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Per tutti gli iscritti 
E’ indetta l’assemblea generale 
degli iscritti in data 10 ottobre 
2010 alle ore 10.00. 
Con il seguente ordine del                
giorno: 
- relazione del consiglio 
 - situazione e sostituzione        
Rabbino 
-  linee guida sul bilancio di 
previsione 2011 
-  allineamento quote sulle reali 
esigenze 
E’ importante la partecipazione 
di tutti. 

                                                                

Un grande Mazal Tov a  
Yael Byniamin Campanile 

per il suo Bar Mitzvà!! 
 

In occasione della rassegna AR-
TECINEMA, presso il Teatro Au-
gusteo, Napoli, il 15 ottobre alle 
19.45 verrà proiettato il filmato 
dell’artista israeliana Michal 
Rovner, Makom I e Makom II 

(durata 8’) 
Nel 2006, Michal Rovner ha    

dato inizio ad una serie di lavori 
di grandi dimensioni intitolati 
Makom (luogo), realizzati recu-
perando le pietre di antiche co-
struzioni israeliane o palestinesi 
in luoghi come Gerusalemme, 
Galilea, Haifa, e Hebron e rias-
semblandole, pietra su pietra 
fino a formare delle semplici 

strutture cubiformi che vengono 
poi smontate e rimontate in luo-

ghi diversi. 

 

ה’’ב  

Notizie in pillole 

 lunedì 4 ottobre 2010 bollettino n. 57 25 tishrì 5771 

Ogni festività ebraica è intrisa di una speciale energia che ci aiuta a lavorare 
su un nostro tratto caratteriale e a sviluppare alcuni aspetti delle nostre vite. 
Le mitzvoth delle feste sono strumenti per aiutarci a raggiungere gli obiettivi 
del momento. Spesso, la chiave per scoprire questo punto centrale  si trova 
nelle preghiere. Il Siddur (libro di preghiera) parla di Sukkot come Zman     
Simchateinu, "il tempo della Nostra Gioia." Sukkot è designato come un                 
laboratorio sulla gioia della durata di una settimana! 
Per sette giorni, ci trasferiamo dalla nostra comoda casa, con mura, tappeti e 
aria condizionata, in una piccola capanna chiamata Sukkah. Ma come è che 

Sukkot 

Le Shanà Abbà BYerushaliam 

“Le Shanà Abbà BYerushalaim” abbiamo pronunciato più volte durante 
l’anno appena trascorso, eppure oggi questo augurio mi tocca e ci tocca più 
che nel passato. 
Il nostro Rav Pierpaolo Pinhas Punturello e la sua bella famiglia a breve si 
trasferiranno a Yerushalaim: per loro “Le Shanà Abbà BYerushalaim” adesso 
è una certezza e non più un desiderio, un sogno che hanno energicamente 
perseguito e finalmente realizzato. 
Credo di poter esprimere da parte dell’intera Comunità di Napoli un                     
ringraziamento speciale, per tutto ciò che Pierpaolo ci ha offerto. I suoi sforzi 
e l’impegno profusi in questi anni hanno reso questa Comunità molto più 
vivace, partecipe ed attiva. Mi vengono in mente, oltre all’ordinaria gestione, 
lo Shabbath Hanearim pensato e condotto per avvicinare i bambini alle       
funzioni in Sinagoga, le lezioni in comunità, le raccolte di fondi, l’energia    
propulsiva per il Mikvè, le presenze all’esterno della comunità in rappresen-
tanza d’essa e tanto altro. Grazie! 
Ma non solo, il ringraziamento deve necessariamente essere esteso a Giulia, 
che con tutte le sue energie e la sua disponibilità ha lavorato sempre per     
creare nella comunità armonia e un ambiente familiare. Se esiste oggi       
Sullam, lo dobbiamo anche a lei. Siamo certi, noi della redazione, di poter 
contare ancora su di loro. 
La presenza di questa famiglia “rabbinica”, ci mancherà moltissimo… forse 
oggi non siamo completamente consapevoli del vuoto che la loro partenza 
lascerà, ma nel contempo gioiamo del fatto che per loro sarà una magnifica 
nuova avventura. 
E’ compito adesso del Consiglio della nostra Comunità di trovare un nuovo 
rabbino in tempi rapidi: è necessario per la nostra sopravvivenza. E non                      
abbiamo bisogno di un Rav che venga solo per le feste e gli Shabbatoth, ma 
che faccia parte in toto della nostra realtà. Un Rav (magari con famiglia) che 
ci guidi con saggezza per migliorare la nostra vita come ebrei e che riesca a 
mantenere e, perché no, a migliorare ciò che abbiamo raggiunto fino ad oggi. 
Siamo una comunità di “frontiera” – la nostra voce è importante e non                   
possiamo permetterci di attendere che qualcuno ci ascolti, dobbiamo, credo, 
alzare un po’ la voce, essere propositivi, osare e far comprendere le nostre 
ragioni. Ce lo meritiamo. 
 

 Grazie, Pierpaolo, Giulia, Nogah, Joshua, Jona e Joel  תודה

 !Buona fortuna   בהצלחה Arrivederci e  להתראות

E  !anche a noi   בהצלחה

Deborah Curiel 
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Questa estate si sono svolti a 
Haifa i campionati del mondo di 
vela 4.20, vincitrici del titolo 
due giovanissime campionesse 
napoletane, Roberta Caputo e 
Benedetta Barbiero, del Circolo 

Savoia di Napoli. 
 
 

D’un tratto nel folto bosco,              
celebre racconto di Amos Oz, è 
stato ridotto ed adattato in              
melologo dal compositore                 
bolognese Fabio Vacchi, per i 
musicisti Sentieri Selvaggi,              
diretti da  Carlo Boccadoro e 
voce recitante di Moni Ovadia. 
 
 
Lunedì 11 ottobre, ore 17.00, 
Sala A  - Centro Congressi 
Rehov Ben Zvi 12 - Askelon 
 
Un viaggio sionista dalla                  
Romania all’Eritrea 
Il documentario, basato sul                
libro di Dova Cahan, “Un                 
Ashkenazita tra Romania ed 
Eritrea” 
è stato realizzato con la                        
consulenza storica del Prof. 
Marco Cavallarin, che sarà                
presente alla proiezione.  
 
38 minuti, in ebraico, con                  
sottotitoli in italiano. 
 
 
Riceviamo e pubblichiamo  
annunci di lavoro: 
Per attività di contatti                        
telefonici  con potenziali clienti 
in Italia 
(anche invio documentazione, 
inser imento  e  ges t i one                          
nominativi ecc),cercasi madre-
lingua italiano. 
Sede di lavoro a Ramat                        
Hachayal (Tel Aviv) presso                 
società di software. Sono                              
richieste buona predisposizione 
a l l e  c o m u n i c a z i o n i                                   
interpersonali e conoscenza PC 
(o f f i ce/ internet ) .  Inv iare                        
r i c h i e s t e  c o n  C V  a :                               
rubens_ronald@yahoo.it 
 
 

A Roma presso l’Istituto 
 Nazionale per la Grafica,  

Palazzo Poli 
Dal 28 settembre  al 31 ottobre 
E’ esposta l’opera “Deposizione” 
del Fotografo Israeliano Adi Nes 

Notizie in pillole 

…Seguono le nostre rubriche: Parashà Watchers, In Cucina e un 
Allegato speciale a pag. 5... 

questo ci dovrebbe rendere gioiosi? 
La lezione è che gli oggetti fisici con i quali ci circondiamo non sono ciò che ci 
rendono felici. Una persona può vivere in una bellissima casa ed essere                 
assolutamente infelice. O, può vivere in una squallida capanna ed essere al 
settimo cielo. La chiave della gioia è il successo nelle nostre relazioni. Questo 
include le nostre relazioni con gli altri, con noi stessi e con D-o. 
Relazioni con gli altri 
Il Lulav offre importanti indizi a come raggiungere la gioia attraverso le                    
relazioni. 
I Cabalisti dicono che le Quattro specie del Lulav rappresentano quattro                  
differenti tipi di ebrei: 
-L’Etrog (cedro) ha un buon sapore e una buona fragranza. Rappresenta una 
persona con saggezza (riferita alla Torah) e che compie buone azioni. 
-L’ Hadas (mirto) ha una buona fragranza, ma non è commestibile. Rappre-
senta una persona che compie buone azioni, ma che manca di saggezza. 
-Il Lulav (palma) è commestibile, ma non ha odore. Questo rappresenta una 
persona con saggezza, ma che non compie buone azioni. 
-L’Aravah (salice) non ha nè sapore nè odore. Rappresenta una persona che 
non compie buone azioni e che non ha conoscenza della Torah. 
A Sukkot, raduniamo queste quattro specie, le leghiamo, le agitiamo tutte 
insieme. Il Lulav è kasher se tutte le quattro specie sono insieme. Se una    
delle quattro manca, l’intero Lulav non è valido. Un principio simile è seguito 
nella composizione dell’incenso portato al Tempio. C’erano 11 ingredienti, 
uno dei quali la spezia chelbanah, che puzzava tremendamente. Tuttavia, 
l’incenso era valido solo se erano presenti  tutti gli ingredienti insieme.      
Questo ci insegna che dobbiamo guardare al popolo ebraico come un’unità 
che lavora insieme. Ci possono essere persone che non ci piacciono, ma con 
cui dobbiamo trattare. Non possiamo semplicemente dire che non fanno     
parte del nostro mondo, o che non ci appartengono. Al contrario, l’umanità è 
un’unità indivisibile. Il riconoscerlo è alla base della felicità poichè quando ci 
rendiamo conto che siamo tutti interconnessi, possiamo essere più pazienti e 
tolleranti. C’è da notare che quando si tiene in mano il Lulav, l’Etrog è tenuto 
vicino all’Aravah. Colui che è “di più” dovrebbe posizionarsi accanto a colui 
che è “di meno”, in modo da influenzarlo positivamente. 
Questa idea trova espressione anche nella mitzvah di invitare ospiti nella             
nostra Sukkah. Provate ad invitare amici –ma anche qualcuno che non                
conoscete molto bene. I risultati vi stupiranno!  
Relazioni con se’ stessi 
Un altro modo di guardare al Lulav è menzionato nel "Sefer Bahir," un testo 
cabalistico di quasi 2000 anni fa. Descrive le quattro specie come quattro 
parti dell’essere umano: 
-L’ Etrog (cedro) rappresenta il cuore, la sede delle emozioni. 
-Il Hadas (mirto) ha foglie la cui forma assomiglia all’occhio. 
-Il Lulav (palma) rappresenta la spina, dalla quale le nostre azioni vengono 
emanate. 
-L’ Aravah (salice) rappresenta la bocca, il nostro parlare. 
Le quattro specie devono essere prese insieme come una sola unità. Così     
come, per raggiungere la felicità, uno deve usare tutte le sue facoltà 
all’unisono. Non puoi dire una cosa e sentirne un’altra. Dobbiamo unificare 
le nostre emozioni, le nostre azioni, le nostre parole e le nostre prospettive. 
Con tutte queste che lavorano insieme, siamo sulla giusta strada per avere 
fiducia in noi stessi, tranquillità e gioia. Relazione con D-o. Le quattro specie 
rappresentano anche il nome di D-o.. Aravah (salice), Hadas (mirto), Lulav 
(palma) e Etrog (cedro) rappresentano la Yud e Heh e Vav e Heh del nome di 
D-o di quattro lettere.  Ancora una volta, la chiave è l’unità. Come diciamo 
ogni giorno nella preghiera dello Shemà: “D-o è Uno” Se le cose ci appaiono 
come buone o cattive, ci dobbiamo rendere conto che viene tutto da D-o, Uno 
deve trattare con circostanze piacevoli o spiacevoli – fondamentalmente per la 
propria massima crescita, ma alla base tutto viene da D-o, 
Essere consapevoli di questo ci tiene concentrati e ci aiuta a trattare e gestire 
le questioni della vita. Quando ci relazioniamo all’unità di D-o, ci avviciniamo 
al raggiungimento della gioia nel mondo. 
Sukkot è una settimana di opportunità per costruire queste relazioni ed               
inglobarle nelle nostre vite. Che tutti noi possiamo godere di grande successo 
da questa impresa!  

TRADOTTO DAL SITO : www.aish.com 
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9 ottobre - 1 cheshvàn 

f
f 

I precetti noachici 
 
Noah 6,9- 11,32 
 
E’ difficile pensare che esista nella letteratura mondiale un racconto più esaltante e maestoso della narrazione    
biblica della Creazione. 
Dal momento in cui D-o proclama:  ´Sia la luce’  fino all'arrivo del Sabato l'intero racconto risplende di gioia                
creativa e felice. A conclusione di ogni giorno c'è l'affermazione: ´e Dio vide che era buono’, che alla fine dei sei 
giorni della creazione diviene: ´e D-o vide che... era davvero molto buono’.  Il pacifico riposo del Sabato entra, 
quindi, nel mondo subito dopo l'apparire sulla scena dell'uomo e della donna. 
Un salmo, un canto di lode per il giorno del Sabato, è nell'aria. 
Ma questa condizione idilliaca sarà brutalmente sconvolta e i capitoli che seguono ci immettono nella tragica                
realtà, non solo della condizione esistenziale umana, ma di Dio stesso. I primi versetti del sesto capitolo di Genesi 
sono veramente terrificanti e mi hanno ossessionato fin dall'infanzia: ´ll Signore vide che nel mondo gli uomini      
erano sempre più malvagi e i loro pensieri erano di continuo rivolti al male. E il Sig-re si rammentò di aver 
fatto l'uomo sulla terra e il Suo cuore si riempì di tristezza’ (6,5-6). 
Che impressionante sintesi dei rapporti tra l'uomo e Dio, circonfusi, come poco prima sono stati descritti, di 
un'aura piena di luce, di gioia e di speranza! Che terribile immagine è questa di Dio, il cui cuore è colmo di pena e 
di tristezza! Come aveva potuto cacciarsi in una simile situazione, Lui che è onnipotente e onniscente; Lui che può 
facilmente rallegrarsi chiamando intorno a se i migliori comici, musicisti e attori del mondo? (Egli è Dio, può fare 
qualunque cosa; può ottenere tutto quello che vuole, no?). 
In realtà, solo un Dio biblico ´empatico’, così inestricabilmente coinvolto nelle vicende umane, può essere descritto 
così. Certo non il dio dei filosofi e nemmeno quello della comune concezione popolare. 
Allora, nel mezzo di questa sinistra descrizione e quando sembra che tutto sia perduto e sul punto di frantumarsi 
il Signore dice: 
´Sterminerò dalla terra quest'uomo da Me creato e, insieme con lui, anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del 
cielo’ (Gn 6,7), improvvisamente irrompe un raggio di luce: ´Ma Noè incontrò il favore del Signore’ (Gn 6,8). Il             
mondo non finirà, sopravviverà tuttavia, sarà salvato a causa di uno solo. Noè. Un giusto. 
 
A metà strada fra Adamo e Abramo, dopo l'olocausto del diluvio, al mondo creato da Dio viene offerta un'altra               
occasione: Si apre una nuova pagina. C'Ë di nuovo il sorriso sul volto di Dio. 
‘Il Signore gradì quel sacrificio dal piacevole odore,e disse fra se: 
Non maledirò mai più il mondo a causa dell'uomo. E vero che fin dalla sua giovinezza egli ha in cuor suo solo                
inclinazioni malvagie. 
Tuttavia lo non distruggerò mai più tutti gli esseri viventi come ho fatto questa volta. Finche durerà il mondo,             
semina e mietitura, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai’ (Gn 8,21-22). 
Come se il mondo fosse stato creato un' alta volta proprio in quel momento, questa volta viene stabilita                     
un'alleanza con il genere umano: questo primo patto è stipulato con l'umanità intera, 
definito dalla letteratura rabbinica B'nai Noah (i figli di Noè), da cui discendono tutti gli uomini. 
Passeranno ancora dieci generazioni prima che Abramo faccia con Dio un'altra alleanza, più specifica, che segnerà 
l'inizio del popolo ebraico, scelto fra le varie popolazioni della terra come uno speciale reparto scelto. 
 
Tutto quello che in quel patto viene stipulato è vincolante per tutti gli esseri umani, ebrei inclusi, poiché ´non vi è 
nulla che sia permesso agli ebrei e proibito ai non-ebrei’.  Anzi, molte cose che sono ingiunte agli ebrei non lo sono 
invece ai non-ebrei. Il numero dei precetti che gli ebrei devono osservare Ë fissato a seicentotredici. Per i ´figli di 
Noè’, sono solo sette: essi infatti devono evitare l'idolatria, l'incesto, l'assassinio, la bestemmia, il furto, l'ingiustizia 
verso gli altri uomini e mangiare carne tagliata da un animale vivo. 
Questi sette precetti, derivati dalla Scrittura ed enumerati nel Talmud {Sanhedrin 56a-b), sono pure noti come i 
precetti ´noachici’ e sono considerati dalla Torah come legge universale basilare. Se Dio è , com'è descritto nella 
Bibbia, il Creatore di tutti gli esseri umani non può essersi preoccupato di istruire esclusivamente Israele nel             
cammino della vita. La Torah {che significa insegnamento), che ci parla della creazione da parte di Dio di tutto             
l'universo, certamente è anche guida per tutte le creature di Dio. Questo insegnamento viene 
offerto nei precetti ´noachici’ che comprendono i requisiti morali essenziali per la sopravvivenza dell'individuo e 
della società. 
Mentre la Torah si evolve come direttiva particolareggiata per Israele, nel suo specifico contesto storico e                 
geografico, essa stabilisce anche le condizioni necessarie per coloro, fra tutti gli esseri umani, che vogliono              
partecipare all'alleanza noachica. Quindi la salvezza o ´il far parte del mondo a venire’ non + un fatto limitato agli 
ebrei o a coloro che vogliono diventarlo, i quali devono vivere secondo i seicentotredici precetti, ma è offerta             
parimenti a quei non-ebrei che aderiscono ai sette precetti dei ´figli di Noè’. 
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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 

 
CHEESECAKE AGLI AGRUMI  
 
INGREDIENTI: 50 gr di burro, 200 gr di farina di avena 
(o biscotti alla farina di avena sminuzzati), 1 limone, 
1 lime, 800 gr di formaggio spalmabile, 300 gr di 
zucchero, 3 uova 
 
PREPARAZIONE:  Preriscaldare il forno a 180°C.  
Sciogliere il burro in una ciotola utilizzando le fruste 
dello sbattitore, quindi amalgamare la farina di    
avena. Premere l'impasto sulla base della teglia. 
Pulire le fruste. 
Grattugiare 1 cucchiaio di scorza di limone e 1               
cucchiaio di scorza di lime. Spremere gli agrumi per 
ottenerne il succo.  Usando le fruste, mescolare con 
cura il formaggio spalmabile con lo zucchero, la 
scorza degli agrumi e il succo. Mescolare le uova una ad una fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Versare il composto sulla base di farina di avena. Infornare per 50 minuti.  
 
 
MINESTRA DI RISO E PREZZEMOLO 

 
INGREDIENTI: Per 4 persone: 200 g di riso, 4 cucchiai di olio d'oliva, lievito 
alimentare in scaglie, 1 dado, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 cipolla 
 
 
PREPARAZIONE:  Sbucciate, lavate e affettate la cipolla, rosolatela in una 
casseruola con l'olio, unite un litro di acqua e un dado e portate ad ebolli-
zione. Versate il riso e fate cuocere a fuoco medio per 15 minuti, mesco-
lando di tanto in tanto. A fine cottura incorporate il lievito in scaglie ed il 
prezzemolo tritato. Mescolate bene e servite. 

 
 Beteavòn! 

Le porte sono aperte a chi desidera convertirsi e accettare tutta la storia e la religione di Israele, ma non fu mai lo 
scopo dell'Ebraismo far diventare ebreo il mondo intero. Poichè i primi cristiani, dice Rabbi Eliyahu Benamozegh 
(1822-1900) che scrisse molto sul 
´noachismo’, non avevano compreso questo, presero in considerazione soltanto una delle due seguenti vie: o il 
mondo intero accettava tutta la Torah o se questo non avveniva, gli ebrei, per rendere universale il loro messaggio 
divino, avrebbero dovuto rinunciare alla loro fedeltà alla Torah. Scelsero di divulgare la seconda via. 
Di conseguenza il mondo ha finora compreso il messaggio universale dell'Ebraismo, come dice lo storico Arnold 
Toynbee, come l'ha trasmesso l'Ebraismo Cristiano o l'Ebraismo Musulmano e ambedue hanno contaminato il suo 
chiaro concetto monoteistico. 
Il mondo sta ancora aspettando, sostiene Toynbee, il messaggio universale dell'Ebraismo Ebraico. Questo deve 
essere cercato nel pensiero e nel contenuto dell' Alleanza e dei sette precetti di Noè. 
 
Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
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Interview with the Vampire, di Anne Rice, inizia con 

un controllo degli strumenti del mestiere: “Ma quanto                

nastro hai?”, chiede il vampiro all’intervistatore, 

“Abbastanza per la storia di una vita?”, lo incalza. 

Vi è un fascino sottile, un reciproco gioco di                 

seduzione che regge l’intera intervista tra il vampiro Lestat 

e il ragazzo col suo registratore. Un fascino talmente forte 

da guidare il processo attraverso il quale l’intervistatore 

sarà gradualmente risucchiato nel mondo dell’intervistato 

e capace di capovolgere quel frequente senso di colpa che 

il ricercatore avverte e che lo fa sentire l’unico “vampiro” 

presente. Il ragazzo è come ipnotizzato dai racconti di Lestat. Non entra nello spazio della narrazione. La sua voce 

perde il suono. A stento ricorda di girare la cassetta, fino a trasformarsi, nel finale a sorpresa, nell’oggetto della 

sua indagine. 

Mi sono chiesta spesso se anche a me, durante questo tempo trascorso insieme, stesse accadendo una      

cosa simile. E la domanda si è fatta più incalzante quando sono andata in Israele. Deborah, prima di partire,                

aveva insinuato un dubbio in me, chiedendomi se per caso non pensassi a una conversione e, successivamente, 

avevo vissuto: il fastidio, quando ho scoperto che il mio albergo era in un quartiere popolare arabo; la sorpresa di 

Miriam, quando ha saputo che avevo imparato a preparare piatti tipici della tradizione ebraica; la gioia che si             

prova nel rincontrare un vecchio amico, quando sono atterrata. Non stavo forse esagerando? 

Deborah è una persona di cui ho molta stima e                

fiducia, soprattutto per il suo metro di valutazione, e 

con la sua domanda, un po’ scherzosa, mi ha                 

permesso di approfondire l’elemento riflessivo,        

molto importante per il  ruolo del ricercatore. Per il 

mio albergo arabo: ero solo stanca del viaggio, dopo 

mi sono divertita moltissimo a parlare con gli ospiti e 

il personale durante la mia permanenza. La cucina 

ebraica, come ogni tradizione culinaria, per me è              

cultura e quando sento le mie colleghe che                          

sostengono con orgoglio di non saper preparare un 

piatto di spaghetti mi viene una profonda                           

tristezza. 

La cultura ebraica esercita su di me un fascino indiscutibile e in Israele ci andrei tutti gli anni. È un luogo 

dove tanti miracoli sono stati possibili. Ma quello che spesso si dimentica sono le persone che li hanno permessi e 

che per me avranno sempre il volto di Ida, di Serena ed Alberto, di Miriam ed Arturo, di Nico, di Viviana e, in modo 

diverso, di Gabriele. 

“Siamo un po’ Giano bifronte. Ci sono due aspetti: da una parte noi siamo qui e ci sentiamo profondamente 

israeliani, e a questo punto ci sarebbero sei ore di narrazioni per spiegarlo, però ci sentiamo molto italiani per 

 Viaggio in Israele    (parte III) 
Pierangela di Lucchio 
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quello a cui abbiamo attinto nel corso della nostra formazione”. È questa una frase estrapolata da uno dei 

miei incontri che mi ha molto colpita e che per certi versi segna una “italianità” profonda che ho riscontrato             

ovunque sia andata. Giano, il dio romano dal doppio volto, si muove secondo due ordini di movimenti: uno                  

centripeto: rivolto al proprio interno; l’altro centrifugo: indirizzato verso l’altrove del mondo. 

In molti frequentano sinagoghe dove gli italiani sono la 

maggioranza, anche affrontando un percorso a piedi di 

mezz’ora; seguono i programmi televisivi italiani (e              

bisogna amare profondamente la nostra nazione per 

farlo), le partite di calcio del nostro campionato; la               

lingua è stata trasmessa ai loro figli; nelle librerie di 

casa molti libri sono in italiano; sui balconi si coltivano 

le piante di basilico. L’Istituto per la Cultura Italiano in 

Israele è il più attivo nell’organizzare eventi artistici e 

culturali, sempre frequentatissimi. Nico e la sua bella 

moglie arrivano, se è il caso, fino a Gerusalemme, che 

dista un bel po’ di chilometri dal moshav presso il                

quale vivono, per non perdersi la presentazione di un libro. Serena lavora per una associazione che si chiama 

“Casa Italia”. Miriam ed Ida hanno insegnato per anni la lingua italiana all’Università. In ogni casa dove sono             

entrata, ho trovato sempre una moka pronta per un caffè fumante e persino al Weitzmann Institute, nello spazio 

di ristorazione gestito dai ricercatori del dipartimento, Gabriele ne ha preparato uno con una maestria tutta                

napoletana, che include il riscaldamento con acqua bollente delle tazze. 

Eppure, non sono solo italiani. Sono israeliani nella fiducia che ripongono in quello Stato che hanno                    

contribuito a far nascere, tra mille difficoltà e sacrifici, abbandonando una vita che in Italia sarebbe stata               

indubbiamente più facile. Soprattutto, in quella idea di Sionismo intesa come “l’essere appartenente al popolo             

ebraico che vive in Israele e questa necessità di legarsi ad una nazione nasce dall’idea che solo tra ebrei avrei            

potuto vivere una vita da ebrea”, ancora parole da una mia intervista. Per quel senso critico che solo chi vive tra 

più culture può sviluppare, come nel caso di Gabriele. 

Uno dei momenti narrativi che più mi hanno coinvolta è stato il racconto del primo viaggio di Ida in Israele 

a sedici anni: l’alba da Masada col sole che illumina il Mar Morto, Eilat quando ancora era un piccolo villaggio di 

pionieri, la permanenza in un kibbutz. Un racconto pieno d’amore che, in modi diversi, ho riscontrato in ciascuna 

delle persone incontrate e che in Arturo e Alberto diventa passione. 

Ritornando alle riflessioni che avevo esposto all’inizio, posso dare una risposta certa: no, non voglio                 

convertirmi. La mia memoria è abitata da altri riferimenti. Però posso amare questa cultura. Immensamente. E nel 

mio piccolo provare a divulgarla, anche preparando ai miei amici un piatto di polpette di matzot in brodo. E posso 

amare una terra meravigliosa come Israele perché io lì, sebbene non ebrea, mi sento a casa. 

Grazie di cuore a Ida, a Serena ed Alberto, a Miriam ed Arturo, a Nico, a Viviana, a Gabriele. Grazie per le 

colazioni israeliane, i pranzi di tradizione araba all’ombra di un patio, i pranzi e le cene italiane, i caffè e,            

soprattutto, i fiumi di acqua che mi hanno offerto e ho bevuto. Senza di loro e i loro racconti questo viaggio non 

sarebbe stato così indimenticabile. 

Grazie anche a Giulio, “autista geniale” come l’abbiamo tutti insieme scherzosamente soprannominato, e 

mio con-sorte, che con un senso dell’orientamento incredibile mi ha fatto arrivare puntuale ad ogni                             

appuntamento. Peccato che una volta abbia deciso di fidarsi di me sbagliando strada e finendo in territorio                  

palestinese. Ma almeno così ha provato l’ebbrezza dei controlli alla frontiera israeliana. 


