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Cari amici, 
come tutti ormai sapete il 29 settembre scorso si è svolta la XIV Giornata della Cultura Ebraica, che 
ha visto quest’anno Napoli quale città capofila d’Italia.
Il bilancio della manifestazione è stato più che positivo, oltre alla presenza del Capo dello Stato che 
ci ha fatto molto onore, tra la mattina a Villa Pignatelli e in Sinagoga, ed il pomeriggio in Sinagoga ab-
biamo stimato un migliaio di visitatori. L’impegno organizzativo quest’anno è stato ancora più intenso 
del solito, e per questa ragione voglio rubare un piccolo spazio per i ringraziamenti. I primi ringrazia-
menti vanno a tutti gli iscritti della comunità che insieme a me hanno collaborato all’organizzazione 
dell’evento, e che il giorno stesso, dagli adulti ai ragazzi, hanno prestato la loro opera affinché tutto 
funzionasse per il meglio. Un grazie speciale però va a chi come al solito viene a darci una mano 
dall’esterno e lo fa con enorme passione ed amicizia. Grazie quindi ad Alessandra Iavazzi e Gio-
vanna Del Gaudio, preziose nell’organizzazione dell’evento e nell’allestimento di mostra e mercatino, 
e Yael e Karin dell’Ucei che hanno svolto l’attività per i bambini. Un altro grazie speciale a Paola Vona 
e Sonia Oloferni, senza le quali posso assicurarvi che nulla sarebbe andato al proprio posto, a Luca 
Canzanella che ha fotografato l’intera manifestazione (trovate le foto su www.napoliebraica.it). Grazie 
anche all’Ugei che ci ha messo a disposizione due ragazzi di grande competenza, ed utilità, Filip-
po Tedeschi e Daniele Segre, che ci hanno accompagnato dalla mattina al pomeriggio. Ed ancora 
all’Ucei con Marco Di Porto, Sira Fatucci e Davide Saponaro, che ci hanno sostenuto durante tutta 
la giornata. Ed ancora avrei tante tante persone da ringraziare, anche solo per il sostegno di questi 
giorni, che spero si ritrovino tra queste poche righe.
Quest’anno posso proprio  dire che senza collaborazione ed amicizia la Giornata non sarebbe stata 
possibile.

Grazie
Claudia Campagnano

ps. Chi fosse interessato a leggere i discorsi di apertura della manifestazione può farlo sul numero 
online di Sullam sul nostro sito www.napoliebraica.it



RIFLESSIONI A MARGINE DELLA GIORNATA 
EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA

di Pierangela Di Lucchio

Quando alcuni anni fa ebbi modo di incontrare 
Stephan Harding, nell’attimo del congedo, mi 
scrisse una dedica sul suo ultimo libro dove mi 
invitava ad entrare “nella profondità di Gaia”. 
Stephan Harding è stato a lungo collaboratore di 
James Lovelock sulla teoria di Gaia, che intende 
la Terra come un pianeta “vivente”, un insieme 
codipendente e armonioso, della cui evoluzione 
siamo partecipi, al punto da entrare in un rappor-
to profondamente significativo ed evolutivo con 
essa. Questa di Gaia è, a mio avviso, una delle 
rivoluzioni scientifiche più considerevoli e rilevanti 
del secolo scorso, al punto da essere da più parti 
considerata la base culturale di partenza per l’era 
attuale. 
E, tuttavia, questo tipo di pensiero, che sollecita 
il rispetto per il vivente, che pone come obiettivo 
principale quello di trovare un nuova e più profon-
da condivisione della necessità di interagire con 
l’ambiente dall’interno, non è affatto nuovo. 
Per chi si avvicina alla cultura ebraica appaiono 
ben visibili due aspetti fondamentali che atti-
rano subito l’attenzione. Il primo è ben espresso 
da un verso di Edmond Jabès che nel suo Libro 
delle interrogazioni scrive che “l’Ebreo non sa 
che farsene delle nuvole” questo perché – con-
tinua il poeta francese – “Egli conta i passi che lo 
separano dalla vita”. In queste parole, si coglie la 

straordinaria modernità del pensiero ebraico che 
consiste nel diventare esso stesso storia, attra-
verso la costruzione dei “santuari del tempo”, così 
come vengono definiti dal filosofo A. J. Heschel, 
in un’interessante trasformazione dello spazio in 
tempo. Il secondo aspetto è legato al rapporto 
che l’uomo intrattiene con la Natura. 
Un rapporto che, come ci ha ricordato Rav Sha-
lom Bahbout, trova il suo riferimento nella Bibbia 
perché in esso sono contenuti i moniti indirizzati 
a rispettare tutto il Creato: “Ecco, all’Eterno, al 
tuo D-o, appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la 
terra e tutto quanto essa contiene (Deuterono-
mio, 10:14)”. Tutto ciò senza smettere mai di av-
erne cura, di rispettarne le diverse forme di vita, 
ad iniziare dall’uomo stesso che è al centro della 
creazione divina, di arrivare a comprendere che 
siamo parte di questo Creato che respira e vive 
anche del nostro rispetto. Insomma, la Bibbia in-
vita ad entrare “nella profondità di Gaia”. 
Quella che è stata considerata una delle teorie 
scientifiche più rivoluzionarie sembrerebbe venire 
da lontano.
Per tale motivo, in particolare a chi ha frequen-
tazioni con l’ebraismo, non ha sorpreso che il filo 
conduttore della 14esima Giornata Europea della 
Cultura Ebraica (29 settembre 2013) potesse es-
sere proprio Ebraismo e Natura e molto interes-
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santi sono stati gli eventi e gli interventi che si 
sono svolti a Napoli, che con la sua Comunità, è 
stata città capofila della giornata.
Ora sugli interventi tenuti alla presenza del presi-
dente della repubblica Giorgio Napolitano, il quo-
tidiano dell’ebraismo italiano Pagine Ebraiche ha 
offerto, proprio mentre era ancora in corso la gior-
nata, un resoconto attento e dettagliato. 
Quello su cui si vuole porre l’attenzione è su al-
cuni spunti e riflessioni a chiusura di una manifes-
tazione così interessante. 
Come quello legato alla modernità del pensi-
ero ebraico. Il pensiero ebraico è modulabile 
su quelle che sono le priorità dell’intero genere 
umano e la sua modernità consiste nel saper al-
largare i principi ai quali si ispira, non limitandolo 
all’ebreo in senso stretto. Ma l’aspetto ancora più 
interessante è che non deve necessariamente as-
sumere una connotazione prettamente religiosa. 
È l’ “uomo in generale” quello a cui fa riferimento, 
con il suo bisogno di regole che disciplinano la 
propria esistenza, con il proprio senso etico, con 
la sua necessità di norma morale, come lo è ap-
punto la legge ebraica.
Non a caso l’intervento di Erri De Luca, dal titolo 
Esperienza fisica della rivelazione, ha illustrato 
l’ebraismo attraverso concetti che appartengono 
all’uomo, come ad esempio l’amore. 
Per farlo lo scrittore è partito dal momento del-
la rivelazione di D-o, che non vuole che venga 
raffigurato in immagini, rendendo più complicata 
la sua accettazione all’interno della comunità dal-
la quale aveva il compito di estirpare il politeismo. 
E allora, ha detto De Luca, la sua forza si mani-

festa attraverso la Parola. “E disse” è la sua mani-
festazione fisica che richiede l’ascolto. Un ascolto 
in grado di consentire che “luce sia”. Sì perché 
questa Parola può illuminare e per farlo sfrutta la 
più potente energia presente nel corpo umano: 
l’amore. È scritto nel Deuteronomio: “Amerai con 
tutto il tuo cuore, con tutto il tuo fiato, con tutto le 
tue forze”. Amerai fino a quando non avrai consu-
mato tutto questo amore fino all’ultima fibra, ecco 
proprio in quel momento quando sembrerà che 
nulla più di immenso possa esserci, l’amore sarà 
in grado di rinascere, proprio da se stesso. 
Un amore che secondo Erri De Luca trova la sua 
corrispondenza nella manna che scende dal cie-
lo per 40 anni e nutre il popolo ebraico con degli 
accorgimenti per il corpo e con il rispetto che si 
deve a una comunità. 
Per questo la manna è divisa pro-capite; se non 
la si usa marcisce e in questo modo perde il suo 
valore di mercato e si nega il valore di scambio; 
D-o fa piovere di più di ciò che serve perché ha a 
cuore la dignità di chi raccoglie. 
E, infine, c’è una frase contenuta nella tradizione 
ebraica secondo la quale la manna prendeva in 
bocca il gusto del cibo che in quel momento de-
siderava il consumatore. Il concetto di uguaglian-
za diventa la premessa di una grande e possibile 
pluralità che è, a mio avviso, la più importante 
forma di rispetto che possa essere garantita agli 
uomini. 
Ecco, Erri De Luca nel suo intervento si è sof-
fermato su concetti dell’ebraismo per conoscere 
i quali non è importante essere ebrei, non è im-
portante essere religiosi, occorre semplicemente 
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possedere un senso etico delle cose e saper 
essere, come ci invitano Amos Oz e Fania Oz-
Salzberger, dei lettori per poter comprendere la 
Parola.
Un altro elemento importante a chiusura di questa 
giornata è stato il rapporto che la Comunità intrat-
tiene con la sua città: Napoli. 
Per farlo partiamo da alcune cifre: 200 erano le 
persone presenti nell’affollata sala di Villa Pigna-
telli per l’apertura della giornata alla presenza del 
presidente della repubblica Giorgio Napolitano; 
180 in Comunità per i concerti; 150 per gli inter-
venti di Rav Scialom Bahbout e di Erri De Luca; il 
pomeriggio in Comunità per Gabriella Gribaudi e 
la sua relazione c’erano 70 persone; un migliaio 
di persone per tutta la giornata, la maggior parte 
di queste  si sono prenotate per le visite guidate.
Anche semplicemente guardando i numeri è evi-
dente la partecipazione della città a questa ini-
ziativa. 
Un rapporto, quello tra la Comunità e la città, che 
è stato sapientemente illustrato negli interventi 
di Sandro Temin e di Gabriella Gribaudi. Il primo 
attraverso i 150 anni della presenza ebraica a 
Napoli e il secondo focalizzando l’attenzione su 
tempi più recenti con gli episodi più rappresenta-
tivi della Comunità ebraica napoletana come 
l’incendio di Salonicco nel 1917 e il successivo 

arrivo a Napoli di famiglie salonicchiote, il confino 
di Tora e Piccilli, la classe speciale dei bambini 
ebrei costretti ad entrare a scuola dal cancello 
secondario, le Quattro Giornate di rivolta popolare 
al nazifascimo, di cui ricorreva proprio domenica 
29 settembre 2013 il 70esimo anniversario. Ed è 
proprio questa coincidenza di eventi che invita a 
una riflessione su come si innesti la Comunità di 
Napoli su questa città. 
Un membro della Comunità, tempo fa, nel momen-
to in cui gli chiedevo ragione del perché continu-
asse a venire a Napoli malgrado la sua residenza 
e i suoi impegni professionali fossero altrove, mi 
rispondeva che la condizione di “napoletanita” è 
difficile da spiegare e richiede tempo, attenzione 
e cura da parte di entrambi gli interlocutori.
Napoli ha tutte presenti, come marchiate sul tes-
suto urbano, le sue contraddizioni di città difficile, 
che mostra le sue diverse facce e tra queste quel-
la ‘orientale’. 
Uso questa definizione in modo polemico nei 
confronti degli stereotipi altezzosi di quanti non 
comprendono gli aspetti più profondi di una sim-
ile città. 
Questi stereotipi, d’altra parte, vengono da lonta-
no, forse erano propri anche di quei comandanti 
piemontesi che nel 1860 facevano il loro ingresso 
a Napoli.
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È orientale nel suo passato creolizzato che trova 
le sue radici nel Mediterraneo meridionale e ori-
entale, come dimostra anche la storia della pre-
senza ebraica; lo è nel dedalo di strade che si 
addentrano in quello che Matilde Serao chiamò 
“ventre”; lo è nel suo modo particolare di ac-
cogliere chi viene da fuori; lo è nelle direzioni di-
verse che prendono corpi, voci e vite dove ogni 
storia narrata si indirizza verso ulteriori versioni.
E in questa città faticosa, a volte senza memoria, 
proprio il “popolo della memoria” si fa conoscere 
sempre più, aprendosi alla città. 
Ad tal proposito, mi viene in mente l’abitudine di 

accendere in Piazza dei Martiri la prima candela 
per Hannukah. E, forse, attraverso giornate come 
questa da poco trascorsa sarà possibile aiutare 
a far conoscere l’ebraismo, che non è solo per-
secuzioni razziali o Stato di Israele, ma è anche, 
o soprattutto, trasmissione di un pensiero mod-
erno, come quello che lo vede in relazione con 
la Natura, e che non può semplicisticamente es-
sere tradotto, come ha sottolineato il presidente 
UCEI  Renzo Gattegna, come “un generico ap-
pello all’ecologia”, ma come un contributo antico 
e importante alla tutela e alla salvaguardia di tutto 
il Creato.
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TORA’ LA’AM 
SBARCA ANCHE A NAPOLI 

Cos’è Torà La’am?

La Torà per tutti è un corso diffuso a livello internazionale ed è stato ideato dal Dott.  Raphael Zarum at-
tualmente direttore della London School of Jewish Studies. Decine di persone hanno già avuto modo di 
apprezzare i contenuti del corso, negli Stati Uniti, in Israele e nel Regno Unito.  Il corso offre la possibilità di:

- scoprire l’affascinante struttura dell’intera Torà, dei diversi livelli e temi che la compongono;
- apprendere un utilissimo metodo che consente di essere autonomo nella preparazione e nella 
produzione di brevi lezioni e discorsi in pubblico di Torà.

In questo originale approccio alla Torà, sono presentate strutture e processi di studio tradizionali, con l’obiettivo 
di permettere al partecipante di sviluppare i propri pensieri, idee e la relazione personale verso la Torà.

Struttura del corso

A partire da sette diversi punti di vista tematici il metodo favorisce una comprensione a più dimensioni 
della Torà:
Parte I - Studio multi-livello (1.Struttura; 2.Spazio-Tempo; 3.Personalità; 4.Comandamenti;  5. Il Creatore: 
i Suoi Attributi; 6. Il tabernacolo e le offerte; 7. Il patto; 8. Epilogo: altre tematiche della Torà) 
Parte II - Come presentare un discorso di Torà: (Analisi; commento; sviluppo; presentazione) 

Dove: Locali della Comunità ebraica di Napoli   
Docente: Morà Gaia Piperno
Quando: Domenica, 2 ore a lezione (orario e data di inizio da concordare) 
Descrizione: 6 incontri con Gaia Piperno ogni due settimane,  intervallati da 4 incontri di “studio in gruppi” 
guidati da Rav Bahbout.
Quota di partecipazione: 50 euro per l’intero corso (include acquisto della dispensa)
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Progetto in collaborazione con il Dipartimento Educazione e Cultura dell’UCEI



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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Torà la’am in Italia

In Italia il corso è attualmente attivo a Milano grazie al lavoro di Moria Makhnous - la quale ha tradotto in  
italiano e pubblicato le dispense necessarie alla frequentazione del corso - e al progetto Revivim, che ha 
attivato i primi corsi in Italia di Torà la’’am.

Da Gennaio 2012 è stato attivato anche un corso a Siena che si tiene la domenica, con cadenza quindici-
nale con il docente Alfonso Sassun,  insegnante presso i corsi attivati da Revivim a Milano)

Le lezioni sono integrate da una dispensa  di studio (tradotta dal’inglese a cura di Revivim) che viene con-
segnata ad ogni partecipante e che è necessaria per la partecipazione al corso stesso. Tale dispensa ha 
un costo, come anche la partecipazione all’intero corso.

Per prenotarsi al corso chiamare
Deborah Curiel  347 2628078



יזכור
Yizkor

2013

יהי זכרם ברוך
Sia benedetta la lora memoria

Come ogni anno a Shavuot, abbiamo onorato la 
memoria di coloro che non sono più con noi, e che

per far sì che lo Stato di Israele continui a crescere 
e prosperare come patria del popolo ebraico.

I loro nomi sono stati ricordati, insieme a quelli 
dei compianti Presidenti e Primi Ministri israeliani,  
nel corso di una speciale cerimonia con recitazione  
dell ’Yizkor, che si è tenuta il 15 maggio 2013,  
tra le ore 10 e 11, presso la Grande Sinagoga  

di  Gerusalemme.

A loro è inoltre riservato un posto d’onore nel sito 
web del Keren Hayesod.

www.kh-uia.org.il  •  info@kh-uia.org.il

Siamo su Facebook

hanno generosamente ricordato il 
Keren Hayesod-AUl nel proprio 
testamento o creato un fondo di 

dotazione a favore della  
nostra istituzione,



-

-

umorismo&enigmistica
A cura di Roberto ModianoIn cucina

con Giulia 
Torta al 
cioccolato 
fondente

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, Roberto Modiano, Giulia Gallichi Punturello e Simone Figalli, con la supervisione speciale di Deborah Curiel 
Coordinatrice e Direttrice responsabile del suddetto bollettino.

ingredienti: (Per 8 persone)
- 160 gr. Burro
- 200 gr. Cioccolato fondente
- 250 ml. Latte
- 200 gr. Zucchero
- 2 Uova
- 220 gr. Farina 00
- 40 gr. Cacao amaro
- 1/2 bustina Lievito per dolci 
Per la Glassa
- 150 gr. Cioccolato fondente
- 80 ml. Panna per dolci 
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Umorismo
Ufficio delle imposte
Rabbi Moishe Abramovitz risponde 
al telefono.  “Pronto?”
“Buongiorno, parlo con il Rabbino 
Abramovitz?”
“Prego, mi dica. Con chi ho il piacere 
di parlare?”.
“Buongiorno, qui è l’Agenzia delle 
Entrate, ufficio accertamenti. Ci puoi 
aiutare?”
“Ci proverò, dica”.
“Conosce Itzhak Cohen?”
“Certamente”.
«È un membro della vostra Comu-
nità?”
“Certamente”.
“Lui ha dichiarato che ha donato 
10.000 euro al fondo per la ricostruzi-
one sinagoga l’anno scorso, può dirci 
se è vero che lo ha fatto?”
“Certamente, che lo farà, ora certa-
mente lo farà.....!”

COME PREPARARE la Torta al Cioccolato Fondente
Sciogli il burro in un tegame e poi aggiungi il cioccolato a pezzi. Mescola il latte, lo zucchero e le uova 
in una terrina. Aggiungi il cioccolato fuso al composto e amalgama. Aggiungi la farina setacciata con 
il cacao e il lievito e mescola. Versa il composto in una tortiera imburrata e infarinata. Inforna a 170° 
per 50 minuti. Capovolgi la torta su un piatto e lasciala raffreddare. Prepara la glassa facendo bollire 
la panna. Spegni il fuoco quando la panna inizia a bollire e aggiungi il cioccolato. Mescola finchè non 
si scioglie tutto il cioccolato. Glassa la torta.
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SPECIALE XIV GIORNATA EUROPEA 
DELLA CULTURA EBRAICA 

Pubblichiamo qui di seguito i discorsi di apertura pronunciati durante l’inaugurazione 
della Giornata a Villa Pignatelli.

Oggi si tiene in tutta Europa, con 29 paesi parte-
cipanti, la 14esima Giornata Europea della Cultu-
ra Ebraica. Anche quest’anno l’Italia detiene il 
primato di località partecipanti all’iniziativa, con 
66 comuni aderenti, che vuole diffondere in tutti 
i paesi la cultura ed i valori morali dell’ebraismo 
come contributo allo sviluppo dei principi di con-
vivenza nelle moderne società multietniche e 
multiculturali.
Il tema scelto dal comitato organizzatore è ebra-
ismo e natura, quasi a precorrere il tema di EXPO 
2015 di Milano.Nelle diverse città si alterneranno 
discorsi, dibattiti, visite guidate ai luoghi ebraici, 
spettacoli di arte varie: un ricchissimo program-
ma di grande interesse.
Ma la Giornata non vuole essere solo un appun-
tamento annuale di apertura alla cittadinanza, ma 
vuole rappresentare il punto di partenza o di tran-
sito di un percorso di conoscenza ed approfondi-
menti sulla plurimillenaria presenza degli ebrei in 
Italia. 
Di grande significato è stata per noi la scelta di 
Napoli come città capofila nel nostro paese per 
la concomitanza storica dei 150 anni dalla rinas-
cita della Comunità Ebraica locale e dei 70 anni 
delle 4 Giornate di Napoli, simbolo della ribellione 

all’occupante tedesco e dell’anelito di libertà che 
si è poi propagato in tutta Italia fino alla Liberazi-
one nel 1945. Ma vuole anche essere testimoni-
anza della vitalità ritrovata dall’ebraismo nel me-
ridione d’Italia dopo gli oltre 3 secoli di silenzio 
che erano seguiti ad un lungo periodo di vivace 
presenza culturale con centri di studio di primaria 
importanza. L’UCEI segue con grande interesse e 
partecipazione questi segnali di rinascita in tutte 
le Regioni meridionali, con la ricerca delle radici 
della presenza ebraica. 
Signor Presidente, la sua presenza qui oggi ha 
per noi un valore molto rilevante perché sotto-
linea agli occhi di tutti gli italiani il contributo per 
la crescita e lo sviluppo della società che i nostri 
valori possono dare anche ai giorni nostri. 
Come lei ha spesso voluto sottolineare, dalla con-
oscenza di tradizioni e culture diverse nasce e si 
sviluppa un clima di convivenza che favorisce la 
crescita sociale. 
Su questi principi si fondano tutte le nostre attiv-
ità, convinti come siamo di poter essere portatori 
di grandi valori etici e morali e di poter contribuire 
allo sviluppo del nostro paese. Su questi presup-
posti stanno prendendo corpo tre importanti ini-
ziative museali: il Museo Nazionale dell’Ebraismo 
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Italiano e della Shoah di Ferrara, il Museo Nazi-
onale della Shoah di Roma ed il Memoriale della 
Shoah della Stazione Centrale di Milano (per il 
quale ultimo, ci tengo a ricordare, fu decisiva e 
fondamentale la visita che lei fece all’area del fu-
turo cantiere nell’ormai lontano 2007).
La ringraziamo di essere qui con noi oggi.

Roberto Jarach
Vicepresidente Unione delle Comunità Ebrai-
che Italiane

Grazie a tutti voi per essere intervenuti a questa 
mattinata inaugurale della XIV  Giornata Europea 
della Cultura Ebraica. Un grazie particolare va 
naturalmente al  Capo dello Stato Giorgio Napoli-
tano, che con la sua presenza qui oggi ci fa un 
grande onore. 
Rinsaldando così i rapporti di amicizia che lo leg-
ano all’ebraismo italiano, ed alla piccola comunità 
napoletana, in un anno tanto importante per noi.
Importante perché siamo città Capofila e ci tro-
viamo dunque a rappresentare l’Italia in questa 
manifestazione, importante perché nel settembre 
2013 cadono diversi anniversari.
Decorrono in questo mese difatti i 70 anni 
dall’armistizio del’43, dallo sbarco alleato a Saler-
no, e sopratutto dalla 4 giornate di Napoli, sen-
za le quali probabilmente questa comunità non 
sarebbe qui. Ma sopratutto ricorrono i 150anni 
dalla fondazione o, per meglio dire rifondazione, 
della nostra comunità.
Che, come vi illustrerà il vicepresidente Temin nel 

suo intervento, ha visto la  rinascita di un primo 
nucleo proprio tra queste mura. 
Essere qui oggi a Villa Rotschild è difatti per noi 
un simbolo, e voglio per questo ringraziare il So-
printendente Vona, la direttrice Pagano e tutto lo 
staff della Villa, per la preziosissima collaborazi-
one.
Quella di Napoli è si una comunità piccola, ma 
protesa verso il futuro. Tutto il prossimo anno sarà 
dunque costellato di appuntamenti, mostre, con-
ferenze, per celebrare i 150 anni e far meglio con-
oscere sul territorio la nostra realtà.
Voglio concludere ringraziando ancora il presi-
dente per l’alto onore che ci ha voluto concedere, 
tutte le autorità presenti, ed auguro a tutti una 
buona Giornata ed un cordiale Shalom.

Pier Luigi Campagnano
Presidente Comunità Ebraica di Napoli

Signor Presidente
Nel corso dei secoli le Comunità ebraiche italiane 
hanno elaborato vari modi per riconoscere e ris-
pettare le leggi dello Stato e le autorità del Paese 
che le avevano accolte.
Il Talmud - che rappresenta la fonte fondamentale 
cui ispirarsi per il popolo ebraico - stabilisce fin 
dal terzo secolo che “la legge dello Stato è legge”  
e che, se non è in aperto contrasto con le leggi 
morali naturali, va rispettata.
Un’attenzione particolare riserva la tradizione 
ebraica al kavod, cioè al rispetto, che va dato alle 
autorità che rappresentano il governo del Paese. 
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Questo si manifesta a livello sia pubblico che 
privato. A livello pubblico, nelle preghiere che 
settimanalmente risuonano nelle sinagoghe e a 
livello privato , quando si incontra il massimo rap-
presentante dello Stato. Ogni settimana risuona 
la preghiera ebraica che chiede a  “Colui che 
dà salvezza  al Re e governo ai principi, Colui 
che libera dalla spada il re Davide suo servo … 
benedica, riguardi, custodisci, aiuti esalti e renda 
grande il nostro Signore … il Re dei Re lo riguardi 
e lo mantenga in vita, liberandolo da ogni angus-
tia e da ogni danno”. Sono questi auguri che noi 
facciamo fervidamente al Presidente Napolitano 
che ci onora con la sua presenza oggi. Ma la 
preghiera continua augurando che “il Signore gli 
conceda di ricoprire la sua carica per  lunghi gior-
ni e ispiri il suo cuore e quello dei suoi consiglieri 
e ministri affinché operino per il bene della collet-
tività”. Queste ultime parole si addicono al nos-
tro Presidente. Nonostante la riluttanza mostrata 
com’è noto dal Presidente Napolitano, il Parla-
mento ha provveduto a prolungare il suo mandato 
e tutti noi siamo testimoni di come il Presidente 
operi giorno per giorno per il bene del Paese sia 
direttamente che indirettamente attraverso i suoi 
consiglieri. Come minoranza  non posiamo certa-
mente dimenticare le dichiarazioni più volte fatte 
contro l’antisemitismo e le forme subdole che si 
mascherano dietro l’antisionismo che tende a 
delegittimare il diritto all’esistenza in pace dello 
Stato d’Israele. Tutto ciò in perfetta sintonia con 
le dichiarazioni più volte fatte contro ogni forma 
di razzismo e di discriminazione fatte in varie cir-

costanze, per la difesa dei diritti di ogni popolo e 
di ogni minoranza a vivere in pace.
Qualcuno ha voluto insignire il presidente Napoli-
tano della regalità, chiamandolo un po’ scherzos-
amente “Re Giorgio”. Mentre oggi quasi ovunque 
i popoli vengono  guidati da Presidenti, un  tem-
po  le Nazioni venivano rette da Re. In effetti la 
stessa parola melech –  RE -  può essere tradotta  
anche con “guida”. Ora, quando si incontra un 
Mèlech bisogna  pronunciare una Berachà, una 
benedizione che suona così:
 “Benedetto sii tu o Signore re eterno che hai con-
cesso parte del tuo onore a un essere di carne e 
sangue” . 
Questa benedizione dicono i Maestri si addice a 
una Re specie quando è dotato di Chochmà, di 
saggezza.
Kavod e Chochmà, onore e saggezza, si addico-
no pienamente al nostro Presidente e quindi noi la 
pronunceremo con piena convinzione.
Grazie presidente per essere qui tra noi, la sua 
presenza non solo ci onora, ma dimostra se ce 
ne fosse ancora bisogno la sua sensibilità verso 
i valori chE esprime la comunità ebraica in seno 
alla società nazionale.
Scialom Bahbout

Rabbino capo Comunità Ebraica di Napoli 

llustre e caro Presidente Napolitano, illustri au-
torità, cari amici, questo nostro nuovo incontro, 
qui a Napoli, è motivato da ragioni apparente-
mente molto diverse fra loro: la celebrazione 
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delle eroiche Quattro Giornate che portarono alla 
liberazione della città dal giogo nazifascista e la 
quattordicesima edizione della Giornata Europea 
della Cultura Ebraica che sono lieto e onorato di 
dichiarare ora, assieme al Presidente della Re-
pubblica italiana, aperta.
Napoli, che è sede di una piccola, ma gloriosa 
comunità ebraica, è quest’anno città capofila di 
questo grande appuntamento con la cultura dedi-
cato, per scelta dei rappresentanti di tutti i Paesi 
europei, al tema “Ebraismo e natura”.
Si ingannerebbe chi pensasse che la scelta di 
questo tema costituisca un omaggio alle mode 
del momento e alla nuova consapevolezza, ormai 
patrimonio diffuso di gran parte della popolazi-
one, della necessità di tutelare l’ambiente. 
Così come sbaglierebbe chi credesse che il nos-
tro omaggio alla Napoli della Liberazione e alla 
Napoli della cultura ebraica siano due momenti 
privi di legami.
Questa Giornata della Cultura Ebraica non cos-
tituisce un generico appello all’ecologia. Dietro 
un dichiarato amore per il paesaggio, la flora e 
la fauna, sappiamo tutti troppo bene come pos-
sano nascondersi le mostruosità di ideologie fe-
roci e capaci della persecuzione e del genocidio, 
della distruzione della dignità dell’uomo. Alcuni 
nazisti, mentre massacravano intere popolazioni, 
erano noti per dedicarsi all’idillio con la natura e 
all’amore per gli animali.
Non è una Natura senza cuore, non è una Creazi-
one senza Giustizia, Signor Presidente, quella 
che siamo venuti a celebrare qui oggi. 

Ci muove l’antico messaggio che gli ebrei si tra-
mandano nei millenni, secondo il quale tutta la 
Creazione, e l’essere umano che vi sta al centro, 
devono essere scrupolosamente tutelati e rispet-
tati. Non è una natura disumanizzata, idealizzata 
e infine strumentalizzata per abbellire e mascher-
are le brutture create dall’uomo quella che ci sta 
a cuore, ma è l’equilibrio fra l’ambiente, e la dig-
nitosa, libera esistenza dell’umanità. Un equilibrio 
che deve necessariamente contemperare salute, 
progresso economico ed libertà.
Ora proprio questo desiderio di Giustizia e di 
Libertà, di armonia fra la Creazione e i diritti 
dell’uomo,  è quello che gli ebrei hanno dolorosa-
mente e strenuamente riaffermato, a prezzo di 
sofferenze indicibili, negli anni delle persecuzioni, 
dello sterminio e della riconquista della Libertà.
Nel presentare questa quattordicesima edizione 
della Giornata non si può dimenticare come essa 
coincida con l’inizio dell’anno ebraico 5774, 
corrispondente con la stagione in cui dovremo 
ricordare il settantesimo e il settantacinquesimo 
anniversario di avvenimenti che hanno cambiato 
la storia e il volto dell’Europa, del mondo e al tem-
po stesso dell’esistenza ebraica. 
Mi riferisco ai fatti avvenuti negli anni che vanno 
dal 1938 al 1943, durante i quali il fascismo e il 
nazismo hanno rivelato e hanno espresso tutta la 
loro ferocia, il loro disprezzo per la vita e la loro 
tendenza a colpire l’umanità intera con i crimini 
più efferati. 
La celebrazione di questa Giornata ci permette 
quindi di confrontare e di ricordare quanto sia 
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cambiata, rispetto a 70 o 75 anni fa, la nostra con-
dizione di europei, di italiani e di ebrei.
Anche se stiamo attraversando un momento dif-
ficile e delicato, sarebbe un pericoloso errore ab-
bandonare la speranza e lasciare campo libero e 
spazio ideologico, politico e culturale ai catastro-
fisti di professione, a coloro che si dedicano a in-
cutere paure e a diffondere panico solo per aprire 
spazi e occasioni di procurarsi vantaggi. 
L’occasione di questa Giornata della Cultura 
deve, al contrario, rafforzare il nostro impegno 
comune a distinguere ed evidenziare sempre di 
più le differenze ideologiche e culturali sulle quali 
si fonda e si organizza la vita negli Stati liberi e 
democratici rispetto a quelli dittatoriali, liberticidi 
e razzisti. 
L’esperienza vissuta dai nostri stessi genitori, e 
a noi trasmessa con chiarezza, ci permette di af-
fermare che mentre gli Stati liberi si fondano sulla 
vita, quelli dittatoriali si fondano sulla morte. 
 Pochi giorni fa la Comunità ebraica e la città di 
Trieste hanno voluto ricordare un fatto storico che 
segnò l’inizio del periodo più drammatico della bi-
millenaria storia dell’ebraismo italiano. Infatti, il 18 
settembre del 1938, nella grande piazza dell’Unità 
d’Italia – quell’unità per la quale tanti patrioti ebrei 
italiani combatterono le battaglie risorgimentali e 
che tanti militari ebrei perseguirono, servendo la 
patria con la divisa dell’esercito italiano, nella Pri-
ma Guerra Mondiale – Mussolini, nel corso di un 
affollato comizio, annunciò con l’abituale retorica, 
arroganza e compiacimento per le proprie gesta 
più violente, la promulgazione e l’entrata in vigore 

delle infami leggi razziste e antiebraiche. 
Leggi disumane e criminali i cui effetti si prolun-
garono nel tempo e raggiunsero l’apice con la 
cattura e la deportazione ad Auschwitz, in un solo 
giorno, il 16 ottobre del 1943, di 1022 ebrei roma-
ni, pochissimi dei quali riuscirono a sopravvivere. 
Pochi giorni prima, dal 27 al 30 settembre 1943, si 
era verificato un avvenimento di segno opposto, 
che aveva suscitato la speranza di una rapida lib-
erazione dell’Italia dall’occupazione tedesca. 
Ne fu protagonista la città di Napoli, la cui pop-
olazione, dopo aver dovuto assistere impotente a 
numerose deportazioni ed esecuzioni sommarie 
di civili e di militari, trovò la fierezza e il coraggio 
di affrontare la strapotenza delle truppe tedesche 
e con rudimentali armi in pugno pose in atto una 
vera e propria insurrezione che costrinse l’esercito 
occupante a ritirarsi verso il nord, consentendo 
alle truppe alleate di entrare velocemente nella 
città già liberata. 
Fu un’eroica impresa di carattere militare, che 
merita di essere ben compresa e approfondita 
perché contiene in sé anche elementi di grande 
valore civile e morale. 
I napoletani seppero esprimere le loro migliori 
qualità nel creare rapidamente una fusione e una 
unità di intenti tra civili e militari e nel far emergere 
le figure di alcuni capi carismatici che presero il 
controllo e il comando di singoli quartieri realiz-
zando una strategia comune con una geniale ca-
pacità di improvvisazione che riuscì a costringere 
alla fuga il più potente esercito d’Europa. 
È una felice coincidenza che questa stessa città 
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di Napoli sia stata nominata capofila in Italia della 
Giornata Europea della Cultura Ebraica. 
Per concludere vorrei tornare allo spirito originar-
io di questa Giornata, che può essere richiamato 
con poche parole: Aprire le porte. 
Apriamo oggi le porte delle nostre sinagoghe, dei 
nostri musei e delle nostre case per accogliere 
gli italiani che,come noi considerano la presen-
za ebraica un elemento fondante e integrante 
dell’identità nazionale e come il sigillo di garanzia 
di una società che si vuole progredita, democrat-
ica e plurale. Un invito alla diffusione della cultura 
e della conoscenza, unico possibile antidoto per 
prevenire e per contrastare, prima ancora che si 
consolidi, ogni forma di pregiudizio e per con-
tribuire alla costruzione di una società più civile e 
aperta, nel segno del rispetto e della valorizzazi-
one di ogni diversità che compone e arricchisce il 
caleidoscopio del Paese libero che abbiamo vo-
luto e che vogliamo per noi e per i nostri figli. 

Renzo Gattegna
Presidente dell’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane

In questi giorni celebriamo il 150° anniversa-
rio della fondazione della  Comunità Ebraica di 
Napoli.
La storia della Comunità è  articolata e non può 
prescindere dal contesto in cui si sviluppa ne’ 
dalle vicende che hanno vissuto gli ebrei di Napoli 
nell’ epoca romana e medioevale. 
Dall’ epoca romana fino all’ inizio del 1500 erano 

presenti  a Napoli e in tutto il Meridione d’ Italia 
nuclei ebraici, in grandi città e in remoti piccoli 
centri. Pompei, Pozzuoli, Capua ci hanno tras-
messo epigrafi e pietre tombali che testimoniano 
una vita ebraica vecchia di 2.000 anni . In numer-
ose località sono ancora visibili le tracce di sina-
goghe, bagni rituali, giudecche e cimiteri ebraici. 
Vita, tradizione e cultura ebraica erano molto dif-
fusi. Proprio con la fine del Medio Evo la presenza 
ebraica di Napoli e di tutto il Meridione di Italia ha 
una brusca interruzione. Nel 1510 venne emesso 
un primo decreto di espulsione che permetteva 
solo ai più abbienti fra gli ebrei di rimanere. Poi 
via via altri decreti di espulsione fino a quello de-
finitivo del 1541 che espelleva definitivamente gli 
ebrei da tutto il sud di Italia.
Analogamente a quanto avvenuto in Spagna nel 
1492 , gli ebrei del Sud Italia furono espulsi op-
pure dovettero sottoporsi a conversione forzata, 
pur conservando, talvolta, per generazioni, seg-
retamente, culti e tradizioni ebraiche vietate e non 
tollerate dalle autorità.
Dunque, dal 1541, in tutto il Meridione di Italia 
cessa la presenza ebraica. Sporadicamente, in 
occasione di fiere e mercati venivano rilasciati rari 
salvacondotti che permettevano la presenza , per 
la breve durata delle manifestazioni a commerci-
anti ebrei.
Nel 1740  fu favorito da Re Carlo di Borbone l’ 
insediamento di un nucleo di circa 120 ebrei nella 
città di Napoli perché dessero impulso alla aus-
picata ripresa economica . Il modesto apporto 
dell’ iniziativa e , sopratutto i difficili rapporti con 
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la popolazione locale, portarono a un nuovo de-
creto di espulsione nel 1747.
Ma questo breve insediamento e i rari salvacon-
dotti sono da considerarsi episodi marginali. In 
un vastissimo territorio monoculturale, era proib-
ito professare religioni diverse dalla cattolica , l’ 
assenza di ebrei dal nostro territorio, iniziata nel 
1541, durerà per ben 3 secoli.
La situazione comincerà a cambiare solo intorno 
al 1830 e nella sola città di Napoli.
I Borbone, in gravissime difficoltà economiche 
per i debiti contratti  con l’ esercito Austriaco  che 
ne permetteva la permanenza sul trono, trovarono 
nella Famiglia Rothschild il necessario sostegno 
finanziario. Già nel 1821 il giovane Carlo Roth-
schild  viene una prima volta in missione esplora-
tiva a Napoli. Dieci anni dopo torna e vi si insedia 
e nel 1841 acquista dalla vedova di Sir Acton la 
villa che oggi ci ospita per farne la sua residenza.
Nei primi anni del XIX° secolo la breve dominazi-
one francese e la debolezza dei Borbone, aveva 
cominciato ad allentare il rigore sul divieto di res-
idenza degli ebrei nel Regno delle Due Sicilie. I 
rari ebrei di passaggio da Napoli sapevano che 
al Largo del Castello, l’ odierna Piazza Municip-
io, presso l’ Albergo Croce di Malta , potevano 
trovare una stanza che veniva all’ occorrenza 
dedicata ad oratorio.
Ma sarà proprio qui, in questa villa, che il Bar-
one Carl Mayer Rothscild decide di destinare 
una stanza, non sappiamo e forse mai sapremo 
quale, ad oratorio, nella quale lui stesso , i suoi 
collaboratori e gli ebrei di passaggio, sempre più 

numerosi, sapevano di poter svolgere i servizi re-
ligiosi.
 Nel 1861 l’ Unità d’ Italia segna la vera svolta per 
la nascita della Comunità Ebraica Di Napoli: Per 
le nuove vicende di integrazione del Meridione d’ 
Italia nello stato nazionale, la funzione dei Roth-
schild e della loro Banca perdeva la valenza che 
li aveva portati ad insediarsi a Napoli. Attratti dalle 
possibilità di sviluppo economico di Napoli, molti 
ebrei, prevalentemente italiani, scelsero di tras-
ferirsi qui con le loro famiglie. Perciò l’ oratorio di 
questa villa cominciava ad essere troppo piccolo, 
e i Rothschild pensavano già alla vendita che av-
venne nel 1867 con cessione al Principe Diego 
Aragona Pignatelli Cortes.
A Napoli c’era dunque la necessità di una nuo-
va Sinagoga che potesse accogliere un numero 
sempre crescente di ebrei che vi si stabilivano. 
Vennero istituiti diversi comitati di organizzazione 
e beneficenza per il reperimento dei fondi nec-
essari al restauro, al pagamento dell’ affitto per 
i primi 5 anni, e all’ arredo della nuova Sinagoga 
che era stata individuata negli ampi locali di un 
appartamento di Via Cappella Vecchia 31 che , 
in passato, aveva già ospitato l’ Ambasciata di 
Prussia ed una chiesa luterana. Fra i più solerti 
e generosi benefattori troviamo Carlo e Adolfo 
Rothschild, figli di Carl Mayer, che ci confermano 
quanto questa Famiglia  sia stata la vera protago-
nista della rinascita dell’ ebraismo a Napoli.
La generosità dei nuovi membri della nascente 
Comunità, in breve tempo permise di completare 
tutte le strutture sinagogali, di disporre dei fondi 
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per l’ assunzione di un Rabbino e per l’ acquisto 
di un’ area da destinare a cimitero che fu perfezi-
onata in 2 momenti : il primo nel 1865 e poi un’ 
area maggiore nel 1875. 
Con grande solennità , con la partecipazione di 
un Rabbino di Roma, vennero svolte le funzioni 
religiose del Capo d’ anno e di Kippur nel Settem-
bre del 1863. Sono dunque 150 anni proprio in 
questi giorni. Solo l’ anno successivo avremo fi-
nalmente il nostro primo Rabbino. L’ appena tren-
tenne Beniamino Artom di Asti, che nel 1869 fu 
chiamato ad un prestigiosa cattedra rabbinica a 
Londra.
Negli anni successivi alla fondazione gli ebrei na-
poletani, tutti immigrati, riescono a conferire alla 
Comunità quelle strutture che sono necessarie 
a mantenere, coltivare e trasmettere alle nuove 
generazioni la cultura e le tradizioni ebraiche.
Sono gli anni in cui gli ebrei italiani respirano un’ 
aria nuova: nel 1848 gli Statuti Albertini hanno ab-
battuto le mura dei ghetti . L’ emancipazione con-
segna diritto di cittadinanza ed uguaglianza dopo 
secoli di oscurantismo.
E, a proposito di ghetti, desidero ribadire : a 
Napoli il ghetto non c’ è mai stato; ma non per 
la generosità dei sovrani o del clero che altrove 
lo imponevano, ma , anzi per la tirannia di coloro 
che, nell’ epoca dei ghetti (1510 – 1848 ) avevano 
espulso gli ebrei da Napoli.
La Napoli che accoglie, negli anni ’60 dell’ ot-
tocento, la nascita e la crescita della nuova Co-
munità ebraica, è una Napoli nuova, accogliente, 
così diversa da quella spagnola  che aveva es-

pulso e tenuto lontano gli ebrei e le altre diverse 
nazioni. E gli ebrei di Napoli, pur impegnati nelle 
proprie attività, nello sviluppo della vita comuni-
taria, si distinguono da subito per la loro parteci-
pazione alle vicende sociali, culturali , politiche 
della città.
Il nome  di Dario Ascarelli è inciso nel marmo 
all’ ingresso della nostra Comunità. Grazie ad 
un suo importante lascito fu possibile acquistare 
nel1927, con l’ integrazione di una nuova sotto-
scrizione fra gli iscritti,  le mura della Comunità e 
della Sinagoga di Via Cappella Vecchia.
In questa vicenda un importantissimo ruolo di 
mediazione fu svolto  da Lamberto Foà ,fra la 
Famiglia di Dario Ascarelli  e la Comunità stessa 
affinchè  l’ acquisto andasse a buon  fine.  Lam-
berto Foà, eletto Consigliere della Comunità per 
la prima volta nel 1913 fu poi Presidente dal 1945 
al 1963 ( mezzo secolo di ininterrotto servizio ! ) . 
Molto vivo fra  i napoletani è il ricordo di Giorgio 
Ascarelli, brillante imprenditore  fondatore della 
squadra di calcio del Napoli e che fondò uno 
stadio privato, esempio di lungimiranza impren-
ditoriale che le grandi Società di calcio stanno 
riprendendo proprio in questi anni. Lo stadio si 
chiamava Stadio Ascarelli e nel 1934 diventò Sta-
dio Vesuvio per ospitare una partita della squadra 
nazionale di Germania, che non poteva  giocare 
una partita in uno stadio che portava il nome di 
un ebreo!
Ricordo ancora il nome di Mario Recanati, po-
liedrico imprenditore, fra l’ altro aprì la prima sala 
cinematografica di Napoli nel 1903, che anche fu 
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generoso verso la Comunità con un importante 
lascito .
Se questi nomi vanno ancora ricordati per l’ im-
portanza delle loro iniziative, non dimentichiamo 
che i numeri della Comunità sono sempre piccoli, 
fluttuante nel tempo il numero degli  iscritti è sem-
pre di poche centinaia di individui.(oggi siamo 
200).  Ma numerosi, in proporzione, furono gli ar-
ruolati per la Grande Guerra , almeno 30 , e quasi 
tutti ufficiali o sottufficiali a dimostrazione dell’ el-
evato livello culturale medio degli ebrei di Napoli. 
Proprio durante la Grande Guerra, nel 1917 ac-
cadde un evento molto significativo per la nos-
tra Comunità. Nella città di Salonicco, sede di 
una importantissima comunità  di circa 50.000 
ebrei, si sviluppò un incendio che distrusse qua-
si completamente il quartiere ebraico. Migliaia 
di profughi lasciarono la loro terra e si diressero 
verso altri accoglienti lidi. Napoli accolse molte 
decine di queste famiglie i cui discendenti sono 
ancora una parte importante della nostra Comu-
nità. Negli stessi anni, non solo da Salonicco, 
ma anche da altre località greche e turche, Gi-
annina, Smirne, Rodi, altre famiglie arrivarono a 
Napoli. Sono tutte discendenti di famiglie espulse 
nel 1492 dalla Spagna e portano con sé, dopo 
più di 4 secoli una meravigliosa parlata giudaico 
spagnola che hanno conservato nelle loro case 
napoletane per lunghissimo tempo.
Nel Settembre del 1938 gli equilibri raggiunti da 
pochi decenni  vengono tragicamente abbattuti 
dalla promulgazione delle leggi razziali.
Le leggi razziali sono un colpo tremendo che 

colpisce indiscriminatamente tutti e subito : i ra-
gazzi non andranno più a scuola, gli insegnanti 
neppure, gli imprenditori dovranno “arianizzare” 
le loro aziende, cioè cederle a non ebrei; i profes-
sionisti non potranno più esercitare, molti impie-
gati perderanno il posto di lavoro. 
Di nuovo i numeri ci dimostrano che grado di 
integrazione con la società avevano gli ebrei di 
Napoli. Su una popolazione di circa 580 persone, 
furono ben 5 i professori ordinari espulsi dall’ Uni-
versità e 13 gli assistenti.
Garantire ai più giovani il diritto/dovere allo studio 
fu il primo obbiettivo del Consiglio della Comu-
nità. Per 10 bambini in età di scuola elementare , 
fu istituita una classe speciale alla Scuola Vanvi-
telli , al Vomero , dove in una sola aula, con una 
sola insegnante , bambini di età diverse, continu-
arono i loro studi. Entravano ed uscivano da una 
porta secondaria in orari diversi da tutti gli altri 
bambini della scuola. C’ era il pericolo che si in-
contrassero.
Per gli altri ragazzi, dalle scuole medie alle su-
periori, la Comunità organizzò una scuola itin-
erante e le lezioni si svolgevano di volta in volta 
nelle case degli studenti stessi o dei docenti. L’ 
insegnamento veniva tenuto dai Professori ebrei 
allontanati dalle scuole e, per alcune materie gli 
allievi poterono godere degli insegnamenti di il-
lustri Professori di Università, anch’ essi espulsi, 
che  si offrirono per questo servizio.
Siamo orgogliosi di celebrare oggi i 150 anni della 
Comunità ebraica di Napoli. E partecipiamo con 
pari orgoglio alle celebrazioni del 70° anniversa-
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rio delle 4 giornate di Napoli.
Nonostante il logorio di 5 anni di leggi razziali, 
anche gli ebrei, giovani e meno giovani partecip-
arono con passione ed entusiasmo all’ insurrezi-
one popolare . Un nome per tutti è quello di Al-
berto de Fez, cui rivolgo un affettuoso saluto, che 
più di tutti rappresenta la partecipazione ebraica 
alle 4 giornate. 
Ma, sicuramente molto di più è quanto le 4 gior-
nate hanno dato alla nostra Comunità napoletana.  
Il giorno che Napoli insorgeva, il 28 Settembre, 
gli ebrei di Roma erano in fila per radunare quei 
famosi 50 kg. di oro che il colonnello Kappler es-
torse con un vile ricatto.Sono gli ultimi giorni che 
precedono la necessità per gli ebrei italiani di en-
trare in clandestinità, di nascondersi pur senza 
rendersi ancora conto a quali tragiche vicende 
stavano andando incontro. Con la retata del 16 
Ottobre a Roma iniziano in tutta Italia il terrore, gli 
arresti, le deportazioni.
In questo periodo le vicende della Comunità 
ebraica di Napoli differiscono da quelle di tutte 
le altre Comunità italiane : gli ebrei di Napoli non 
conobbero quel terrore, ne’ dovettero nascond-
ersi, ne’ procurarsi documenti falsi. Le 4 giornate 
avevano liberato Napoli dall’ occupazione nazista 
proprio alla vigilia del progetto di deportazione 
degli ebrei italiani. 
Possiamo dire che Napoli è l’ unica città d’ Europa 
, sede di una Comunità ebraica , dove c’ è stata 
l’ occupazione nazista ,  nel cui territorio nessun 
ebreo è stato arrestato o deportato. E questo gra-
zie alle 4 Giornate. E di questa luminosa pagina 

tutti i napoletani debbono esserne orgogliosi e 
custodirne la memoria.
Non possiamo tuttavia dimenticare i 14 ebrei del-
la Comunità e il piccolo Sergio de Simone vittime 
della barbarie nazista che in altre località italiane 
furono arrestati e deportati nei campi di sterminio.
Di fatto a Napoli le leggi razziali furono imme-
diatamente abrogate . Fra Dicembre 43 e Gen-
naio 44 il Prof. Graziani e il Prof. Forti, espulsi nel 
’38  furono reintegrati nel loro insegnamento all’ 
Università. Alcuni imprenditori che avevano ari-
anizzato le loro aziende, mio Padre fra questi, se 
le avevano cedute ad amici sinceri, ne rientrarono 
in possesso e ripresero le loro attività. 
A Napoli sosteranno per diversi mesi le truppe 
alleate. Fra queste  , la Brigata Ebraica : E’ un 
numeroso gruppo di giovani pionieri provenienti 
dalla terra del futuro Stato di Israele, allora man-
dato britannico, che vollero dare il loro contributo 
alla liberazione dell’ Europa dai nazi-fascisti. E a 
Napoli nel Dicembre del 43, mentre nel cuore dell’ 
Europa gli ebrei sono oggetto delle più orrende 
crudeltà, 1.000 giovani ebrei , della brigata ebra-
ica o inquadrati nelle truppe americane, inglesi e 
canadesi, LIBERI,  IN ARMI , hanno potuto cel-
ebrare la festa di Channuccà che ricorda proprio 
la vittoriosa rivolta dei Fratelli Maccabei contro i 
Greci.
La guerra finalmente finisce.  Gli ebrei di Napoli 
, pur presi ciascuno dalle proprie necessità di ri-
nascita, si impegnano per aiutare in ogni modo 
gli ebrei sopravvissuti, scampati alla Shoà, che 
numerosi transitano per la nostra città e dal nostro 
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Porto per imbarcarsi  con rinnovata fiducia  verso 
il nascente Stato di Israele, verso le Americhe, 
verso l’ Australia.
Negli anni dell’ immediato dopoguerra la Co-
munità  si arricchisce di tanti nuovi nati. Alcune 
famiglie lasciano Napoli, altre ne arrivano. Alcune 
arrivano per scelta, altre si trovano qui senza sa-
pere neanche perché, disperate, profughe, cac-
ciate dall’ Egitto nel ’56, o dalla Libia nel ’67. Li 
accoglie la solidarietà della Comunità durante il 
loro transito ed alcune si stabiliscono a Napoli.
Proprio in quegli anni molti dei nuovi nati del 
dopoguerra, ormai ventenni lasciano Napoli per 
“salire” in Israele e coronare il sogno che le loro 
Famiglie hanno coltivato in 2.000 anni di diaspo-
ra. In Israele vive oggi un piccolo gruppo di ebrei 
napoletani che ha mantenuto con la nostra Comu-
nità  e con Napoli un rapporto sempre vivo.
Concludo leggendo le parole, sempre più attuali,  
pronunciate dal Presidente della Comunità Av-
vocato Jacob Sacerdote nel 1963 quando furono 
celebrati i 100 anni della Comunità :
Sappiamo che la nostra Comunità, come le Co-
munità consorelle italiane, opera in un Paese nel 
quale i principi della libertà e della uguaglianza 
fra i cittadini non sono cose vane ed in cui la co-
scienza comune di queste verità ha preso rinno-
vellato vigore dai sacrifici della Resistenza e dalla 
Carta Costituzionale che essa ha elargito.

A 150 anni dalla fondazione la vita ebraica di 
Napoli ruota ancora intorno alla Sede e alla Sina-
goga di Via Cappella Vecchia. In tanti altri centri 

del Meridione d’ Italia stanno rinascendo numero-
si  nuclei di vita ebraica. 
Oggi segniamo una nuova pagina della nostra 
storia , trasmettendo a chi ci seguirà l’ onore che 
abbiamo ricevuto di celebrare questo anniversa-
rio alla presenza del Presidente della Repubblica. 

Sandro Temin
Vicepreidente Comunità Ebraica di Napoli 


