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E’ con vivo piacere che formulo a nome del consiglio e mio personale i migliori auguri per il nuovo anno: che possa 
trascorrere sereno e tranquillo per noi, le nostre famiglie e tutti i nostri cari.

Come consuetudine in questo momento si rivive l’anno appena passato e si gettano le fondamenta per uno nuovo, 
migliore e più sereno di quello appena trascorso, che è stato duro e difficile per tutti, caratterizzato da gravi tensioni 
politiche e finanziarie.

 Ho, finalmente, il piacere di comunicarvi che l’ascensore è funzionante, pur con una porta provvisoria, e che è stata 
rifatta l’impermeabilizzazione e la pavimentazione del terrazzo; ed in oltre sarà presto montato un nuovo telaio per 
la Succà.
 
Per quanto concerne, poi, il mikvè e la cucina contiamo di completarli dopo le festività . 

I lavori condominiali sono fermi da oltre un anno e non c’è alcuna previsione di quando possano essere portati a 
termine.
 
Durante l’arco dell’anno si sono avute diverse manifestazioni: l’appuntamento letterario del mercoledì curato da 
Roberto Piperno; l’accensione della lampada di Kannukkà  a piazza dei Martiri, è stata la prima volta e la ripeteremo 
come appuntamento annuale; la Giornata della Memoria con una serie di conferenze e l’esposizione per una settimana, 
in Piazza Plebiscito, di un carro merci, simile a quelli usati per le deportazioni; la visita del Cardinale Crescenzo Sepe  
in Sinagoga; un incontro con il nuovo ambasciatore di Israele in Italia ed un incontro con il nuovo ambasciatore  
d’Italia in Israele; la visita dei delegati  Israeliani al World Urban Forum; numerosi sono stati  gli incontri e le lezioni 
curate da  Rav Bahbout sia a Napoli che in altre località della comunità di Napoli; abbiamo organizzato, con la 
collaborazione dell’Ucei e delle realtà locali, degli Shabbat con una  buona partecipazione, soprattutto di persone 
motivate.

Mi piace poi ricordare che il 13 agosto Moisè  (Cico) ha sposato Ayelet, a cui diamo un caloroso benvenuto.
Un benvenuto va anche a Micol, nuova arrivata della famiglia Borrelli.

Per la Giornata Europea della Cultura abbiamo organizzato due manifestazioni: una a Napoli dove Roberto Modiano  
ha intrattenuto con grande successo una platea affollata come raramente accade, ed una a Trani, dove la 13esima 
Giornata Europea della Cultura Ebraica ha coinciso con  la giornata iniziale di LECH LECHA’ , vero festival della 
cultura ebraica , che in una settimana,  con conferenze e dibattiti, ha toccato 10 città pugliesi da San Nicandro ad 
Otranto.  La presentazione ha visto la partecipazione interessata e attenta di autorità istituzionali pugliesi quali 
l’assessore regionale alla cultura ed al Mediterraneo prof.ssa  Silvia Godelli, il sindaco di Trani dott. Riserbato, il 
Sindaco di Barletta ing. Maffei e  vicesindaci o assessori delle altre città coinvolte nell’evento. 
Un grazie particolare va a Grazia Tiritiello ed a Francesco Lotoro che, con l’addetto stampa Luciana Doronzo, sono 
stati promotori ed organizzatori di tutte le manifestazioni.

L’impegno per il nuovo anno è quello di curare e migliorare le iniziative  proponendone di nuove coinvolgendo tutta la 
realtà ebraica  che fa capo alla  Comunità Ebraica di Napoli . Vorremmo accontentare tutti ma dobbiamo sempre fare 
i conti con il nostro magro bilancio, le promesse sono tante, ma poi quasi mai si concretizzano.
 
In ultimo vorrei segnalarvi ed invitare a leggere un interessante articolo pubblicato su Pagine Ebraiche, a pagina 11, 
dal titolo “Pagare le tasse? un dovere di tutti”

A questo punto non mi resta che augurarvi un 5773 dolce, sereno e soprattutto prospero di cose buone per tutti.

Shanà-Tovà.
Pier Luigi Campagnano
Comunità Ebraica di Napoli



Il 16 – 17 e 18 
settembre è 
Rosh ha shanà. 
Shanà Tovà 
a tutti!

-------------------------------------------------

Assegni per un viaggio in ISRAELE 
L’Associazione Medica Ebraica (AME)  
bandisce 2 borse di viaggio del valore di 
500 € per la partecipazione alla IMA 100 
year Anniversary – World Fellowship In-
ternational Conference Tel Aviv, Israel, 
December 11-14, 2012 (Sivan@ima.org.i)  
per giovani studenti di medicina iscritti al 
V° o VI°anno 

Inoltre la Israel Medical Association 
(IMA) dispone di fondi per gli stessi stu-
denti selezionati per la partecipazione e 
l’alloggio nel periodo della conferenza. 
Alla domanda di partecipazione al concor-
so, redatta in carta semplice e contenente 
nome e cognome, data e luogo di nascita, 
recapiti postali e telefonici del candidato, 
dovranno essere allegate i seguenti docu-
menti: 
curriculum vitae 
curriculum studiorum con media dei voti 
altri titoli e riconoscimenti scientifici, 
pubblicazioni 
eventuale associazione all’AME 

La domanda deve essere spedita entro il 
1 novembre 2012 all’AME: email: ameita-
lia@yahoo.it. La commissione giudicatrice 
sarà composta da 3 Membri del Consiglio 
della AME e da eventuali esperti designati 
dal Consiglio stesso. La risposta sarà data 
entro il 10 novembre 2012. Il giudizio del-
la commissione è inappellabile.
 
I premi verranno consegnati come boni-
fico bancario entro il 16 novembre 2012.
-------------------------------------------------

dal 2-4 novembre
18esimo Congresso Ordinario UGEI 
a Firenze. Per info: www.ugei.it
Gady 338 9107238
-------------------------------------------------

Mostra di JUSTIN PEYSER
Diaspora … alla deriva II Napoli settem-
bre/ottobre 2012 a cura di Francesca Pie-
tracci con la partecipazione e la consulen-
za di Scialom Bahbout organizzazione
Approdi ass. cult.

Maschio Angioino
Museo Civico di Castel Nuovo
Piazza Municipio - Napoli
Durata mostra - 11 sett./11 ott. 2012
Orario 9 – 19 - chiuso domenica e festivi

PAN Palazzo Arti Napoli
Via dei Mille, 60 - Napoli
Durata mostra 12 sett. /12 ott. 2012

Notizie in pillole
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A Trani in un’affollata Piazzetta 
Scolanova, davanti alla secolare 
sinagoga che dà il nome al luogo, si 
è ufficialmente inaugurata questa 
mattina la Settimana di arte, cultura 
e letteratura ebraica ‘Lech Lechà’. 
L’atmosfera era la stessa, gioiosa e 
solidale del 2005, ossia dell’anno in 
cui, con la riapertura dell’antico luogo 
di culto nella Giudecca tranese, è 
tornata a riaccendersi nel Meridione 
d’Italia un faro per tutte quelle persone 
che vivono attivamente la tradizione 
religiosa ebraica o più semplicemente 
si sentono attratte da una cultura che 
ha costituito un momento importante 
nella costruzione identitaria del 
nostro Paese. Visitatori da tutta 
Italia e anche dall’estero, giornalisti 
e operatori televisivi, hanno assistito 
a un suggestivo corteo in costume 
storico curato dal regista Gianluigi 
Belsito e simbolicamente formato 
dai rappresentanti delle 10 città che 
in questi giorni ospitano gli eventi 
della manifestazione: Trani, Barletta, 
Andria, Bari, San Nicandro Garganico, 
Manfredonia, Brindisi, Oria, Lecce, 
Nardò. Fra gonfaloni, squilli di trombe 
e rulli di tamburi - rivolgendosi al 
pubblico e ai rappresentanti delle 
istituzioni patrocinanti l’evento - 
un araldo ha rivolto in italiano e in 
ebraico il saluto a ciascuna delle città 
partecipanti, dando così inizio a una 
manifestazione il cui ricchissimo 
programma prevede fra l’altro 
conferenze, seminari, visite guidate 
a luoghi storici, un corso di lingua 
ebraica moderna, presentazioni di 
libri, proiezioni cinematografiche e 
appuntamenti gastronomici kasher. 

Introdotti dall’avv. Cosimo Yehuda 
Pagliara, coordinatore di ‘Lech Lechà’ 
per il Salento, si sono susseguiti gli 
interventi delle autorità pugliesi e dei 
rappresentanti della comunità ebraica 
regionale e nazionale. Il sindaco di 
Trani, Luigi Nicola Riserbato, si è 
detto “felice, con l’intera comunità 
di Trani, di tornare ad ospitare 
ancora una volta la celebrazione 
della Giornata Europea della Cultura 
Ebraica, importante appuntamento 
che apre una settimana ricca di 

La Giornata Europea della Cultura Ebraica - Trani 

LECH LECHÀ
Va’ verso te stesso
Settimana di arte, cultura e letteratura ebraica
Luciana Doronzo & Enzo Garofalo

eventi, occasione unica per riscoprire 
aspetti di una cultura con cui abbiamo 
condiviso una parte significativa della 
nostra storia passata, e che torna a far 
parte del nostro presente così come del 
nostro futuro...”. In rappresentanza 
della Regione Puglia, l’Assessore 
al Mediterraneo Silvia Godelli ha 
sottolineato “l’importanza di questa 
iniziativa che concretizza qui al Sud un 
momento collettivo di rivitalizzazione 
di una cultura che ha avuto un ruolo 
importante…Dicevano i saggi: “Poveri 
quei luoghi che non si prendono 
cura dei propri Ebrei…”. Purtroppo 
questa terra se ne è dimenticata per 
quasi 500 anni, ma è bastata una 
scintilla – la riapertura della sinagoga 
di Trani – per far tornare alla luce 
luoghi, persone, tradizioni. E ciò non 
è passato inosservato, al punto che la 
Puglia ha ricevuto l’invito quale ospite 
d’onore a un importante seminario 
internazionale tenutosi in Israele 
sul tema della vita degli ebrei nelle 
comunità d’Europa. La comunità 
ebraica è ormai in una posizione di 
forte dialogo e la Settimana del Lech 
Lechà è un’occasione importante 
per “conoscere’’ e “far conoscere”: 
sull’ebraismo dominano infatti 
ancora troppi luoghi comuni per 
cui occorre conoscere meglio le sue 
radici e i molteplici aspetti nei quali 
si è espresso, in modo da superare la 
tendenza a identificare l’ebraismo con 
il solo Stato di Israele. 

Sandro Temin, consigliere dell’UCEI, 
ha portato il saluto del presidente 
dell’Unione Comunità Ebraiche 
Italiane, Renzo Gattegna, ed ha 
ricordato come gli attuali eventi di 
Trani siano  “l’importante tappa 
di un percorso iniziato nel lontano 
1863, quando l’unica comunità 
ebraica ricostituitasi al Sud, dopo la 
cacciata degli ebrei dal Meridione, 
fu quella di Napoli. Oggi si è aperta 
dunque una storia nuova, volta a 
ricostruire quel legame col passato 
che si era bruscamente interrotto…”. 
Pier Luigi Campagnano, presidente 
della Comunità ebraica di Napoli, 
ha lodato “l’entusiasmo con cui 
le amministrazioni locali hanno 
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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 cuci-
na, 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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Notizie in pillole

Orario: lunedì-sabato ore 9,30-19,30 do-
menica ore 9,30-14,30
www.comune.napoli.it/pan
--------------------------------- ---------------

Su suggerimento di Fabrizio Gal-
lichi pubblichiamo questo stral-
cio tratto da un intervento di Rav 
Sciunnach su Ucei Informa.
  “Ecco che Io do a lui un patto di 
pace...” (Bemidbàr 25, 12). Lo Zad-
dik Rabbì Menachem Mendel di Kot-
zk disse una volta ai suoi allievi: “Il 
mondo è convinto erroneamente, che 
pace significhi rinuncia e sottomissio-
ne ai più forti e ai più aggressivi. In 
verità, il concetto di pace all’interno 
di una debolezza interiore, non può 
sussistere. A differenza di questo, la 
vera Shalom - pace,  viene dopo una 
lotta continua senza rivelazione di de-
bolezza. Solo questa pace, che nasce 
dalla sofferenza e dal dolore, potrà 
sussistere nel tempo come una roccia 
e non vacillerà mai.” Un giorno il mio 
Maestro Rav Yehudà Nello Pavoncel-
lo Z.Z.l. mi disse che la radice della 
parola Shalom - pace, è la stessa della 
parola Shalèm - completezza, inte-
grità. Ciò sta a significare che la vera 
pace può esserci solo quando si è in-
tegri e completi.

accettato di partecipare a questa 
Settimana. Ciò – ha aggiunto – è per 
noi motivo di grande orgoglio.” Ha 
poi ringraziato Francesco Lotoro, 
direttore artistico di Lech Lechà, 
“…vero e proprio motore di questa 
manifestazione, che insieme ai suoi 
collaboratori ha lavorato per mesi al 
fine di garantire un coordinamento 
di entità immane”. Ha poi ringraziato 
l’assessore regionale Silvia Godelli 
“il cui contributo è stato veramente 
fondamentale”. E’ stata poi la volta 
del sindaco di Barletta, Nicola 
Maffei, che ha messo in evidenza 
“l’importanza del tema dell’identità 
quale punto centrale di Lech Lechà, 
il cui obiettivo vuole essere quello 
di favorire la conoscenza dell’Altro. 
Questa manifestazione è l’invito a 
ripercorrere a ritroso la storia di 
una cultura e della sua presenza nel 
nostro territorio, ma anche la risposta 
al richiamo del domani. Vuole essere 
un felice contatto con la cultura 
ebraica e un’occasione di integrazione 
fra tutte le comunità che hanno 
aderito all’evento; un’opportunità di 
convivenza e di progresso”. 

In rappresentanza del comune di 
Manfredonia, l’assessore Matteo 
Palumbo ha sottolineato l’importanza 
di “abbattere le barriere culturali” 
ed ha espresso “piena solidarietà 
della città di Manfredonia al popolo 
ebraico, spesso ingiustamente vittima 
degli eventi della storia. Come 
rappresentante di una città di mare 
“da sempre coacervo di molteplici 
componenti culturali, che ancora oggi 
persistono e convivono” ha rimarcato 

la necessità “di approfondire 
la conoscenza, quale premessa 
necessaria per capire più a fondo…A 
tal proposito – ha concluso – questa 
Settimana certamente servirà a 
favorire tale processo conoscitivo…” 
L’assessore Francesco Cannalire, 
ha invece portato il saluto della 
città di Brindisi “porto di pace, 
crogiolo di culture che vive con 
grande partecipazione l’adesione a 
questa iniziativa, perché riteniamo 
che “conoscere” sia le premessa 
necessaria per una integrazione 
completa.” L’assessore alla Cultura 
di Trani, Salvatore Nardò, ha rilevato 
come insieme all’attenzione per la 
storia sia importante focalizzarsi 
sull’attualità della cultura ebraica: 
“vogliamo far trasparire anche 
quella che è la quotidianità della 
comunità ebraica. Conoscere storia e 
passato è infatti utile soprattutto se 
diventa uno strumento per rafforzare 
l’integrazione con una comunità 
come quella ebraica che a Trani è 
una presenza discreta, estranea alle 
forzature del proselitismo.” 

Ha chiuso la lunga serie di interventi 
istituzionali Rav Amedeo Spagnoletto, 
in rappresentanza della comunità 
ebraica di Roma nonché stimatissimo 
Sofer (scriba): “Ritengo – ha dichiarato 
– che la restante parte dell’ebraismo 
italiano non possa non guardare con 
grande favore all’iniziativa partita da 
Trani, la quale permette e permetterà 
sempre più di capire le relazioni 
esistenti fra Meridione d’Italia e il 
resto della Nazione sotto il profilo 
della cultura ebraica…”.  L’intervento 
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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, Luciana Fernandes Lassalvia e Paola Vona, con la supervisione speciale di Deborah Curiel Coordi-
natrice e Direttrice responsabile del suddetto bollettino.

Giornata Europea della Cultura Ebraica - Napoli
Gabriella Sacerdote Fontana 

Il 2 Settembre è stato  il giorno dedicato alla cultura ebraica, giornata in cui sono aperte al pubblico le sinagoghe dei 28 
paesi europei aderenti all’iniziativa. Il tema di quest’anno era “Umorismo ebraico”.

La comunità di Napoli, aperta al pubblico alle ore 10  precise, ha subito accolto moltissime persone, sole o in gruppo con 
anche parecchi  ragazzini e giovani interessati alla storia degli ebrei e della comunità di Napoli..E’ stato difficile  organiz-
zare in modo tranquillo i gruppi, visto il grande numero di interessati. Tuttavia, grazie ai volontari che si sono alternati 
mostrando alle persone   la conformazione delle sinagoga e le sue caratteristiche e spostandosi poi nelle altre sale, si è 
riusciti a rispondere alle richieste di tutti.

Il momento principale della mattinata è stata la conferenza sul tema suddetto, tenuta dall’ing.Roberto Modiano, che 
ha riscosso un enorme successo con applausi continui ed un grande applauso finale, da tutte le persone che lo hanno 
seguito, anche grazie agli  altoparlanti, nelle due sale attigue gremite  all’inverosimile. Il successo di questa iniziativa e 
di altre simili dimostra che esiste una grande curiosità delle persone nei confronti   del mondo ebraico ancora troppi 
spesso lontano e misterioso ai più.
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del direttore artistico di Lech Lechà, Francesco Lotoro, è quindi giunto a conclusione di questo importante momento 
introduttivo, seguito dalla visita alla Sinagoga Scolanova - aperta a tutto il pubblico presente - da un allegro Jewdrink, 
l’aperitivo ebraico a base di specialità salate e dolci della tradizione, e dalla visita alla sezione ebraica del locale Museo 
Diocesano, in attesa dei numerosi appuntamenti pomeridiani e serali: “Ringrazio tutte le istituzioni – ha dichiarato 
Lotoro - per aver permesso di tradurre in realtà un progetto di rinascita culturale. La risonanza di Lech Lechà ha ormai 
superato i confini nazionali, come dimostra l’interesse manifestato, fra gli altri,  dal Jewish Telegraph di Boston. Una 
delle cose che mi preme però molto sottolineare è come moltissimi dei relatori che in questi giorni interverranno al Lech 
Lechà non sono ebrei, eppure hanno aderito con vero entusiasmo, segno del grande interesse che la nostra iniziativa è 
riuscita a catalizzare. E questo grazie alla collaborazione di tutti voi…”

Un Serio enigma e ben poco Umorismo
Roberto Modiano

Sicuramente ben altri nella nostra Comunità, sanno dis-
sertare, con  cultura e cognizione, di Talmud e Halaka, di 
Beit Din e di Leggi Rabbiniche, mentre io, da quasi igno-
rante in materia, so solo che attualmente il mio vero Enig-
ma è il seguente:

nella prossima assemblea, chi ne ha il DOVERE riuscirà a 
sanare le gravissime ferite attualmente aperte in seno alla 
Comunità o seguiterà a versarci sopra del sale, costringen-
do i semplici iscritti come me, a continuare a percepirla 
come un covo di vipere?

Per quanto mi consta, in qualità di osservatore imparzia-
le, fin ad oggi il Presidente ed Consiglio della Comunità 
hanno fatto ben poco, assolutamente troppo poco, per 
cambiare questa  atmosfera di sospetto, maldicenza, mal-
versazione ed inganno, che oggi non è più accettabile e che 
la maggior parte degli iscritti, ritengo, non voglia più con-
tinuare a subire.

Questa atmosfera è puro veleno per la nostra minuscola, 
ma storica, Comunità che oggi mi appare in gravissimo 
pericolo, soprattutto per il disamore che serpeggia pro-
prio fra coloro che, fino a poco tempo fa, intervenivano 
alle assemblee e si davano da fare nell’interesse comune, 
mentre oggi ne fuggono perchè terribilmente frustrati o 
peggio.

Il mio auspicio è che, i nostri eletti, che solo a noi iscritti 
devono rispondere, mostrino uno scatto di orgoglio e col-
gano questa ULTIMA occasione per mettere, finalmente, 
TUTTE le carte in tavola: rivendicando la bontà del pro-
prio operato ove dovuto, coprendosi il capo di cenere dove 
necessario, facendo soprattutto i passi giusti per sanare, 
definitivamente, eventuali errori, sviste o pasticci conta-
bili.

Shalom alehem



In memoria di Cesare Colafemmina

 
A pochi giorni dalla fine della settimana di studio “Lech Lechà”, 
va’ verso te stesso, è mancato il prof. Cesare Colafemmina, gran-
de studioso della storia ebraica nel Meridione, e grande amico 
della Comunità ebraica e del popolo d’Israele, ricordata quasi a 
ogni incontro a Trani. Avremmo voluto averlo tra noi nella setti-
mana appena finita svoltasi in Puglia, ma il suo stato di salute gli 
aveva impedito di essere presente fisicamente, anche se è stato 
più volte ricordato a Trani.

Cesare Colafemmina, secondo la tradizione ebraica, appartiene 
a buon diritto ai hasidè ummoth haolam, le persone pie delle 
genti del mondo e ha avuto il merito di fare emergere, dopo circa 
mezzo millennio dalla Cacciata degli ebrei, la storia della pre-
senza ebraica nel Meridione.

La notizia, anche se non improvvisa, ci rattrista particolarmente 
in quanto viene a mancare non solo un amico e uno studioso, 
ma una guida nello studio della storia delle comunità ebraiche 
del meridione.

Il lavoro fatto da Cesare Colafemmina, teso alla ricostruzione 
della storia delle comunità ebraiche nel meridione, è stato molto 
prezioso e penso possa essere considerato tra le radici che hanno 
smosso gli animi e i cuori di quanti stanno cercando di rinnovare 
la presenza ebraica nel sud.

Nel nostro ultimo incontro, svoltosi presso la sua casa di Acqua-
viva, ci incitò non solo a continuare sulla strada intrapresa, ma 
a superare gli ostacoli, le incomprensioni e le controversie che 
potevano minare il futuro della ricostruzione dell’ebraismo nel 
Meridione.

Il suo ricordo sarà di benedizione.

Scialom Bahbout
Rabbino Capo di Napoli e del Meridione
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La lingua è forse l’elemento più distintivo della cultura 
di un popolo, tanto più quando, per mancanza di uno 
Stato con confini definiti, essa rappresenta lo strumen-
to principale per preservare la cultura di una Nazione. 
Questo è quanto accaduto per lo Yiddish, oggetto della 
conferenza dal titolo “Dallo Shtetl a Hollywood. Mille 
anni di lingua e cultura yiddish”, tenutasi il 24 giugno 
scorso presso i locali della Comunità Ebraica di Napoli.

La conferenza, tenuta dal Prof. Raffaele Esposito, 
dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, e pre-
sentata da Suzana Glavaš, ha offerto l’occasione per co-
noscere, in modo sintetico ed esauriente, le origini e lo 
sviluppo della lingua e della cultura yiddish, a partire 
dalla sua nascita nel Medio Evo, nei territori dell’attuale 
confine franco-tedesco, e fino ai giorni nostri.

La diffusione nel tempo e nello spazio dello yiddish, lin-
gua giudeo-tedesca, segue gli spostamenti delle popo-
lazioni ebraiche askenazite che, a partire dal IX secolo 
e.v. si sono insediate nelle valli del Reno, del Meno e del 
Danubio, e, successivamente, in Boemia, Moravia, Polo-
nia e Lituania. Di conseguenza, lo yiddish, inizialmente 
caratterizzato dalla coesistenza di elementi linguistici 
tedeschi (circa l’80%) ed ebraico-aramici, oltre a termini 
di origine francese e italiani, acquisisce in sé, a partire 
dal XIII secolo, numerosi termini di origine slava, fino a 
differenziarsi, intorno al XVI secolo, in forme più occi-
dentali e forme più orientali.

I cambiamenti politici e culturali determinatisi nell’Eu-
ropa occidentale verso il XVIII secolo determinano il 
progressivo declino dello yiddish in Germania, Fran-
cia, Austria, mentre esso si conserva vivo nell’Europa 
dell’est. Le testimonianze di tale evoluzione linguistica 
e letteraria sono rappresentate da numerosi testi, sia di 
argomento religioso (libri di preghiere, per lo più per le 
donne) che profano (romanzi cavallereschi e canti epici 
che rielaborano in chiave ebraica testi analoghi di origi-
ne normanna e germanica). Anche i libri di fiabe in yid-
dish sono molto diffusi.Tra tutti il Mayse Bukh, pubbli-
cato a Basilea agli inizi del XVII secolo.

Nel XIX secolo, grazie anche al pensiero dell’Haskalah, la 
lingua yiddish diventa un importante strumento espres-
sivo per la letteratura moderna delle comunità ebraiche 
dell’Europa dell’est, tra cui principali esponenti spicche-
ranno Sholem Aleikem e, successivamente, Shalom Ash, 
che si distinguono come rappresentanti di una letteratura 
yiddish moderna di valore e portata europee.

L’emigrazione verso gli Stati Uniti d’America e gli sposta-
menti all’interno dei territori dell’Europa dell’est favori-
scono gli scambi culturali e la nascita del teatro yiddish, 
che si evolve, passando dalle rappresentazioni di temi 
della tradizione ebraica classica (per lo più Purim), in 
epoca medievale, e formalizzate, nel corso dei secoli, in 
forme simili a quelle della Commedia dell’arte, a vere e 
proprie commedie, di origine galiziana e russa, nella se-
conda metà del XIX secolo. L’opera teatrale di maggior 
importanza e diffusione è Dybbuk, di An-ski, portata in 
tourneè in vari Paesi, Italia compresa, dalla compagnia di 
Vilna, a partire dal secondo decennio del XX secolo. Negli 
Stati Uniti, grazie soprattutto a Schwartz si sviluppa una 
nuova strada per il teatro yiddish e che l’avrebbe trova-
ta in un nuovo repertorio scritto da S. Alechem. Alla dif-
fusione dello yiddish in America fa da contraltare la sua 
progressiva decadenza nei territori dell’URSS, mentre in 
Polonia nasce il primo Teatro Stabile yiddish. Ma l’emi-
grazione ebraica negli Stati Uniti d’America determina, 
soprattutto, la nascita del cinema yiddish, con attori, mu-
sicisti, sceneggiatori, registi e produttori che promuove-
ranno a Hollywood un discreta produzione cinematogra-
fica che avrà, come contraltare europeo il cinema yiddish 
polacco.

La Shoà spazzerà il mondo degli shtetl e, con esso, la cul-
tura yiddish, che si conserverà negli Stati Uniti d’America 
grazie a scrittori noti al grande pubblico come i fratelli 
Singer. Il film “The Pin”, prodotto di recente in Canada 
e non ancora distribuito in Europa, oltre ad essere una 
novità nel panorama cinematografico mondiale, potreb-
be rappresentare il seme per la rinascita di una nuova ci-
nematografia yiddish.

Mille anni di lingua e cultura yiddish
Daniele Coppin

Nei giorni 27 e 28 Giugno u.s. si è tenuto a Gerusalemme l’interessante convegno organizzato 
dall’Ambasciata Italiana, unitamente alle organizzazioni degli italkim, dal titolo “L’Italia in Isra-
ele: il contributo degli ebrei italiani alla nascita e allo sviluppo dello Stato d’Israele”.

Tra i tanti relatori che si sono succeduti durante il convegno, ha destato grande interesse l’espo-
sizione di Serena Temin Liuzzi, Presidente dell’Associazione degli Amici del Beith Italia, che di 
seguito pubblichiamo.

Con un’ampia relazione, arricchita da numerose fotografie che ne illustravano i passaggi, Serena

Beth Wizo italia
Serena Temin Liuzzi
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Yedidei Beith Italia
Nel 1957, Silvana Castelnuovo che 
viveva a Yafo con la sua famiglia, si 
dedico` alla ricerca di cio` che poteva 
essere piu` adatto ad un doposcuola 
per i bambini che nelle ore pomeridia-
ne non potevano essere accuditi ne` 
aiutati nei compiti dai genitori che la-
voravano fino a tardi e che sapevano 
poco l`ebraico.

Trovo` una vecchia casa araba (che 
purtroppo adesso è stata  demolita 
perché  pericolante) che molti di voi 
ricorderanno e che venne acquistata  
dal Comune di Tel Aviv e dalla Wizo. 
Si chiamo` subito “Beith Wizo Italia” 
e inizio l’attività con due “madrichim” 
e con una cinquantina di ragazzi tolti 
dai pericoli della strada. 

Lydia Levi e Carla Ben Tovim forma-
rono un Comitato di amiche italiane 
“Yedidei Beith Italia” che da allora 
fino ad oggi segue giornalmente que-
sto Centro. 

Ben presto la Casa araba non fu più 
sufficiente e venne costruita la “Casa 
Madre” in memoria dei fratelli Treves, 
caduti nella guerra d’indipendenza.
 
L`edificio, progettato dall`Ing. Nino 
Hirsch, venne inaugurato nel 1969 
comprendeva un`enorme Salapale-
stra, che allora  è stata la prima pa-
lestra coperta di misura olimpionica 
costruita nella zona di Tel Aviv e un  
palcoscenico, di modo che si potesse 
sfruttare questa grande sala anche 
come teatro, per anni ci è servita per 
rappresentazioni, concerti e anche ad 
una famiglia di olim  russi,  circensi , 
che si è allenata per le acrobazie del 
circo , insegnando anche ai nostri al-
lievi interessati a questa attività.

Nel sottosuolo invece, era stato creato 
un rifugio antiaereo nel quale poteva-
no trovar posto anche 300 persone. 
Per molti anni e` servito come scuola 
di aereomodellismo e oggi  l`abbiamo 
trasformato nell`Adelina Club, grazie 
alla generosita` della famiglia Della 
Pergola.

Si trattava di un progetto nuovo e im-
ponente e questa costruzione con le 
sue piccole aulee al piano terra e con 
l`ubicazione che consente una venti-
lazione perfetta sotto il portico anche 
nelle giornate piu` calde, e` tutt`ora il 
cuore di questo Centro.

Devo dire che quando nel 1972 Carla 
Ben Tovim mi invito` un giorno a casa 
sua per “parlarmi” ne restai un po` 
meravigliata, non avevo idea di cosa 
volesse dirmi.

Mi ricevette nel suo luminoso salotto 
di Shikun Dan e mi disse che da tem-
po le amiche dell`ADEI-WIZO in Ita-
lia, con alla testa Anna Baruch, allora 
Presidente della Federazione italiana, 
isistevano perche` Lydia Levi e lei si 
trovassero una collaboratrice. Si ren-
devano conto che il lavoro per il Beith 
Wizo Italia era tanto, gli anni passa-
vano e volevano che Lydia e Carla tro-
vassero una giovane che un domani 
potesse prendere il loro posto alla Di-
rezione del Centro Sociale. 

La scelta era caduta su di me. Non 
solo Carla mi conosceva da sempre, 
ma anche Anna Baruch sapeva esat-
tamente chi fossi  e fu d`accordo. Io 
pero` lavoravo gia` in un ufficio di 
importazione di macchinari e materia 
prima per l`industria plastica e dissi 
che dovevo pensarci e, al caso, anche 
licenziarmi dal posto di lavoro dove 
mi trovavo bene.

Spinta anche da mia mamma ,Alberta 
Levi Temin, che era allora Presidente 
dell`ADEI di Napoli e che per tutta la 
vita e fino ad oggi si dedica ad attivita` 
di volontariato a favore dell`ADEI-
WIZO e che anche lei vedeva in me un 
successore, almeno dei suoi ideali, mi 
decisi ad accettare l`incarico.
Carla mi disse subito che non poteva 
assolutamente spiegarmi in cosa con-
sistesse il lavoro che dovevo svolgere. 
“Tu seguimi e lo capirai da sola!” Ef-
fettivamente, a tutt`oggi, anch`io non 
so esprimere a parole in cosa consiste 
questa attivita` che si costruisce gior-
no per giorno a seconda delle neces-
sita`.

Carla BenTovim, che ho affiancato dal 
1972 e con la quale ho collaborato fino 
al 1999, anno della sua scomparsa, di-
ceva che, al contrario di altre istituzio-
ni “noi ingrandiamo la casa quando ce 
n`e` bisogno” e cosi` e` sorto il cam-
po di calcio per reintegrare nella vita 
normale una ventina di ragazzi diffici-
li che ci erano stati affidati.

Questo stesso campo di calcio, a di-
stanza di 50 anni, ci e` servito per at-
tirare i ragazzi Etiopi che con le loro 
famiglie abitano adesso nel quartiere 
Lev Yafo.
Con l`aiuto di Rony Mizrachi questi 
ragazzi pian piano sono arrivati agli 
allenamenti di calcio. Li abbiamo ri-
vestiti e con la scusa dello sport, per 
non offenderli,  abbiamo comprato 
loro anche le scarpe da ginnastica.

Una volta inseriti, abbiamo organiz-
zato un centro studi, per aiutarli nei 
compiti scolastici e per la preparazio-
ne agli esami di maturità. Abbiamo 
adesso 200 allievi, maschi e femmine, 
che frequentano giornalmente il Cen-
tro. Sport e aiuto scolastico si protrag-
gono ogni anno fino ai primi di agosto.
Questi giovani ci danno molta sod-
disfazione perche` hanno la voglia 
d`imparare per integrarsi nella realta` 
israeliana e, attraverso loro,aiutiamo 
anche i loro genitori per i quali, anche 
a causa della lingua, e` molto piu` dif-
ficile l`integrazione. 

Nel 1973, in piena guerra di Kipur, 
stavamo costruendo il piano terra 
dell`Ala Giulia e, solo dopo la demo-
lizione della casa araba, e` stato ag-
giunto il primo piano. Il doposcuola è 
diventato in seguito un Centro Sociale 
per poter accogliere anche adulti ed 
anziani.

 Molte attivita` si sono alternate negli 
anni come Judo, scherma e pattinag-
gio artistico, Jazz, pianola, piffero e 
pianoforte, ceramica, disegno, fale-
gnameria, aereomodellismo, cucina e 
cucito, teatro e informatica...

L`aula di informatica offerta dalla 

ha parlato con parole semplici ma con dovizia di particolari, dell’attività in continuo sviluppo del 
Beith Wizo Italia, riscuotendo grandi consensi.
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famiglia Ben Tovim, coi suoi 11 com-
puters e` stata rinnovata due anni 
fa, grazie alla generosita` di Rena-
ta Polverini Presidente della Regio-
ne Lazio e grazie alla collaborazione 
dell`Ambasciatore Luigi Mattiolo e 
Signora Stefania, che si sono prodigati 
in quella e in tante altre occasioni, per 
mostrare la nostra Casa  Italia ai molti 
ospiti che si sono avvicendati in questi 
ultimi 4 anni.

Per anni uno psicologo ha riunito i ra-
gazzi problematici in un corso di psi-
codramma. L’asilo d’infanzia è stato 
rinnovato ed e` aperto alla mattina . 
E` un vero piacere osservare i bimbi 
che lo frequentano: biondi, bruni e 
cinesini, a seconda delle origini della 
famiglia e tutti abitano a Yafo, sono 
amici tra di loro e vengono educati in-
sieme.
Cosa che molte altre istituzioni do-
vrebbero prendere ad esempio.

Anche l`aula della terza età è stata tut-
ta rinnovata con una generosa offerta 
in memoria di Bianca Colbi Finzi. 

Da 17 anni a questa parte distribuia-
mo annualmente Borse di Studio a 
studenti meritevoli, che ricambiano 
aiutando durante le feste e durante i 
corsi scolastici estivi , grazie ad un ge-
neroso lascito di Maria e Leone Dalla 
Torre .

Quando le esigenze del Centro sono 
aumentate e cambiate, circa cinque 
anni fa , e` stato nominato un diret-
tore giovane e intraprendente Hanan 
Azoulay, che ha dato nuovo impulso 
e prospettive al Beith Wizo Italia che 
ancora una volta, al passo coi tempi, 
si e` trasformato in un Centro per la 
formazione di una leadership, unico 
nel suo genere in tutta Tel Aviv.

Il Comune di Tel Aviv Yafo ci ha pre-
sentato, insieme alla Wizo Mondiale, 
un nuovo progetto molto ambizioso 
che e` piaciuto a tutti e che dara` nuo-
vo lustro a questo quartiere che dopo 
50 anni e` ancora alquanto povero e 
sottosviluppato.

Il B.W.I. si e` trasformato in Centro 
interdisciplinare e Centro per leader-
ship  e, cosa piu` importante, non 
sara` soltanto per i ragazzi del quar-

tiere, ma trattandosi di un progetto 
unico nel suo genere in tutta Tel Aviv, 
sara` aperto a tutti i giovani tra i 13 e i 
23 anni  circa.
Il lavoro verra` svolto secondo questi 
percorsi principali:

- rispondere alle esigenze della comu-
nità locale.

- organizzare gruppi per la formazio-
ne giovanile (per ragazzi degli ultimi 
anni della scuola superiore) che colla-
borino con le attività del Comune.

- creare un forum di ragazzi di Jafo, 
che comprenda rappresentanti di tut-
te le realtà educative non formali che 
operano a Jafo.

- preparare i giovani alla chiamata 
dell’esercito.

- impartire lezioni di supporto per gli 
esami di maturità preparare i ragaz-
zi per il premio “Hano’ar Haisraelì” 
svolgere attività ricreative per il tem-
po libero, guidate dai soldati del Na-
chal in collaborazione con i ragazzi del 
Centro. 

- organizzare incontri culturali.

Dulcis in fundo : un paio d`anni fa, 
grazie ad una inaspettata e graditis-
sima donazione, abbiamo potuto ri-
strutturare quello che era stato il......
pollaio della vecchia casa araba e poi 
gli uffici del Centro Sociale, trasfor-
mandolo in una moderna Galleria 
d`Arte per ragazzi ventenni.

La Galleria NUZHA- Cases Hirsch, e` 
stata inaugurata quest`anno e ha  gia` 
ospitato un paio di mostre di opere di 
ragazzi .

I giovani preparano i loro lavori segui-
ti e indirizzati da artisti  e una orga-
nizzatrice di mostre, allestisce la mo-
stra stessa.

Come nelle piu` moderne Gallerie, in 
una saletta a fianco si puo` seguire lo 
svolgimento dei lavori su uno scher-
mo.

Il Beith Wizo Italia e` stato per lunghi 
anni anche un punto d`incontro degli 
italiani: ci sono stati cicli di conferen-

ze e di lezioni in italiano su vari argo-
menti, mostre e bazar e, col passare 
degli anni si e` formata una fornitis-
sima biblioteca di libri in italiano, in 
parte donati anche dal Ministero degli 
Esteri.

Spero di essere riuscita ad illustrar-
vi le attività che si svolgono al Beith 
Wizo Italia e non mi resta che invitarvi 
a venirci a trovare per rendervi conto 
personalmente del lavoro, che insie-
me a Claudia Amati, Sandra Monte-
fiore, Neva Steindler e Wanda Pacifici, 
continuiamo a svolgere per cercare di 
migliorare le condizioni degli abitan-
ti del quartiere, nuovi immigrati e di 
tutti coloro che hanno ancora bisogno 
di un sostegno.

...a Cicho e Ayelet per il loro 
matrimonio!

E Mazal Tov anche alla             
famiglia Borrelli per l’arrivo 
della piccola Micol!

la redazione

Mazal Tov..
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Giornata Europea della Cultura Ebraica

...a Napoli

...a Trani



UMORISMO 
13 bambini
Un rav è stato ricoverato in ospedale di 
new york quando una suora  entra nella 
sua stanza per aiutare i malati e in diffi-
coltà.
 Iniziano a parlare e lei gli chiede della sua 
vita.
Il rav parla di sua moglie e le dice che ha 
13 figli.
 “Fantastico” dice la suora, “13 bambini ... 
ma siete una famiglia cattolica benedetta. 
Dio è molto orgoglioso di te! “
 “Mi dispiace, Sorella,” dice il rav, “Ma io 
non sono cattolico. Sono ebreo”.
 “Ebreo?” esclama la suora e si alza per an-
darsene.
 “Sorella, perché se ne va?”
 “Non mi rendevo conto che stavo parlan-
do con uno sporco maniaco sessuale!” 

Moishe Abramovitz 
apre il giornale del mattino e mentre leg-
ge la pagina dei necrologi scopre che in un 
annuncio c’era scritto che lui era morto!

Immediatamente chiama al telefono il suo 
migliore amico Itzhak Levinsky e, agitatis-
simo, gli dice:

‘ Itzy, hai visto il giornale? Dice che sono 
morto!’

‘Sì, l’ho visto!’ rispose Itzhak ‘Ma,dimmi, 
da dove diavolo dove stai chiamando?’

MOISHE...
nella russia sovietica, riesce ad 
avere un visto per immigrare in Israele e, 
quindi, subito vende tutti i suoi beni, com-
pra oro e si fa fondere 5 stupende dentie-
re d’oro, se le mette nel bagaglio e arriva 
in aeroporto. Come di prassi, i doganieri 
russi lo fermano all’uscita, gli controllano 
il bagaglio e gli chiedono conto delle den-
tiere.

Allora, con la massima tranquillità, Moi-
she spiega così: “Io sono un ebreo molto 
religioso e quindi ho una dentiera per i 
cibi con latte ed una per quelli con carne! 
Le altre due sono specifiche per il periodo 
di pesah, sempre una per i cibi bianchi ed 
una per quelli con carne...”

“Vabbè, capisco” dice il doganiere” devo 
ammettere, compagno Abramovitz, che 
sei veramente un uomo religioso e di fede, 
ma la quinta dentiera, a che ti serve?”

E Moishe: “beh...vedi compagno doganie-
re, in confidenza qualche volta un bel pa-
nino con il prosciutto me lo faccio!”

EnigmA
Abbiamo 2 scatole.
In una ci sono 25 palline bianche e nell’al-
tro 25 palline nere.

Come si devono distribui-
re tra le due scatole le 50 palline  in modo 
da avere la massima probabilità che venga 
pescata, da uno scatola scelta a caso, una 
pallina bianca?

Soluzioni agli enigmi 

del numero precedente

E’ vero che i due autobus hanno entrambi 
una frequenza di 20 minuti, ma non è vero 
che passino ad intervalli esatti fra di loro 
(esempio: 10 minuti R1, 10 minuti R2, 10 
minuti R1, ecc.) ma i loro orari sono orga-
nizzati in maniera tale che appena passato 
l’R1, dopo un minuto passa l’R2 e dopo al-
tri 19 minuti ripassa l’R1 e così via.

Quindi l’R2 lo si può prendere solo se si 
capita alla fermata nel minuto che in-
tercorre fra la partenza dell’R1 e l’arrivo 
dell’R2, quindi è un evento che si verifica 
circa 1 volta ogni 20...ed ecco svelato il mi-
stero della non casualità della scelta.

umorismo&enigmistica

A cura di Roberto Modiano
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Accendere il forno a 180°. Nel frattempo, ungere una teglia roton-
da e preparare le uova ben battute con il latte, lo zucchero e la va-
niglia.

Aggiungere i pezzi di mela e challà, mescolare bene e lasciare ri-
posare un quarto d’ora circa. Versare nello stampo e infornare per 
una mezz’ora, finché la superficie appaia dorata.

Sfornare, lasciar raffreddare e dividere in porzioni. Servire su una 
base di miele e guarnire con i chicchi di melagrana.

Torta parve mele e mieleIn cucina

Ingredienti: 250 gr di Latte di Soia o 
di Riso; 3 Uova; 150 gr di Zucchero; cuc-
chiaino di essenza di vaniglia; 180/200 
gr di Challà tagliata a cubetti; 1 Mela 
dolce tagliata a cubetti; Miele e Chic-
chi di Melagrana; Olio o Margarina.
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