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Si è chiusa fra i riti dello Shabbat e il divertimento della Notte dell’Ebraismo Tranese la Settimana di 
Arte, Cultura e Letteratura Ebraica.

Lech lechà, va’ verso te stesso

Si è conclusa a Trani con un ricco cartellone 
di appuntamenti e un bel bagno di folla Lech 
Lechà, la Settimana di Arte, Cultura e Lette-
ratura Ebraica promossa dal 2 al 8 settembre 
dal Comune di Trani e dalla Comunità Ebraica 
di Napoli (nella cui giurisdizione rientra quella 
tranese), con il patrocinio di istituzioni ebraiche 
nazionali e delle amministrazioni di tutte quan-
te le città partecipanti. Dieci sono state infatti 
le città pugliesi che hanno ospitato sette giorni di confe-
renze, presentazioni di libri, seminari, pro-
iezioni cinematografiche e molto altro per 
riappropriarsi del rapporto con una cultura 
che condivide tanta parte della nostra sto-
ria e anche del nostro presente. Una cultura 
che qui al Sud ha lasciato tracce visibili del 
proprio antico passaggio e che, con discre-
zione vive la contemporaneità assistendo 
ad una progressiva crescita di interesse 
verso i suoi usi e costumi da parte di quanti vogliono 
‘conoscere’ per ‘comprendere’ e quindi vincere i luoghi 
comuni. 

Seguendo idealmente lo sviluppo di 
una ‘’settimana’’ ebraica con i suoi ritmi 
e i suoi riti, Lech Lechà ha avuto la sua 
chiusura ottimale con l’atmosfera del-
lo Shabbat – ricorrenza che impone la 
cessazione delle principali attività quoti-
diane quale condizione per ‘immergersi’ 
nello spirito -  fra momenti di preghiera, 
riflessione e anche sano divertimento 
tipico di un popolo che come pochi sa esercitare l’iro-
nia e l’autoironia. Sabato 8 settembre, dopo una mat-
tinata in Sinagoga dedicata ai rituali 
dello Yom ha-Shabbat, già iniziati poco 
prima del tramonto del Venerdì, ha fat-
to seguito il Pranzo di Shabbat presso 
il ristorante ‘Il Marchese del Brillo’ di 
Trani, con cibi preparati sotto stretta 
osservanza rabbinica; quindi Rav Me-
nachem Lazar e Rav Scialom Bahbout 
hanno parlato della storica figura di 
Menachem Mendel Schneerson, rebbe 
dello Chabad-Lubavitch uno dei più grandi movimenti 

religiosi del giudaismo chassidico, considerato 
Maestro dell’Umanità; l’incontro è stato segui-
to dalla ripresa dei rituali religiosi conclusisi alla 
comparsa delle prime tre stelle visibili ad occhio 
nudo con la recita della Havdalah, la preghiera 
che sancisce il termine dello Shabbat e segna il 
confine fra il periodo sacro e quello ‘ordinario’. 
Verso le 21,00 ha avuto il via la Notte dell’Ebrai-
smo Tranese, in occasione della quale sono sta-

ti riportati in vita luoghi di forte richiamo ebraico, ricreate 
atmosfere di un ebraismo mai scomparso 
dal retaggio di una città che per una notte ha 
voluto celebrarne il Rinascimento in Puglia. 
Ecco quindi la lezione di Daniela Abravanel 
sullo studio della Cabalà; la passeggiata per 
strade e vicoli della ‘Giudea’ tranese con le il-
lustrazioni storico-artistiche di David Cassuto 
e una coreografia curata dal regista Gianlui-
gi Belsito; la serata di umorismo ebraico e di 

canti della tradizione ebraica condotta dal rabbino di Na-
poli Rav Scialom Bahbout con la partecipazione di Rober-
to Modiano e dell’Ensemble Shanà Tovà, e una chiusura 

all’insegna del convivio con la grigliata di 
carne Kasher. 

Particolarmente intenso è stato per l’occa-
sione l’afflusso di pubblico nella splendida 
cittadina adriatica, che proprio nei giorni 
scorsi ha riconfermato la concessione alla 
comunità ebraica dell’antica Sinagoga 
Scolanova, rientrata in funzione nel 2005 
dopo mezzo millennio di silenzio. Al tempo 

stesso Trani, mentre si comincia pensare all’edizione 2013 
di Lech Lechà, si prepara a moltiplicare le occasioni di ri-

nascita della sua ‘anima’ ebraica acco-
gliendo con entusiasmo, tramite i propri 
amministratori, la proposta del rabbino 
Bahbout di creare in città un Eruv, ossia 
di circoscrivere ritualmente un perimetro 
urbano in cui gli ebrei potranno vivere lo 
Shabbat con le stesse prerogative ritua-
li valevoli per lo spazio domestico, così 
come l’idea di creare a Trani un centro 
studi sull’ebraismo aperto a chiunque 

voglia avvicinarsi ad una conoscenza sempre più appro-

Luciana Doronzo e Enzo Garofalo

(continua...)
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fondita di questa cultura. Si tratta di scelte tutte finalizzate a riportare Trani a quella che fu il suo 
antico status di capitale dell’ebraismo meridionale, oltre che a potenziare le risorse di turismo 
culturale che il territorio è in grado di offrire. Il direttore artistico di ‘Lech Lechà’ Francesco Lo-
toro, musicista nonché autore della monumentale enciclopedia ZK Musik dedicata a tutta la 
musica prodotta nei campi di concentramento fra il 1933 e il 1945, si è detto “estremamente 
soddisfatto dei risultati di pubblico e critica che la manifestazione ha riportato in questi sette 
giorni di full immersion nella cultura ebraica. E’ una premessa importante per poter cominciare 
a pensare a un’edizione ancora più ricca e articolata che speriamo di poter mettere in cantiere 
con l’indispensabile supporto della amministrazione di Trani e della Comunità Ebraica, i cui rap-
presentanti ringrazio pubblicamente per la loro preziosa collaborazione. Lech Lechà ovviamente 
non esaurisce l’approfondimento di quelli che sono i molteplici aspetti di una cultura millenaria 
e complessa come quella ebraica, ma vuole essere un importante input per quanti ancora poco 

conoscono di essa, uno strumento utile per iniziare a vincere luoghi comuni e pregiudizi, e soprattutto un mezzo per 
riappropriarsi dell’importantissimo segmento di una storia che è anche la Nostra storia”.

Si era in piazzetta Scolanova, a Trani 
e mancavano poche decine di minuti 
a Kabbalàt Shabbàt, il 20 di Elùl scor-
so, venerdì 7 settembre. La piazza, 
ancora illuminata dal sole, era par-
ticolarmente animata, nonostante il 
caldo. Come formiche, s’incrociava-
no, frettolosi, artisti appena dopo la 
performance e devote donne ebree 
che andavano in sinagoga per l’Ac-
censione delle Luci; mentre ebrei pro-
venienti da regioni distanti del vasto 
Mezzogiorno d’Italia, come piccole 
fiammelle sparse per tutta la piazza, 
luogo–metafora della loro condizione 
quotidiana,  s’abbracciavano felici, 
dopo essersi rincorsi con lo sguardo. 
I loro abbracci, caldi e di soddisfa-
zione per quell’atmosfera nella quale 
erano immersi, erano calamitati dal 
fuoco dell’altro e le fiammelle sem-
bravano prendere forza e vigore dal 
contatto reciproco. Come avviene in 
natura, quando piccole fonti di calore 
s’incontrano e s’intersecano, dando 
seguito a fuochi più grandi.

Abbracciato a Roque, ebreo di Palmi, 
ascoltavo, con lo sguardo sui dicias-
sette gradini che portano a Scola-
nova, gli inviti che Francesco Israel 
Lotoro rivolgeva, di tanto in tanto, ai 
presenti.

Sta parlando David Cassuto che por-
ta, straordinariamente, addosso alle 
sue parole le esperienze di giovane 
ebreo italiano e di maturo ebreo isra-
eliano e, mentre parla, i suoi già lumi-

C’eravamo e ci siamo. Ci siamo e ci saremo.

nosi occhi chiari s’accendono d’una 
luce più intensa, viva.

Con Roque e mia moglie Ruth all’altro 
fianco, vediamo Israel agitarsi, dall’al-
to della scalinata. Con le sue mani 
grandi da pianista ma adattissime al 
ruolo di pastore di greggi, parla con 
esse, comunica qualcosa… Capia-
mo, dopo un po’, che chiama qualcu-
no, poi comprendiamo che è rivolto a 
noi. Chi? Chi di noi sta chiamando?

Le manone si agitano nell’aria, esor-
tative e perentorie ad un tempo, ap-
partenenti al direttore di un’orchestra 
che solo lui vede, come anni fa i suoi 
occhi e quelli di Avraham N. Zec-
chillo, z.l., avevano visto, da quegli 
stessi scalini, con grande anticipo, la 
folla che - oggi - si agita, prima del-
lo Shabbàt. I loro sogni, come si sa, 
poi li avevano condivisi con le vedute, 
dagli enormi orizzonti, di Rav Scialom 
Bahbout.

Israel punta, finalmente, l’indice: ci 
vuole entrambi sulla scalinata, af-
finché come altri, si dica qualcosa 
sull’esperienza che si sta vivendo. 
Saliamo ancora abbracciati: uno che 
recita, ogni giorno, Modé anì Lefane-
cha, guardando sul mare il sole, ad 
est, che s’alza e l’altro che recita Arvìt, 
con lo stesso sole che però s’è tuffa-
to, in mare, in direzione opposta. Da-
vid sta terminando il suo intervento e, 
al termine, senza parole, con un solo 
gesto, Israel mi passa un microfono 

che, a giudicare dalle dimensioni, mi 
sembra più “micro” che “fono”…

Sono abituato a parlare in pubblico, 
peraltro da poco meno di trent’anni, 
lo faccio per mestiere ma, posso as-
sicurare, non sempre è facile. Cosa 
penso, in quel momento, davanti a 
così tante persone, così diverse tra 
loro (alcuni, visibilmente, sono turi-
sti)? A cosa m’affido, prima di parlare: 
ai mille e più pensieri che s’affollano 
in testa o ascolto il cuore, cerco di 
comprendere quello che mi cadenza, 
oltre i battiti?

Guardo Israel, guardo gli occhi lucidi 
di Roque, sento addosso quelli di Da-
vid e guardo al di là del parapetto in 
pietra. Rintraccio, con lo sguardo mia 
moglie, più in là ci sono i miei figli e 
gli altri ragazzi della nostra Comunità, 
Uriel da Napoli, Leonardo da Sanni-
candro Garganico, tra la folla…

Apro finalmente la bocca e dico sol-
tanto: “Dovrei dire cosa penso; mi 
viene però di riferire solo ciò che sen-
to, nel cuore: C’ERAVAMO E CI SIA-
MO. CI SIAMO E CI SAREMO”.
 
Chissà perché ho sentito, in quel mo-
mento, tutti vicini. Hine ma Tov u’ma-
nayim, Shevet achim gam yachad, 
“Come è bello e come dà gioia che i 
fratelli stiano insieme…”

C. Yehudà Pagliara

Copertina
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In ricordo di 

Avraham Zecchillo 
(di benedetta memoria)

Sono qui in piazzetta Scolanova e sto ascoltando alcune riflessioni 
del pubblico sullo Shabbat che sta entrando: mi sento commosso 
non solo per le parole che vengono dette ma anche perché ad ascol-
tarle siamo in tanti. Allora il mio ricordo va a Pesach di quattro anni 
fa quando, per la prima, volta salii a Trani e conobbi Abramo z.l. e 
Francesco che con una passione che non avevo mai conosciuto pri-
ma stavano lottando ogni giorno per far riascoltare la voce ebraica 
di Trani, ed erano pochi quelli che ascoltavano.

Ricordo le lunghe e dolci serate primaverili a girare con Abramo per 
la città mentre lui mi raccontava la loro storia di ebrei di Trani indi-
candomi case e pietre, pietre e case e non c’era passante che non lo 
salutasse e lui per quasi ognuno di loro ricordava una storia familiare 
ebraica.

Abramo, capo Seder - il corsaro di Hashem come voglio ricordarlo 
anche per il suo aspetto - mi portò in quelle notti all’esposizione del 
quadro dell’ostia fritta e, con un misto di rabbia e di dolore, mi spie-
gò che cosa fosse senza trattenersi nel confidarmi di voler rubare 
una volta per tutte l’opera; mi portò al porto ricordando che i famosi 
Statuti Marittimi erano opera di ebrei; mi portò a vedere la chiesa 
dei templari, i sotterranei della cattedrale, le stradine della giudecca, 
parlandomi di strani conventi e di strane chiese e di case ex sinago-
ghe e, ovunque, con una dovizia di particolari e aneddoti mi indicava 
pietre che gli parlavano e pietre che lo ascoltavano.

Oggi invece sono persone e tante che ascoltano qui in piazzetta e 
questo Shabbat in Scolanova ci sarà minian perché la passione di 
Abramo e di Francesco ha vinto! Ha vinto perché come non smisero 
un momento di confidarsi avevano due protezioni che non li faceva 
sentire soli nella lotta, quella di Hashem e quella di rav Bahbout, pro-
tezioni che li faceva muovere passi faticosi ma sicuri che, allora, ri-
suonavano solitari nelle vie di Trani senza dimenticare che sentivano 
in qualche modo di avere le spalle coperte nell’entroterra dai fratelli 
sannicandresi. Così io, oggi, passati questi quattro anni, partecipan-
do da lontano, voglio ringraziare tutti per avermi insegnato che sforzi 
si devono fare per essere ebrei e ringrazio in particolare Francesco.

Roberto Cerniani Tschernatsch
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Lo scorso 6 ottobre, la flottiglia Estelle ha lasciato 
Napoli verso Gaza; in merito, sono state scritte due lettere aperte 
indirizzate al sindaco Luigi  de Magistris, ve le riportiamo:

Lettera aperta 1.
scritta da Rav. Pierpaolo 
Pinhas Punturello.

(continua...)

Egregio dott. Luigi de Magistris, Sindaco 
della città di Napoli,
 
chi Le scrive è un cittadino napoletano, nato 
a Napoli, di famiglia napoletana da molte ge-
nerazioni per parte di madre, da appena una 
sola per parte di padre.

Ho vissuto a Napoli dove sono stato rabbino 
della locale comunità ebraica e certamente 
Lei avrà già conosciuto chi mi sostituisce, il 
rabbino Scialom Bahbout. Dico certamente 
perché da buon primo cittadino il 27 genna-
io avrà onorato la Memoria delle vittime della 
legislazione e persecuzione razzista che ha 
visto dolore anche nella nostra città, anche 
tra gli ebrei partenopei.

Mi sono sposato a Napoli, caro Sindaco, con 
una ragazza anche lei napoletana da qualche 
generazione, Giulia Gallichi. A Napoli sono 
nati i nostri figli.

Attualmente risiedo con la mia famiglia a Ge-
rusalemme, ma il mio essere napoletano, i 
colori, gli odori, il porto della mia città sono 
dentro di me e dentro la storia della mia fa-
miglia.

Proprio del porto di Napoli, vorrei parlarLe, 
egregio Sindaco, quel porto che ha visto e 
vede navi in partenza e navi in arrivo, cariche 
di gioie, tristezze, umanità dai mille volti.

In quel porto è arrivato mio padre, giovane ra-
gazzo di passaggio dalla Sicilia, che di quella 
nostra città si innamorò e ne fece dimora per 
noi tutti.

I bisnonni di mia moglie, i Modiano, ebrei di 
Salonicco, attraccarono in quel porto insieme 
a molte altre famiglie di Salonicco che abban-
donavano la città greca dopo l’incendio che 

la devastò nel 1917 e dopo i cambiamenti 
politici ed economici che resero la antica pre-
senza ebraica in Grecia meno sicura e stabile.

Napoli accolse quelle famiglie con la capaci-
tà materna che la contraddistingue, almeno 
fino al 1938. Le Leggi Razziali resero Napoli 
non più madre ma matrigna e molti ebrei di 
origine straniera persero per decreto leggi il 
passaporto italiano e furono espulsi dal Re-
gno di Italia. Così, dopo meno di vent’anni dal 
loro arrivo a Napoli, molti ebrei greci, ormai 
partenopei, si ritrovarono di nuovo al porto, 
imbarcandosi per non tornare. Non erano 
emigranti, caro Sindaco, erano espulsi: apo-
lidi per legge, rifiutati per identità. I fortuna-
ti che riuscirono a partire per le Americhe si 
salvarono, ma molti di loro preferirono tornare 
in Grecia, dove trovarono la morte per depor-
tazione dopo l’invasione nazifascista.

Se un giorno avrà tempo vada al Vomero, in 
via Luca Giordano, alla scuola elementare 
Vanvitelli e vedrà la lapide che ricorda le vitti-
me più giovani di questa espulsione tremen-
da e crudele.

Il nostro porto ha continuato, come il mare 
che lo bagna, ad accogliere e veder partire 
umanità e proprio pochi minuti fa ho letto che 
il veliero Estelle, il convoglio internazionale 
della Freedom Flotilla, dal 4 al 6 ottobre sarà 
accolto nella nostra città che Lei al momento 
amministra. Ho letto anche del bel concerto 
che il 22 settembre sarà un momento di rac-
colta fondi per “sensibilizzare la cittadinanza 
sulle tragiche condizioni di vita dei palestine-
si.” Ho citato le informazioni prese dal sito del 
Comune di Napoli.
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Egregio sig. Sindaco,

sono uno dei discendenti della famiglia Mo-
diano citata nella lettera che lei ha ricevuto 
dal rabbino Pierpaolo Punturello ed a tale let-
tera mi associo a livello personale.

In merito alla cosiddetta flotilla, più che ve-
derla arrivare nel porto di Napoli, mi aspet-
tavo che veleggiasse verso la Siria dove 
lì,  veramente, decine di migliaia di persone 
vengono massacrate da un crudele dittatore 
arabo, e dove più efficacemente potrebbe-
ro mettere in pratica il loro pacifismo. Inve-
ce...niente di ciò!  La flotilla viene a Napoli 
a farsi un giro pubblicitario. Mi permetto di 
affermare serenamente che il pacifismo a 
senso unico di questi signori della flotilla non 
si dimostra troppo sincero ed imparziale. Lei 
che ne pensa?

Un concerto “pro-popolazione palestine-
se”, popolo bistrattato, ancora senza patria 
e con ben pochi diritti,  è indubbiamente 
una lodevole iniziativa, ma a mio modesto 
parere, si determinerebbe una grande ingiu-
stizia nel momento in cui Lei non agisse con 
altrettanto interesse e senso umanitario, pro-
grammando iniziative altrettanto efficaci per 

Lettera aperta 2.
scritta dall’ Ing.Roberto 
Modiano.

(continua...)

Lettere aperte

Caro Sindaco, io le ho raccontato, in poche 
righe, storie reali, documentate, che Lei po-
trà verificare di persona, ma a questo punto, 
Lei mi potrebbe descrivere e documentare le 
“tragiche condizioni di vita palestinese” che 
la Estelle verrà a lenire?

Nel mio piccolo, nel mio essere cittadino na-
poletano e gerosolomitano, nel mio essere 
stato rabbino di quella città, Le chiedo: “E’ 
mai stato in visita in Israele e Palestina?” Pri-
ma di pensare al suo dovere di “sensibilizzare 
la cittadinanza sulle condizioni di vita a Gaza” 
Lei, gentile Sindaco, è mai stato a Gaza o 
Ramallah? O ha mai passeggiato per le città 
israeliane di Sderot, Ashdod, Ashkelon, Beer 
Sheva ed altre ancora che sono sotto il co-
stante  lancio di missili che partono proprio 
da Gaza? Queste condizioni di vita israelia-
ne non meritano una Flotilla o un concerto? 
I bambini che hanno imparato a correre nei 
rifugi prima ancora che a parlare, non hanno 
diritto ad una qualsiasi barca salvifica?

Egregio Sindaco, Napoli, attraverso questa 
iniziativa voluta dalla Sua amministrazione, 
mi ha schiaffeggiato in quanto suo figlio e 
non è meno matrigna di quando fece imbar-
care i suoi figli espulsi per mondi lontani dai 
quali non tornarono.

Sono certo che il prossimo 27 gennaio Lei 
renderà omaggio alla Memoria delle vittime 
degli anni bui del fascismo, prima di farlo, La 
prego di venire a trovarmi in Israele. Sarà mia 
cura portarla ad Ashdod. Impari prima a cor-
rere però e sappia che il porto di Ashdod è 
chiuso a causa dei missili lanciati da Gaza. 
Sensibilizzi i miei concittadini anche su que-
sto argomento.
 
Le porgo, da Gerusalemme, il mio saluto di 
pace, Shalom.
Pierpaolo Pinhas Punturello, un napoletano

solidarizzare con le centinaia di migliaia di ci 
vili israeliani soggetti ogni giorno, ormai da 
oltre 10 anni, al lancio di (oltre 12.800) missili 
e colpi di mortaio provenienti da Gaza, che 
hanno prodotto numerose vittime e continua-
no a produrre patologie e terrore nei bambini 
e negli adulti che vivono nelle aree vicine a 
tale territorio. (vedi alla fine della mia mail il 
link con wikipedia)
  
Penso che il rabbino Punturello abbia ra-
gione.   ConoscendoLa come un sincero 
democratico, forse quello che a Lei manca 
è  proprio una conoscenza diretta e ravvici-
nata delle reali condizioni di vita di entrambe 
le popolazioni: israeliana e palestinese. Sono 
certo che una visita in loco, Le riserverebbe 
grosse sorprese.

In conclusione, da cittadino napoletano, da 
suo elettore e da ebreo,  mi aspetto che a 
questa  Sua iniziativa “pro-popolo palesti-
nese”  ne segua una altrettanto eclatante 
“pro-popolazione israeliana”, rivolta cioè a 
solidarizzare, non con il governo di Israele, 
ma direttamente con quei cittadini israeliani 
che, ogni giorno e da troppi anni, subiscono 
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Relazione 
dell’incontro
scritta dall’ Ing.Roberto 
Modiano

(continua...)

Lettere aperte

sulla propria pelle il fanatismo ed il terrorismo di Hamas e degli Hezbollah. Senza dimenti-
care poi anche tutta la popolazione israeliana nel suo complesso, che ogni giorno è minac-
ciata di sterminio totale da parte dell’Iran ed altri fanatici islamici.
Distinti saluti
Ing. Roberto Modiano

P.S. allego una citazione da wikipedia che, anche se è datata  2009 e difetta nelle cifre (il vero 
numero totale, ad oggi, supera i 12.800 attacchi), Le darà qualche informazione in più:   http://
en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_rocket_attacks_on_Israel

A seguito delle lettere aperte, la Comunità Ebraica di Napoli ha in-
contrato il Sindaco de Magistris. Qui di seguito riportiamo ancora la 
relazione dell’incontro redatta da Roberto Modiano, e il comunicato 
stampa inviato al tal proposito dal Sindaco.

Sono stato onoratissimo di essere stato chiamato da Pier Luigi Campagnano e e da San-
dro Temin a fare parte della “delegazione” che ha incontrato il Sindaco di Napoli e vorrei 
riassumervi, in poche righe le impressioni riportate in mezz’ora di incontro con  colloquio 
con De Magistris.

Innanzitutto De Magistris ha parlato in nome della Città, da Sindaco e non a livello perso-
nale, quindi lui può avere tutte le idee che vuole, (come io e ognuno di voi ha le proprie) ma 
in effetti ci ha ufficialmente riconfermato la propria ufficiale imparzialità.

Napoli è sempre stata una città tollerante e non abbiamo mai avuto segni di razzismo ed 
antisemitismo. Non scordate che i napoletani, come mio padre, furono protetti durante 
l’occupazione nazista e nessuno fu mai deportato da Napoli.

Tanto per cominciare, il Sindaco ci ha fatto notare che l’iniziativa di questa venuta del ve-
liero non è stata sua e nemmeno quello dello spettacolo musicale “Pro Popolazione della 
Palestina”, ma di gruppi locali NAPOLETANI di sostegno alla Palestina e che lui ha dato il 
suo appoggio come pura iniziativa umanitaria a favore di un popolo che soffre.

Certamente non l’ha data a Hamas o all’OLP, e tantomeno contro Israele. Questo ce lo ha 
fatto notare e certamente è una questione innegabile.

Ci ha parlato di una lettera già inviata tre giorni fa all’ambasciatore di Israele, che lo aveva 
anche lui sollecitato in proposito, dando ampie spiegazioni.

Ci ha anche detto che se verrà una nave pro Israele lui la accoglierà alla stessa maniera 
positiva data l’equidistanza che debitamente deve mantenere fra i due popoli e anzi si au-
gurava anche iniziative a favore della Siria.

Mi è sembrato sottinteso che ci dicesse fra le righe (e nemmeno tanto) che se non ci sono 
in gruppi ebraici che organizzano iniziative di sostegno in favore di Israele...

Sollecitato da noi, ci ha promesso che con un suo comunicato FORTE cercherà di fare in 
modo che la manifestazione da svolgersi sia a favore del popolo palestinese e non contro 
Israele e che cercherà, appunto, che si possa scantonare in una manifestazione “contro” 
invece che “pro”.

Gli ho fatto notare, io stesso, che i popoli sono una cosa ed i loro governi sono altro e che 
se si parla delle innegabili sofferenze dei palestinesi, vanno menzionate anche le 13.000 
bombe e missili caduti dal 2001 sui civili israeliani con morti e terrore giornaliero.
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Comunicato Stampa del 
Sindaco di Napoli, Luigi 
de Magistris:

Lettere aperte

In aggiunta, Sandro ed io, abbiamo citato i nostri parenti che vivono lì e per i quali gli ab-
biamo detto essere preoccupati... specialmente per la minaccia Iraniana. Lui ha assentito 
e citato (negativamente) Ahmadinejad... a questo punto in conclusione dell’incontro, visto 
che si stava salendo di livello, sono riuscito anche ad infilarci il fatto che la vera minaccia è 
l’estremismo fanatico dell’Iran con i missili che possono colpire ovunque, che le vere stragi 
le stanno facendo in Siria, e che Hamas, AlKaeda e gli Hezbollah sono fanatici equivalenti 
che, dove ci sono ebrei, ammazzano ebrei, ma in mancanza ammazzano cristiani portando 
avanti la loro Jihad totale nei vari continenti.

Non ritengo che, trattandosi di una manifestazione non organizzata dal Comune lui potesse 
“darci” di più.

Aspettiamo il comunicato ufficiale e vediamo...

Concludo dicendo che se qualcuno è in grado, come mi è sembrato di leggere, di organiz-
zare qualcosa pro “popolazione di Israele”...ben venga e sarà appoggiato da lui e da noi.

Shalom a tutti
Roberto Modiano

Il mare che bagna Napoli tocca indistintamente tutte le città del Mediterraneo. Bagna Gaza 
come Tel Aviv. Il movimento del mare, il moto continuo e indiscriminato della sua acqua è 
l’esercizio di giustizia alla quale i cittadini del mondo si ispirano, meno i loro governi.

Dai popoli del Vicino Oriente, che siano siriani, israeliani, libanesi o palestinesi arriva forte 
la richiesta di normalità. Un’urgenza espressa anche drammaticamente, un’urgenza che se 
non soddisfatta alimenta velleità reazionarie e belligeranti. Il diritto e ambizione della popo-
lazione israeliana a vivere in pace, prosperità e sicurezza, non al riparo di possibili missili 
rudimentali provenienti da Gaza o da testate nucleari provenienti dall’Iran, ma l’ambizione 
a vivere una vita completamente scevra da questa minaccia sono sacrosanti. Come sono 
altrettanto sacrosanti il diritto e l’ambizione del popolo di Palestina, e quindi dei cittadini 
della Striscia di Gaza, di vivere al di fuori di blocchi ed embarghi commerciali, di vivere una 
realtà scevra dal controllo economico e militare di una entità straniera. Questa è l’urgenza 
di normalità necessaria la cui sola ambizione rappresenta una immeritata umiliazione.

Con questo spirito l’Amministrazione di Napoli supporta oggi la Freedom Flottilla e saluta 
l’arrivo e la prossima partenza alla volta di Gaza del veliero Estelle , perché riscontra nelle 
ragazze e nei ragazzi autori di questa iniziativa la medesima ambizione alla normalità dei 
cittadini israeliani e palestinesi.

Napoli ribadisce oggi l’urgenza di uno stato palestinese che possa vivere in pace con lo 
stato israeliano. Napoli chiede il riconoscimento dello stato palestinese nei confini del 1967 
come sancito dalle numerose risoluzioni delle Nazioni Unite. Napoli auspica che un giorno 
non lontano palestinesi e israeliani possano essere buoni vicini e fare notizia non per il 
conflitto ma per la pace realizzata.
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L’ultimo numero della rivi-
sta biennale Segulat Isra-
el, pubblicato nel mese di 
agosto 5772 comprende 
dieci articoli in italiano su 
argomenti di Halakhà e di 
pensiero ebraico.

Il primo articolo di rav Fei-
vel Cohen, uno dei prin-
cipali decisori halakhici 
americani, presenta una 
prospettiva sul matrimo-
nio secondo la Torà. Rav 
Cohen osserva che per 
molti giovani ebrei di oggi il matrimo-
nio è considerata una scelta facoltativa, 
mentre invece sposarsi è una mitzwà 
della Torà. 

Il professor Alfredo Mordechai Rabello 
ha scritto un articolo sul dovere di pro-
teggere la vita umana. Suo figlio, Rav 
Amos Rabello ha analizzato i midrashim 
che raccontano della figlia del Faraone 
che salvò Mosè dalle acque.  

Rav Shemuel Singer, un esperto di 
Kasherut presso la Orthodox Union 
(OU) di New York ha fatto delle dotte 
osservazioni su alcune differenze tra 
ashkenaziti e sefarditi nella benedizione 
dei Cohanim.

Rav Adolfo Locci, rabbino capo di Pa-

dova, riporta che Padova è l’unica ke-
hillà in tutta Italia dove nello Shabbat 
che precede la festa di Pesach non si 
legge la haftarà speciale di Shabbat 
Hagadol.
Dr. Sidney Plawes, un medico di New 
York amante dell’Italia, durante una vi-

sita a Pitigliano ha notato 
che la  benedizione per 
la challà in questa città 
seguiva l’usanza di Eretz 
Israel: forse è anche per 
questo motivo che Piti-
gliano veniva chiamata 
“La piccola Gerusalem-
me”.   

Rav Jacob Sasson, un 
giovane talmid chakham 
di New York, ha esami-
nato l’argomento attuale 
delle vittime civili di guer-
ra alla luce della Hala-

khà.  

Donato Grosser in un articolo intitola-
to “Le fasi della Gheullà” (redenzione 
d’Israele), ha citato gran parte di una 
lettera del compianto rebbe di Luba-
vitch zz’l, nella quale il Rebbe scris-
se quali erano i requisiti del Mashìach 
(Messia) secondo il Maimonide.  Il 
Rebbe era un profondo conoscitore 
del Mishnè Torà del Maimonide e nel-
la sua lettera scrisse che il Maimonide 
nell’elencare i requisiti del Mashìach 
scriveva delle regole definitive per tut-
te le generazioni e queste regole non 
furono messe in discussione da nessu-
no. È evidente da quello che spiegò il 
Rebbe che finora nessuno è riuscito a 
soddisfare i requisiti del Maimonide per 
essere riconosciuto come Mashìach.

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

Pubblicato il nono 
numero della rivista 
Segulat Israel
comunicato stampa

Un articolo molto attuale sulle varie 
posizioni dei decisori halakhici se sia 
permesso fumare, è presentato dal Dr. 
David Hoffman, un oncologo toscano 
in America da oltre trent’anni e dal suo 
compagno di studi, rav Nosson Blum.
 
Angelo Piattelli di Gerusalemme, ha ri-
portato alla luce e descritto il contenu-
to dell’edizione di Gerusalemme della 
pubblicazione Israel, pubblicata negli 
anni Trenta dall’avvocato Alfonso Paci-
fici. In Italia, questa rivista era stata fon-
data dallo stesso Pacifici insieme con 
Dante Lattes nel 1916. Alfonso Pacifici, 
fatta l’alià a Gerusalemme, aveva con-
tinuato la sua opera educativa iniziata a 
Firenze nel 1910, e l’edizione dell’Israel 
faceva parte dei suoi programmi.
 
La rivista comprende anche recensioni 
di rav Riccardo Di Segni su una nuova 
edizione dello Shiltè Haghibborìm scrit-
to da R. Avraham Portaleone di Man-
tova nel 1600, una recensione della 
redazione della nuova Haggadà di rav 
David Sciunnach e infine una recensio-
ne del professor  Avraham Steinberg, 
editore dell’Enciclopedia Talmudica sul 
trentesimo volume dell’enciclopedia.  Il 
numero nove della rivista è anche arric-
chito da una lunga sezione biografica 
sui principali rabbini italiani e non italiani 
citati nei numeri precedenti.

La rivista viene spedita a una lista se-
lezionata di 500 famiglie ebraiche ita-
liane. Copie possono essere richieste 
a Emanuele Cohenca (Milano) e Gian-
franco Di Segni (presso CRI, Roma). 
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Bambini!
Il prossimo incontro del gruppo dei 
bambini sarà il shabbath del 20 otto-
bre.
---------------------------------------------

Mostra
Dal 10 ottobre, fino al 1 
novembre, i pannelli del-
la mostra di Gianfranco 
Moscati “Gli ebrei sot-
to il Regno Sabaudo 
. Combattenti, Resi-

stenza, Shoah”, sono esposti al Mu-
seo del Mare di Napoli. Invitiamo tutti a 
visitare questa bella mostra!

Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.30.
Domenica dalle 10.00 alle 13.00.
Prenotazione per i gruppi 
081193561967 – 3491882181. 
Museo del Mare, 
via di Pozzuoli 5, Bagnoli.
----------------------------------------

Annuncio Consolato 
Generale d’Italia in 
Gerusalemme
Nei prossimi mesi il Ministero degli Af-
fari Esteri introdurra’ numerose innova-
zioni e semplificazioni nell’erogazione 
di servizi consolari via Internet.  Esse 
includono una nuova procedura che 
consentira’ il voto per via informatica 
in occasione delle prossime elezio-
ni del Comites (Comitato degli Italiani 
all’Estero).  
 
Per assicurare la massima efficacia 
dei nuovi strumenti e per garantire una 
tempestiva informazione, riducendo i 
relativi costi, si sara’ grati ai tutti i cit-
tadini italiani residenti nella circoscri-
zione del Consolato Generale d’Italia a 
Gerusalemme se vorranno segnalare il 
proprio indirizzo di posta elettronica al 
seguente indirizzo: consolare.gerusa-
lemme@esteri.it.
 
Gli indirizzi di posta elettronica comu-
nicati saranno utilizzati esclusivamente 
dal Consolato Generale d’Italia in Ge-
rusalemme, nel rispetto della normativa 
sul trattamento dei dati personali e per 
fini esclusivamente d’ufficio.
---------------------------------------------

Ne avevamo parlato un 
anno e mezzo fa, su Sul-
lam n.62, ed era solamente 
un progetto, oggi invece il 
Parco della Memoria della 
Campania è una realtà!

Ha inaugurato difatti il 28 
settembre la prima tappa di 
questo ambizioso progetto: il “Museo dello 
Sbarco e Salerno Capitale” a Salerno, nei 
locali della Regione Campania a via Gene-
rale Clark. Il taglio del nastro è spettato dal 
sottosegretario ai Beni culturali Giampaolo 
D’Andrea e dal il console americano di Na-
poli Donald Moore che hanno così aperto 
le sale, allestite dall’asso-
ciazione “Parco della Me-
moria della Campania”, 
presieduta dallo storico 
Nicola Oddati.

Il museo custodisce oltre 
duecento reperti, cimeli, 
filmati inediti e più di trenta 
pannelli fotografici. Rac-
contano tutti il “D-Day” 
campano, quello dell’Operazione Avalan-
che del 9 Settembre 1943, la più massiccia 
invasione anfibia della storia (seconda solo 
allo sbarco in Normandia il 6 
giugno 1944), che la coali-
zione degli Alleati avviò nel-
la fase finale della Seconda 
guerra mondiale, su quaran-
ta chilometri di area costiera 
tra Paestum, Eboli, Battipa-
glia e Pontecagnano.

Tra gli oltre duecento re-
perti in mostra, medaglie d’onore, giornali 
dell’epoca, un elmetto della divisione “Go-
ering”, vecchie baionette anglo-americane, 
una bomba (molto rara) di oltre 1000 libbre. 
E, all’ingresso, un  35 tonnellate “M4 Sher-
man”, carro armato Usa del 1943, ancora 
in perfette condizioni. Interessanti anche le 
vecchie divise di guerra offerte dalla Brigata 
Garibaldi dell’esercito, tra cui quella del te-
nente Antonio Amato (futuro generale), che 
partecipò alla battaglia di Mignano Monte-
lungo, la prima che vide gli italiani combat-
tere a fianco degli Alleati.

“Questa è solo la prima tappa -spiega Od-
dati - di un piano più ampio, per la creazio-
ne di un Parco della Memoria in Campa-
nia, ideato dal nostro segretario generale, il 
giornalista Eduardo Scotti”.

 
Un progetto che mira ad 
unire in rete le realtà già 
esistenti sul territorio, come 
quelle di San Pietro Infine 
ed Eboli, con percorsi per 
scolaresche, turisti e stu-
diosi, ricalcando la storia 
della Resistenza e della Li-

berazione nel Sud Italia. A questi si uniran-
no anche il futuro Museo di Napoli, intitolato 
alle Quattro giornate e alla Resistenza, che 
sarà allestito entro il 2013 (in occasione 
del settantennale) nella sala Gemito della 
“Galleria Principe di Napoli”, concessa dal 
Camune in una recente delibera; ed il “Mu-

seo delle stragi naziste” 
a Caserta.

All’inaugurazione salerni-
tana hanno partecipato 
anche la storica Gabriel-
la Gribaudi, esperta di 
storia campana durante 
il secondo conflitto mon-
diale, Antonio Amoretti, 
presidente provinciale 

dell’Anpi Napoli (Associazione Nazionale 
Partigiani Italiani) e Pier Luigi Campagnano, 
presidente della comunità ebraica napole-

tana.

Il Museo, che gode dell’Alto 
patronato della Presidenza 
della Repubblica sarà aper-
to ogni giorno dalle 9.30 
alle 13 e dalle 16.30 alle 20.

www.salerno1943-1944.com

varie

Inaugura la prima tappa del Parco della Memoria in 
Campania
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In cucina

con Giulia 
Da questo numero, con grande piacere, 
la nostra rubrica di cucina verrà tenuta di-
rettamente da Israele, dalla nostra Giulia 
Gallichi Punturello, novello chef diplomato 
presso il Jerusalem Culinary Institute.

Ingredienti: 
1 pollo  grande, tagliato in 8 pezzi
100 gr margarina fusa
¼ tazza di farina
½ cucchiaino di paprica
½ cucchiaino di pepe bianco
½ cucchiaino di timo secco, sbri-
ciolato
1 cucchiaino di sale grosso

Preparazione:
Preriscaldare il forno a 375 ° C. Unire la farina, 
sale, pepe e altre spezie in un piatto fondo. 
Asciugare il pollo con carta assorbente. La-
vorare un pezzo alla volta; ogni pezzo di pollo 
va immerso prima nel mix con la farina e poi 
immergerlo nella margarina fusa.

Successivamente trasferiamo tutte le parti del 
pollo in una teglia da forno con il lato della 
pelle in su’.

Cuocere per circa un’ora o fino a quando i 
succhi che fuoriescono sono trasparenti e il 
pollo è ben rosolato e cotto fino in fondo.

Pollo al forno croccante

Umorismo
Moshe
Abramovitz, un giorno, va dal suo 
Rav Shalom Bahbutovitz e gli dice:
- rav, mi deve aiutare! mia moglie 
Shoshana sta cercando di avvele-
narmi!-
- ma dai, Moshe, nei sei sicuro? 
non posso crederci...tua moglie è 
una yedish mame così devota....-
- Sì rabe te lo assicuro, è proprio 
così!-
allora il rav gli dice:
-senti, facciamo così, adesso ci 
parlo io con tua moglie  e vediamo 
che cosa viene fuori. Torna più tar-
di.-
Moshe ritorna la sera ed il rav gli 
dice:
- senti Moshe, ho passato le ultime 
tre ore e mezzo a telefono parlando 
con tua moglie Shoshana...-
- e allora? - gli chiede speranzoso 
Moshe
- allora, è proprio meglio che te lo 
prendi ‘sto veleno!

Affare!
Dopo la fuga dall’Egitto, il popolo 
ebraico era tutto radunato attorno 
al Monte Sinai. Si sentiva solo un 
mormorio sommesso fra loro, ma si 
poteva percepire una forte tensione 
nell’aria. Da ore, ormai, Mosè era 
in cima alla montagna, nascosto il 
loro sguardo da nere nubi tutte in-
torno alla cima. A volte le nuvole è 
diventavano ancora più scure e si 
sentivano tuoni tremendi e lampi 
illuminavano il cielo..... La fine del 
giorno si stava avvicinando e il 
crepuscolo cominciava ad arrivare 
quando improvvisamente una fi-
gura attraversa le nuvole e scende 
dalla montagna portando con sè un 
carico pesante. E’ Mosè.Un brivido 
di attesa e di emozione attraversa 
la massa di attesa.

Mosè deporre a terra due lastre di 
pietra ed alzate le mani per avere 
silenzio, con voce ferma, ma stan-
ca annuncia al popolo:

“Amici, fratelli! E’ stata dura!ve lo 
assicuro, ho fatto del mio meglio! 
ho negoziato con LUI, ho usato ogni 
argomento possibile che potesse 
commuoverLO, ogni trucco che si 
potrebbe immaginare... E penso che 
ho avuto successo! Per cui ho da 
darvi due notizie, una buona ed una 
cattiva.

La buona è che ce l’ho fatta a scen-
dere da 15 a 10 soli comandamenti!
La cattiva è che, mi dispiace, ma 
quello sull’adulterio è rimasto!”

Enigma
1 - è nato prima l’uovo o la gallina?

2 - Un uomo si addormenta mentre è 
in chiesa e sogna di essere coinvol-
to nella presa della Bastiglia durante 
la rivoluzione francese del 14 luglio 
1789; nel sogno viene catturato e 
condannato a morte per decapita-
zione.

Mentre vede scendere la mannaia 
sul suo collo, la moglie, che in chiesa 
siede al suo fianco, si accorge che 
sta dormendo e gli dà un colpetto 
piuttosto brusco con il suo ventaglio 
fra collo e nuca e quel colpetto lo uc-
cide all’istante!

Mi hanno riferito questo fatto assi-
curandomi che è una storia vera, ma 
non può esserlo. Perché?

Soluzione enigma precedente

...si lascia una sola pallina bianca 
nella sua scatola e si mettono le altre 
24 nella scatola delle nere.

In questo caso, se si sceglie di pe-
scare la pallina dalla scatola bianca 
si ha il 100% di probabilità, cioè la 
certezza. se si sceglie la scatola con 
le 49 palline miste, si ha il 49% di 
prenderne una bianca.

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 Coordinatrice 
e Direttrice responsabile del suddetto bollettino.
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