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EBRAISMO & DINTORNI SU 
SKY  

martedì 25 - ore 22.55 - lunedì 
31 - ore 14.30 - canale 304 

IL BAMBINO CON IL 
  PIGIAMA A RIGHE 

  
venerdì 21 - ore 16.00 - canale 

314 
IL GIARDINO DEI FINZI  

CONTINI 
  

 domenica 30 - ore 19.30 -  
canale 319 

MONSIEUR BATIGNOLE 
Parigi 1942. Un salumiere                    

decide di non collaborare con i 
nazisti e lotta per salvare un 

ragazzino ebreo. 
  

mercoledì 26 - ore 19.20 -  
canale 320 

L’UOMO CHE PIANSE 
Parigi 1937. Suzie, giovane                
ebrea, si innamora di Cesar, 

cavallerizzo tzigano. Ma quando 
arrivano i nazisti vengono               
denunciati da un tenore. 

  
lunedì 24 - ore 16.30 - canale 

312 
QUALCUNO CON CUI   

CORRERE (film israeliano) 
Le strade di Assaf adolescente 

impiegato alla  
Protezione animali, e di due  
fratelli artisti di strada si                
incrociano nelle strade di  

Gerusalemme 
  

mercoledì 26 - ore 21.00 - cana-
le 312 

ZOHAN – TUTTE LE DONNE 
VENGONO AL PETTINE 

Zohan, un agente segreto israe-
liano, vuole cambiare vita. Così 
si  trasferisce a New York per 
realizzare il suo sogno: fare 

il  parrucchiere  
                

 

ה’’ב  

Notizie in pillole 

 mercoledì 18 maggio 2010 

“La Redazione coglie l’occasione per augurare a tutti 
un Felice Shavu'òt” 
Shavu'òt si differenzia dalle altre Sheloshà Regalìm per la 
sua breve durata, solo un giorno e non una settimana, e 
per il fatto che non ha precetti. A prima vista sembrerebbe 
dunque una festa più "povera" rispetto alle altre. Il Rebbe 
di Lubavitch spiega che questa non è da considerarsi una 
mancanza ma una superiorità che essa ha sulle altre. Nelle 
altre feste, infatti, l'unione che abbiamo con Hashèm non è 
diretta, ma avviene tramite determinate azioni, come quelle 
legate alla matzà e alla sukkà. L'unione che si ha a Sha-

vu'òt, invece, non ha bisogno di tramite perché in essa si rivela l'essenza che 
unisce Israel con Dio, che è al di sopra della divisione del tempo. Per questo 
dura un solo giorno e per questo non ha bisogno di precetti, perché quando 
l'ebreo riceve la Torà l'unione con Hashèm è immediata poiché Israel, la Torà 
e Hashèm sono legati profondamente. Riflettendo sull'importanza di questo 
giorno si può osservare che pur durando poco ci dà una carica spirituale 
molto elevata, e ricorda la missione di Israel che studia e insegna la parola di 
Dio al mondo intero. 
(Testo tratto dal libro "Lekhàim", Pubblicato dalla MAMASH) 

bollettino n. 52 5 sivan 5770 

Shavu’òt 

Miram Rebhun 

Le presentazioni ed il commento di testi di narrativa è un’attività tradizionale 
della nostra associazione. 
Da qualche anno  due amici dell’ADEI, il dott.  Tedeschi ed il prof.Salottolo, 
in veste di conferenzieri , ci propongono libri che hanno letto e che hanno 
suscitato il loro interesse   e  le loro riflessioni . 
L’8 Aprile il dottor Tedeschi ci ha parlato de “ Il bambino con il pigiama a ri-
ghe”, un libro dello scrittore irlandese John Boyne , pubblicato nel 2005, vin-
citore di molti prestigiosi premi e che ha venduto 5 milioni di copie.   Dal te-
sto è stato tratto un film che ha avuto una discreta diffusione e che viene 
molto utilizzato nelle scuole per avvicinare i ragazzi alle tematiche del Giorno 
della Memoria.Con chiarezza e puntualità  il nostro amico medico e amante 
della lettura, ha delineato il contesto storico in cui la vicenda si svolge, la 
Berlino anteguerra ed il campo di concentramento di Auschwitz  prima 
dell’arrivo degli alleati .Con commossa partecipazione ci ha parlato dell’ in-
consueta amicizia che lega ,fino a farli andare incontro allo stesso tragico de-
stino, due bambini, il berlinese Bruno, figlio del comandante del campo, che 
vive una vita “normale” al di fuori delle recinzioni e Shmuel, suo coetaneo 
che ,vestito come tutti con un pigiama a righe, è recluso all’interno. Due 
bambini che da due diversi punti di visuale hanno sotto gli occhi la stessa 
realtà, davanti alla quale non rinunciano però  alla curiosità ed allo spirito di 
avventura che sono caratteristici della loro età. 
“Il bambino col pigiama a righe” è una fiction, da nessuna testimonianza e-
merge infatti una storia simile, rientra quindi in un filone oggi abbastanza 
ricco di vicende inventate ed ambientate nell’ambito della Shoah, una ten-
denza che avvicina il grande pubblico alla Memoria , ma che presenta il peri-
colo di far prevalere la fantasia sulla realtà storica.  In questo caso ciò non 

Le Conferenze dell’A.D.E.I. 
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Presentazione del libro 
Scintille. 

Lunedì 31 maggio, ore 18.00 
Una storia di anime vagabonde 
di Gad Lerner, alla presenza di 
Luigi Mattiolo, Ambasciatore 
d’Italia in Israele, Carmela          
Callea, Direttore, Istituto                

Italiano di Cultura, Tel Aviv 
Intervengono 

Gad Lerner, autore del libro e 
giornalista; Simonetta Della            
Seta, Esperto, Ambasciata 

d’Italia a Tel Aviv; 
Manuela Dviri, scrittrice e             

giornalista;  
Istituto Italiano di Cultura 
25, Hamered Street, Tel Aviv 
L’evento si svolge in italiano 

Il libro sarà in vendita durante 
la serata. 

 
 
 
 
 
  

IL TUO 5 PER MILLE A FAVORE 
DELLE DIVERSITA' 

Con un semplice gesto sostieni 
tutte quelle iniziative volte a mi-
gliorare la conoscenza reciproca 

COMUNITA EBRAICA DI  
NAPOLI : 80057350631  

 
8 PER MILLE: 

  
ALL'UNIONE DELLE  

COMUNITA' EBRAICHE PER 
 AFFERMARE 

LA VOLONTA' DI DIVULGARE, 
PROMUOVERE,  

INCREMENTARE LE CULTURE. 
 
 

FONDAZIONE PER LA 
GIOVENTU’ EBRAICA 
“RAFFAELE CANTONI” 

UNIONE DELLE COMUNITA` 
EBRAICHE ITALIANE 

Come consuetudine, la Fonda-
zione per la Gioventù Ebraica 
“Raffaele Cantoni” e l` U.C.E.I 
hanno deciso di distribuire per 
l’anno accademico 2010-2011 
alcune borse di studio di NIS 
4000 ognuna a studenti prove-

nienti dall’Italia. 
Le borse di studio sono di due 
tipologie, per maggiori informa-
zioni scriveteci a Sullamnapo-

li@gmail.com, 
fond_cantoni@yahoo.com 

 

Rav Mendel Cercasi Notizie 

Notizie in pillole 

Clof, Clop, Cloch, di Pierangela Di Lucchio a pag. 5-6 

Carissimi Amici e Amiche, 
cerco notizie di tale rav Mendel che si imbarcò da La Spezia sulla nave FEDE 
l'8 maggio 1946 diretto per la Palestina Mandataria assieme ad altri 1014 
ebrei, tutti reduci dei Lager tedeschi. 
Circa il rav Mendel ignoro il  nome ma so di certo che era rabbino a Budapest 
e inaugurò la sinagoga di La Spezia il 28 aprile 1946; strinse altresì notevole 
amicizia con gli ebrei spezzini. Ha scritto un bellissimo canto che ho inserito 
nella mia Enciclopedia discografica KZ MUSIK (Musikstrasse-Membran); ma 
mi mancano sue informazioni biografiche, dove risiedeva in Eretz Israel, se 
qualcuno l'abbia meglio  conosciuto, ecc. 
Se potete, aiutatemi, come sempre; sinora avete sempre fatto centro. 
 
Francesco Lotoro Contatti: tel/fax 0883950639 cell 3402381725  
musicajudaica@fastwebnet.it 

Anteprima: 

avviene perché l’autore è molto attento ad osservare il criterio della verosimi-
glianza e la storia dell’amicizia di Bruno e Shmuel suscita una serie di inte-
ressanti riflessioni sul mondo e sui bisogni dei bambini, sul tema 
dell’amicizia, sull’educazione autoritaria e sulla mancanza di dialogo tra geni-
tori e figli. 
Altro bambino in difficoltà è il protagonista di “Vai e vivrai” di Radu Mihailea-
nu e  Alain  Dugrand di cui ci ha parlato con la sua consumata esperienza di 
insegnante e con il consueto garbo il prof. Emanuele Salottolo, mostrandoci 
attraverso la vicenda dei Falascià come anche nell’ Ebraismo sia presente il 
problema delle minoranze. Il libro , nato insieme al progetto  del film “ Vai e 
vivrai” , scritto a due mani da Alain Dugrand  e dal  regista Radu Mihaileanu, 
che ha diretto anche il bellissimo “Train de vie” ed il recente “Il concerto”,  è 
quasi una sceneggiatura e ripercorre la storia di un ragazzino etiope che nel 
1984 per una serie di circostanze fortuite viene affidato dalla madre vedova e 
poverissima ad una donna falascià che, nel corso di un’operazione promossa 
dallo Stato di Israele, sta salendo su un aereo per essere trasferita insieme a 
migliaia di altri ebrei dalla pelle nera in un paese nuovo in cui cominciare 
una nuova vita, lontano dalla fame e dalla carestia. 
Prima del distacco la madre raccomanda al bambino di fingersi ebreo e lo 
saluta, nella versione francese , con le significative parole “ Va, vis et de-
viens!” , conscia  di aver dato con il suo gesto al figlio una insperata possibili-
tà di sopravvivere e di realizzarsi. E così il bambino etiope , nero, non ebreo 
viene catapultato a Tel Aviv, viene adottato da una famiglia sefardita , con il 
suo segreto e la sua incerta identità attraversa non senza problemi l’infanzia 
e l’adolescenza, studia Medicina ed infine come membro di “ Medici senza 
frontiere” ritorna dopo molti anni nel suo paese e riabbraccia la madre. 
Anche qui ci troviamo di fronte ad una fiction, anche abbastanza buonista , 
ma il testo interessa ed appassiona perché in modo semplice tocca molti ar-
gomenti di scottante attualità: le condizioni di vita del Terzo Mondo, 
l’emigrazione, la clandestinità, le adozioni internazionali, la realtà multietni-
ca. Tutti e due i libri proposti  hanno avuto una  realizzazione cinematografi-
ca e quindi un pubblico molto vasto e variegato, sono molto adatti agli adole-
scenti nel cui immaginario resteranno sicuramente  e , caso strano, mi viene 
in mente solo adesso, i protagonisti de  “ Il bambino con il pigiama a righe” e 
di “ Vai e vivrai”  si chiamano ,con lieve variazione linguistica, rispettivamen-
te Shmuel e Shlomo, segno forse che nelle fictions questo nome sembra il più 
efficace a definire l’identità ebraica. 
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29 maggio - 16 sivan 

f
f 

Lamentarsi 
Beha 'alotekha 8,1-12,16 
 
Molte traduzioni non rendono giustizia all'ebraico originale della Torah. Esso non dice (Nm 11,1): «e quando il              
popolo si lamentò» (come nella versione autorizzata di Re Giacomo) e nemmeno «il popolo incominciò a lamentarsi 
amaramente» (come nella nuova versione). 
Vayehi ha’am k' mit 'onenim significa semplicemente «e il popolo era come chi si lamenta o mormora». 
Non si lamentavano apertamente, mormoravano solo «come» chi ha qualcosa di cui lamentarsi. Nessuno sentì le 
loro lamentele e nemmeno ci viene detto a che cosa si riferiscono. «Erano come chi si lamenta e (questo è il motivo) 
il Sig-re li udì e si adirò». 
In linea di principio, D-o non si adira contro chi si lamenta quando c'è un buon motivo per farlo. D-o non si adirò 
nemmeno quando la lamentela venne espressa con le parole più veementi: «I1 Sig-re poteva farci morire                      
nell'Egitto! Là almeno avevamo una pentola di carne e si poteva mangiare a volontà. Ora voi ci avete portati in 
questo deserto. Volete far morire di fame tutta questa gente!» (Es 16,3). 
Il Sig-re non li punì per queste dure parole. Anzi, rispose facendo cadere su di loro il pane dal cielo (v. 4). 
Non fu solo in quella occasione che gli Israeliti si lamentarono e ricevettero una risposta positiva alle loro               
rimostranze. A Mara l'acqua era amara «e il popolo protestò contro Mosè: Che cosa berremo? E il Sig-re mostrò a 
Mosè un pezzo di legno. Mosè gettò quel legno nell'acqua ed essa divenne dolce» (Es 15,23-25). 
A Refidim di nuovo «il popolo soffriva una gran sete e protestò contro Mosè e disse: Perche ci hai fatti uscire              
dall'Egitto? Vuoi farci morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» (17,1- 7). 
E di nuovo il Sig-re rispose alle loro proteste e fece sgorgare acqua dalla roccia. 
Qui nel deserto, a Tabera, ci troviamo di fronte a una situazione diversa. Il popolo non si lamenta per una precisa 
difficoltà. Ha veramente tutto quello di cui ha bisogno e brontola per il gusto di brontolare. «Mosè sentì gli Israeliti 
lamentarsi e piangere, radunati in famiglia» (Nm 11,10). Mormorare, protestare, lamentarsi, crucciarsi, gemere, 
era diventato un passatempo familiare. 
Ogni volta che si radunavano si abbandonavano al pianto e al lamento. Mit 'onenim potrebbe anche essere                     
interpretato (cfr. Nahmanide) nel senso di piangere la propria morte. Fu questo modo di 
lamentarsi che suscitò l'ira di D-o e portò Mosè, il condottiero umile e paziente, alla disperazione. «Perche mi tratti 
così? Perche non sei più benevolo con me e carichi sulle mie spalle il peso di tutta 
questa gente? ...Se vuoi proprio trattarmi in questo modo, fammi morire! Allora manifesterai la Tua bontà verso di 
me, e io non dovrò più subire questa triste sorte». 
Quando le lamentele degli Israeliti erano giustificate, perche riguardavano il cibo e l'acqua, D-o era con loro e li 
aiutava ad uscire dalle difficoltà. Qui era la «plebe» marginale, non tutto il popolo, 
che incitava la gente a lamentarsi. 
Secondo l'ebraico originale: «La plebaglia in mezzo a loro fu presa da un gran desiderio di un qualche appetito» (v. 
4) .Solo più tardi questo desiderio prende la forma di «Avessimo almeno un po' di carne!». All'inizio è il «desiderio» 
stesso che essi desiderano. Annoiati da una vita in cui le cose si ottenevano facilmente, essi erano alla ricerca di 
sempre nuove emozioni e di nuovi desideri che li solleticassero e stimolassero. 
Troppo depressi per guardare al futuro, si volgono al passato. 
 «Ricordiamo il pesce che mangiavamo liberamente in Egitto». Ognuno con le sue memorie! Dimmi che cosa ricordi 
e ti dirò chi sei. Invero la loro memoria era molto selettiva. Non ricordavano la tortura e l 'umiliazione della             
schiavitù, non ricordavano la gioia e le emozioni della liberazione. Tutto quello che ricordavano era il pesce che 
mangiavano in Egitto. 
 
Il loro grido è: «Avessimo almeno un po' di carne!». Si stanno ricordando della carne. Perché all'improvviso 
«ricordano il pesce»? 
Ma davvero potevano avere il pesce gratuitamente senza pagarlo? La conosciamo la «generosità» degli Egiziani. Da 
loro nemmeno la paglia per produrre i mattoni ricevevano, dice Rashi. 
Rabbi Meir Simha Hacobhen (1845-1926), noto autore di Meshekh Hokhmah che è un commento alla Torah, fa 
una osservazione interessante. Sappiamo - dice - che mangiar carne per il solo 
«desiderio» di mangiarne era proibito ai figli di Israele nel deserto (Dt 12), Tutti gli animali dovevano essere             
macellati secondo il rito ed i nuovi precetti della Kashrut imponevano tante restrizioni al mangiar carne. 
Chi si lamentava voleva poter mangiare la carne «liberamente» come si mangia il pesce che non richiede speciali 
norme di macellazione o di kashrut. Per questo dicevano: «Avessimo almeno della 
carne... Ci siamo ricordati del pesce che mangiavamo liberamente. Potessimo consumare la carne liberamente, 
senza restrizioni, come il pesce...». 
«Come si viveva nel paese che ha lasciato? fu chiesto a un nuovo immigrato appena arrivato in Israele dall'Unione 
Sovietica. 
«Non potevo lamentarmi», rispose. 
«Com'era la sua abitazione?». 
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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. 

SFORMATO DI POLENTA CON VERDURE SALTATE 
 
INGREDIENTI: per 4 persone, 1 lt. di brodo vegetale, 220 gr. di farina per polenta, burro per il piatto e le 
formine (o una teglia da forno), 1 spicchio d'aglio, gr. 60 di cipolla, gr. 350 di pomodori, 1 rametto di             
rosmarino, gr. 400 di funghi champignon, gr. 300 di zucchine, vino bianco , gr. 200 di mozzarella, olio, sale 
e pepe 
 
PREPARAZIONE:   Preparare la polenta e una volta cotta versarla su un piatto unto di burro , dello                     
spessore di almeno 1 cm.  Sbucciare aglio e cipolla, tritarli. Lavare i pomodori e tagliarli a dadini; lavare il 
rosmarino, i funghi e le zucchine e tagliarli a pezzetti. Scaldare l'olio e rosolare la cipolla e l'aglio.                   
Aggiungere i funghi, le verdure e il rosmarino poi versare il vino. Sale e pepe e cuocere 15 minuti. Tagliare 
la mozzarella a dadini. Ungere gli stampini (o la teglia). 
Tagliare la polenta a strisce. Mischiare la mozzarella con le verdure. Negli stampini (o nella teglia)                       
disporre la polenta a strati e adagiarvi le verdure con la mozzarella. Cuocere in forno caldo a 180° per 
circa 30 minuti. 
 
INSALATA MAROCCHINA 
 
INGREDIENTI: 4 arance, 4 cucchiai di succo d'arancia, 3 cipolloti, un mazzetto di ravanelli, un cuoe di          
lattuga, 50g di olive nere, 10 gherigli di noce, acqua di fiori di arancio, un limone, cannella, sale, pepe 
 
PREPARAZIONE:  Lavate e sgrondate la lattuga, tagliatela a listarelle e mettetela in una terrina.                         
Aggiungete i ravanelli lavati e affettati, le arance pelate al vivo e tagliate a fettine, le olive snocciolate e 
le noci tritate grossolanamente. Private i cipolloti della parte verde, lavateli, asciugateli, tagliateli ad             
anelli e metteteli in una ciotola contenente acqua ghiacciata; lasciateveli per 10 minute in modo che 
perdono parte del loro sapore acre. Emulsionate il succo di arancia con una presa di sale e una                      
macinata di pepe. Aggiungete il succo del limone, filtrato e un cucchiaio di acqua di fiori di arancio. 
Aggiungete all'insalata i cipollotti sgocciolati, versatevi il condimento profumate con un pizzico di                  
cannella in polvere e servite.  

Beteavòn! 

Ancora la stessa risposta: «Ebbene, sì, non potevo lamentarmi». 
«E il suo tenore di vita?». 
«Non potevo lamentarmi». 
«Se tutto andava così bene, perche allora è venuto qui?». 
«Oh - rispose il nuovo ‘oleh - qui, grazie a D-o, posso lamentarmi!». 
Chi è libero, in una società libera, può e dovrebbe lamentarsi per le cose che non vanno. Qualche volta D-o                    
potrebbe adirarsi con noi non perché ci lamentiamo ma perché non ci lamentiamo abbastanza.                       
Dobbiamo comunque essere sicuri che le nostre proteste non si trasformino in un mormorare per il solo gusto di 
farlo. Un mormorare che «assomiglia» al protestare (k' mit 'onenim). 
Vayehi ha-'am k' mit 'onenim ra' beoznei hashem. Queste parole del versetto di apertura ci lasciano perplessi. Il 
termine ra' (male o cattivo) a che cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che si lamentavano o al fatto che ciò            
dispiaceva a D-o? 
La risposta, secondo la nostra interpretazione, è che la struttura oscura della frase vuol dire tutte e due le cose:         
D-o era dispiaciuto e adirato perche in questo caso il loro lamentarsi era cattivo, 
senza fondamento e del tutto ingiustificato. 
 
 
Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
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È affollato l’atrio del Liceo Classico Ariosto di Ferrara, dove sta per iniziare la sessione di studio dal titolo Essere 
ebrei in Italia: tre generazioni ne parlano, inserita nell’ambito degli eventi previsti per la Festa del Libro Ebraico in 
Italia (Ferrara 17-21 aprile 2010). Alberta Levi Temin (Comunità Ebraica di Napoli), Stefano Jesurum 
(Caporedattore del Corriere della Sera Magazine, Milano), Serena Di Nepi (Università-Sapienza di Roma) stanno 
per confrontarsi sul tema della sessione per esporre le loro diverse esperienze. 
Sullo sfondo il vocio tipico di un pubblico giovane, irrequieto e solo in apparenza disinteressato. Alberta Levi Te-
min inizia a parlare piena di gioia perché ha ritrovato “l’odore” della sua città, perché parla ai giovani, perché è 
felice di testimoniare che la “vita è una cosa meravigliosa”. Sono queste le sue prime parole. La sua voce, profonda 
e decisa, il suo sguardo sereno e accogliente fendono il muro di suoni amplificato dall’ampiezza dell’atrio. E, lenta-
mente, il bisbiglio delle giovani voci, il tramestio di oggetti passati di mano in mano, l’esuberanza dei ragazzi si 
placano, catturati da quello che Alberta sta per raccontare. 
Ecco, ora c’è silenzio. Un silenzio assoluto. Solo nella mia mente dei suoni che si affiancano alle parole che Alberta 
fa vibrare nell’aria: 
 
“Clof, clop, cloch, 
cloffepe, 
cloppete, 
clocchette, 
chchch…” 
 
Il giorno prima, durante il viaggio, Alberta mi aveva recitato l’esordio della poesia di Aldo Palazzeschi, La fontana 
malata che, insieme a Giorgio Bassani, aveva preparato per un esame di dizione, subito dopo il suo diploma. Era-
vamo sul treno che da Bologna porta a Ferrara, un regionale che fa mille fermate, solo che io non mi ero accorta di 
nulla, né del caldo insolito per quella giornata di primavera, né del tempo che passava, né delle stazioni che attra-
versavamo. Rapita dai racconti di Alberta. “Lo sai cosa mi hanno insegnato Bassani e lo studio di questa poesia?” 
Le rispondo che non lo so. “Le pause – dice Alberta – a parlare piano. Lentamente. Non ho mai dimenticato la le-
zione di Bassani, anche ora che continuo ad andare nelle scuole. L’oratoria è un’arte che si costruisce sulle pause 
e sulla misura”. 
Un ragazzo, al quale avevamo chiesto, appena salite, informazioni sui tempi di percorrenza di quel treno, ci fa no-
tare che eravamo arrivate a Ferrara e che, forse, dovevamo scendere. 
“Clof, clop, cloch”, continuo a pensare, insieme al fatto che se tutti quei ragazzi fossero stati sul treno per Ferrara 
nessuno di loro si sarebbe accorto di essere giunto a destinazione. Proprio come me. Inchiodato dalle parole di Al-
berta. Proprio come me. 
Perché Alberta non solo ha fatto sua la lezione di Bassani, ma vi ha trasposto entusiasmo: “Che gioia essere qui”; 
amore per la vita: “Preferisco ricordare le cose belle, anche se quelle brutte sono ferite che mai si rimarginano”; 
onestà che manifesta grande rispetto per l’interlocutore: “Non è un’eroina che vi parla, per tutta la vita mi sono 
chiesta come abbia fatto a lasciare mia madre e mia sorella, che adoravo. Ma ero paralizzata”; e i ragazzi, che an-
cora sanno seguire il loro istinto, lo sentono. E si fidano. E stanno in silenzio. 
Alberta parla di come le leggi razziali del 1938, appena diplomata, le abbiano chiuso le porte dell’Università. Vole-
va studiare lingue perché “l’antisemitismo era nell’aria” e quale cosa migliore era studiare le lingue che le avrebbe-
ro permesso di farsi capire ovunque fosse andata? Lei è salva per “fortuna”, per un caso perché era riuscita a con-
vincere il padre a lasciare Ferrara, sebbene per il padre, quel difficile momento storico, era solo un “vento” che sa-
rebbe passato. Alberta e la sua famiglia erano arrivati a Roma, ospiti degli zii, tre giorni prima di quella terribile 
notte del 16 ottobre 1943, quando i nazisti avevano dato inizio al rastrellamento della popolazione ebraica di Ro-
ma. Quella notte Alberta capisce che il suono del campanello alla loro porta non promette niente di buono: “O era-
no fascisti – dice Alberta – o nazisti. E io non volevo sentire quel passo. Non volevo sentire quel passo”. È il passo 
del soldato nazista che, tempo prima, aveva accompagnato il questurino italiano nella sua casa di Ferrara alla ri-
cerca di un giovane, e a Roma per sfuggire a quel suono aveva trovato rifugio sul balcone. 
La storia di Alberta, c’è un libro a lei dedicato con questo titolo, è nota, c’è anche una raccolta di poesie (Poesie per 
Alberta), al CDEC di Milano nel Fondo 5HB “Vicissitudini familiari” è archiviata una testimonianza redatta da Al-
berta stessa su quella terribile esperienza. Eppure, sentirla raccontare dalla sua voce, con le sue pause, e non solo 
quelle imparate da Bassani, ma dettate dalla commozione, è un’esperienza umana e culturale incredibile. Questo 
perché Alberta si presenta agli altri senza nessuna messa in atto di artifici legati alla rappresentazione del sé e 
perché solo ascoltandola si comprende l’enorme valore della testimonianza. 
Subito dopo Alberta è intervenuto Stefano Jesurum, chiamato a rappresentare la generazione nata dopo la guerra. 
E immediatamente, dalle sue prime parole, emerge un protagonista di quella generazione: il silenzio. A casa sua 
non si parlava di quanto era accaduto, o se ne parlava poco. Eppure, Jesurum intuiva che qualcosa lavorava, ap-
punto, nel silenzio, dentro di sé, dentro la sua famiglia. Ma per la sua generazione, la principale difficoltà è stata 
quella di rispondere alla sollecitazione “Discolpati ‘Davide’ da cose fatte in Israele e che non andavano fatte”.         

Clof, clop, cloch 
Pierangela Di Lucchio 
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E tutto diventa più difficile. Diventa più difficile il discolpati Davide, a volte indirizzato anche dagli amici, perché “è 
vero – dice Jesurum – che io sono come te, italiano come te, ma diversamente da te per me Israele è importante”. 
Con Serena Di Nepi, come ha detto lei spiritosamente, chiamata ad “interpretare il ruolo di giovane ebrea” (è una 
trentenne) si sono conclusi i lavori. Serena, mamma di tre bimbi, parla del rapporto che la sua generazione intrat-
tiene con lo Stato di Israele: c’è e rappresenta una opzione importante, da considerare. È la possibilità di trasfor-
marsi da minoranza in maggioranza e l’essere minoranza è emerso anche da una domanda del figlio di quattro an-
ni che le ha chiesto “Mamma, ma io sono l’unico bambino ebreo al mondo?”. Questi aspetti si legano alla emersio-
ne della coscienza ebraica strettamente connessa a quella che Serena chiama la grande domanda per ogni ebreo: 
“Quando mi sono accorto di essere ebreo?”. Importanti diventano i ricordi, le tradizioni familiari, la comunità e-
braica a cui si appartiene. 
Per concludere una domanda che rivolgo a me stessa: come mi colloco nella narrazione di quanto accaduto a Fer-
rara? È da quasi due anni che leggo, ascolto, parlo di cultura ebraica. Ferrara è stata per me un’esperienza impor-
tante ed intensa. Non solo perché condivisa con una eccezionale compagna di viaggio come Alberta, che ringrazio 
di cuore, ma perché come studiosa non mi sembrava possibile che storici, sociologi, letterati, semiologi, psicologi 
fossero tutti lì a parlare di cultura ebraica. 
C’è uno strumento di cui si avvale l’antropologo durante le sue ricerche: è il diario di campo. Io lo tengo, anzi li 
tengo (ne ho quattro e non perché li abbia finiti, li ho contemporaneamente) in modo disordinato. Di tanto in tan-
to, mi capita di perderli. Allora, mi dispero, ricorro a qualche pensiero magico e li ritrovo. Ad essi si affiancano files 
sul computer, registrazioni audio, rare quelle video, fotografie. Nei diari non riporto mai le mie emozioni, le mie 
sensazioni. Quelle sono solo mie. Un episodio ferrarese vorrei, però, condividere. La sera del nostro arrivo a Ferra-
ra io e Alberta siamo andate a mangiare al Chiostro di San Paolo, dove c’erano degustazioni di cibi ebraici, quando 
si avvicina al nostro tavolo una signora bionda, dal sorriso aperto. Chiede ad Alberta se è proprio lei e quando ne 
ha conferma le dice di essere Clara, la figlia di Arminio Wachsberger. Alberta smette di mangiare e le dice “Tuo 
padre ha salvato la vita a mia madre e a mia sorella”. Clara Wachsberger si siede commossa e insieme ad Alberta 
mi raccontano la storia del padre, l’interprete dei nazisti a Roma e ad Auschwitz. Questo è l’episodio, quel che ho 
provato non so dirlo a parole. 
 


