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Gli otto giorni di Hannukkah si sono da 
poco conclusi. Forse mai come in questo 
5773 la Comunità Ebraica di Napoli, com-
posta oltre che dalla storica realtà metro-
politana anche dalle tante piccole o pic-
colissime presenze disseminate in tutto 
il Mezzogiorno, ha fatto sentire la propria 
voce. O, per essere più precisi, ha fatto 
notare la propria presenza.
Hannukkyot si sono accese un po’ 
ovunque, rischiarando pubbliche piazze.
A Napoli, naturalmente, nella suggesti-
va piazza de’ Martiri, a pochi passi dalla 
Sinagoga, confermando un appuntamento 
ormai entrato nel ciclo delle tradizioni del-
la città partenopea; come a Trani, dove da 
qualche anno, alla presenza del Rabbino 
Capo Scialom Bahbout, si accendono i 
lumi di un’enorme hannukkjah, alla pre-
senza di tanti ebrei pugliesi. Questa volta, 
un piccolo o piccolissimo “miracolo” è 
accaduto. Qui, nella Gheulà.
A Catania, come a Reggio Calabria, come 
nella sempre sorprendente Sannicandro 
Garganico per tutte le otto sere dal 25 
kislèv al 2  teveth, in pubblico, in piazza, 
davanti a tutti. Con il nostro Rav più lesto 
di un sevivòn, presente tra una località e 
l’altra.
Ma anche nelle case, tra le famiglie, dove 
le hannukkyot sono tradizionalmente più 
nel loro specifico contesto.
Quanti lumi sono stati accesi? Quanto olio 

d’oliva s’è consumato per rammentare il 
miracolo del Cad con abbuffate di sufgh-
anyot, latkes e fritture varie? Quanti latticini 
(kosher, naturalmente) si sono condivisi, 
rendendo omaggio al coraggio di Yehudìt 
di Betulia?
«MI L’A. ELAI», Chi ancora è dalla parte di 
H-shèm, mi segua! Il richiamo forte e de-
ciso del Cohen Mattatiah è stato ascoltato 
e reso evidente in così tanti posti, là dove 
una gruppo o una famiglia o un singolo 
Ebreo o, anche, uno o più proseliti sul sen-
tiero del Ghiur, hanno voluto (e, dunque, 
potuto) rispondere come rispose lo stesso 
figlio di Mattatiah, Yehudà il Maccabeo: 
«Mi Kamokha Ba’Elìm H-shèm»! Nel 3596 
come nel 5773!
Quest’anno, come ormai da qualche anno, 
anche a Brindisi, nella nostra piccola di-
mora, abbiamo rinnovato la Festa della Ri-
consacrazione, la Festa dei Maccabei, la 
Festa delle Luci.
Otto sere consecutive e l’appuntamento, 
per otto volte di seguito, con le relative Be-
rachòt e con le luci accese che, attraverso 
le finestre, illuminavano per alcune ore la 
strada.
Sempre più lumi e sempre più luce, dalle 
dimore degli Ebrei verso l’esterno.
Ogni anno ed anche questa volta abbi-
amo invitato chiunque avesse avuto voglia 
di condividere una ricorrenza che gli Ebrei 
condividono volentieri con non ebrei, 
consapevoli che i valori dell’Identità e 
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della Libertà siano universali e non patri-
monio di una minoranza, orgogliosa e 
fiera, ma pur sempre piccola.
Quest’anno, l’ottava sera, all’uscita del 
Santo Shabbàt, in casa nostra è stata un 
po’ più particolare del solito...
Quest’anno la nostra modesta “tenda di 
Avraham”, aperta da ogni lato, ha ospi-
tato sin dal secondo pasto di Shabbàt, un 
gruppo di compagni di scuola di nostro 
figlio Ya’akov, Jacopo.
Quattro giovani liceali hanno “vissuto” 
l’intensità di uno Shabbàt, condividen-
done la gioia e lo spirito come li vivono 
una famiglia immersa nella Gheulà: alle-
gro ed allo stesso tempo carico di nostal-
gia per una Comunità così sparpagliata e 
distante. Tra letture condivise delle Para-
shot e dell’Haftarah e relativi commenti; tra 
preghiere e canti, allietati dall’abbondanza 
e dalla ricchezza del pasto, gustato con 
il pensiero rivolto all’Adòn Olàm, Santo e 
Benedetto Egli sia!
E così, tra una lettura e un approfondimen-
to, stimolata dalle interessate ed interes-
santi domande poste dai nostri giovani ma 
vivaci ospiti, si è giunti al rito dell’Havdalah, 
separandoci dallo Shabbàt ed immergen-
doci, subito dopo, nell’atmosfera data 
dall’accensione delle otto luci, quasi fossi-
mo tutti noi, ospiti compresi, palline di pas-

ta lievitata durante lo Shabbàt e pronte ad 
essere tuffate in un oceano di olio. Come 
sufghaniot, calde ma vive, immerse nell’olio 
della Torà che illumina la Vita stessa!
Ya’akov ha fatto gli onori di casa, ha spie-
gato ai suoi compagni perché fa o non fa 
determinate cose durante lo Shabbàt e ha 
reso partecipi i suoi amici della gioia di 
Hannukkà.
Distanti, forse diversi, ma coerenti o meg-
lio, fedeli alla propria storia. Con gli altri, 
condividendo finché si può, ma orgogliosi 
di sé stessi e delle proprie tradizioni.
Rav Adolfo Locci, Rabbino Capo di Pado-
va, l’altro giorno su Kolòt, scriveva: «La sto-
ria di Hannukkà, tra luci ed ombre, inseg-
na che il nostro ebraismo deve dimostrare 
distinzione, deve crescere sempre e sem-
pre deve essere difeso, anche per questo 
si deve andare contro la realtà oggettiva 
e apparire surreali. Allora, che il nostro 
Shabbàt sia sempre più rispettato, che la 
nostra kasheruth sia più attenta e precisa, 
che le nostre preghiere siano quotidiane e 
recitate più con sentimento, che lo studio 
della Torà si più diffuso ed approfondito. 
Con questi strumenti possiamo superare 
gli ostacoli (kelipot) che limitano la nostra 
essenza. Il messaggio di Hannukkà, non è 
altro che un invito ad essere e comportarci  
-veramente- da ebrei!» .
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Notizie in pillole

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 Napoli 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 documentazione con documenti privati inerenti 
il periodo, come diari, foto ed altro. 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 mercoledì 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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Non so quanto mio figlio (ed anche mia figlia 
Rebecca) abbia (abbiano) meditato su quanto 
ammonito da Rav Locci, so solo che, attraverso 
la sua esperienza,  sono venute alla mente le 
parole del “padre” del Sionismo, Theodor Herzl, 
secondo cui: «Il primo lume scaturirà dai gio-
vani del popolo umile e povero; poi altri lumi si 
aggiungeranno; quelli che aspirano alla giusti-
zia, alla verità, all’indipendenza, al progresso 
dell’umanità, alla bellezza.
E quando tutti i lumi saranno accesi, l’opera 
compiuta sarà una sorgente d’indicibile 
gioia.
Ma nessuna gioia può essere comparata a 
quella dello “Shammàsh”, il servitore della 
Luce».                                          
                                            
                                                                                                   

30 Dicembre 2012  .  17 Teveth 5773



Giorgio Bassani è stato a Napoli. 
E’ stato più volte a Napoli negli anni cin-
quanta, e per diversi periodi di tempo, poi-
ché insegnava lettere in una scuola statale 
nei pressi di Piazza Dante. In quella scuola 
c’ero anch’io, come alunno; ma, nei primi 
tempi, frequentavo una sezione diversa da 
quella dove lui insegnava.
Bassani restava in quella scuola per qual-
che mese, poi se ne andava e non lo si ve-
deva più per tutto l’anno. Forse quei periodi 
di servizio gli consentivano di interrompere 
l’aspettativa che aveva chiesto al Provvedi-
torato, per non perdere il posto.  
Io sentii parlare di lui, per la prima volta, da 
un compagno di classe più anziano di tutti 
gli altri e che era sempre bene informato. 
Disse che il Bassani era un poeta, proprio 
come quelli di cui leggevamo nell’antologia 
di Luigi Russo, e ch’era ammirevole anche 
per il fatto che fosse riuscito a vincere la 
sua balbuzie per poter parlare alla radio. 
Seppi quindi che parlava alla radio (senza 
balbettare)  e che era un poeta: cioè che 
scriveva poesie. 
Forse quella della balbuzie era una storia 

inventata, per un certo suo modo di parlare 
che pareva impostare le parole, ma non era 
una storia inventata quella dei gusci d’uova 
che lui lasciava nei cestini della scuola, 
durante l’ora di spacco o negli intervalli tra 
una lezione e l’altra, perché poi ne ebbi 
conferma da molti altri che li avevano visti, 
anche da alcuni professori. 
Il Bassani probabilmente partiva, per 
tornare a casa, subito dopo le lezioni, e, 
non avendo tempo per pranzare, rompeva 
il digiuno prendendo un ovetto. Lo vidi per 
la prima volta che parlava con un’anziana 
professoressa di matematica che in quella 
scuola, per le sue capacità e la sua cultu-
ra, era un’istituzione, e rimasi molto colpito 
dalla deferenza con la quale la professor-
essa si rivolgeva a lui. 
Chi era Giorgio Bassani? Sapevo che diri-
geva una rivista dal titolo “Botteghe oscure” 
che avevo visto una volta in biblioteca ma 
che non avevo mai posseduto, perché cos-
tava troppo per le mie tasche di studente, 
ma ritrovai il Bassani nel periodico letterario 
“Il Caffè”, con dei suoi scritti e soprattutto 
con degli articoli su di lui. Appresi quindi 
che era ebreo e che era considerato un 

Ricordo di Giorgio Bassani
Paolo Camerini
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Notizie in pillole

Amicizia Ebraico Cristiana di Napoli 
Domenica 13 gennaio alle ore 18,00 presso la Chiesa di  S. Maria La Nova 
(Piazza S. Maria La Nova, 44), in occasione della Giornata del dialogo con 
l’ebraismo,  in collaborazione con l’associazione culturale Oltre il Chiostro, si 
terrà il concerto:
I WONDERS AS I WANDER
musica e compositori di tradizione ebraica dall’Europa e dalle Americhe
Laura Polimeno: voce
Stefano Cardi: chitarra



giovane: giovani allora venivano definiti, in ger-
go, gli autori quarantenni che si affacciavano 
nel panorama letterario di quegli anni. 
Lo vidi ancora in un corridoio della scuola dove 
era uscito dalla porta di un’aula, per rimprov-
erarci del baccano che io e i miei compagni 
stavamo facendo. Avevamo trovato, proprio 
quel giorno che ci era stato concesso di uscire 
un’ora prima per l’assenza di un insegnante, i 
nostri cappotti abbottonati l’uno con l’altro, da 
un buontempone. Bassani, ch’era uscito nel 
corridoio con l’intento di rimproverarci, aveva 
finito con il sorridere del fatto.      
Lo incontrai poi per strada, davanti alla scuola 
che sfogliava una rivista esposta in un’edicola, 
noncurante dello sguardo sgomento del giornal-
aio, che si adirava molto quando gli toccavano 
i giornali, ma con Bassani pareva non averne il 
coraggio: era un professore, e lui lo sapeva, sa-
peva tutto della scuola di fronte, probabilmente 
anche chi era Bassani. 
Dopo qualche tempo, forse l’anno successivo, 
improvvisamente mi ritrovai il professor Bassani 
dietro la cattedra, nella mia classe, quale inseg-
nante di lettere. 
Si fermò, facendo l’appello, per chiedere ad un 
mio compagno ch’era tedesco (un bravo raga-
zzo), come mai fosse finito a Napoli. “Perché 
mio padre lavora qui.” rispose il ragazzo; “Cosa 
fa tuo padre?” domandò allora Bassani, “Vende 
mitragliatrici!” fu la risposta ironica che giunse 
dagli ultimi banchi, da parte di un compagno 
che, come tutti noi, aveva ancora vivi certi ricor-
di dell’ultima guerra, e dei tedeschi in partico-
lare. Ridemmo tutti per quella battuta, fuorché 
Bassani, al quale forse suscitava più tristi ricor-
di.
Quelli erano tempi in cui della shoah non si par-
lava, specialmente nella scuola, non ne aveva 
mai parlato il professore che avevamo avuto 
prima, un insigne letterato allievo di Croce, ed 
io mi aspettavo che lo facesse Bassani. Ma ci fu 
solo, da parte sua, un timido accenno alle effer-
atezze compiute dai tedeschi nell’ultima guerra 
che il Bassani concluse subito chiedendo re-
toricamente se a noi pareva giusto quello che 
era accaduto.
Resta il dubbio sui motivi che indussero il Bas-
sani ad evitare di approfondire il discorso: 

forse per la necessità di adeguarsi al silenzio 
imperante sull’argomento, oppure perché il 
parlarne avrebbe riaperto in lui una ferita che, 
come molti ebrei che erano vissuti durante le 
deportazioni nazifasciste, portava dentro.    
Il letterato che l’aveva preceduto era anche un 
dantista accanito e noi tutti pensavamo che, 
con il nuovo venuto, vi sarebbe stato un ridi-
mensionamento dello studio della Divina Com-
media, lasciando più spazio agli autori mod-
erni. Ma Bassani rivelò subito la sua grande 
passione per il sommo poeta: leggeva Dante 
con un fervore che pareva ispirato dai versi che 
recitava come se quei versi fossero nati da lui, 
in quel momento. C’era una sorta di musical-
ità in quella lettura che il Bassani non tardò ad 
esplicitare accostando gli endecasillabi dante-
schi a certe sinfonie di musica classica come la 
Nona sinfonia di Beethoven.
Veramente questi accostamenti che allora mi 
parevano azzardati ebbi modo di verificarli più 
tardi, quando mi ritrovai nell’ultima cantica della 
Divina Commedia catturato, come non mi era 
mai accaduto prima, dal lirismo dei versi di 
Dante, che leggevo con piacere, ad alta voce, 
anche ricordando le parole di Bassani. 
Un giorno il Professor Bassani scomparve, così 
come era venuto, e non ebbi più occasione di 
vederlo. Seppi poi che aveva pubblicato, quale 
capo redattore della casa editrice Feltrinelli: Il 
dottor Zivago e  Il gattopardo, lessi di lui Il gi-
ardino dei Finzi Contini, opera questa, che gli 
diede lustro e fama come scrittore, seppi anche 
che spesso veniva paragonato a Proust e tante 
altre cose che i suoi biografi oggi ripropongono, 
in occasione del cinquantenario della pubblica-
zione del Giardino dei Finzi Contini. 
Io, invece, qui ho voluto ricordare di Bassani 
alcuni episodi di vita normale, meno noti, ma 
non meno utili per conoscere l’uomo, e il poeta. 
Ho voluto anche ricordare il Bassani professore 
che, come ogni buon insegnante ha lasciato 
qualcosa, come il lirismo dei versi di Dante, e la 
possibilità, da parte mia, di ricordarlo agli amici 
di Sullam. 
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All’arrivo a Belvedere Marittimo, piccolo 
centro della Costa dei Cedri, nel nord della 
Calabria tirrenica, ci ha accolto il dolce ab-
braccio di un bel sole invernale; è passato 
circa un anno da quando alcuni di noi sono 
stati qui per la prima volta, e in questo lasso 
di tempo qualcosa è cambiato: il gruppo di 
calabresi e di siciliani che hanno chiesto il 
ritorno dopo 500 anni di esilio e di silenzio è 
cresciuto ed è maturato nella consapevolez-
za del proprio senso di appartenenza.
Lo Shabbaton - organizzato dall’Ucei, dal 
Dipartimento Educazione e Cultura, da 
Shavei Israel e dalla Comunità Ebraica di 
Napoli - ha proposto diversi momenti di ri-
flessione e di dialogo con illustri rappresen 
tanti dell’ebraismo italiano e di Eretz Yisrael: 
Scialom Bahbout (Rabbino Capo della Co-
munità di Napoli e del Meridione d’Italia), 
Eliyahu Birnbaum (Rabbino Capo di Torino 
e Dirigente di Shavei Israel), Pierpaolo Pin-
has Punturello (Responsabile di Shavei Is-
rael per gli italiani e già Rabbino di Napoli) 
e Gadi Piperno (Responsabile del Progetto 
Meridione dell’Ucei).
Abbiamo avuto il grande piacere di salu-
tare Rav Moshé Lazar, insignito, il giorno 
prima, insieme a Renzo Gattegna (Presi-
dente dell’Ucei), della cittadinanza onoraria 
di Santa Maria del Cedro, e di vivere questo 
gioioso momento di incontro con amici di 
Trani, di Sannicandro, di Roma, di Padova 
e della Sicilia; la prima sera abbiamo avuto 
con noi anche Pier Luigi Campagnano, Pres-
idente della Comunità ebraica di Napoli.
Tre giorni molto belli e intensi quelli del-
lo Shabbaton, scanditi dai canti, dalle 
preghiere e dalle parole dei Rab-
banim, che hanno colto l’occasione offerta 

da questo evento per svolgere un intenso 
programma di derashot: dal come studiare 
la Torah alla differenza tra quella scritta e 
quella orale, dall’analisi di parte di un tratta-
to della Mishnah alle riflessioni sulla stirpe di 
Israele, dalle storie di Giuseppe e di Giuda 
alle considerazioni sui sogni e sui sognatori 
nella letteratura ebraica, dai commenti alla 
Parashat haShavua al senso della kasherut 
e all’uso della plata.
Si è trattato, insomma, di un percorso den-
so, impegnativo e avvincente per tutti noi, 
che abbiamo accolto con gioia e gratitudine 
le parole dei maestri, che sapranno condur-
ci verso la rinascita della comunità.
Dopo l’havdalah del 9 di tevet (22 dicem-
bre) e la cena si è tenuto il concerto per 
pianoforte del Duo De Stefano e delle ge-
melle Tatievskaya, che hanno eseguito con 
grande passione alcuni brani di Ravel e di 
Smetana e il Kaddish di Max Bruch.
La mattinata del 10 di tevet (23 dicembre), 
giorno di digiuno, è stata trascorsa visitan-
do il campo di internamento di Ferramonti 
di Tarsia (Cs) e il vicino cimitero, dove, sulle 
tombe degli ebrei che a Ferramonti persero 
la vita, è stato recitato il Kaddish.
Dopo la toccante preghiera e l’affettuoso 
scambio di saluti, il ritorno a casa, con la 
netta percezione del distacco e del rientro 
nel quotidiano, nel quale ciascuno, con stu-
pore ed entusiasmo, ogni giorno si misura 
con ciò che è e rappresenta nel mondo.

Shabbaton Belvedere Marittimo
Dal 20 al 23 dicembre si è tenuto a Belvedere Marittimo uno Shabbaton degli ebrei e 
“giudaizzanti” del Sud, in particolare calabresi e siciliani, a distanza di poco più di un 
anno da quello che si era tenuto precedentemente sempre nella stessa località. 

di Filomena Tosi, Raffaella Turano, Pietro Calabrese, Agazio Fraietta
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Stimatissimi Rabanim ,
Grazie per averci  dato la possibilità di rice-
vere i vostri insegnamenti e  di condividere as-
sieme lo  Shabbat di  Belvedere Marittima del 
20 dicembre 2012.  
Per tutti  noi questa occasione  è  sta-
ta preziosa per capire la vera essenza 
dell’ebraismo e di riconoscerla in quel desi-
derio che la nostra  anima ha sempre  con 
insistenza pressato il cuore di ognuno di noi. 
Questo anelo dell’anima ha fatto sì che  tanti 
hanno trovato “normale” avvicinarsi alle Mitz-
vot e all’amore per la Torah. Grazie anche per 
la vostra  sensibilità e sapienza a mettere a 
proprio agio tutti nonostante le nostre   limi-
tatezze culturali.  Avete ragione quando avete 
affermato che la spiritualità non basta per es-
sere ebrei ma serve, oltre alla  grande con-
oscenza della Halachà, anche altro che non 
dipende dalla volontà individuale ma da regole 
ebraiche molto esplicite.  Comunque il com-
mento dei partecipanti locali è stato di grande 
entusiasmo e di serenità per l’esperienza fat-
ta. 
Il Meridione di Italia ha una  latenza alla emer-
sione culturale ebraica molto forte da sempre.  
Gli effetti della inquisizione spagnola e la cac-
ciata degli ebrei  sono , a mio parere,  due 
realtà parallele.
Una realtà, ove non posso entrare in merito, 

è  quella degli storici che  hanno delineato in 
base alle fonti esistenti  gli aspetti pratici della 
inquisizione cattolica e della espulsione de-
gli ebrei dai territori.  Alcuni ebrei sono andati  
via, altri si sono dovuti  convertire  in maniera 
forzata altri spontaneamente. Fine della storia. 
Un’ altra realtà non storicamente provata è 
quella “antropologica e culturale”: gli ebrei ri-
masti hanno continuato di nascosto la tras-
missione delle proprie radici giudaiche con 
semplici gesti e tacite affermazioni. 
Gli effetti pratici della violenza dell’ inqui-
sizione sono tuttora presenti in questa realtà 
“antropologica” ove pregiudizi antisemiti ed 
antiche accuse di deicidio sono presenti nella 
cultura popolare ed in alcune tradizioni Religi-
ose  cattoliche, soprattutto in Sicilia.
Io stesso ne sono stato vittima da parte di 
gente comune mentre si faceva lezione di 
ebraico elementare in Sicilia: accusato come 
rappresentante “deicida”.
A queste due realtà, quella storica ufficiale 
e quella che ho chiamato antropologica 
culturale, se ne affianca una tramandata 
all’interno dell’ebraismo in cui i “veri ebrei” 
hanno preferito andarsene e a volte morire 
pur di non accettare la conversione e quelle 
di “ebrei tiepidi” che hanno accettato di con-
vertirsi, alcuni con la forza altri volontaria-
mente. 
In Calabria e Sicilia, negli ambienti a “laten-

Considerazioni Marrane
Giorno 20 dicembre 2012 si è svolto in Calabria, a Belvedere Marittima uno  Shabaton 
con illustri presenze come il Capo Rabbino di Torino e di  Shavei  Israel  Rav Bireboun , il 
Capo Rabbino di Napoli e del Meridione Rav Bahbout , il responsabile culturale del DEC 
Rav Gadi Piperno  e ancora per   Shavei Israel  Rav  Punturello. Giorno 20 hanno iniziato 
i lavori il nostro Presidente della Unione delle Comunita’ Ebraiche Renzo Gattegna ed  il 
presidente della Comunità di Napoli Pier Luigi Campagnano.
Oltre agli ospiti e relatori  di altre comunità, che hanno dato un significativo contributo, 
erano naturalmente presenti le delegazioni di  ebrei della Calabria e parte della Sicilia ori-
entale.  Lo stimolante ed intenso dialogo instauratosi ha generato e fatto riaffiorare tracce 
di un popolo ebraico forse dimenticato per troppo tempo. Vi pubblichiamo la lettera  del 
Referente per la Calabria della Comunità di Napoli, Dott. Roque Pugliese ai Rabbanim 
dopo la chiusura dei lavori a testimonianza delle ferite ancora aperte in queste regioni dal 
passato ebraico.

di Roque Pugliese
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za ebraica” vi è una prospettiva  diversa su 
questa dolorosa diatriba interna che sa tanto 
essere la classica “guerra tra poveri” ovvero 
tra fazioni oggetto di una stessa sventura. 
Questa prospettiva diversa ipotizza che a pot-
er andare via dalla Spagna e dal Meridione di 
Italia vi fu una grande maggioranza di ebrei 
ricchi o con una buona capacità economica. 
Ma tanti altri ebrei questa possibilità non la 
hanno avuta. 
Per capire questo dobbiamo di ricreare la sit-
uazione calandoci nel 1500: un editto di es-
pulsione ha imposto a migliaia di persone di 
abbandonare i luoghi ove son nati e vissuti ed 
il lavoro fonte del proprio sostentamento.  In 
tale epoca non vi erano mezzi pubblici veloci 
(autobus, automobili, camion, aerei).  
Andare via da una nazione verso un’ altra ed 
attraversare luoghi ostili, era possibile con 
carri trainati da bestiame, cavalli per chi li ave-
va o a piedi.
Chiaramente trascinandosi dietro il necessario 
per coprirsi, molta acqua, cibo a sufficienza, 
bambini e neonati non in grado di camminare. 
Tutto molto pesante da trasportare.
Quanti furono gli ebrei che si potevano per-
mettere una tale organizzazione? Consideran-
do che nel 1500 la forza lavoro erano le brac-
cia, ogni famiglia aveva una media di cinque 
dieci figli. Un padre con dieci figli, senza carri 
o possibilità di trasportare cibo non deterio-
rabile ed acqua  per un viaggio di almeno un 
mese a piedi che probabilità aveva di far so-
pravvivere un terzo dei propri figli? 
Poche o nessuna, considerando un’epoca 
senza antibiotici e ove la denutrizione era uno 
stato endemico di tutta la popolazione e che 
una piccola malattia o carestia aveva effetti 
devastanti soprattutto in età pediatrica.
 A quel padre di famiglia, per non far morire 
10 figli non rimaneva che accettare pubbli-
camente una conversione. Sicuramente quel 
padre, umanamente,  avrà pensato che la sua 
anima ebraica, la sua Neshamà, non gliela 
toglieva nessuno, nemmeno un battesimo. Ad 
una morte certa dei propri figli, per un viaggio 
in condizioni precarie, ha applicato la regola 
del valore della vita e la sopravvivenza della 
discendenza, della vita. 
Quindi  chi è andato via aveva i mezzi o il min-
imo per poterlo fare, gente benestante che 
avrà potuto aiutare un numero limitato di per-

sone. Agli altri non rimaneva che mantenere 
le posizioni sul territorio e prepararsi ad una 
ottica di RESISTENZA culturale ad una guer-
riglia “spirituale” e sotterranea.
Creare un FRONTE di RESISTENZA era  mol-
to più difficile che andar via, non vi  pare? Una 
grande sfida sulla lunga distanza, lunga secoli 
ma costante. Il pensiero dominante era: “la 
mia Fede vivrà” così come è sopravvissuta in 
altre situazioni. 
Questo è quello che si racconta. 
Quindi: nel  Meridione di Italia è stato commes-
so un torto ad una popolazione ebraica da 
parte dei regnanti di quei tempi.
Una parte di quella  popolazione è rimasta in 
queste terre per le ragioni di cui sopra ed è 
riuscita a tramandare il senso di appartenenza 
ebraica  ai propri discendenti.
La memoria storica di quella popolazione 
ebraica è stata cancellata e a tuttora perman-
gono retaggi culturali di pregiudizi. 
Questa popolazione  ha sopportato  nel silen-
zio un giogo spirituale con il sogno un giorno 
di rivalsa da parte della propria progenie nella 
terra del Meridione di Italia.
Un riavvicinamento tra le comunità del nord e 
queste popolazione sarebbe un atto che di-
mostrerebbe la capacità del popolo ebraico 
di ricucire le ferite del proprio passato e dare 
giustizia ad un torto fatto ai propri fratelli. 
Vi mando un passo molto caro da noi del Pro-
feta Geremia che parla di discendenza della 
casa di Israele. 
                                                                                            
Con gratitudine Roque
……………...................………………………
Geremia 23. 7- 8 
“Perciò, ecco, i giorni vengono”, dice il SI-
GNORE, “in cui non si dirà più: “Per la vita 
del SIGNORE che condusse i figli di Israele 
fuori dal paese d’Egitto”, ma “Per la vita del 
SIGNORE che ha portato fuori e ha ricondotto 
la discendenza della casa di Israele dal paese 
del settentrione e da tutti i paesi nei quali io 
li avevo cacciati”, ed essi abiteranno nel loro 
paese”. 
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umorismo&enigmistica
A cura di Roberto ModianoIn cucina

con Giulia 

Ingredienti: 

(per 15 crocchette)
1 cucchiaino di aneto o timo
1 cipollotto
1 cucchiaio erba cipollina
4 cucchiai circa di pane gratuggiato
450 gr. patate
500 gr. salmone fresco
1 uovo
sale e pepe q.b.
olio per friggere

Preparazione: 
Far lessare le patate con la buccia 
e il salmone con la pelle in un po’ di 
acqua e sale
Togliere la pelle e tritare il salmone 
con un coltello privandolo delle 
eventuali lische.

Moishe Abramovitz decide di darsi 
all’alpinismo e scalando una montagna 
scivola lungo un ripido crinale e riesce 
a fermarsi proprio sul bordo di un bur-
rone profondo duemila metri.
Cosciente che non riuscirà mai a risa-
lire, Moishe comincia a urlare.
- Aiuto! C’è qualcuno?
Nessuna risposta.
Urla più forte: - Aiuto! C’è qualcuno?
A questo punto risponde una voce 
possente: - Sì. Ci sono io.
- Aiutami per favore, sto precipitando. 
Ma dove sei? Non ti vedo.
- Non mi vedi perché sono Dio. Ora 
calmati e fa’ come ti dico: buttati nel 
burrone e io manderò due angeli a 
prenderti al volo e ti salverò.
Moishe rimane immobile qualche 
istante e poi urla: - C’è qualcun altro?

Nuovo enigma 
In una stanza c’è un tavolo sul quale 
si trova una lampadina collegata a un 
cavo elettrico. Fuori dalla stanza, ci 
sono tre interruttori, uno solo dei quali 
accende la lampadina. Da quella po-
sizione, però, non è possibile stabilire 
quale, essendo la stanza priva di fines-
tre e con la porta chiusa. Ho la pos-
sibilità di premere uno o più interruttori 
a mia discrezione. Mi è concesso però 
di entrare nella stanza una sola volta, 
e dopo essere entrato, devo stabilire 
sul posto quale interruttore accende la 
lampadina.

Soluzioni all’enigma 
precedente
Il fabbro dovrà aprire le 3 maglie di un 
solo pezzo di catena, utilizzandole per 
riunire insieme gli altri 4 pezzi di catena 
e realizzando così l’intera catena.

Mettere in una terrina le patate pas-
sate nello schiaccia patate, il salmo-
ne, il timo, l’erba cipollina, l’uovo, il 
sale, il pepe e il cipollotto tritato fine 
fine
Aggiungere il pan grattato, amalga-
mare bene il tutto e formare delle 
polpettine da impanare nel pan grat-
tato
Friggerere dieci minuti per parte in 
olio caldo. Se volete si possono fare 
al forno, su carta da forno a 180° per 
10/15 minuti per parte finché non 
sono belle dorate

Polpette di 
Salmone e 

patate

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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