
Cari Amici,
festeggiamo oggi con voi l’uscita 

del centesimo numero di Sullam.

Quando questa avventura è inizia-

ta non credevamo ci avrebbe por-

tato così lontane, ed invece dopo 

quattro anni di lavoro siamo arriv-

isfazioni.

Un grazie va naturalmente a tutti 

i volontari che hanno lavorato, chi 

per più chi per meno tempo, in 

questi anni a Sullam. 

Passiamo ora alle novità: diamo il 

ren Gaballo, iscritta pugliese della 

comunità di Napoli, e salutiamo 

con grande affetto la nostra gra-

che purtroppo non potrà continu-

are il suo lavoro con noi.

Già dallo scorso numero abbiamo 

dato il benvenuto a Giulia Gallichi 

Punturello come nostro esperto di 

cucina che ci invierà le sue ricette  

direttamente da Gerusalemme, e 

continueranno le collaborazioni 

con Roberto Modiano con gli enig-

mi e l’umorismo. 

Sul sito della comunità ebraica di 

Napoli sono disponibili tutti i nu-

meri passati da scaricare, nella 

sezione Scarica Sullam. In più 

da oggi chi vorrà e lo troverà più 

comodo potrà leggere Sullam di-

rettamente online sfogliandolo 

all’indirizzo www.napoliebraica.it, 

sezione Sullam. 

ringraziare tutti voi lettori che con-

tinuate ad inviarci copiosi i vostri 

articoli,  e tutti i generosi sostenitori 

che con le loro offerte ci consen-

tono di andare avanti con questo 

giornale.

In ultimo, per festeggiare insieme questa uscita,  invitiamo tutti a 
partecipare al Kiddush di sabato 10 novembre.

Buona lettura a tutti
Deborah Curiel e Claudia Campagnano
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  eri pomeriggio (11 ottobre ndr) ab-

biamo smontato la nostra Sukka Cala-

brese a Taureana di Palmi. In mezzo 

agli alberi secolari del boschetto , con 

il rumore delle onde del mare come 

sottofondo, tutto è stato fatto in un si-

lenzio fatto di mille ricordi e di sen-

sazioni. Ogni particolare ritrovato  ci ha 

ricordato un momento dei  giorni vis-

suti nella Sukka. : il tappo di vino che 

avevamo perso,  la kippa’ a terra come 

quella del nostro Matteo Calabrese, 

la scatola di cartone che conteneva il 

piu’ bel Etrog della Calabria, quello del 

dei nostri Kiddushim. Tutto ricordava la 

nostra  vita in Sukkà e le belle lezioni e 

le storie raccontate dal Maskil  Marco 

Dellariccia. Molte nuove persone at-

tratte dalle proprie radici ebraiche si 

sono presentate la sera della vigilia per 

condivivere  con noi la loro condizione.  

Abbiamo consumato i pasti e  trascor-

so le notti con la luce dei lumi in quanto 

non avevamo messo   la luce elettrica, 

un po rivivere come dovevano essere 

le notti dei nostri Padri nel deserto e ve-

dere le luminose stelle tra i rami della 

Sekhàkh. Un pensiero comune tra gli 

Anusim Calabresi presenti  è che en-

trati in Sukkà ,in quello spazio  surreale  

tra le pareti e  sotto il tetto, l’atmosfera 

e l’animo nostro erano  in grande se-

Casa” . In campeggio con noi sono ri-

masti per 10 giorni i nostri ospiti di altre 

biana Di Porto da Roma. Ringrazio  tutti 

per aver contribuito a tenere aperta la 

il nostro Presidente Pierluigi Campag-

nano  e la la Comunità di Napoli, sem-

pre pronti alle nostre richieste di aiuto. 

Ringraziamo Rav Gadi Piperno  , per la 

sua presenza costante tra di noi, nella 

speranza di averlo come iscritto spe-

ciale della futura e numerosa  Comu-

nita Ebraica  di Calabria!!!

E soprattutto il nostro Rabbino Capo 

, Rav Shalom Bahbout punto di rif-

coltà  della “Diaspora nella Diaspora.                                         

Ieri abbiamo 
smontato la 
nostra Sukkà.
                                                                                                      
Roque Pugliese
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Il sogno di Lilli
Claudia Campagnano

Poetico e delicato come un sogno, 

della guerra vista con gli occhi di una 

bambina.

costretta, come molti suoi coetanei, a 

trascorrere l’infanzia nascosta a casa 

di alcuni amici dei genitori, senza pot-

er uscire a giocare o andare a scuola.

le venivano raccontate, i suoi sogni, 

e con il senno di poi mette in ordine 

i tasselli. I ricordi della bambina si 

mescolano con le verità della adulta 

a ricostruire l’amore dei genitori nei 

suoi confronti, ed a comprendere le 

Vaifra “Lilli” Pesaro e Sara Magnoli

Il sogno di Lilli

Illustrazioni di Giada Ricci

Prefazione di Marco Travaglio

Acco Editore

Euro 18

Il libro sarà presentato il 20 novembre alle ore 
17.30 presso la Comunità Ebraica di Napoli, da 

Miriam Rebhun insieme all’autrice.

su di un padre partito per lavoro, ma 

in realtà deportato ad Auschwitz. 

Il libro è corredato dai ricordi di un 

genitori dai quali si nascondevano, 

poco più grande di lei, anche lui an-

cora troppo piccolo all’epoca per 

poter comprendere i fatti.

I disegni dal tratto leggero di Giada 

imprimono un aspetto quasi gioioso 

questa solare bambina.

Chiudono il libro alcuni documenti e 

delle importanti annotazioni storiche.



   ra il 10 ottobre 1940 quando il battello 

dell’Egeo. Trasportava a bordo 520 ebrei 

in fuga dalla Cecoslovacchia. In sei mesi 

avevano attraversato il Danubio, percorso 

naufragio.

Qualche giorno dopo fu il Comandante na-

poletano Carlo Orlandi, a bordo della can-

noniera Camogli, a trarli in salvo e portarli a 

Rodi. I naufraghi furono internati in seguito 

per il suo gesto eroico mandato ai lavori 

forzati in Germania.

Questa è solo una delle storie raccolte dal 

Cavaliere al merito Gianfranco Moscati, 

nella mostra “Gli ebrei sotto il regno sabau-

do”, ospitata nei giorni scorsi al Museo del 

Mare di Bagnoli.

no parte delle corposa collezione Moscati, 

tere, giornali ed oggetti, testimonianza 

dell’antisemitismo in Italia e all’estero.

dimostrano quanto gli ebrei fossero attivi 

nella vita politica italiana e la loro parte-

cipazione nelle guerre risorgimentali, in 

mondiale. Un esempio sono le sette foto-

a Marsala con i mille.

Grande fu anche l’adesione ebraica al mov-

imento fascista della prima ora, è del 1936, 

infatti, la Circolare della comunità israelitica 

di Napoli che esalta le manifestazioni per la 

conquista dell’impero fascista, e sconcer-

tante è il fermacarte in bronzo con la forma 

di una stella di David con il fascio littorio al 

centro.

anche dei tantissimi ebrei che militarono 

nella resistenza. Ritroviamo così il diploma 

di medaglia garibaldina, conquistato dal 

nella lotta armata partigiana. 

Nella sezione dedicata all’antisemitismo e 

alla Shoà, spiccano giornali e manifesti di 

propaganda antisemita, come le pagine de 

il Mattino Illustrato, che nel 1905 mostrava i 

saccheggi e le stragi di ebrei in Russia.

Poi i giornali del 1938 che annunciano 

la promulgazione delle leggi razziali. 

Ovunque fu impedito a bambini e ragazzi di 

frequentare le scuole ed università, ed em-

ciale dell’ elementare Vanvitelli dove tutti gli 

ebrei erano in un’unica classe, costretti ad 

entrare ed uscire dal cancello secondario 

per non mescolarsi con gli altri alunni.

centramento ed il conteggio delle migliaia 

di vittime della Shoà. Tra queste si ricorda 

anche il piccolo napoletano Sergio De Si-

mone, che prima di essere ucciso, fu sot-

toposto ad esperimenti pseudo medici in-

sieme ad altri 19 bambini.

Gli  ebrei  sotto  il  Regno  Sabaudo
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Nell’impossibilità di trovare un museo italiano 

che accogliesse la sua collezione, Moscati nel 

2007 ne ha donato il 90% all’Imperial War Mu-

aloghi, il cui ricavato della vendita è devoluto 

in parti uguali, all’ospedale pediatrico Alyn di 

Gerusalemme (per i bambini di ogni religione 

con problemi motori) e alla ludoteca e scuola 

materna ed elementare Scialoja di San Giovan-

ni a Teduccio.

Sono qui in piazzetta Scolanova e sto as-

shabbat che sta entrando: mi sento commos-

so non solo per le parole che vengono dette 

ma anche perché ad ascoltarle siamo in tanti. 

Allora il mio ricordo va a pessach di quattro 

anni fa quando, per la prima, volta salii a Trani 

una passione che non avevo mai conosciuto 

prima stavano lottando ogni giorno per far ri-

ascoltare la voce ebraica di Trani, ed erano 

pochi quelli che ascoltavano.

Ricordo le lunghe e dolci serate primaverili a 

girare con Abramo per la città mentre lui mi 

raccontava la loro storia di ebrei di Trani in-

dicandomi case e pietre, pietre e case e non 

c’era passante che non lo salutasse e lui per 

quasi ognuno di loro ricordava una storia fa-

miliare ebraica.

Abramo, capo seder - il corsaro di hashem 

come voglio ricordarlo anche per il suo as-

del quadro dell’ostia fritta e, con un misto di 

ricordando che i famosi Statuti Marittimi erano

dei templari, i sotterranei della cattedrale, le 

stradine della giudecca, parlandomi di strani 

conventi e di strane chiese e di case ex sina-

goghe e, ovunque, con una dovizia di partico-

lari e aneddoti mi indicava pietre che gli parla-

vano e pietre che lo ascoltavano.

Oggi invece sono persone e tante che ascol-

tano qui in piazzetta e questo shabbat in Scol-

anova ci sarà minian perché la passione di 

ché come non smisero un momento di con-

va sentire soli nella lotta, quella di hashem e 

quella di rav Bahbout, protezioni che li faceva 

muovere passi faticosi ma sicuri che, allora, 

risuonavano solitari nelle vie di Trani senza 

dimenticare che sentivano in qualche modo 

di avere le spalle coperte nell’entroterra dai 

fratelli sannicandresi. Così io, oggi, passati 

questi quattro anni, partecipando da lontano, 

voglio ringraziare tutti per avermi insegnato 

che sforzi si devono fare per essere ebrei e 

Trani

Roberto Cerniani Tschernatsch



    i narra che il generale romano, che poi 

di lì a poco, sarebbe diventato imperatore, 

pio, diede disposizione di lasciare in piedi 

una parte delle monumentali mura esterne 

che circondavano l’area.

risiedeva nel fatto che chiunque, sec-

ondo il distruttore, si fosse reso conto 

be immediatamente percepito la potenza 

che Roma era in grado di esprimere. Senza 

guardare in faccia a nessuno.

Si dice che l’imbianchino austriaco che fu 

eletto dal popolo tedesco cancelliere del 

con le sue bande di sanguinari assassini, 

volle che le sinagoghe di Praga, città cadu-

ta nelle sue spire, fossero risparmiate, per 

farne -verosimilmente- musei della “degen-

erazione giudaica”, come già sperimentato, 

ad esempio a Parigi.

In un caso e nell’altro, i due macellai hanno 

lasciato agli Ebrei e al mondo, importanti 

vestigia della forza del nostro popolo che 

preesisteva secoli prima della nascita di si-

mili furfanti e che continua e continuerà ad 

esistere da molto tempo dalla loro illacrimata 

dipartita. Anzi, il Kotel, la porzione del muro 

occidentale del secondo Tempio, è qualco-

sa di molto più di un semplice “monumen-

to”. Per molti versi è il simbolo dell’unicità 

storica del popolo d’Israele e della straor-

dinaria forza dei discendenti di Giacobbe. 

non nel distruggere; nell’esercizio di una 

collettiva e condivisa volontà etica che tra-

volge l’incompletezza delle leggi disposte 

da altre nazioni esclusivamente per gov-

in tanti altri concreti segni. Primo fra tutti: la 

Vita.

Sono importanti le pietre? E quanto sono im-

portanti?

Even, pietra, in ebraico, è una parola com-

mette la vita. Incessantemente, come inces-

sante è la vitalità di Giacobbe e di Israele.

Ci sono ancora oggi, anche in dimensioni un 

tantino più... omeopatiche, piccoli distruttori 

che sognano di diventare l’incubo altrui.

prontata all’opera di Amalèk e, in seconda 

battuta, alla maldicenza, per così dire, “pro-

fessionale” di Bilàm.

Dovrebbero le pietre, pertanto, tremare? 

Potremmo farci annichilire dalla paura?

Cederemmo, rintanandoci in attesa di tempi 

diversi, forse migliori? Sperare che i nostri 

condizioni di doversi difendere?

Se così fosse, saremmo già sprofondati nel 

baratro della disperazione, nel buco nero 

della negazione della speranza, moriremmo 

<Gam ki elèkh beghé tzalmàvet, lo ira ra ki 

Attà ‘immadì, shivtekhà umish’antekhà hem-

nella valle dell’ombra della morte, non te-

la Tua verga ed il Tuo bastone mi daranno 

conforto>>, cantiamo con il Salmo 23, 4.

ETEROGENESI DEI FINI.
Rosh Chodesh e ricordo del rastrellamento del Ghetto di Roma 
a Scolanova di Trani

di C. Yehudà Pagliara
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E dal Salmo 20, 8-10 leggiamo: <<Alcuni ai 

tro D-o. Quelli  inciamperanno e cadranno, 

shèm, salvaci! Ci esaudisca il Re, nel giorno 

Ed avvenne che Ebrei provenienti da Sanni-

candro Garganico, da Barletta e da Brindi-

si si siano ritrovati nella piccola sinagoga 

Rosh Chodesh.

andare alle vittime del rastrellamento di ses-

santanove anni prima, compiuto nel Ghetto 

di Roma appunto il 16 ottobre del ’43.

Gli eredi degli Ebrei scacciati dalle loro case 

e dalle proprie occupazioni poco meno di 

cinquecento anni fa, ritornati da poco a 

testimonianza del passato, hanno voluto 

ricordare gli Ebrei romani ingoiati dal buio 

della Shoah. Ma il ricordo s’è fatto consape-

(…) quando ti ha freddato sul cammino, 

gettandosi sulle tue retrovie>> (Devarìm, 

25, 17-18).

Quanti sono stati gli Amalèk che proditoria-

mente hanno colpito a freddo, alle spalle 

o all’alba di uno Shabbàt, come quasi 

settant’anni fa a Roma? Come tutte le volte 

s’era attardato, che era isolato o è stato 

semplicemente periferico confronto a centri 

più popolati.

Nella Gheulà essere lontano dagli altri rende 

più gravoso l’esilio e più esposta ai pericoli 

la propria condizione, come certamente 

sanno gli ebrei di Puglia.

Nel frattempo, un gruppo composto da una 

trentina di studiosi, prevenienti da un con-

vegno di studi storici che s’è svolto nelle ore 

precedenti, sempre a Trani, con rispettoso 

silenzio, ha percorso i diciassette scalini di 

Scolanova, s’è affacciato -senza disturbare 

are e scaldare quelle antiche mura che, 

probabilmente da studiosi di storia, aveva-

no immaginato appartenere ad un vuoto ed-

P.S.
illusione di poter entrare in un Bet ha-knessèt 
dove Ebrei sono riuniti in preghiera e così 

Non sa che non ci riuscirà. Qualora volesse 
provarci, persino la sua presenza passereb-

vento in una calda sera autunnale.
Se anziché studiare le abitudini degli Ebrei, 
di ieri e di oggi, per cercare -con l’inganno 

con la forza, ricordi quanto fu costretto a dire 

Giacobbe, le tue residenze, Israele!>> (Be-

Pubblichiamo di seguito la poesia sul 16 ottobre scritta dalla piccola Alisa Besso di 10 anni.                                                                                                        

 Nei loro volti sono impresse le ombre

 

ALISA BESSO



Notizie  in  pillole
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Qualche anno fa , in un 

pomeriggio invernale, nella 

sala della Comunità insoli-

tamente affollata  di studenti 

ed insegnanti, uno scrittore 

al suo esordio letterario ci 

ha presentato il suo libro e la 

sua vita che in esso era rac-

contata. Una vita lunga ed 

operosa, lo scrittore, Gualtie-

ro Morpurgo, aveva  novanta 

anni splendidamente portati 

ma il suo parlare , così come 

le pagine del suo memoir “Il 

violino rifugiato”, avevano 

una freschezza ed una vital-

ità che colpirono tutti. Nac-

quero domande, osservazio-

ni, alcuni ragazzi - l’abbiamo 

saputo dopo - hanno inserito 

questa testimonianza nelle 

tesine per l’esame di matu-

- scrittore Morpurgo parla-

va sotto gli occhi affettuosi 

a cui vanno le nostre con-

doglianze accompagnate 

del ricordo di un pomeriggio 

speciale.

Alla luce degli avvenimenti 

che stanno colpendo la nos-

tra Comunità, che possono 

vergognosi, vorrei spendere 

due parole sulla persona del 

nostro Rav. Shalom Bahbout 

,Rabbino Capo di Napoli. 

Non abbiamo mai avuto un 

uomo di così elevata uman-

ità e prestigio, grande guida

spirituale per questa piccola 

scintilla della casa d’Israele 

nell’Italia meridionale. Valida 

ligioso e morale, uomo di 

pace, queste le sue qualità 

che hanno caratterizzato la 

sua attività presso la nostra

Comunità. In merito a quanto 

esposto sopra è mio sentito 

desiderio che la Sua per-

sona non venga coinvolta in 

queste beghe comunitarie, 

precisando che in qualità di

Capo Spirituale e giudice 

del Beth Din ha già ripetuta-

mente espresso il suo parere 

Si parla spesso dell’ impor-

tanza della memoria 

storica. Si parla spesso 

dell’importanza di una me-

moria diretta degli avveni-

menti, come testimonianza 

di un impatto forte e con-

creto con la storia stessa. Si 

parla spesso di quanto sia 

importante rivivere gli eventi 

nei racconti e nelle parole 

gano da monito per le future 

generazioni.

E’ in questo senso che Shlo-

mo Venezia (z”l), sopravvis-

suto ad Auschwitz Birkenau, 

rappresenta a tutti gli effetti 

la memoria storica di noi gio-

vani ebrei italiani.

Con grande commozione 

abbiamo appreso la notizia 

della sua scomparsa qual-

che giorno fa.

In memoria di 
Gualtiero Morpurgo

Comunicato del Presidente dell’Ugei, 
Daniele M. Regard.

Shlomo ha accompagnato 

molti di noi in quel viaggio 

della memoria ad Auschwitz 

che ognuno, almeno una 

volta nella vita, dovrebbe 

fare; è venuto nelle scuole 

di molti di noi per raccon-

tare gli orrori che in prima 

persona ha vissuto. In tanti 

abbiamo avuto il privilegio di 

conoscerlo e di ascoltare le 

sue parole; ci ha raccontato 

la paura e l’orrore, mostran-

do sempre grande umanità 

noi memorie personali che ci 

accompagneranno per tutta 

la vita.  Sarà nostro il com-

pito di trasmettere agli altri la 

ga dimenticato, perché  ha 

fatto sì che la sua memoria, 

oggi, sia anche la nostra.  



Nella nostra Comunità c’è un ragazzo che studia violino e,

per quello che so, con ottimi risultati.Ora il suo maestro gli

ha dato la notizia (brutta per il ragazzo) che, se vuole continuare a studiare occorre un 

violino migliore. Per caso tra i lettori di Sullam c’é qualcuno che ne ha uno dimenticato 

in cantina o abbandonato su di un divano? 

Se così fosse (ed io lo spero) fareste a questo ragazzo un regalo enorme consenten-

dogli di continuare a studiare.

Potreste contattarmi

al 3393116482. 

Grazie e cordialità    

Cercasi Violino

Sullam  |  9

Mazal Tov dalla !edazione a:

Rino e Daniela per il loro matrimonio!

A Gioia Levi Pontremoli per i "uoi 100 anni



In cucina

con Giulia 

Un giorno, Dio e Adamo stavano 

camminando nel giardino dell’Eden, 

quando Dio disse ad Adamo che era il 

momento di popolare il mondo.

“Adamo”, gli disse “dai, comincia con il 

baciare Eva”.

“Cos’è un bacio?”, chiese Adamo.

sul suo viso e disse: “Signore, è stato 

grande! Qual è il prossimo passo?”.

“Ora è necessario carezzare Eva”.

Adamo.

amore.

ancora più grande e Gli disse: “Signo-

re, questo era anche meglio del bacio! 

Qual è il prossimo passo?”.

“Ecco che ora viene l’atto fondamen-

tale. Io voglio che tu faccia l’amore con 

Eva”.

“Che cosa è fare l’amore?”, chiese 

Adamo.

Eva dietro il solito cespuglio.Pochi 

Gli chiese:

“Signore, che cosa è l’emicrania?”.

Nuovo enigma

Un’auto percorre 20.000 chilometri 

durante un lungo viaggio. Durante il 

viaggio viene fatta regolarmente la 

rotazione delle 5 gomme, per ridurne il 

consumo.

avrà percorso ciascuna gomma?

Per quanti chilometri ciascuna gomma 

sarà rimasta nel cofano?

Soluzioni agli enigmi precedenti

uova molto prima che nascesse la 

prima gallina!

aveva modo di sapere cosa stesse 

sognando suo marito, che morendo nel 

sonno non avrebbe potuto raccontarle il 

sogno che stava facendo!

Cous Cous 

freddo di 

Pollo


