
Una sessantina tra ebrei, gherim e simpa-
tizzanti si sono dati appuntamento, tra il 
17 ed il 19 di Cheshvàn (2-4 novembre) a 
Brindisi, antica città che vide transitare, nei 
secoli, migliaia di Ebrei che arrivavano da 
Eretz Israel in Europa. Brindisi primo ap-
prodo dell’I – Tal – Ya (l’Isola della Rugiada 
Divina); Brindisi uno degli ultimi posti da 
dove gli Ebrei furono scacciati dopo l’editto 
di Isabella la cattolica; Brindisi dove an-
cora molti, oggi, si chiamano Sion, Spag-
noletto, Calò, Tedesco, Cohen (si, proprio 
Cohen!), Vitale, Perez, Lopez, Abramo, 
Sabato, Sabatini, Sabatelli, Chiriatti, Seli-
cato, Elia, Zaccaria, Benedetto, Di Bened-
etto, De Benedictis, eccetera. La maggior 
parte dei partecipanti? Ebrei iscritti alla 
Comunità di Napoli, ma anche Ebrei non 
(ancora) iscritti e gherim in… cammino. E 
simpatizzanti a vario titolo. Tutti provenien-
ti da Sannicandro Garganico (la delegazi-
one più folta), da Barletta, da Catania, da 
Ragusa, da Reggio Calabria, da Cosenza, 
da Bari e, naturalmente, da Napoli e da 
Brindisi stessa. Non potevano mancare 
il Rabbino Capo, Scialom Bahbout ed 
il Presidente della Comunità di Napoli, 
Pier Luigi Campagnano. Con loro alcune 
famiglie provenienti da Israele. Ad un gior-
nalista della RAI che chiedeva quale fosse 
più importante tra la convocazione degli 
Stati Generali degli Ebrei dell’Italia Meridi-
onale, convocata per venerdì 2 novembre 
e la presentazione, nella successiva sera-
ta del 3 novembre, del libro “Il disegno se-

greto” di Roy Doliner, anch’egli presente 
(da New York!) allo storico evento, “Mim-
mo” Yehudà Pagliara, tra gli organizzatori, 
ha risposto: “Nessuno dei due. L’evento, il 
‘clou’, il fulcro che ha calamitato nella città 
salentina tanti Ebrei è il Santo Shabbàt, 
per la prima volta, dopo quasi mezzo mil-
lennio, accolto a Brindisi da un significa-
tivo miniàn”. Già la posizione  dell’albergo 
prescelto caricava di suggestioni l’evento, 
per molti versi, storico. L’Hotel Orientale, 
sede del riuscitissimo Shabbaton, si erge 
su un confine della vecchia Giudecca o 
“Lama ebraica” che contava numerosi 
abitanti sino alla prima metà del ‘500. Ma 
quello stesso albergo era stata la sede, 
appena sei anni e mezzo fa, di una Confer-
enza tenuta da Rav Bahbout sulle “Leggi 
noachidi”. Accompagnavano, all’epoca, il 
Rabbino, F. Israel Lotoro e sua moglie G. 
Sara Tiritiello e questi ultimi, a loro volta, 
avevano fatto affidamento a Sara Packer 
Gaballo, ebrea residente in Brindisi da 
quasi trent’anni. Dopo sei anni, un intero 
gruppo familiare ha intrapreso e completa-
to il percorso di Ghiur e s’è ritrovato ad or-
ganizzare l’accoglienza di così tanti fratel-
li. Cinquecento anni… sei anni… le poche 
settimane per organizzare l’accoglienza 
ai partecipanti… tutte unità di tempo che 
si sono disciolte al canto delle Zemiròt ed 
al calore della partecipazione generale 
alla Tefillah. “Erano trascorsi cinquecento 
anni?” Sembrava ieri!                                                                                                   

Sembrava ieri ma erano
trascorsi 500 anni

                                                                                                      
C. Yehuda Pagliara
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Amiche ed amici,  Shalom aleichem!!! 
Come ho anticipato ad alcuni di voi dallo 
scorso fine settimana è cominciato il mio 
Ghiur, ossia il mio percorso di conversione 
all’ebraismo. E’ cominciato probabilmente 
in uno dei modi più emozionanti possi-
bile. Ho infatti preso parte attiva al primo 
Shabbaton organizzato a Brindisi dopo ol-
tre 500 anni, ossia dopo la cacciata degli 
ebrei dal Regno delle Due Sicilie per or-
dine della regina Isabella di Spagna, non 
per niente detta la Cattolica. Lo Shabbaton 
è la celebrazione dello Shabbat (il giorno 
festivo ebraico) in forma comunitaria con 
la possibilità di partecipazione anche a chi 
non fa parte della comunità ebraica. Pre-
vede sia il rito vero e proprio dello Shab-
bat con le preghiere, le benedizioni, i tre 
pasti, l’accensione delle candele, i canti, la 
lettura della Torah e il suo studio (questi ris-
ervati agli ebrei e a coloro che, come me, 
intraprendono il percorso) sia occasioni 
aperte al pubblico. Non è facile spiegarvi 
l’emozione, la suggestione ma anche la 
mia difficoltà iniziale nel seguire tutto quan-
to. Le preghiere, i canti e la lettura erano 
tutti in ebraico, che ovviamente dovrò stu-
diare, ma che non conosco ancora, tranne 
qualche parola di uso religioso e comune. 
Come molti di voi sapranno durante lo 
Shabbat (che inizia il venerdì dopo il tra-
monto e finisce il sabato al tramonto) vi 
sono le cosiddette mitzvot, ossia azioni che 
devono o non devono essere fatte, nega-
tive e positive. Tra queste vi è quella di us-
are apparecchi elettrici se non accesi pri-
ma dell’inizio, e ovviamente la proibizione 
di usare computer o telefonini cellulari. Per 
cui non ho la possibilità di farvi vedere fo-
tografie dei vari momenti di incontro e di 

preghiera. Il loro ricordo è vivido nei miei 
occhi, come quando ho per la prima volta 
visto il Sefer ha Torah, ossia il Libro della 
Legge. E’ questo un rotolo di pergamena 
scritto a mano da persone abilitate a far-
lo, in ebraico antico inserito in un cilindro 
di legno pesante avvolto in un drappo di 
broccato e velluto con incisi versi in car-
atteri d’oro. La Torah può essere “letta”, in 
realtà è cantata, solo dai Rabbini e noi ave-
vamo l’onore di avere con noi il Rabbino 
Capo della Comunità Ebraica di Napoli, 
Rav Bahbout. Vorrei sottolineare che ques-
to Shabbaton è stata anche l’occasione di 
conoscere gente proveniente da diverse 
parti dell’Italia meridionale, ma anche da 
Israele e dagli Stati Uniti. Inoltre è molto 
bello il clima che si crea durante i pasti, 
rigorosamente cucinati prima dello Shab-
bat e secondo le regole kasher (l’ebraismo 
infatti permea ogni aspetto della vita), per-
ché come appunto notavo con coloro che 
hanno condiviso con me la tavola, non è 
importante ciò che sta sul tavolo ma chi 
sta intorno al tavolo. Aspetto fondamen-
tale dello Shabbat è lo spirito che permea 
ogni azione e ogni momento, questo deve 
essere intriso di simchà ossia di gioia. Vi 
confesso che, quando è terminato lo Shab-
bat, ho avuto la voglia di farne subito un 
altro…e spero di averne presto occasione. 
Successivamente, sabato sera, abbiamo 
partecipato alla presentazione del libro del 
carissimo Roy Doliner intitolato Il Disegno 
Segreto, sui segreti della Qabbalah sparsi 
per l’Italia. Spero prossimamente di poter 
esprimere meglio le mie sensazioni ed 
emozioni, ora concludo inviandovi qualche 
foto scattata durante la conferenza da uno 
dei partecipanti.

Il mio Shabbaton a Brindisi 
Ettore Lomaglio Silvestri 
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Notizie in pillole

Bazar Invernale
Nei locali della Comunità Ebraica di Napoli
(via Cappella Vecchia,31)

Martedì 27 Novembre  
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (a grande richi-
esta chiudiamo un’ora dopo per consentire a 

chi lavora di venire)

Mercoledì 28 Novembre  
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

Si terrà il consueto Bazar Invernale di benefi-
cenza dell’Adei - Wizo Sezione di Napoli
Per informazioni: Tel.: 081-7617230 



Dal 15 al 18 ottobre 2012 si è svolto fra Bari, 
Trani e Venosa un convegno internazionale 
di studi in memoria di Cesare Colafemmina, 
il grande studioso dell’ebraismo dell’Italia 
meridionale recentemente scomparso (vedi 
Sullam n. 98). Il convegno, intitolato “Gli 
Ebrei nell’Italia meridionale e nel Mediterra-
neo dall’Età romana all’Alto Medioevo” e pa-
trocinato dall’Università di Bari e dai Comuni 
di Trani e Venosa, ha visto la collaborazione 
delle Soprintendenze pugliesi e della So-
printendenza per i Beni Archeologici della 
Basilicata, dell’ANAI-Sezione Puglia, del 
Centro di Studi Ebraici (L’Orientale, Napoli), 
dell’Associazione Italiana per lo Studio del 
Giudaismo, e del Diaspora Research Insti-
tute (Tel Aviv).
Nel corso di una lunga e suggestiva cerimo-
nia svoltasi il primo giorno nell’Aula Magna 
del Palazzo di Ateneo, a Bari, la figura e 
l’opera di Colafemmina sono state rievocate 
da testimonianze di docenti, storici e au-
torità accademiche. Quattro giorni d’intenso 
lavoro, con numerosi studiosi sono giunti 
appositamente da Italia, Israele, Germania, 
Stati Uniti, per presentare con generosità 
ed entusiasmo i risultati delle più recenti 
ricerche sulle testimonianze storiche, let-
terarie, archeologiche ed epigrafiche non 
solo dell’ebraismo meridionale, ma anche 
del suo contesto mediterraneo: fra gli altri, 
Steven Bowman (University of Cincinnati), 
Andrea Colella (Hochschule für Jüdische 

Studien, Heidelberg), Cosimo D’Angela 
(Università di Bari), Gideon Foerster (He-
brew University of Jerusalem), Joseph 
Geiger (Hebrew University of Jerusalem), 
Giorgio Gramegna (Sezione Ebraica Museo 
Diocesano, Trani), Oded Irshai (Hebrew Uni-
versity of Jerusalem), Giancarlo Lacerenza 
(Università L’Orientale, Napoli), Fabrizio Lel-
li (Università del Salento), Ariel Lewin (Uni-
versità della Basilicata), Mariapina Mascolo 
(Soprintendenza Archivistica per la Puglia), 
Samuel Rocca (Ariel University Center of 
Samaria), Eliodoro Savino (Università “Fed-
erico II”, Napoli), Lucio Troiani (Università di 
Pavia), Enrico Tromba (Università di Bolo-
gna - EPHE, Parigi). Hanno inoltre introdotto 
e coordinato le sessioni Albert Baumgar-
ten (Bar Ilan University), Cosimo Damiano 
Fonseca (Accademia Nazionale dei Lincei), 
Silvia Godelli (Assessorato al Mediterraneo, 
Regione Puglia), Maria Nardella (Soprint-
endenza Archivistica per la Puglia), Joseph 
Sievers (Pontificio Istituto Biblico, Roma).
A questa manifestazione internazionale, di 
cui è in preparazione il volume degli Atti, 
sta già per far seguito un altro importante 
riconoscimento all’opera di Colafemmina, 
con l’intitolazione a suo nome della sala 
conferenze del Palazzo De Mari, sede del 
Comune di Acquaviva delle Fonti. La ceri-
monia di dedicazione si terrà il prossimo 12 
novembre 2012 (ulteriori informazioni al sito 
www.cerdem.com).

Iniziative in memoria 
di Cesare Colafemmina

Giancarlo Lacerenza

Privacy
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tate con l’ausilio di spedizioni collettive. I dati non saranno ceduti, comunicati o diffusi a terzi, e i lettori potranno richiederne in qualsiasi 
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C’era una volta viale Parioli, i Coen e un 
turbante tra di loro

Daniele Coppin

C’era una volta viale Parioli, i Coen e un tur-
bante tra di loro…Daniele Coppin La famiglia, 
l’Ebraismo, i viaggi, la professione: questi i 
cardini del libro di Claudio Coen “C’era una 
volta viale Parioli, i Coen e un turbante tra di 
loro…”, una piacevole autobiografia presen-
tata il 12 settembre scorso nei locali della 
Comunità Ebraica di Napoli nel corso di un 
incontro con l’autore e con gli interventi del 
Prof. Ottavio Di Grazia, dell’Università Suor 
Orsola Benincasa, del Prof. Francesco Lu-
crezi, dell’Università di Salerno, del Prof. 
Paolo Pollice, dell’Università di Napoli, e di 
Moshe Chico Srur e Roberto Piperno, della 
Comunità Ebraica di Napoli.  Il libro, il cui 
ricavato viene devoluto alla Deputazione 
Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale di 
Roma, è un racconto della vita dell’autore, 
in cui i tratti del romanzo di formazione sono 
resi con leggerezza ma, nel contempo, con 
profondità. Una storia in cui l’autore si mis-
ura continuamente, tra passato, presente e 
futuro, con le tradizioni di una famiglia dal 
nome impegnativo per il suo significato 
storico e religioso, carico di responsabil-
ità. Il racconto si snoda a partire dai ricordi 
d’infanzia, passando, poi, per il periodo della 
gioventù in cui l’autore, come spesso capita 
in ognuno di noi, è chiamato a confrontar-

si con la politica, gli anni ’70, anni difficili, 
dove era difficile anche la formazione del 
dissenso. E poi, il rapporto con l’Ebraismo, 
con il suo aspetto religioso, e con lo Stato 
di Israele. Gli interventi hanno sottolineato 
come l’uomo, mostrato con un coraggio 
liberatorio, con tutti i suoi pregi e difetti, a 
volte in modo anche spietato, susciti sim-
patia quasi per analogia con il lettore, con 
un sottile e sottinteso confine tra tragico e 
comico. E nell’arco degli anni viene raccon-
tato l’Ebraismo vissuto in famiglia ed il cam-
biamento ed evoluzione di questa. L’autore, 
che si definisce un “commercialista ortodos-
so”, ha accennato con il suo stile leggero e 
quasi disincantato, alcuni episodi narrati nel 
libro: l’approccio, nel corso di un viaggio in 
Israele, con una ragazza di Haifa scambia-
ta per ebrea ortodossa, mentre invece era 
un’araba cristiana, e la conoscenza con i 
fratelli che rischiò di concludersi in modo… 
inaspettato; l’albergo di Teheran, con un im-
previsto risveglio notturno all’apertura della 
panetteria sottostante; il viaggio in Afghani-
stan. Gli interventi del numeroso pubblico 
presente all’evento e le risposte di Claudio 
Coen al termine della presentazione del li-
bro sono state la degna conclusione di un 
piacevole pomeriggio letterario.

Notizie in pillole

Mercoledì 21 novembre ore 17,30 - Conversazione sul 
perdono. 
 
Partecipano: Gabriella Brancaccio, predicatrice laica 
della Chiesa luterana, Rav Scialom Bahbout, rabbino 
capo di Napoli e dell’Italia Meridionale, Alfredo Tede-
schi, ortopedico. Introduce Roberto Piperno. 
Comunità ebraica di Napoli – via Cappella vecchia 31.
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Simposio “Oltre la vita”
Medici, rabbini e pensatori a confronto

Domenica 18 novembre 2012 - ore 10.45 -13.00 
Sede: Comunità Ebraica di Firenze, Via Farini 4

Ore 10.45: Saluto del Presidente della Comunità 
di Firenze
Saluto del Presidente dell’AME, Dr. Giorgio Mort-
ara (medico)

Moderatore: Dr.ssa Maria Teresa Romagnoli

Ore 11.00: Dr.ssa Rosanna Supino: inizio dei la-
vori
Ore 11.10: Rav. J. Levi (rabbino capo di Firenze): 
Rabbi Ya’akov diceva:Vale

più un’ora sola di pentimento e di buone azioni in 
questo mondo che tutta la vita del mondo futuro; 
e vale più una sola ora di beatitudine nel mondo 
futuro di tutta la vita del mondo presente” (Pirkè 
Avot,4,17).

Ore 11.30: Prof. Germano Salvatorelli (Università 
di Ferrara) La metempsicosi nella kabalà ebraica

Ore 11.50: Dr.ssa Elena Assi (anestesista Os-
pedale S. Paolo, Università di Milano): Le eviden-
ze scientifiche: esistono o non esistono?

Ore 12.20: Prof. Alessandro D’Alessandro (Isti-

tuto Buddista Italiano Soka Gakkai e Università di 
Firenze): Oltre la vita: la vita. Riflessioni sulla con-
cezione buddista di esistenza e non-esistenza

Discussione

Ore 13.00: Pranzo
Ore 14.00: Assemblea dei soci e presentazione 
della Delegazione ANVCC-

Gilad Shalit (Dr.A.Pontecorvo)
Ore 15.00: Prof R. Caviglia (Roma): Il trapianto di 
cellule staminali nelle Malattie

Infiammatorie Croniche Intestinali: Una nuova po-
tenziale strategia terapeutica.
Ore 15.20: Prof. M. Soria (Milano): Genealogie, 
storie famigliari e genetica al 32o

Congresso Mondiale di Genealogia Ebraica di 
Parigi

Ore 15.40: Dr.C.Efrati (Roma): Report dal con-
vegno Unesco di Bioetica di Tiberiade e com-
pravendita degli organi alla luce della moderna 
Halachà

La partecipazione al simposio è completamente 
gratuita, ma si prega di segnalare anticipata-
mente la propria presenza al pranzo anch’esso 
gratuito.

Associazione Medica 
Ebraica Italia

Con la collaborazione della Comunità  Ebraica di Firenze 

magneti felici
I magneti da frigo “personalizzati” vengono utilizzati in molti paesi del mondo come forma 
pubblicitaria attiva e rappresentano il modo più efficace per acquisire nuova clientela e fide-
lizzarla in maniera innovativa, moderna ed economica.
I posti dove possono essere messi sono infiniti: frigoriferi, tostapane, forni e cappe da cu-
cina, lavatrici, caldaie, computer, auto, moto, lavagne magnetiche, serrande, cassettiere da 
ufficio, scaffalature, cassette della posta ed in genere su tutte le superfici metalliche che ci 
circondano.
Con i magneti, i vostri clienti avranno sempre il vostro numero di telefono ed il vostro marchio 
a portata di... occhio!
L’idea piace? Per saperne di più, contattaci ed un nostro specialista di prodotto passerà per 
illustrare varie iniziative di marketing che moltiplicano l’efficacia dei nostri magneti!
Roberto Modiano
www.magnetifelici.it - tel. 081.5936205



umorismo&enigmistica
A cura di Roberto Modiano
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In cucina

con Giulia 

Ingredienti: 

Ingredienti:  2 melanzane medie oppure un cavol-
fiore piccolo, pangrattato, formaggio grattugiato, 
olio per friggere, sale 

Queste crocchette posso essere sia di melenzane 
che di cavolfiore... Io le facevo spesso di cavolo così 
da costringere i bambini a mangiarle.

Far bollire una pentola d’acqua salata ed al bollore 
aggiungere le melanzane o il cavolfiore Bisogna fare 
attenzione che non si disfino, le malenzane saran-
no pronte in circa cinque minuti, il cavolfiore in un 
quarto d’ora. Far raffreddare e poi ridurre la verdura 
in pure’ con l’aiuto del minipimer. Ovviamente le me-
lanzane vanno sbucciate appena fredde. A questo 
punto si aggiungono gli altri ingredienti fino a che la 
consistenza dell’impianto non permette di formare 
delle palline. Il consiglio e’ comunque di lasciar ripo-
sare il tutto in frigo per una decina di minuti. In una 
padella dai bordi alti si mette a scaldare abbondante 
olio nel quale le polpette andranno immerse. 

Nuovo enigma 
 
Vi trovate al centro di un’isola rettangolare lunga 2 chilometri 
e larga 100 metri. La vegetazione è completamente secca. 
Improvvisamente si sviluppa un incendio ad una estremità 
dell’isola e un forte vento comincia a soffiare verso di voi, 
facendo avanzare rapidamente il fuoco che in pratica brucia 
per tutta la larghezza dell’isola. Nell’isola non ci sono rocce, 
non ci sono spiagge e il mare è infestato da squali. Come 
fate a salvarvi? 

Umorismo  
 
Durante il Pesah, in una stupenda giornata di primavera, 
Moishe Abramovitz decide di andare a pranzare nel parco e 
mentre sta mangiando seduto su una panchina, gli si siede a 
fianco un cieco. Per pura cortesia, Moishè gli passa un foglio 
di Matzà ed il cieco, dopo averla tenuta in mano per un pò 
si gira e gli dice: “Senta, ma chi è che ha scritto tutte queste 
str...te!?”  ************  Un sabato mattina, Moishe Abramoviz 
è seduto in fondo alla sinagoga. Il Rav lo nota perchè si 
stringe la testa fra le mani e si dispera. Lo raggiunge alla 
fine della funzione  e gli chiede che cosa ci sia che non va. 
“Vede Rav,”- risponde Moishe- “ho già 29 anni, vorrei tanto 
sposarmi, ma ogni volta che porto una fidanzata a casa per 
presentarla in famiglia, a mia madre madre non piace! e 
ormai sono già 10 ragazze; non gliene è piaciuta nessuna 
ed io non so più che fare!” Il rav si tocca la barba, ci pensa 
un pò su e poi gli da un saggio consiglio: “Vedi Moishe, tu 
devi trovare una ragazza che assomigli a tua madre, che si 
vesta come tua madre, che parli come tua madre e vedrai 
che tutto andrà bene!” “Grazie, grazie Rav, lei sì che è un 
genio...farò proprio così” Passa un mese e di nuovo il rav 
nota Moishe che è lì, in fondo alla sinagoga, possibilmente 
ancora più disperato della volta precedente e gli chiede: 
“Nu, Moishe? che succede?” “Vede Rav”- risponde il poveri-
no- “Io ho fatto proprio come mi ha detto lei! Ho trovato una 
ragazza che si veste come mia madre, che parla come mia 
madre, che si pettina come mia madre, che assomiglia a mia 
madre e perfino cucina come mia madre, e l’ho presentata a 
casa” “ E allora?” chiede il rav? “ E allora, è a mio padre che 
non è piaciuta!”

Soluzione all’enigma precedente 
 
Un’auto ha 5 gomme, di cui 4 vengono usate contem-
poraneamente, mentre una è di scorta. Quindi ciascuna 
gomma percorrerà i 4/5 del viaggio, ossia 16.000 Km, 
mentre i rimanenti 4.000 rimarrà nel cofano. Si potrebbe 
ragionare anche a partire dalla risoluzione della seconda 
domanda, dove, essendo le gomme 5 e funzionando 4 alla 
volta, si ricaverebbe che ciascuna rimane inattiva per 1/5 
del viaggio, ossia 4.000 Km, mentre è in uso per i rima-
nenti 20.000 - 4.000 = 16.000 Km.

Crocchette 
Melanzane 
Cavolfiore
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