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Channukà.Un candelabro davanti al Mondo

La civiltà greca era già riuscita a imporsi in tutto 
il bacino mediterraneo: comunque si voglia in-
tendere questa storia, è chiaro che si trattò del-
la vittoria di una piccola truppa, pronta a ogni 
sacrificio pur di non svendere la propria identità 
culturale di fronte a un nemico molto più nume-
roso e agguerrito.
 
Questa “globalizzazione” culturale non incontrò al-
cuna resistenza in tutto il mondo dell’epoca, anzi 
fu accolta come portatrice di nuova luce: gli unici a 
opporsi a questa colonizzazione furono i Maccabei.
 
Il debito che il mondo e le religioni devono ai Mac-
cabei è enorme: scrive il grande filosofo e matema-
tico Bertrand Russel che se non fosse stato per la 
resistenza opposta dai Maccabei non ci sarebbero 
stati né il Cristianesimo né l’Islamismo.

Ci chiediamo però se il messaggio che i Maccabei 
volevano trasmettere è stato davvero recepito dal 
mondo; i popoli hanno fatto propria l’idea che l’i-
dentità spirituale, culturale e storica di un popolo 
è la cosa più preziosa che detiene e che non deve 
essere violentata da altri? L’idea che la verità dell’al-
tro è rispettabile quanto la propria è diventata vera-
mente retaggio di tutti?
 
La risposta a queste domande purtroppo non può 
che essere negativa e la perdurante crisi in Medio 
Oriente ne è una prova.
 
La negazione di eventi storici rilevanti e fondanti del 
popolo ebraico da parte del mondo arabo e islami-
co è una delle affermazioni più incredibili e fanta-
siose cui abbiamo assistito negli ultimi anni: il Tem-
pio costruito dal re Salomone (là dove i Musulmani 
molti secoli dopo costruirono la Moschea di Al Akza 
e di Omar) non sarebbe mai esistito, Gerusalemme 
(città che non viene mai ricordata nel Corano) non 
sarebbe mai stata capitale del popolo ebraico.
 

Si tratta non solo di una “ricostruzione fantasiosa” 
della Storia, ma anche un segno evidente della man-
canza di riconoscenza di quanto il popolo ebraico 
ha dato al mondo, negando così il debito religioso 
e culturale che questi popoli hanno nei confronti del 
popolo ebraico.

Questo negazionismo (che si associa a quello della 
negazione della Shoah) è alla base di quanto è avve-
nuto nella recente guerra scatenata dai palestinesi a 
Gaza (evacuata da anni spontaneamente da Israele e 
con la quale Israele non ha nessun contenzioso terri-
toriale), dopo che Hamas per mesi e mesi ha aggre-
dito con razzi lanciati da Gaza la popolazione civile 
israeliana.
  
Il rifiuto e la negazione di Israele, iniziata con i massa-
cri del 1929 di Hevron (città in cui gli ebrei risiedono 
da oltre 3.000 anni), continuò con la guerra lancia-
ta contro lo Stato d’Israele dopo la proclamazione 
dell’Indipendenza nel 1948: l’emigrazione forzata di 
1.000.000 di ebrei dai Paesi arabi hanno completato 
il rifiuto arabo e musulmano nei confronti del popolo 
del Libro, cui le altre due religioni monoteiste si sono 
ispirate.
 
La lezione di Chanukkà deve essere ancora recepita 
da quella parte del mondo che continua ad aggredire 
verbalmente Israele negandone la storia, le persecu-
zioni e le discriminazioni subite.
 
Oggi come allora gli ebrei in terra d’Israele sono ri-
masti gli unici ad accendere la lampada della libertà 
e della democrazia, del riconoscimento del diritto de-
gli altri ad esprimere la propria identità, tanto che nel 
suo Parlamento siede una folta rappresentanza della 
minoranza araba.
 
Ancora una volta “i pochi contro i molti” sono stati 
costretti a far uso delle armi, rinunciando all’uso della 
parola che ha sempre caratterizzato la cultura ebrai-
ca.

Scialom Bahbout
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Non è un caso che lo Stato d’Israele abbia assunto come suo simbolo la Menorà, il Candelabro affiancato 
da due rami d’ulivo. Il candelabro è il simbolo della luce primordiale che il Creatore stesso ha dato al mondo 
nel momento della Genesi (“Dio disse sia la luce e la luce fu”); l’ulivo è il simbolo della pace e della fine di 
ogni guerra e ricorda l’ulivo che la colomba portò a Noè alla fine del Diluvio universale.
  
Chanukkà è sempre attuale: la resistenza di Israele per circa quattromila anni è una testimonianza del fatto 
che l’insegnamento dei Maccabei non è stato vano e che Israele vuole preservare intatta la propria cultura, 
basata sulla luce e sulla pace. 
Quest’ultima sarà raggiunta solo quando i palestinesi capiranno che i loro veri alleati sono gli ebrei che abi-
tano in Israele.
 
Nonostante gli eventi tragici di questi ultimi mesi, nonostante le aggressioni cui sono stati soggetti, anche 
quest’anno gli ebrei accenderanno il Candelabro nella Diaspora e in Israele. E l’accensione verrà ancora una 
volta fatta pubblicamente, nella speranza che i suoi detrattori e nemici riconoscano l’insegnamento che è 
celato nella luce che da esso emana: come gli ebrei, così ogni popolo potrà accendere la propria Chanukkià, 
senza negare e spegnere quella degli altri.

Copertina
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Taccuini speciali

In occasione delle festività di dicembre, Gianfranco Moscati propone 
un simpatico taccuino per appunti da regalare ad amici e parenti. Il 
Taccuino 10 x 8 cm (chiuso) è comprensivo di una minibiro e di al-
cuni segnapagine adesivi colorati. Il costo è di 3 euro cadauno (per 
un minimo di 5 pezzi), incluse le spese di imballo e postali. Come di 
consueto l’incasso della vendita verrà devoluto a vostro nome ed in 
parti uguali alle due istituzioni che da anni il Signor Moscati Sponso-
rizza: L’ospedale pediatrico Alyn di Gerusalemme e l’Associazione per 
i bambini Gioco immagini e parole di San Giovanni a Teduccio.

Per essere messi in contatto con Gianfranco Moscati e fare un ordine 
potete scrivere alla redazione di Sullam sullamnapoli@gmail.com.

Mostra

Tutti gli anni, per il 27 gennaio, il Ministero dell’Interno allestisce in 
una prefettura la mostra del CDEC: 1938- 1945 La persecuzione degli 
ebrei in Italia. Documenti per una storia.

Per quest’anno è stata scelta la città di Caserta e la Comunità di Na-
poli è stata invitata ad integrare la mostra con documenti relativi ad 
eventi locali. Alla ricerca collaborano la Sopraintendenza Archivistica 
e l’Archivio di Stato. Sarebbe interessante integrare la documenta-
zione con documenti privati inerenti il periodo, come diari, foto ed al-
tro. Tutto il materiale esposto in mostra sarà assicurato. Per eventuali 
delucidazioni contattare il 335 596 1037 o scrivere a napoliebraica@
gmail.com.

La mostra dura quindici giorni e dovrebbe essere inaugurata mercole-
dì 23 gennaio. Seguirà ulteriore comunicazione con le date esatte ed 
i relativi orari.
Sarebbe importante partecipare numerosi all’inaugurazione, cercate 
di mettere in agenda questo impegno.
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La Società per la Musica Ebraica 
di San Pietroburgo

Conferenza-concerto del pianista Sergio Lattes
con la partecipazione del soprano Ana Spasič

19 dicembre ore 17.30
musiche di Joel Engel, Lazare Saminsky, 

Alexander Krein, Dmitri Šostakovič

L’ultimo decennio dell’impero zarista e i primi, caotici anni della rivoluzione 
sovietica vedono una straordinaria fioritura di musicisti ebrei russi, che fon-
darono la Società per la musica popolare ebraica dapprima a San Pietroburgo, 
poi a Mosca (come Società per la musica ebraica tout-court) e in altre città. Li 
muoveva la ricerca di una identità musicale specificamente ebraica all’interno 
della multietnica società russa e poi sovietica. Fu intrapresa una ricerca siste-
matica e “scientifica” del patrimonio popolare diffuso negli shtetl di quella parte 
dell’impero zarista dove agli ebrei, pur con molte limitazioni, era consentito 
risiedere. A questo patrimonio i giovani compositori ispirarono, ciascuno se-
condo le proprie inclinazioni e la propria personalità artistica, la ricerca di un 
nuovo stile radicato in una specifica identità nazionale ebraica, e al contempo 
affacciato sulla moderna cultura europea.

Con la I guerra mondiale e con l’irrigidirsi totalitario della rivoluzione sovietica, 
molti di questi musicisti dovettero scegliere: l’emigrazione, prevalentemente 
verso gli USA e la Palestina mandataria, oppure una convivenza sempre più 
difficile con il regime sovietico. Anche l’affermazione del sionismo come ricerca 
di una identità nazionale nuova, diversa da quella yiddisch, contribuì al declino 
di questa breve, irripetibile stagione. Che però lasciò un segno profondo nella 
cultura musicale russa, oltre che in quella ebraico-americana e in quella israe-
liana. Ancora decenni dopo, al culmine della repressione antisemita staliniana, 
Dmitri Šostakovič – massimo compositore sovietico, due volte messo sotto 
accusa dal regime - scrisse una suite di liriche intitolata “Dalla poesia ebraica”, 
nutrita di melodie tipicamente yiddisch, che non potè essere eseguita in pub-
blico se non dopo la morte di Stalin.

Una scelta di musiche di questi autori, di raro ascolto e talvolta di difficile re-
perimento, è l’oggetto della conferenza-concerto che, con la collaborazione 
del soprano Ana Spasič, è tenuta per le attività culturali della Comunità il 19 
dicembre alle ore 17.30 dal pianista Sergio Lattes.

Napoletano di nascita e di formazione – ha studiato con Vincenzo Vitale al Con-
servatorio di S. Pietro a Majella - Lattes è particolarmente dedito alla ricerca 
su repertori inconsueti e alla divulgazione della musica classica con il supporto 
della narrazione, della lettura di documenti, di testimonianze d’epoca.

Comunità Ebraica di Napoli – via Cappella Vecchia 31

dicembre| 2012  .  teveth | 5773

Evento



Sullam | 5

(continua...)

dicembre| 2012  .  teveth | 5773

Vita nuova a Napoli per il piano forte 
di  Anna Cappellini z.l.
Donazione dei figli Dott. Andrea Grosz e 
Prof. Marta Grosz in Camerini

Dopo aver viaggato da Venezia a Napoli, due città “musicali” e spe-
ciali, il pianoforte di Anna Cappellini, in vita profondamente legata 
alle tradizioni ebraiche, riprenderà ad essere suonato nella Comunità 
Ebraica di Napoli per opera di sensibili artisti, rinomati o quelli ancor 
giovani, per un sincero desiderio dei figli Andrea e Marta, donatori 
generosi e rispettosi di quelle che sarebbero state le volontà della loro 
amata madre.
  
Uno strumento, oggetto di studio lungo ed appassionato di Anna Cappellini, riprenderà a parlare ad 
animi attenti alla sua voce dopo aver attraversato la storia, purtroppo molto drammatica, di quasi 
tutto il Novecento, con l’augurio che rimanga un’Armonia tra Disarmonie varie. Possa quindi il pia-
noforte donato alla Comunità ebraica di Napoli avere una nuova vita e onorare con dignitosa con-
tinuità la memoria di chi l’ha suonato e gelosamente tenuto in casa fino ad esalare l’ultimo respiro.
 
Parliamo del pregiato pianoforte a coda di Anna Cappellini (Venezia, 11-03-1917-Mestre, 2009) 
di marca Carl Bechstein, pervenuto nella Comunità di Napoli, in trasloco da Venezia Mestre, il 14 
novembre 2011. 
Diplomata in pianoforte al Conservatorio di Venezia subito dopo la promulgazione delle leggi raz-
ziali del 1938, Anna Cappellini era stata allieva dei grandi maestri quali Arnaldo Sbordone e organi-
sta e compositore veneziano, amico di D’Annunzio, Goffredo Giarda. 

Era la sua vita il Pianoforte, ma subentrò la guerra e Anna si sposò con il chimico e farmacista un-
gherese Grosz, nativo di Kisvàrda, dei pressi di Debrecen, persona e professionista di grande stima 
a Venezia, fratello di due pianiste, da cui ebbe i figli Andrea e Marta. Per loro, i figli, e per i tempi 
avversi agli ebrei, Anna Cappellini mise da parte la sua appassionata dedizione alla musica.
 
Prediligeva Debussy e, a guerra finita, in qualche occasione suonò il pianoforte della Comunità di 
Venezia per la festa del Purim. Per il resto il suo C. Bechstein-Berlin Anna lo suonava saltuaria-
mente. Lo guardava invece e curava come una cosa sacra, mi ha confessato la figlia Marta. Non 
permetteva a nessuno di appoggiarvi mai niente sopra, testimonia il genero Paolo Camerini. Dopo 
anni e anni di silenzi suonati, ha ripreso in una o due occasioni a suonarlo per la nipotina Serena 
che adesso ha 38 anni.
  
Trasferitasi nel 2005 a Mestre dalla casa di famiglia di Venezia, Anna ci visse fino al 2009, l’anno in 
cui lasciò per sempre i suoi cari.
 
Il suo Carl Bechstein invece è arrivato a Napoli, dove vive la figlia Marta e in seno alla Comunità 
Ebraica che lo accoglie con spirito di farlo vivere dai rinomati pianisti e dai nostri o altri giovani, per 
rendere vivo il suo ricordo e far felice un’anima volata in cielo.
  
È un pianoforte tra i più puri della celeberrima fabbrica di pianoforti fondata da Carl Bechstein 
nel 1853 a Berlino che prima della fine del secolo si era imposta come leader mondiale e punto 



di riferimento qualitativo nella produzione di pianoforti.  I pianoforti Bechstein ebbero moltissimo 
successo anche in Inghilterra tanto da esser scelti dalla regina in persona nel 1885 come pianoforte 
“ufficiale” della famiglia reale: i prestigiosi Bechstein si potevano incontrare a Buckingham Palace, 
al castello di Winsor e in altre residenze reali. Grazie al livello qualitativo superbo e all’unanime rico-
noscimento da parte di artisti del calibro di Franz Liszt e Hans von Bülow già dal 1870 i pianoforti 
Bechstein divennero un punto di riferimento nelle sale da concerto e salotti della borghesia.

Il Bechstein di Anna Cappellini, in casa Grosz a Venezia, una volta fu suonato dal maestro Arturo 
Benedetti Michelangeli, che vi “riscaldò” le dita per un esibizione concertistica serale.
 
Ha un significato profondo e lancia un grande messaggio questa donazione alla nostra Comunità. 
È un segno tangibile dell’espressione massima dell’ebraismo che è sempre stata la Musica e la 
Mitzvà. 

                                                                                                                             Suzana Glavaš

Libro Amico
a cura di Raimondo Di Maio

Quando Hitler rubò il coniglio rosa
 
Bella storia raccontata dall’occhio innocente di una ragazza. Una famiglia borghese costretta a emi-
grare per il criminale antisemitismo. Da Berlino... arriva a Parigi, è sorprendente la capacità di ade-
guamento, un apprendistato non privo di difficoltà...:
 
«Per Natale i soldi erano ancora meno dell’anno prima, ma era più divertente adesso, per via dei 
Fernand. In Francia la grande festa non si fa a Natale, ma all’ultimo dell’anno, e ai bambini è per-
messo di stare alzati fino a mezzanotte. [...] La crisi è l’unica cosa che riusciva a scoraggiare monsieur 
Fernand e, sebbene Anna avesse più volte chiesto cosa fosse, nessuno glielo aveva spiegato bene. Si 
trattava di qualcosa che era capitato in Francia e voleva dire che c’erano meno soldi per tutti e meno 
lavoro, e aveva causato il licenziamento...»

Da Judith Kerr, ‘Quando Hitler rubò il coniglio rosa’ [1971], Bompiani 2007, pp. 222-23

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
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In cucina

con Giulia 

Ricetta per persone n.4
Ingredienti: 
4 sogliole
100 g di burro
3 cucchiai d’olio extravergine d’oliva
un cucchiaio di latte
un bicchiere di vino bianco secco
il tuorlo di un uovo
sale
pepe

Preparazione:
30’ Le sogliole vanno disposte, non sovrap-
poste, su una teglia e vi si verserà sopra 
l’olio, il sale, il pepe ed il vino bianco.

La teglia va poi tenuta in forno per venti 
minuti ad una temperatura di 180 gradi e 
comunque sino a quando il pesce non sarà 
cotto.

Il pesce, una volta cotto, va disposto nel 
piatto di portata e tenuto in caldo mentre si 
raccoglierà il sugo che ha lasciato nella te-
glia per metterlo in un tegame e fargli con-
tinuare la cottura sul fuoco fino a quando 
non si è ristretto e ridotto alle metà.

Nel frattempo si sono mescolati il tuorlo 
d’uovo ed il latte che saranno poi versati e 
mescolati al sughetto.

Si continuerà la cottura aggiungendo il bur-
ro.Quando il sugo sarà denso sarà pronto 
per essere versato sul pesce e servito a ta-
vola.

Sogliole al burro

Umorismo

Moshe
Moische Abramovitz sta cammi-
nando in una strada di New York 
quando sente cantare un salmo 
con chiaro accento yeddish....
si gira, si rigira attorno, ma non 
vede nessuna scuola rabinica, nes-
sun religioso, nessuno insomma....
fino a che non si rende conto che 
il canto proveniva da un negozio di 
animali ed  a cantare era un bellis-
simo pappagallo.
Immediatamente entra e chiede al 
negoziante come mai il pappagallo 
parlasse in ebraico ed il negozian-
te gli dice che era appartenuto per 
trent’anni ad un hassid religioso e 
che a lui sentirlo salmoidiare tutto 
il giorno così gli dava un gran fasti-
dio, per cui se a lui l’uccello interes-
sava glielo avrebbe ceduto per soli 
50 dollari.
Naturalmente Moishe lo compra e 
lo porta a casa dove scopre che 
il pappagallo conosceva a memo-
ria tutte le preghiere e mezza torà, 
per cui decide di portarlo al tempio 
quel sabato stesso e scommettere 
con gli amici.
Allora dice al pappagallo:”Sai 
cosa? noi Shabbot andiamo al 
tempio e diventeremo ricchi! Pen-
sa a quanti soldi vincerò con i miei 
amici scommettendo su di te!”
Al Shabat vanno al tempio, lui fa 
un mare di scommesse poi por-
ta il pappagallo al Sefer e gli dice: 
“Dai! Forza, vai con lo Shemà!”  Ma 
l’uccello rimane muto e nonostante 
le imprecazioni e le invocazioni di 
Moishe non dice una sola parola!
Andando via scornatissimo Moishe 
si rivolge al pappagallo e gli dice:” 

Sono rovinato! Sono rovinato! Ma 
perchè non hai parlato?! Stamattina 
ci ho rimesso 10.000 dollari”
E il pappagallo: “Sei ebreo, ma sei 
proprio un pessimo uomo d’affari! 
pensa quanti soldi ci faremo adesso 
che viene Kippur!”

Il rav e il rospo
Un rav entra in un bar di Gerusalem-
me con un grosso rospo  sulla spalla. 
Il barista li guarda e dice: “ma dove 
l’hai preso quello?”
E il rospo risponde: “Giù a Mea Sha-

rim, e ce n’è un sacco”

Enigma
Un fabbro vuole realizzare una cate-
na con 5 pezzi di catena da 3 maglie 
ciascuno.
Quante maglie dovrà aprire al mini-
mo per collegare tra di loro i pezzi e 
poi saldarle di nuovo?

Soluzione enigma precedente
Non sappiamo cosa abbia detto il 
primo dei due estranei prima dell’af-
fermazione «Non sempre dico la ve-
rità», ma bisogna basarsi proprio su 
questa frase per risolvere il rompica-
po. L’asserzione non può non essere 
vera.
Supponiamo infatti che sia falsa: ciò 
implica che il primo estraneo dica 
sempre la verità, e tuttavia lo nega, 
il che contraddice questa ipotesi. 
Dunque se supponiamo che la sua 
asserzione sia falsa cadiamo in con-
traddizione, e questo dimostra che è 
vera.

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le news-
letter 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, Lauren Gaballo, 
Roberto Modiano, Giulia Gallichi Punturello con la supervisione speciale di Deborah Curiel Coordinatrice e Direttrice 
responsabile del suddetto bollettino
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