra gli 
anni Sessanta e gli anni Ottanta. Valerio 
Berruti, Enrico T. De Paris, Shay Frisch,
(Israele, 1963) Federico Guida, Riccardo 
Gusmaroli, Min Jung Kim, Francesco 
Lauretta, Domingo Milella, Barbara  
Nahmad, Sharon Pazner ( Tel Aviv,   
1970) e Alex Pinna. 
 
Roma- Complesso del Vittoriano -  
Via Di San Pietro In Carcere -  
tel: +39 066780363 

La tua pubblicità su Sullam?  
SCRIVICI! 
 
sullamnapoli@gmail.com 



Alberta 
di Miriam Rebhun 
 
I 90 anni di Alberta Levi Temin , presenza attiva e costante della Comunità 
ebraica di Napoli, sono stati solennizzati il 25 Settembre nella Sala Giunta 
del Municipio cittadino, dove il Sindaco Rosa  Russo Iervolino  le ha       
consegnato una targa come riconoscimento per il suo costante impegno    
nell’indicare ai giovani  i valori della pace, del dialogo e del rispetto delle 
diversità. 
“L’oro di Napoli” così il Sindaco ha definito Alberta, indicando la sua      
instancabile opera di testimonianza nelle scuole, nelle associazioni,                
a contatto con gli ambienti più disparati come una delle eccellenze di cui la 
città può essere orgogliosa. 
“Caposquadra” l’ha invece chiamata Ugo Foà, giunto da Roma in rappresen-
tanza del “Progetto Memoria” della Fondazione CDEC e del Centro di      
Cultura ebraica di Roma e giustamente perché già venti anni fa, quando     
ancora non era stata istituita la Giornata della Memoria, Alberta ha comincia-
to a portare nelle scuole di ogni ordine e grado, in città ed in provincia la             
testimonianza di ciò che accadde a lei ed alla sua famiglia a Roma nell’ Ottobre del ’43, lo ha fatto e lo fa con sobria semplicità, 
con un  linguaggio accessibile, ricordando il passato, ma guardando al presente ed al futuro, rispondendo a domande talvolta    
provocatorie e dando, con l’autorevolezza che le è propria, un esempio di equilibrio , saggezza ed ottimismo. 
In un’atmosfera solenne per il luogo, ma calda ed affettuosa per la presenza di parenti ,amici e rappresentanti di associazioni che 
da anni la considerano un importante punto di riferimento , Alberta ha ringraziato e con poche ed incisive parole, come sempre, ha 
affascinato l’auditorio . 

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. 

...Segue la nostra rubrica IN CUCINA a pag. 4 ed un allegato speciale a pag.5  

Il Network Prima di Internet 
 

A dieci anni dalla sua fondazione, il Museo Ebraico di Bologna, in linea con la sua vocazio-
ne multimediale e tecnologica, propone una mostra inedita, dal titolo “Il network prima di 
internet. Personaggi e documenti, visioni e suoni della modernità ebraica nel tempo”. 
Il percorso espositivo passa in rassegna la vita della minoranza ebraica in secoli e luoghi 
diversi attraverso 3 sezioni di sviluppo. Nella prima sezione sarà possibile fruire di una   
video istallazione che racconterà, attraverso immagini e suoni, alcune delle personalità  
ebraiche che hanno con il loro operato lasciato un segno. Tra i personaggi scelti: lo studioso 
del XVI sec. Ovadyah Sforno, la donna d’affari e diplomatica ferrarese Doña Gracia    
Mendes, Albert Einstein, ospite all’Università di Bologna nel 1921, Peggy Guggenheim, 
Nadine Gordimer, Bob Dylan, Levi Strauss, Sigmund Freud, Marc Chagall e molti altri. 
La seconda sezione è dedicata alle Interviste impossibili realizzate ad alcuni di questi    
personaggi celebri mentre la terza sezione riguarderà l’esposizione di volumi di rara    
importanza del XV e XVI sec., mai esposti prima, provenienti dalle più importanti    

biblioteche dell’Emilia-Romagna. 
Il progetto di mostra, voluto dal Museo Ebraico di Bologna, nasce da un’idea del Consiglio 
della Fondazione MEB. La realizzazione è di Gabriella Castelli di Laboratorio delle Idee di Bologna, che ne ha curato la direzione 
artistica con la supervisione di un Comitato Scientifico di cui fanno parte Annie Sacerdoti, Giuseppe Laras, Giacomo Saban,  
Franco Bonilauri e Vincenza Maugeri. 
 
La mostra sarà visitabile dal 14 ottobre 2009 al 6 gennaio 2010. 
Sono previste visite guidate e percorsi didattici previo contatto con il museo (didattica@museoebraico.it) 
Per info: www.museoebraicobo.it  - Tel.  051.2911280 



 

IN CUCINA 

Riso Pinhas—Risotto al tonno 
 
INGREDIENTI: 
 

500 gr. di riso basmati; 1 litro di brodo vegetale; 2 scatole di tonno sott’olio; 1 cipolla; 1 peperone; Olio extravergine d’oliva; Ori-
gano. 
 
PREPARAZIONE: 
Soffriggere la cipolla, aggiungere il tonno tritato e, a piacere, un peperone tagliato a tocchetti molto piccoli. A parte 
preparate il bordo. Al soffritto aggiungere, poi, il riso fino a quando non imbrunisce, l’origano e tutto il brodo in una 
volta. 
Dopo aver abbassato la fiamma non rimescolare più. Aspettare che il brodo si assorba ed iniziare a mescolare di tanto 
in tanto. Una volta cotto, travasare il riso per la zuppiere e lasciar raffreddare. 
 

Tempo di preparazione: 30 minuti - per la cottura 

Shislik—Spiedini di carne di manzo 
 

INGREDIENTI (per 6 persone): 
1 kg. di polpa di vitello, ma si può utilizzare il pollo, l’agnello o l’anatra; 200 gr. di cipolla; 
2 peperoni; 2 pomodori; 2 carote; 2 zucchine; 1/2 bicchiere di olio extravergine di oliva; 
Foglie di alloro; Timo; Sale e pepe. 
  
 

PREPARAZIONE: 
La preparazione va iniziata il giorno precedente.  Tagliare la carne a dadini lunghi alcuni 
centimetri,   eliminando ogni parte grassa e traccia di pelle. I pezzi così ottenuti vanno mes-
si a marinare in un  recipiente con l’olio di oliva, le foglie d’allora  tagliate a metà, abbon-
dante timo e la cipolla tagliata a fettine. Coprire e lasciar riposare la carne per     un’intera 
notte. 
Il giorno successivo preparare gli spiedini alternando la carne, le foglie di alloro, la cipolla, i peperoni, i pomodori ta-
gliati a metà, le carote e le zucchine    tagliate a tocchetti. Far cuocere sulla griglia ben  calda gli spiedini, girandoli do-
po alcuni minuti. Quando saranno ben cotti, salarli e peparli  abbondantemente. Si usa accompagnarli con un  piatto di 
riso bollito o con dello stufato 

 
Tempo di preparazione: 30 minuti - Tempo di cottura: 1 ora 

Triglie al pomodoro 
 
INGREDIENTI: 
800 gr di triglie; 2 spicchi d'aglio tagliuzzato; 300 gr di pomodori tagliati a dadini, oppure di passata; 2 cucchiai d'olio; 
sale e prezzemolo q.b. 
 
PREPARAZIONE: 
In un tegame di coccio(in mancanza in padella o contenitore per microonde)
rosolare con l'aglio e l'olio, le triglie, girandole un paio di volte, aggiungere il   
pomodoro e portare a cottura,e prima di servire spolverare con prezzemolo       
tagliuzzato. Per chi le fà al microonde basteranno 4 minuti di cottura, ruotare 2 
volte il contenitore di      cottura, e fare riposare per 2 minuti a forno spento. 
 
 



Riproponiamo l’articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 6 settembre 2009 di Antonio Ferrari, per gentile concessione dello 
stesso autore a Gianfranco Moscati. 
 
Merci Capitano di Solidarietà 
 
C hi è un Giusto? Per lo Yad Va- shem di Gerusalemme, l' onore di Giusto 
(«Chi salva una vita salva il mondo intero») viene riconosciuto ai non ebrei 
che misero in pericolo la propria vita per sottrarre gli israeliti alla                 
deportazione nei campi di sterminio nazisti. Giusti sono stati riconosciuti   
Oskar Schindler, Raoul Wallenberg, Giorgio Perlasca, Dimitar Peshev e     
migliaia di altri. La medaglia di Giusto è stata consegnata, con una toccante 
cerimonia all' ambasciata israeliana di Roma, nel 1992, al console italiano a 
Salonicco Guelfo Zamboni, che riuscì a salvare nel 1943 quasi trecento ebrei, 
consegnando documenti falsi anche a coloro che non avevano alcun legame 
con il nostro Paese. Ma nei labirinti delle severe commissioni dello Yad     
Vashem si sono perdute negli anni altre storie, altri esempi di straordinaria 
solidarietà umana. Esemplare, nella sua limpidezza, la vicenda di un capitano 
italiano, Lucillo Merci, per due ragioni: non soltanto per ciò che fece a       
Salonicco, collaborando con Zamboni, ma per quanto ha fatto dopo l' 8      
settembre, quando l' armistizio provocò la guerra dei nazisti contro gli ex   
alleati italiani. A far riaffiorare dai sottoscala della memoria il caso Merci ha 
indubbiamente contribuito un appassionato ricercatore ebreo, Gianfranco 
Moscati, milanese di nascita, napoletano di adozione, che dalla fine della 
guerra ha cominciato a raccogliere e a catalogare migliaia di documenti, che 
ha poi donato all' Imperial Museum of War di Londra. Moscati, che fuggì in 
Svizzera nel settembre ' 43, vestito da militare per facilitare l' ingresso nella Confederazione (la divisa l' aveva barattata 
con un soldato del regio esercito che riteneva di essere più protetto con abiti civili), rientrò nella Milano liberata il 26 
aprile del 1945, pronto ad organizzare convogli di ebrei che cercavano un focolare in Palestina, e cominciando da subito 

il suo appassionato lavoro di ricerca sulla Shoah. Moscati ha ottenuto dagli eredi di 
Merci alcune pagine del diario del capitano, che il 17 settembre 1943 scriveva: 
«Concluso il ciclo degli ebrei con la loro soppressione, iniziai il lavoro a favore della 
colonia italiana, dei     fuggiaschi che da ogni dove si rivolgevano al Consolato, degli 
ufficiali e marinai delle navi Livenza, Aprilia e Monstella». Per alleviare le sofferenze 
dei soldati, prigionieri dei tedeschi, Merci distribuiva cibo e viveri.  
A volte, affidandosi alla sua innata solidarietà creativa, convinse i sospettosi tedeschi a 
rilasciare alcuni ufficiali, inventandosi che avevano insegnato nelle scuole italiane di 
Salonicco. Il capitano, maestro elementare, aveva molta dimestichezza con il mondo 
dell' istruzione. Merci, che per qualche verso somiglia allo svedese Wallenberg,   
contava sul proprio carattere schietto e su un' umanità straripante per ammorbidire gli 
ex alleati. Esemplari le risposte (molto italiane) che diede al mastino nazista Wislicenj, 
che lo aveva apostrofato con rabbia lamentando come alcuni nostri connazionali   
fossero stati sorpresi a baciare in  pubblico donne ebree. Eppure su questo eroe   
sconosciuto, è    sceso il silenzio. Rotto dalle iniziative della direttrice dell' archivio 
storico del comune di Bolzano (dove Merci viveva) Carla Giacomozzi e, appunto, da 

Moscati. Bene ha fatto lo studioso e scrittore ebreo Gabriele Nissim a sostenere il dovere del riconoscimento di Giusto 
per coloro che lottano    contro tirannie e discriminazioni nei rispettivi Paesi: un albero, sul Montestella di Milano, porta 
il nome di Anna  Politovskaja, la coraggiosa giornalista russa che ha pagato con la vita le denunce contro i soprusi degli 
oligarchi. Anche il capitano Merci merita almeno un albero: salvando ebrei e non ebrei ha dimostrato che la solidarietà 
umana non conosce alcuna frontiera. 

 

Allegato 


