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In occasione delle celebrazioni 
per  i l  60° Anniversar io            
dell’Indipendenza dello Stato di 
Israele, giovedì 26 giugno 2008, 
alle ore 17:30, nei locali della Co-
munità Ebraica di Napoli, via 
Cappella Vecchia 31, Rav       
Roberto Della Rocca terrà una     
conferenza sul tema:  

 
Il legame con la terra  

d’Israele nella tradizione  
Ebraica 

 
Introdurrà Gino Ajì 

NOTIZIE IN PILLOLE ה‘‘ב  

Memoria e Cultura 
Alberta Levi Temin 
 
Queste due parole definiscono concetti molto diversi 1’uno dall’altro, mentre ho    
l’impressione che, rispetto all’ebraismo e in particolare rispetto alla shoah si faccia in 
merito un po’ di confusione.  
Leggiamo nel Deuteronomio 4/9: “Guardati bene e sta molto attento a non dimenticare 
le cose che i tuoi occhi hanno visto e che non si dipartano dal tuo cuore tutti i giorni 
della tua vita; anzi le farai conoscere ai tuoi figli ed ai figli dei tuoi figli”. Così dice 
Mosè quando i figli d’Israele stanno per entrare nella Terra Promessa, dove a lui non è 
concesso entrare. E’ il suo testamento spirituale.  
Dunque c’è nell'ebraismo la cultura della memoria, ma in senso lato, memoria delle 
cose buone e delle cose dolorose, memoria della storia perchè possa essere di guida 
nella scelta della via da seguire. In questo senso esiste anche dolorosamente la    
memoria della shoah, non la cultura della shoah.  
Cultura è un’altra cosa; in contrapposizione alla memoria della shoah si potrebbe 
dire cultura dello shabbat, dato che il sabato è la festività più importante e più    
frequente nell’ebraismo: capita una volta alla settimana.  
Leggiamo Genesi 2/1-3 : “Il cielo e la terra e tutto i/ /oro esercito erano ormai    
completi. Nel settimo giorno D-o aveva completato l’opera Sua che aveva fatto, così 
nel settimo giorno cessò (=shabbat) da tutta la Sua opera che aveva compiuto. D-o   
benedisse il settimo giorno e lo santificò. …”. E’ la prima volta che viene santificato 
qualcosa; non tangibile, ma una porzione di tempo che non si vede né si tocca, come 
vuole la spiritualità della cultura ebraica. E’ la prima volta che viene scritta la parola 
esercito, molto chiaramente rivolto a tutto ciò che il Sig-ore aveva creato in cielo e in 
terra. Troveremo molte altre volte nella Bibbia, come un attributo di D-o, “il Signore 
degli eserciti”, sempre nel significato di tutto ciò che ha creato. Ma per l’antisemitismo 
il significato è “D-o della guerra”.  
Nell’Esodo, prima che venissero promulgati il 10 comandamenti, già gli ebrei    
conoscevano la festività del sabato perchè è scritto (Esodo 16/5) che nel giorno VI   
della settimana (=venerdì) avrebbero trovato nei campi doppia razione di manna che 
sarebbe servita appunto anche per il VII giorno, il sabato.  
Nei 10 comandamenti, il IV è riferito al sabato; lo leggiamo in Esodo 20/8-11, viene 
poi ripetuto in Deuteronomio 5/12-15 con qualche lieve variante e aggiunta: così    
recita: “Osserva il giorno di Sabato per santificarlo come ti ha comandato il Sig-ore 
tuo D-o. Durante sei giorni lavorerai e farai ogni tua opera, ma il settimo giorno è  
giornata di cessazione dal lavoro dedicata al Sig-ore tuo D-o; non farai alcun lavoro né 
tu, né, tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il 
tuo asino, né alcun animale di tua proprietà, né il forestiero che si trova nelle tue città, 
in modo che possa riposare il tuo schiavo e la tua schiava come te stesso. Ricordati che 
fosti schiavo in terra d’Egitto e il Sig-ore tuo D-o ti fece uscire di là con mano potente 
e braccio steso e pertanto ti comandò il Sig-ore tuo D-o di attuare il giorno del riposo.”  
Seguire i precetti inerenti all’osservanza del sabato dovrebbe procurare come un    
assaggio dell’era messianica. Per venticinque ore, dal tramonto del venerdì sera allo 
spuntare della terza stella del sabato sera, ci si deve dedicare alla famiglia, allo studio 
della Toràh, al piacere di una tavola imbandita come è abitudine nei giorni festivi, ad 
una passeggiata ricreativa, all'’ncontro con amici. Si deve dare un taglio al lavoro quo-
tidiano, non si deve dare spazio ad eventuali preoccupazioni; anche le rigorose giorna-
te di lutto stretto, vengono interrotte per le 25 ore dedicate al sabato. (segue a pag.2). 



NOTIZIE IN PILLOLE 

...Seguono le nostre rubriche  PARASHA’  WATCHERS, IN       
CUCINA alle pag. 3 - 4. 

OTTO x  MILLE   
a favore  

 UNIONE COMUNITA’  
EBRAICHE ITALIANE 

 
L’otto per mille è il meccanismo con 
cui lo Stato italiano, attraverso la    
scelta dei contribuenti, devolve l’8‰ 
dell’intero gettito fiscale   IRPEF allo 
Stato Italiano, alla   Chiesa Cattolica o 
alle confessioni religiose riconosciute 
firmatarie d’intesa. 
L’Unione Comunità Ebraiche Italiane 
è firmataria dell’intesa. 

 

(segue da pag.1) Nella cultura del sabato troviamo l’essenza della cultura ebraica:    
amore per la vita, per la famiglia, rispetto per lo straniero, per lo schiavo, per gli      
animali e non ultimo amore per se stesso. Il ruolo della donna in questo giorno è      
importante: deve molto lavorare il giorno precedente perchè tutto sia pronto: casa pulita 
e ben ordinata, pranzi cucinati sia per il venerdì sera che per il sabato mattina; quando 
tutto è pronto la mamma prima del tramonto metterà i suoi abiti migliori e attorniata dai 
figli e dal marito accenderà le due candele recitando una particolare benedizione a    
significare che quella luce è la luce del sabato che entra in casa. La casa stessa diventa 
un luogo di culto dove si trasmettono ai figli le tradizioni. Finalmente la mamma avrà 
25 ore di tutto riposo, tutto è pronto, ma se fosse necessario fare qualcosa, non deve 
farlo lei, dovendo dare un taglio ai lavori quotidiani; invece è permesso al marito e agli 
altri componenti della famiglia, dato che le loro occupazioni quotidiane sono altre.  
Nella lingua ebraica shabbat è femminile e in tutta la simbologia ebraica il sabato è 
paragonato alla sposa. Il canto per eccellenza con cui si accoglie questa festa è Lehà 
doddì = Vieni mio caro, dalle prime due parole del ritornello che viene ripetuto dopo 
ogni strofa. Israele viene presentato come uno sposo invitato ad incontrare la sua sposa: 
“Vieni mio caro incontro la sposa, accogliamo shabbat”. 
L’ultimo ritornello, cantato alzandosi in piedi con rispetto e riverenza, ci spiega che 
cosa vuol dire “la sposa”: è la Regina. Questo canto è stato scritto nel XVI secolo a  
Safed, dal cabalista Shelomò Ha-Levi Al Qabez. Molto più antico è quello che si canta 
dopo la benedizione alla fine del pasto. E’ tutto preso dall’ultimo capitolo dei Proverbi: 
è un inno alla donna virtuosa. Spontaneamente avviene quasi una simbiosi fra il sabato 
e la sposa, la mamma.  

Maggio dei Monumenti in Sinagoga: risultati e prospettive 
 
Paola Vona - Giuseppina Zamparelli 
 
Come già annunciato proprio sulle pagine di questo bollettino, 
la Comunità Ebraica di Napoli ha preso parte alla XIV edizione 
della manifestazione “Maggio dei Monumenti”, organizzata  annualmente 
dal Comune di Napoli. 
Tutti i week-end di Maggio è stato, infatti, possibile visitare la Sinagoga, 
guidati dalle volontarie del Servizio Civile Nazionale e conoscere non 
solo le vicende della rinata Comunità di via S. Maria a Cappella Vecchia ma anche la 
storia millenaria della presenza ebraica a Napoli. A tal proposito, la visita è stata      
arricchita da una piccola mostra fotografica e daun’esposizione di oggettistica sacra, 
allestite dalle volontarie. La prima, nella Sala delle Ketubot, ha avuto lo scopo di far 
riconoscere i luoghi della Napoli    antica in cui erano presenti le Giudecche, quartieri a 
prevalente occupazione  ebraica, di cui oggi non rimane traccia se non nella      
toponomastica di alcune strade, così da far  conoscere il profondo legame tra la città 
partenopea e la presenza ebraica. Per quanto riguarda l’esposizione, si è tenuta nella 
Sala Margit ed era dedicata alle tradizioni e alle festività ebraiche, illustrate per mezzo 
di oggetti rituali, pannelli esplicativi e testi antichi, conservati negli archivi della stessa 
Comunità e mostrati al pubblico per l’occasione. 
L’iniziativa ha riscosso un notevole consenso di pubblico: nel corso dei quattro 
weekend la Comunità ha accolto circa 160 visitatori, per la maggior parte napoletani, 
tutti molto incuriositi e contenti dell’opportunità di visitare la “Sinagoga nel Vicolo”, 
dai più, data anche la posizione un po’ discosta, sconosciuta. Tutti hanno, inoltre,     
mostrato rispettoso interessamento per la religiosità ebraica e grande soddisfazione per 
le esaurienti spiegazioni ricevute grazie al lavoro svolto dalle ragazze del Servizio    
Civile.  
In conclusione, l’apertura della Comunità alla popolazione napoletana e turistica è stata 
per molti un’ottima occasione per confrontarsi con una realtà diversa e, comunque,  
presente ed attiva da anni sul territorio.Considerato l’esito positivo del Maggio,      
confermato ancor di più dal fatto che molte persone hanno continuato a contattare la 
Comunità per richiedere informazioni anche a manifestazione conclusa, si è deciso di 
continuare ad effettuare visite guidate, su prenotazione, tutti i giorni da Lunedì al     
Venerdì per i prossimi mesi. Per prenotazioni ed informazioni contattare la Comunità ai 
seguenti recapiti: comunitaebraica.na@gmail.com - tel/fax 081-7643480 (lun,mer, ven 
10 - 13). 

Shalom, 
sono Rosa e scrivo questo pensiero 
da Brindisi per Sullam.Domenica e 
lunedì li ho trascorsi con la          
Comunità Ebraica di Napoli.        
Abbiamo festeggiato Shavuot, e io 
ho giocato tutto il tempo con Nogah, 
Joshua, Daniele e mio fratello     
Jacopo. Quindi abbiamo festeggiato 
e giocato tutti insieme.Lunedì     
mattina sono entrata nel Tempio con 
Nogah e Joshua per ascoltare i dieci 
Comandamenti.Mi sono divertita 
veramente tanto e spero di tornare a 
Napoli un’altra volta. 
Baci,  
Rosa.  

Shalom, 
sono Jacopo e vorrei raccontarvi 
come ho trascorso la vigilia e la 
giornata di Shavuot. 
Quest’ultimo Shavuot io e la mia 
famiglia lo abbiamo trascorso con la 
comunità ebraica di Napoli.         
Domenica sera siamo andati al  
Tempio della Comunità. Finito di 
pregare, abbiamo cenato. I piatti 
erano a base di latte per ricordare la 
nascita del popolo ebraico, quando 
D-o ci donò la Torah.Lunedì mattina 
abbiamo letto al Tempio i dieci   
comandamenti e la Parashà di Sha-
vuot. Mi sono divertito tanto in   
questi due giorni perché ho giocato 
con nuovi amici: Nogah, Joshua e 
Daniele; quindi spero di tornare  
presto a Napoli. 
Saluti da Brindisi 
Jacopo 

Ecco due pensierini su Shavout      
appena trascorso... 



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.it o telefonando allo 081 7643480. Una non risposta, invece, varrà come consenso al 
prosieguo della spedizione della nostra Newsletter. 
SULLAM è realizzato grazie al lavoro svolto dalle volontarie del Servizio Civile presso la Comunità ebraica di Napoli con la supervisione    
speciale di Deborah Curiel coordinatrice e direttrice responsabile del suddetto bollettino. 

Shelach - lecheà 
 

Il Sig-ore disse a Mosè: “Scegli dodici uomini, uno per ciascuna tribù, i più forti e valorosi, e mandali ad esplorare il paese che 
Io sto per dare ai figli di Israele”. 
Mosè li convocò ed affidò loro tale “missione speciale” raccomandando di osservare ben bene il paese ed i suoi abitanti. 
Non solo: anche la qualità e la fertilità del terreno; e di non trascurare di annotarsi la struttura delle città, in particolare se     
fossero fortificate o no. Infine avrebbero dovuto raccogliere qualche frutto e portarlo poi all’accampamento per osservazione. 
Così essi partirono, proprio nella stagione in cui l’uva giungeva a maturazione. Entrarono nel territorio da sud e risalirono su, 
su, in direzione nord, fino alla località di Chebron, abitata da varie genti. Giunsero in una vallata ricca di vigneti e di altri alberi 
da frutta e lì essi raccolsero, oltre a melagrane e a fichi, un tralcio con un grappolo d’uva tanto grande che dovettero portarlo in 
due su una stanga. 
Dopo quaranta giorni dalla partenza, ritornarono all’accampamento e si presentarono a Mosè, ad Aronne ed a tutta  la      
comunità. Fecero ammirare i frutti che avevano raccolto, poi incominciarono il loro rapporto di viaggio. 
Tutti gli esploratori erano d’accordo su un punto, sul fatto cioè che il paese fosse fertilissimo, veramente una terra “stilante  
latte e miele”, come si poteva anche constatare osservando quei frutti eccezionali. Per il resto però i pareri erano discordi. Gli 
uni, ed erano la maggioranza, sostenevano che le popolazioni che abitavano quel paese erano particolarmente forti, e le loro 
città grandi e ben fortificate; mai e poi mai sarebbe stato possibile vincerli. Due esploratori, Calev, della tribù di Giuda, e    
Giosuè, della tribù di Efraim, erano bensì di parare contrario, ma furono zittiti dalla maggioranza che continuò a parlare      
aumentando ancora la dose: “Gli abitanti sono talmente giganteschi - asserivano - che noi saremmo divorati come      
niente. Pensate che già solo in questa breve perlustrazione, al loro confronto ci sentivamo piccoli come cavallette”. 
Il popolo a tali parole incominciò a disperarsi e a lagnarsi; nell’udire infatti quelle pessimistiche descrizioni già si immaginava 
preda di quei nemici giganteschi ed invincibili, con mogli e figli incatenati e tratti in schiavitù. I soliti sobillatori già     
meditavano di scegliersi una buona volta un altro capo al posto di Mosè, capace solo, secondo loro, di condurli da un guaio 
all’altro. Giosuè e Calev, amareggiati dalla brutta piega che prendeva la discussione, cercarono ancora di far valere la loro idea, 
cioè che il paese, con l’aiuto del Sig-ore e un po’ di fiducia e buona volontà da parte di tutti, si poteva conquistare abbastanza 
facilmente, e che era una sciocchezza bella e buona indietreggiare e ribellarsi al Sig-ore. Ma si, parole al vento! Anzi i due si 
attirarono ancora dietro ingiurie e sassate.Era troppo! Il Sig-ore non poteva più tollerare che, pur con tutti i miracoli di cui    
aveva dato prova, i figli di Israele non avessero la minima fiducia in Lui e non ascoltassero la Sua parola. Era giunto veramente 
il momento di annientarli. Ancora una volta Mosè si interpose e lo dissuase dal Suo disegno. Il Sig-ore allora disse: “Va bene, 
ho perdonato, ho esaudito la tua supplica, Mosè. Però questo dico: tutti coloro che hanno visto i Miei miracoli, che Io feci    
nell’Egitto e nel deserto, e già dieci volte Mi hanno messo alla prova e non hanno dato ascolto alla Mia voce, giuro che non 
vedranno il paese che avevo promesso ai loro padri di dar loro. Tutti coloro che Mi hanno oltraggiato non lo vedranno. Ma   
Calev e Giosuè, che Mi sono stati devoti e hanno avuto fiducia nelle Mie parole, essi sì, entreranno nella Terra Promessa; ed 
anche i vostri figli, per i quali temevate chissà quale triste sorte, vedranno il paese che voi avete disprezzato. Ma voi, stolti, per 
quarant’anni vagherete nel deserto, un anno per ogni giorno di esplorazione, finché i vostri corpi giaceranno tutti morti. Da  
domani inizierete la vostra marcia indietro in direzione del mar Rosso”. 
Dopo tali parole tutti gli esploratori che avevano diffamato la Terra Promessa, suscitando la paura e la ribellione al      
Sig-ore, morirono di peste. Solo Calev e Giosuè si salvarono. I figli di Israele fecero grave lutto, però ben presto decisero che si 
poteva tentare la conquista della Terra Promessa e di buon mattino salirono sul monte per apprestarsi all’impresa. Invano Mosè 
tentò di dissuaderli perché ormai non avevano la protezione del Sig-ore che li aveva abbandonati, e l’impresa perciò era      
destinata a fallire. Niente da fare. Essi si intestardirono vollero affrontare gli Amaleciti e i Cananei ma furono, come previsto, 
sconfitti ed inseguiti.  
“Parla ai figli di Israele e di’ loro che si facciano delle frange agli angoli delle loro vesti, per tutte le generazioni future e     
mettano sulla frangia dell’angolo un filo di lana azzurra. Questo sarà un qualcosa di splendente, e guardandolo vi ricorderete di 
tutti i precetti del Sig-ore per metterli in pratica, e non seguirete le seduzioni del vostro cuore e dei vostri occhi che vi     
trascinano all’errore. Così ricorderete tutti i Miei precetti, li metterete in pratica e sarete Santi al vostro D-o. Io sono il Sig-ore 
D-o vostro che vi ho tratti dal paese d’Egitto per essere vostro D-o. Sono Io il Sig-ore vostro D-o”. 
(da “Per Noi”) 
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Corach 
 
Una delle rivolte dalle conseguenze più nefaste fu quella capeggiata da Corach, della tribù di Levi, ben assecondato da Datan,  
Aviran e On, della tribù di Ruben. “Con qual diritto” arringava Corach “Mosè e Aronne godono di una situazione di        
privilegio mentre tutti gli altri figli di Israele hanno posizioni subalterne? Forse che il Sig-ore non risiede in mezzo a tutti   
indistintamente? Forse che non tutti possiamo essere santi?”. “E poi” aggiungevano gli altri “Che pretesa ha Mosè di fare il 
capo, se neppure è stato capace di condurci in quella terra tanto decantata? In questo deserto è stato capace di portarci, a     
morire in questo deserto”. 
Mosè parlò agli uni e agli altri con umiltà, ricordando oltre tutto ai Leviti che la loro tribù era già stata investita di distinzioni 
particolari, per cui le lamentale non erano tanto giustificate. Corach però non desistette, ma anzi volle pubblicamente        
dimostrare che tutti potevano essere Sacerdoti ed offrire incenso al Sig-ore. Ma gloria del Sig-ore apparve e levò la Sua mano 
potente contro i ribelli: la terra si squarciò sotto i loro piedi ingoiandoli, mentre un fuoco divino divorò tutti coloro che      
avevano offerto l’incenso. Tale tragico epilogo infuriò ancor più il popolo, pronto ad incolpare Mosè ed Aronne di questa 
ennesima catastrofe. Allora l’ira del Sig-ore verso questo popolo ribelle, ancora si fece sentire ed un flagello si riversò sui 
figli di Israele, fermato solo dall’intervento e dall’espiazione di Aronne, buttatosi fra i vivi ed i morti. 
Ma la questione sul diritto al sacerdozio non era ancora stata risolta. Aveva veramente Aronne tale diritto o la sua era        
un’investitura fatta arbitrariamente dal fratello? Bisognava risolvere la questione una volta per tutte. Mosè propose allora una 
“prova”: ciascuna tribù avrebbe portato una verga con inciso sopra il nome del capo della tribù. Le verghe sarebbero state 
messe nell’interno della Tenda della Testimonianza alla presenza del Sig-ore. Il sacerdozio sarebbe stato affidato alla tribù la 
cui verga, nella notte, fosse fiorita. Ed il giorno dopo si vide che era fiorita la verga di Aronne della tribù di Levi, non solo: 
aveva pure messo delle gemme e maturato delle mandorle. Così tutti furono convinti che Aronne era investito dal Sig-ore 
della sua funzione di Sacerdote. La verga di Aronne fu posta davanti all’Arca del patto, come ricordo ai ribelli. Ed ai        
Kohanim ed ai Leviti, ufficialmente ridesignati nello loro cariche, vennero riconfermate le incombenze e le responsabilità. 
 (da “Per Noi”) 
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KARPFELACH - ravioli israeliani 
 
INGREDIENTI (per 4 persone): 
Per la pasta: 200 gr. di farina, 2 uova, sale 
Per il ripieno: 200 gr. di polpa di manzo magra, 1 kg di spinaci, 1 uovo, 1 carota,             
1 cipolla, 2 cucchiai d’olio d’oliva, sale, pepe nero. 
 
TEMPO DI PREPARAZIONE: 1 ora per la preparazione; 30 min per la cottura del  
ripieno; 6-7 minuti per la lessatura della pasta. 
 
PREPARAZIONE: Impastate la farina con le uova ed un pizzico di sale fino ad ottenere un impasto liscio e    
morbido; se necessario aggiungete anche qualche cucchiaio d’acqua. Stendete l’impasto così da ottenere due     
sfoglie uguali e molto sottili che lascerete riposare dopo averle infarinate leggermente. Mondate gli spinaci,       
lessateli in poca acqua, scolateli bene spremendoli per eliminare tutta l’acqua e tritateli finemente. 
Mondate la cipolla e la carota, tritatele e mettetele a soffriggere nell’olio in un tegame posto su un fuoco moderato. 
Quando la cipolla ha preso colore, unite gli spinaci e la carne. Lasciate rosolare per una decina di minuti, salate a 
gusto, aromatizzate con del pepe nero macinato al momento quindi ritirate dal fuoco ed aggiungete anche l’uovo 
mescolando bene per omogeneizzare il composto. Ricavatene ora della palline grosse come una nocciola che      
disporrete ad intervalli regolari su una delle sfoglie; sovrapponetevi l’altra e premete sugli spazi vuoti tra una     
pallina di ripieno e l’altra. Con un coltello, o meglio con la rotellina taglia-ravioli, ricavate dei ravioli quadrati che 
andranno lessati in acqua appena salata e poi conditi con del sugo di carne. I Karpfelach si accompagneranno   
bene ad un vino rosso e corposo. 

Beteavòn! 

 
IN CUCINA!!! 


