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NOTIZIE IN PILLOLE ה‘‘ב  

Con Israele per la Pace, la democrazia ed il diritto dei popoli 
 
a Napoli… 
 
Sabato 10 gennaio alle 19,00 presso la Sinagoga si è tenuto un incontro di solidarietà 
con Israele, il cui esercito è impegnato nella lotta ad un terrorismo feroce che colpisce 
i civili nel sud del paese e non solo. 
Molti gli interventi che hanno rappresentato come la vicinanza ad Israele si coniughi 
con l’apprensione verso le vittime di una strategia terroristica che colpisce anche quei 
civili tra i quali gli assassini si nascondono. Le testimonianze di quanto Israele faccia 
normalmente per aiutare la popolazione anche non israeliana sono state tutte dirette, 
personali. Tanta la apprensione per la guerra come l’aspirazione alla pace, alla    
possibilità che gli arabi di Palestina possano vivere in un loro stato pacifico e    
pacificamente. Tutti hanno segnalato e sottolineato la necessità di una azione di    
informazione anche capillare affinché trovino spazio le legittime ragioni dell’unica 
democrazia dell’area e si combattano quei fenomeni di antisemitismo ed antisionismo 
che si annidano nella società e che in tempi come questo si fanno più arditi. Non è 
mancato il riferimento al pericolo iraniano. 
Il ministro di culto ha dato lettura di alcuni salmi. 
Con Israele per la pace, la democrazia ed il diritto dei popoli. 
Fabrizio Gallichi 
 
a Trani… 
 
Riportiamo il testo pervenutoci dalla sezione ebraica di Trani relativo alla giornata 
del 10 Gennaio. 

 
“Sono qui perchè desidero la Pace, 
cugini Ebrei” 
Il tunisino Prof. Habib Sghaier,    
P re s id en te  de l l 'Assoc i az ion e    
Comunità Straniere in Italia (con sede 
a Foggia) ha parlato sabato 10    
gennaio nella Sinagoga Scolanova di 
Trani durante la manifestazione di    
s o l i d a r i e t à  a  I s r a e l e  e  l a    
commemorazione di tutte le vittime di 
Israele e Gaza. 
  
Nessun Ebreo, della Diaspora o    

d'Israele, ha mai considerato (nè ieri nè oggi nè mai) il popolo palestinese come suo 
nemico; Israele ha combattuto (e vinto) numerose guerre con i Paesi arabi confinanti 
senza usare una sola volta la parola "nemico". 
Questo vale due volte per il popolo che, con quello ebraico, condivide la medesima 
terra; Eretz Israel, la Palestina. 
Valeva anche il giorno dopo che Tsahal (l'esercito israeliano) si ritirò di sua volontà 
da Gaza con tutti i coloni mentre, neanche 24 ore dopo, il primo razzo Qassam cadeva 
sulla città israeliana di Sderot e poco tempo dopo Hamas cacciava da Gaza i propri 
fratelli di Al Fatah. (continua alla pagina successiva) 

La redazione di Sullam si associa 
alle belle parole di Alberto Liuzzi e 
vuole esprime la propria solidarietà 
a tutte le comunità vittime di      
recenti atti vandalici e di             
antisemitismo. 
 
“Con profondo rammarico ho    
appreso del vile e ignobile         
attentato alla Sinagoga di Pisa 
dove ho passato la mia prima     
gioventù da ebreo libero e senza 
paura. 
Sono certo che tutta la cittadinanza 
sarà con voi e con noi che non  
vogliamo essere distrutti dal     
Hamas o organizzazioni simili. 
Senza dubbio il mondo civile e    
assertore di una Pace stabile in 
questa area darà il suo nobile   
contributo per debellare il         
rigurgito antisemita e anti         
israeliano. 
 
Shalom 
 
Alberto  A.  Liuzzi 
Kfar Saba Israele 

Cari Lettori e Lettrici di Sullam, 
 
vi ringraziamo vivamente per i 
numerosissimi contributi giunti 
in redazione.  
 
Purtroppo per ragioni legate alla 
situazione attuale in Israele e 
per ragioni stret tamente            
personali (siamo comunque tutti 
volontari!) ci troviamo costretti 
a rinviare la loro pubblicazione 
nel prossimo futuro. 
 

Vogliate Scusarci! 
Shalom 
 
Deborah Curiel 
Caporedattore di Sullam 



NOTIZIE IN PILLOLE 

...Seguono le nostre rubriche  PARASHA’ WATCHERS e IN CUCINA  
a pag. 3, 4, 5 e 6, a pagina 7 e 8 una poesia di Hebert Pagani 

Vale tuttora che Israele ha restituito all'ANP il 95% della Cisgiordania e il 99% di 
Gaza mentre quest'ultima è stata trasformata da Hamas nella più grande polveriera 
jihadista del Medio Oriente. 
Varrà il giorno dopo che finirà questa guerra, quando Hamas si ritroverà senza più un 
razzo da sparare su Israele ma (come suo stile) canterà ugualmente vittoria al ritiro dei 
carri armati israeliani. 
Varrà il giorno dopo che finirà questa guerra, quando Israele avrà annichilito Hamas 
ma non canterà affatto vittoria: perchè Israele, pur di garantire la propria sicurezza, ha  
dovuto trasferire la guerra nella Striscia di Gaza combattendo contro un nemico che 
usa barare senza scrupoli facendosi scudo dei civili e rendendo inevitabile l'uccisione 
di palestinesi innocenti. 
Coloro che sono intervenuti alla manifestazione hanno espresso il desiderio di pace e 
l'auspicio che la guerra contro Hamas finisca al più presto nell'interesse delle    
popolazioni civili di entrambe i fronti. 
Ma allo stesso tempo è stato ribadito che non sarà mai accettato a rappresentare le 
autentiche istanze della Palestina un gruppo terroristico come Hamas che vuole per 
sua stessa ragion d'essere la distruzione dello Stato ebraico, dello Stato d'Israele.  
Al popolo palestinese è stato rivolto un accorato appello: "Amici palestinesi, Israele 
non vi odia, Israele non vuole occupare la vostra terra, noi non bruceremo mai le    
vostre bandiere". 
Con gli Ebrei della comunità ebraica tranese erano presenti non solo rappresentanti 
dell'Associazione Italia-Israele di Bari, autorità e consiglieri comunali di Trani ma 
anche il tunisino Prof. Habib Sghaier, Presidente dell'Associazione Comunità    
Straniere in Italia (con sede a Foggia) che ha tenuto un discorso molto nobile e ha   
dichiarato: "So che la mia presenza qui tra Voi creerà problemi altrove...ma è giunta 
l'ora di     gettare acqua, non benzina sul fuoco...Sono qui perchè desidero la Pace con 
Voi, cugini Ebrei".  
Habib Sghaier è un uomo molto coraggioso e anche lui si è unito alla preghiera dell'El 
Male Rachamim (O Signore Misercicordioso) per tutte le vittime di Israele e Gaza. 

<<Sono rimasto inquietato         
dall'articolo a proposito della        
propaganda antisemita attraverso 
la posta pubblicato sul n.22 di      
S u l l a m ,  c o s ì ,  m a  d i r e i                    
inconsciamente, ho scritto la poesia 
dal titolo “Libertà”.>> 
 
Libertà 
 
Non c’è giorno che ti guarisca 
L’ansia, 
se la covi nel petto 
giorno per giorno. 
Abbandonati a te stesso, 
alla parte migliore di te, 
allora ti si farà attorno 
un mondo, 
di cui tu e i tuoi sogni 
sarete  centro magico. 
Credi in quello che sei, 
e il mondo non mancherà 
di riconoscerti, ma credi! 
Allora saprai la libertà, 
perché la vivrai, 
perché  essa abita solo lì 
dove si ha il coraggio 
d’ascoltarsi! 
 
Antonio De Micco 

Scuola domenicale 
 

L'incontro con la morà        
Jasmine è fissato  per       

domenica 25 gennaio alle 
ore 10.30  

 

Per informazioni contattare 
Lori Cohen 

348 3668904 

Il Concerto organizzato dal-
l’associazione “Amicizia 

ebraico cristiana” di Napoli 
previsto per il 17 Gennaio 

presso i locali della            
Sinagoga è stato rinviato. 

 
 

Per maggiori informazioni: 
sullamnapoli@gmail.com 

Lettera a Sullam 
 
Gentile Redazione, 
 
avevo già pensato di scrivere qualcosa ma poi tra il dire e il fare…  
Comunque ci provo ora. 
 
Innanzitutto vorrei scusarmi con tutti voi perché quello che mi accingo a scrivere  
certamente non sarà obbiettivo. Perché come mamma e nonna non posso prescindere 
dal fatto che da domenica scorsa anche mio figlio Gabriele è stato richiamato tra i 
riservisti e si trova ora in una base militare del sud in attesa. Il sentimento di mamma 
è talmente forte che vorrei gridare mille volte al giorno: "No, mio figlio no!" ma so 
che questa frase non dovrebbe sfiorare i mie pensieri perché come me ci sono    
migliaia di mamme e perché, quando oltre 40 anni fa ho fatto l'alya', sapevo che    
poteva accadere una cosa del genere (anzi altre volte è già accaduta). Come nonna 
guardo i miei nipotini e penso...."Innanzitutto devi essere forte per loro, per tua nuora 
che ha bisogno del tuo sostegno e del tuo appoggio per continuare una vita più o    
meno regolare!"  
E poi mi dico: "vigliacca, come ti permetti di avere simili pensieri!!! Tutti noi    
dobbiamo partecipare alla vita del nostro stato e tutti noi dobbiamo fare sacrifici per 
la sua sopravvivenza!"  
Sono tanti anni che facciamo sacrifici, tanti anni che cerchiamo invano di vivere una 
vita normale, una vita priva di minacce e di attacchi bellici. Vorremmo la PACE    
malgrado tutto quello che si scrive e si dice su di noi israeliani. 
Scusatemi non desidero affatto fare un discorso politico. La politica spetta ai politici.  
Desidero solo esprimere un pensiero che ricorre tra tutti noi, che passa di bocca in 
bocca  ma che per ora non si concretizza! 
 
Miriam Levi Liuzzi 
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Shemot  

Giacobbe e i suoi familiari, quando erano giunti in Egitto, erano settanta persone. Passarono gli anni, nacquero molti figli e molti 
figli dei figli. La generazione che era giunta in Egitto oramai era tutta morta ed i discendenti erano cresciuti di numero e di     
potenza. In questi anni salì al trono un nuovo Faraone che non aveva conosciuto Giuseppe. Questo Faraone, ve-dendo che il    
popolo d'Israele era così numeroso, temette che un bel giorno si potesse alleare con i nemici e si rivoltasse contro  l'Egitto stesso. 
Pensò allora di render loro la vita difficile e li obbligò al lavoro come schiavi; mise a sorvegliarli crudeli   aguzzini ed impose 
loro di fabbricare, mattone su mattone, due' città: Pithom e Ramses. Ma i figli d'Israele aumentavano ancor più di numero. Il    
Faraone, visto che neanche i lavori più faticosi e pesanti li indebolivano, concepì un terribile piano ai loro danni; chiamò le     
levatrici ed ordinò loro di uccidere ogni bimbo maschio che fosse nato. Le levatrici non obbedirono a tale ordine e lasciarono in 
vita tutti i neonati. Allora il Faraone emanò quest'ordine a tutto il popolo: « Ogni maschio neonato ebreo sia gettato nel Nilo, ed 
ogni femmina sia lasciata in vita».  
Viveva in quel tempo un uomo della tribù di Levi, il quale sposò una ragazza della stessa tribù. Essi ebbero un figlio  maschio. 
Per tre mesi lo tennero nascosto poi, non essendo più possibile ciò, la madre, per salvarlo dall'uccisione sicura, costruì una    
cesta di foglie di papiro, la rese ben impermeabile, vi adagiò il figlioletto, poi la pose sulle acque del fiume, fra i canneti.  La    
sorella del bimbo, Miriam, stava sulla riva del fiume ad osservare che cosa sarebbe capitato. Proprio allora scese al fiume a    
bagnarsi la figlia del Faraone; vedendo quel bambino nella cesta, capì che doveva essere un ebreo, ne ebbe compassione e mandò 
la sua ancella a prenderlo.  
Miriam, che aveva seguito tutta la scena, si fece avanti e propose alla figlia del Faraone, come balia, una donna ebrea, che era poi 
la stessa sua madre. La principessa accettò e decise di allevare poi il bambino come proprio figlio. Egli fu chiamato Mosè, cioè 
salvato dalle acque, e crebbe a corte.  
Divenuto grande andò un giorno presso i suoi fratelli e si rese conto dei duri lavori cui erano sottoposti; vide che un egiziano    
percuoteva un ebreo, allora balzò in sua difesa ed uccise l'egiziano. Credeva di non essere stato visto, ma il giorno dopo,    
ritornato fra i suoi fratelli, mentre tentava invano di far da paciere fra due litiganti ebrei, questi, respingendolo brusca-mente, gli 
dissero che la sua azione del giorno prima era risaputa. Così Mosè, per non incorrere in una condanna a morte da parte del     
Faraone, scappò dall'Egitto e si rifugiò nel paese di Midian. 
Lì giunse presso un pozzo dove stavano attingendo acqua per il gregge le sette figlie del sacerdote Jtrò. Mosè le aiutò e le difese 
dall'insolenza di altri pastori e fu poi accolto benevolmente dal loro padre, nella loro tenda. Jtrò gli diede in moglie una delle    
figlie, Zipporà, e da essa Mosè ebbe un figlio, Ghershom, ed, in seguito, un altro. 
Così Mosè visse molti anni nella terra di Midian, facendo il pastore. Nel frattempo in Egitto morì il Faraone ed un altro gli    
successe. Gli ebrei, da anni ormai ridotti in schiavitù, obbligati sempre ai duri lavori di costruzione, maltrattati ed umiliati,     
gemevano e si lamentavano implorando l'aiuto del Sig-re. 
Un giorno Mosè stava pascolando tranquillamente le pecore di Jtrò suo suocero, e si era avventurato fino al monte del Sig-re, il 
Chorev, nel Sinai. Ad un tratto vide una grande fiamma, un roveto che ardeva senza consumarsi mai. Si avvicinò, ma una voce, 
la voce del Sig-re, si fece udire dicendo : « Mosè, Mosè, non avvicinarti oltre; togliti le scarpe, chè questo è un luogo sacro. lo 
sono il D-o di tuo padre, di Abramo, Isacco, Giacobbe. Ho udito i gemiti di dolore del mio popolo e quanto sia    oppresso. Lo 
salverò, lo farò uscire e lo condurrò in una terra fertile e spaziosa, in un paese stillante latte e miele. Io incarico te, Mosè, come 
delegato presso il Faraone; fa' che il mio popolo esca dall'Egitto. Annunzia che ti si è rivelato il D-o dei loro padri per trarli dalla 
schiavitù ».  
Mosè, a queste parole, rimase annichilito; non si sentiva capace di un tal compito; temeva di non essere creduto, né ascoltato; 
sapeva che non era un buon parlatore e pensava che non sarebbe stato in grado di convincere nessuno di tale  rivelazione. Ma il 
Sig-re replicò: « Tu hai un fratello, Aronne, che è un buon parlatore. Egli ti aiuterà, farà da interprete;   parlerà per te al Faraone e 
gli chiederà di concedervi di andare nel deserto per un cammino di tre giorni, per offrire sacrifici al D-o degli ebrei. Ma Io so    
pure che il Faraone non ve lo concederà e Io allora stenderò il mio braccio e colpirò gli egiziani». Ancora Mosè voleva rifiutare 
l'incarico, non sentendosi degno, nè capace, ma il Sig-re si sdegnò contro Mosè e gli disse che lo avrebbe ispirato, che gli    
avrebbe insegnato dei prodigi per convincere gli altri, e gli annunciò che già Aronne stava per venirgli incontro. Poi gli diede in 
mano un bastone con cui Mosè avrebbe compiuto miracoli. (continua alla pagina successiva) 



Così Mosè salutò il suocero, Jtrò, lasciò il paese di Midian ed incontrò, come predetto, suo fratello Aronne. Gli raccontò tutto 
quanto il Sig-re gli aveva ordinato ed insieme si avviarono in Egitto. Aronne parlò ai figli d'lsraele ed essi compresero che il     
Sig-re si era ricordato di loro e si prostrarono riverenti. Mosè e Aronne si presentarono poi al Faraone chiedendogli di lasciare 
andar via per tre giorni nel deserto gli ebrei affinché potessero fare sacrifici al D-o che si era loro manifestato. Ma il Faraone non 
volle dare il permesso e considerò questa richiesta una scusa per non lavorare. Poi, per rendere più duro il lavoro degli ebrei e per 
non lasciar loro tempo per pensare, ordinò ai sorveglianti dei lavori di non dare più paglia per la fabbricazione dei mattoni, ma 
che ciononostante pretendessero dagli schiavi ebrei lo stesso numero giornaliero di mattoni. Il lavoro era così moltiplicato!    
Dovevano pure andarsi a cercare la paglia che in precedenza veniva loro distribuita e trasportarla sul posto di lavoro! 

Così gli ebrei incolparono Mosè e Aronne delle peggiorate condizioni in cui erano venuti a trovarsi e quando li incontravano    
gridavano loro: « Per colpa vostra siamo diventati odiosi  agli egiziani. Li avete istigati contro di noi ». 
E Mosè si lamentò col Sig-re perché invece di bene, il suo intervento aveva procurato del male. Ma il Sig-re gli disse: « Attendi e 
vedrai. Il Faraone, costretto da mano potente, sarà obbligato a lasciarvi partire ». (da “Per Noi”) 

Vaerà 

Il Sig-re dunque si rivolse a Mosè e gli disse: « lo sono il Sig-re di Abramo, Isacco e Giacobbe. Apparvi a questi tuoi antenati 
senza dir loro il Mio nome, e promisi alla loro discendenza la terra di Canaan. Ora ho visto il dolore, le sofferenze, la dura servitù 
dei figli di Israele e ho ricordato il Mio patto : vi libererò, vi eleggerò come Mio popolo. Di' tutto questo ai tuoi fratelli » .  
Mosè riportò tali parole, ma il suo popolo era così prosternato dai dolori e sfinito dalle fatiche, che non gli diede ascolto.  
Il Sig-re allora si rivolse nuovamente a Mosè ordinandogli di andare dal Faraone a chiedergli che lasciasse andar via il suo    
popolo dalla terra d'Egitto. Ancora Mosè si dimostrò insicuro delle sue capacità ed ancora il Sig-re gli disse di portare sempre 
con sè il fratello Aronne come intermediario.  
Così Mosè ed Aronne andarono dal Faraone come il Sig-re aveva comandato e, come aveva comandato, si comportarono.     
Quando il Faraone chiese una prova della loro missione, Mosè diede ad Aronne il bastone che il Sig-re gli aveva consegnato:   
Aronne lo gettò in terra ed esso si trasformò in serpente. Ma il Faraone chiamò i maghi e i sapienti del regno che fecero     
altrettanto. Però il bastone gettato da Aronne inghiottì tutti gli altri. Il Faraone non rimase turbato da tale fatto e non li volle    
ascoltare, come aveva predetto il Sig-re.  
Il Sig-re disse allora a Mosè : « Va' con Aronne dal Faraone al mattino, quando egli si reca presso il Nilo. Per convincerlo che è il 
Sig-re che ti manda, con il bastone tocca le acque del Nilo. Esse si trasformeranno in sangue; i pesci moriranno; il fiume     
diventerà putrido ». Mosè e Aronne così fecero ed infatti tutte le acque del Nilo si trasformarono in sangue. Ma anche i maghi e i 
sapienti del regno seppero fare altrettanto, cosicchè il cuore del Faraone rimase impassibile ed egli non li ascoltò.  
Trascorsi sette giorni la voce del Sig-re si fece di nuovo sentire ed ordinò a Mosè di avvertire il Faraone che, se non avesse    
lasciato andar via liberi gli ebrei, il paese sarebbe stato invaso dalle rane. Al rifiuto del Faraone, Aronne rivolse il suo bastone 
verso i fiumi, i canali e gli stagni e da essi uscì una moltitudine di rane che invase tutto il territorio e perfino l'interno delle case, 
salendo sui letti e sulle persone, entrando negli armadi e nelle dispense. Il Faraone mandò allora a chiamare Mosè ed Aronne e 
disse loro che, se avessero fatto interrompere entro un giorno tale flagello, avrebbe lasciato partire il popolo affinchè potesse   
prestar culto al Sig-re. Mosè riferì tale supplica al Sig-re ed il Sig-re la esaudì; le rane si ritirarono e morirono a mucchi. Ma il 
Faraone, vedendo che i flagelli potevano essere interrotti con facilità, indurì il suo cuore e non volle più ascoltarli. 
Allora il Sig-re, tramite Mosè e Aronne, fece nascere dalla polvere nugoli e nugoli di insetti alati che si sparsero per tutto l'Egitto 
posandosi sulle persone e sul bestiame. E nessun mago, nè sapiente egiziano potè far niente per evitarli. Essi allora riconobbero 
l'intervento della mano potente del Sig-re, ma il cuore del Faraone rimase insensibile. Il Sig-re mandò nuovamente Mosè dal    
Faraone per predirgli che, se non avesse concesso la libertà al Suo popolo, avrebbe mandato contro gli egiziani animali dannosi 
d'ogni specie e natura, e li avrebbe mandati soltanto contro gli egiziani affinchè finalmente venisse riconosciuto chi era l'unico 
Sig-re sulla terra, risparmiando la regione di Goshen dove risiedevano gli ebrei. Ed infatti un miscuglio disordinato di bestie    
nocive invase le case e i campi. Di nuovo il Faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne scongiurandoli di far cessare questo     
flagello e promettendo di lasciare liberi gli ebrei; ma di nuovo, una volta che le bestie se ne furono andate, il Faraone non    
mantenne la promessa.(continua alla pagina successiva) 
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Il Sig-re mandò un'altra piaga; tutti gli animali degli egiziani, i cavalli, gli asini, i cammelli, tutto il bestiame grosso e il bestiame 
minuto, furono colpiti da una spaventosa pestilenza. Solo gli animali degli ebrei si salvarono, ma il Faraone rimase ugualmente 
ostinato e non concesse libertà. Allora il Sig-re ordinò a Mosè ed Aronne di presentarsi dinanzi al Faraone, prendere dentro al 
pugno della fuliggine e lanciarla poi per aria. Essi così fecero e la fuliggine si trasformò in un pulviscolo che invase l'atmosfera e 
ricadde poi sulla pelle di uomini e animali, provocando piaghe e ulcere inguaribili. Persino i maghi di corte ne furono colpiti.   
Anche questa volta il Faraone non cedette e non concesse la libertà agli ebrei. 
Il Sig-re disse a Mosè : « Va' dal Faraone e digli: Il Sig-re degli ebrei ti ordina di mandar via il Suo popolo affinchè possa    
prestargli culto. Se non la farai, una grandinata terribile, mista a lampi e tuoni, si abbatterà su tutto il territorio egiziano, eccetto 
che sulla terra di Goshen. Tutto quanto si troverà all'aperto, bestiame, persone, piante, sarà devastato dalla grandine ». 
Così infatti avvenne. Una grandinata come non si era mai veduta si abbattè sull'Egitto, distruggendo tutto quanto era rimasto  
all'aperto. L'erba fu schiacciata, gli alberi caddero; le coltivazioni di orzo maturo e di lino in fiore furono devastate. 
Il Faraone mandò a chiamare Mosè ed Aronne e disse: « Questa volta ho peccato; ma se farai cessare questa grandine, lascerò 
libero il tuo popolo » . 
La grandine cessò, ma anche questa volta il cuore del Faraone rimase duro ed egli non lasciò andare via i figli d'Israele, come 
infatti aveva predetto il Sig-re. (da “Per Noi”) 

Bo 
 
Il Sig-re disse a Mosè: “Va’dal Faraone; io ho reso ostinato il suo cuore per poter  attuare tutti questi prodigi i quali verranno   
ricordati di generazione in generazione, ed affinché venga riconosciuto che Io sono il Sig-re”. Così, ancora una volta, Mosè ed 
Aronne si presentarono al  Faraone chiedendogli di lasciare andare via il popolo d’Israele. In caso contrario un nugolo di     
cavallette si sarebbe abbattuto sull’ Egitto. I dignitari di corte questa volta consigliarono il Faraone di lasciare andare via gli    
ebrei, ed egli sarebbe stato disposto ad acconsentire, a patto che fossero partiti, per prestar  culto al Sig-re, soltanto gli uomini. 
Ma, saputo che tutti sarebbero partiti, uomini, donne, bambini, vecchi e giovani, col bestiame minuto e grosso, si adirò e scacciò 
via dalla sua presenza Mosè ed Aronne. 
Allora si alzò da est un vento che portò un nugolo mai visto di cavallette, le quali invasero il paese e divorarono tutte quelle    
foglie, quelle erbe e quei frutti che la grandine aveva  risparmiato. 
Il Faraone mandò a chiamare, come già aveva fatto altre volte, Mosè ed Aronne, scongiurandoli di far cessare tale flagello e    
promettendo la libertà agli ebrei. Ma quando il Sig-re fece spirare un improvviso vento da ovest, tanto forte che tutte le cavallette 
furono risospinte via ed andarono ad annegare nel mar Rosso, il Faraone, ancora una volta, dimenticò le sue promesse. Allora 
tutto l’Egitto fu avvolto dall’oscurità per tre giorni e tanto erano spesse le tenebre che nessuno riusciva a vedere l’altro. Solo    
nelle case dei figli d’Israele c’era la luce. Il  Faraone diede allora agli ebrei il permesso di andarsene, purchè lasciassero in Egitto 
tutto il loro bestiame. Ma, alla richiesta di Mosè di voler portare via pure il bestiame che sarebbe servito per i sacrifici al Sig-re, il 
Faraone ancora una volta s’impuntò e scacciò Mosè  ingiungendogli di non comparirgli mai più davanti. Mosè se ne andò, ma 
prima  gli fece questa profezia: “A mezzanotte avanzerà il Sig-re e moriranno tutti i primogeniti di tutti gli egiziani e pure i     
primogeniti delle bestie; e un urlo straziante, mai udito prima, e che mai più si udirà, percorrerà il paese”.  
Il Sig-re disse a Mosè e ad Aronne: “ Parlate ai vostri  fratelli e dite loro di scegliere un agnello o un capretto di un anno, sano. 
Nel 14° giorno di questo mese di Nissan, uccidete l’animale e col suo sangue fate un segno sulle porte delle vostre case. E     
nessuno esca in quella notte fino al mattino, ma già pronti per la partenza, mangiate la carne di quell’animale, con azime ed erbe     
amare. Quando Io percorrerò l’ Egitto, il sangue sulle vostre porte farà da segnale ed Io passerò oltre le vostre case e colpirò    
soltanto le case egiziane. Voi     ricorderete questo giorno, di generazione in generazione per sempre, e sarà per voi una     
ricorrenza solenne della durata di sette giorni; ed in quei sette giorni non mangerete alcuna cosa lievitata. E quando i vostri figli 
vi chiederanno il perchè di questo rito, voi spiegherete che è il sacrificio pasquale in onore del Sig-re il quale passò oltre le case 
degli ebrei e li rese liberi. Il mese di Nissan verrà considerato il primo mese”. 
Mosè convocò allora tutto il popolo e riferì le cose che il Sig-re aveva detto, ed il popolo si inchinò e si prostrò ed eseguì tutto 
quanto aveva ordinato il Sig-re. A mezzanotte del giorno stabilito morì ogni primogenito in Egitto, dal figlio del Faraone al figlio 
del più umile servo ed un gemito straziante di dolore percorse tutto il paese poiché non vi era casa in cui non ci fosse un morto. A 
questo punto il  Faraone diede ordine agli ebrei di andarsene al più presto e gli ebrei, in quella notte  predestinata dal Sig-re, si 
avviarono, portando con sé il bestiame grosso e minuto, le suppellettili, oggetti preziosi che gli egiziani avevano donato loro, e la 
pasta che nel breve tempo di quella veglia non aveva avuto il tempo di lievitare. (continua alla pagina successiva) 
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Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il    
consenso del destinatario. La informiamo che il suo indirizzo si trova nel database della Comunità ebraica e che fino ad oggi le abbiamo inviato informazioni    
riguardanti le iniziative della Comunità e degli enti ebraici mediante il seguente indirizzo e-mail: sullamnapoli@gmail.com  
Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive. I dati 
non saranno ceduti, comunicati o diffusi a terzi, e i lettori potranno richiederne in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione al Bollettino, scrivendo 
“cancellami” all’indirizzo sullamnapoli@gmail.com o telefonando allo 081 7643480. Una non risposta, invece, varrà come consenso al prosieguo della spedizione 
della nostra Newsletter. 
Questo numero di SULLAM è stato realizzato grazie al lavoro svolto da Claudia Campagnano, Francesca Sessa e Paola Vona, con la supervisione 
speciale di Deborah Curiel coordinatrice e direttrice responsabile del suddetto bollettino. 

Erano rimasti in Egitto 430 anni. Si avviarono verso la località di Sukkot presso  il confine egiziano. Erano una moltitudine:    
infatti, contando solo i maschi adulti, raggiungevano il numero di 600.000. Lì sostarono e cossero la pasta facendo focacce     
azzime, cioè non lievitate. Ed il Sig-re prescrisse nuovamente, per gli anni avvenire, di ricordare il giorno di Pessach, in cui     
aveva salvato gli ebrei dalla schiavitù e steso il suo braccio contro i primogeniti egiziani. E da quel giorno tutti i primogeniti    
ebrei o di animali appartenenti ad ebrei devono essere a Lui consacrati. (da “Per Noi”) 
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IN CUCINA!!! 

Polpettone di vitella con pepe verde e pesca 
 

 
INGREDIENTI: (per 6 persone) 
 Polpa magra di vitella macinata (1500 g), patate (4), pesche (5), pepe verde (5 cucchiai), uova 
(2), farina (1/2 bicchiere abbondante),olio extra vergine d’oliva (3 cucchiai), uva sultanina (2    
cucchiaini), miele non cristallizzato (3 cucchiai), vino bianco dolce (1 bicchiere), sale. 
 
 

PREPARAZIONE:  
In una zuppiera amalgamate la carne con le patate grattugiate crude, aggiungendo poi il sale e le uova. 
Dopo aver dato la forma al polpettone passarlo nella farina e cuocere in forno per circa un’ora, a 180°, nella carta    
stagnola con l’olio. 
A parte frullare il pepe verde con un goccio d’olio, l’uvetta ed il miele fino ad ottenere una salsa fluida. Cuocere le    
pesche (con mezzo bicchiere di acqua, il vino e un cucchiaio di miele) fatte a fette sottili, per 10 minuti a fuoco basso. 
A cottura finita utilizzare il sughetto di cottura delle pesche per rendere più fluida, se necessario, la salsa al    
pepe. Tagliare il polpettone a fette e servirlo sopra la salsa circondato dalle pesche. 
 
Tagliatelle Frisinsal 
 
INGREDIENTI: (per 6 persone) 
1 pollo, 2 cucchiai di olio d'oliva, sale e pepe, 2 o 3 rametti di rosmarino, tritati finemente, 2 germogli di salvia, tritati 
finemente (opzionale), 50 -100g di uvette, ammollate in acqua per mezz'ora(opzionale), 100g di pinoli, leggermente 
tostati, 500g di tagliatelle       
 
PREPARAZIONE:  
Spalmate il pollo di olio, salatelo e pepatelo, poi mettetelo a petto in giù in un recipiente da forno. Arrostitelo nel forno 
già caldo a 180° per un'ora, un'ora e mezzo, fino a quando sarà ben dorato, girandolo verso la fine della cottura per   
dorare anche il petto. Disossatelo e fate la carne a pezzetti. 
per la salsa: versate il sugo di cottura, grasso incluso, in una salsiera. Aggiungete il rosmarino e la salvia, le uvette   
scolate e i pinoli. Fate sobbollire la salsa quando siete pronti a cuocere la pasta 
bollite la pasta in abbondante acqua salata fino a quando sia cota al dente, scolatela ed aggiungetevi la salsa ed i pezzi 
di pollo. 
 

Beteavòn! 



Arringa per la mia terra 
 
Herbert (Avraham Haggiag) Pagani (1944-1988) 
 
Di passaggio a Fiumicino sento  
due turisti dire, sfogliando un giornale: "Fra guerre e attentati 
non si parla che di ebrei, che scocciatori..." È vero, siamo dei  
rompiscatole, sono secoli che rompiamo le balle all'universo. 
Che volete. Fa parte della nostra natura. 
 
Ha cominciato Abramo col suo Dio unico, poi Mosè con le    
Tavole della Legge, poi Gesù con l'altra guancia sempre pronta 
per la seconda sberla, poi Freud, Marx, Einstein, tutti esseri  
imbarazzanti, rivoluzionari, nemici dell'ordine. Perché? Perché  
l'ordine, quale che fosse il secolo, non poteva soddisfarli, visto 
che era un ordine dal quale erano regolarmente esclusi;  
rimettere in discussione, cambiare il mondo per cambiare       
destino, questo è stato il destino dei miei antenati; per questo 
sono sempre stati odiati da tutti i paladini dell'ordine              
prestabilito. L'antisemita di destra rimprovera agli ebrei di aver 
fatto la rivoluzione bolscevica. È vero. C'erano molti ebrei nel 
1917. L'antisemita di sinistra rimprovera agli ebrei di essere i 
proprietari di Manhattan, i gestori del capitalismo... È vero  
ci sono molti capitalisti ebrei. 
 
La ragione è semplice: la cultura, la  
religione, l'idea rivoluzionaria da una parte, i portafogli e le 
banche dall'altra sono stati gli unici valori mobili, le sole patrie 
possibili per quelli che non avevano una patria. 
 
Ora che una patria esiste,  
l'antisemitismo rinasce dalle sue ceneri, o meglio, scusate, dalle  
nostre, e si chiama antisionismo. Prima si applicava agli        
individui, adesso viene applicato a una nazione. Israele è un 
ghetto, Gerusalemme è Varsavia. Chi ci assedia non sono più i 
tedeschi ma gli arabi e se la loro mezzaluna si è talvolta          
mascherata da falce era per meglio fregare le sinistre del mondo 
intero. 
 
Io, ebreo di sinistra, me ne sbatto di una sinistra che vuole      
liberare gli uomini a spese di una minoranza,  
perché io faccio parte di questa minoranza. Se la sinistra ci    
tiene a contarmi fra i suoi non può eludere il mio problema. E il 
mio problema è che dopo le deportazioni in massa operate dai 
romani nel primo secolo dell'era volgare, noi siamo stati        
ovunque banditi, schiacciati, odiati, spogliati, inseguiti e       
convertiti a forza. Perché? ...perché la nostra  
religione, cioè la nostra cultura erano pericolose. 

Un quanto mai attuale documento di Herbert Pagani, cantante-poeta-scultore-pittore-attore-scrittore-disc-jockey, ebreo di  sinistra 
e sionista, scritto all'indomani dell'infame equiparazione dell'Onu al razzismo nel 1975. 

Qualche esempio?  
Il giudaismo è stato il primo a creare il sabato, il giorno del  
Signore, giorno di riposo obbligatorio. Insomma il week-end. 
Immaginate la gioia dei faraoni, sempre in ritardo di una        
piramide. Il giudaismo proibisce la schiavitù. Immaginate la 
simpatia dei romani, i più grossi importatori di manodopera 
gratuita dell'antichità. 
 
Nella Bibbia è scritto: "La terra non appartiene all'uomo, ma a 
Dio"; da questa frase scaturisce una legge, quella della          
estinzione automatica dei diritti di proprietà ogni 49 anni. Vi 
immaginate la reazione dei papi del medioevo  
e degli imperatori del Rinascimento? 
 
Non bisognava che il popolo sapesse. Si cominciò quindi col 
proibire la lettura della Bibbia, che venne svalutata come       
Vecchio Testamento. Poi ci fu la maldicenza: muri  
di calunnie che divennero muri di pietra: i ghetti. Poi ci furono  
l'indice, l'inquisizione e più tardi le stelle gialle. Ma Auschwitz 
non è che un esempio industriale di genocidio. Di genocidi      
artigianali ce ne sono stati a migliaia. Mi ci vorrebbero dieci 
giorni solo per fare la lista di tutti i pogrom di Spagna, Russia, 
Polonia e Nord Africa. A forza di fuggire, di spostarsi, l'ebreo è 
andato dappertutto. Si estrapola il significato e eccoci giudicati 
gente di nessun posto. Noi siamo in mezzo ad altri popoli come 
gli orfani affidati al brefotrofio. 
 
Io non voglio più essere adottato, non voglio più che la mia vita  
dipenda dall'umore dei miei padroni di casa, non voglio più af-
fittare una cittadinanza, ne ho abbastanza di bussare alle porte 
della storia e di aspettare che mi dicano: "Avanti!". 
 
Stavolta entro e grido; mi sento a casa mia sulla terra e sulla 
terra ho la mia terra. Perché l'espressione terra promessa deve 
valere per tutti i popoli meno che per quello che l'ha inventata? 
Che cos'è il sionismo? ...si riduce a una sola frase: l'anno            
prossimo a Gerusalemme. No, non è lo slogan di  
qualche club di vacanza; è scritto nella Bibbia, il libro più       
venduto e peggio letto del mondo. 
 
E questa preghiera è divenuta un grido, un grido che ha più di 
duemila anni, e i padri di Cristoforo Colombo, di Kafka, di 
Proust, di Chagall, di Marx, di Einstein, di Modigliani, e di  
Woody Allen l'hanno ripetuta, questa frase, almeno una volta 
all'anno: il giorno della Pasqua. 
 
Allora il sionismo è razzismo? 
 



Ma non fatemi ridere. Il sionismo è il nome di una lotta di     
liberazione e come ogni movimento democratico ha le sue    
destre e le sue sinistre. Nel mondo ciascuno ha i suoi ebrei. I 
francesi hanno i còrsi, i lavoratori algerini; gli italiani hanno i 
terroni e i terremotati; gli americani hanno i negri, i portoricani; 
gli uomini hanno le donne; la Società ha i ladri, gli omosessuali, 
gli handicappati. 
 
Noi siamo gli ebrei di tutti. 
 
A quelli che mi chiedono: "e i palestinesi?" Rispondo "io sono  
un palestinese di duemila anni fa, sono l'oppresso più vecchio 
del mondo, sono pronto a discutere con loro ma non a cedergli 
la terra che ho lavorato. Tanto più che laggiù c'è posto per due 
popoli e due nazioni" 
 
Le frontiere le dobbiamo disegnare insieme. Tutta la sinistra  
sionista cerca da trent'anni degli interlocutori palestinesi, ma 
l'OLP, incoraggiata dal capitale arabo e dalle sinistre europee, 
si è chiusa in un irredentismo che sta costando la vita a tutto un 
popolo, un popolo che mi è fratello, ma che vuole forgiare la 
sua indipendenza sulle mie ceneri. C'è scritto sulla carta del-
l'OLP: "verranno accettati nella Palestina riunificata solo gli 
ebrei venuti prima del 1917" 
 
A questo punto devo essere solidale con la mia gente. Quando 
gli arabi mi riconosceranno, mi batterò insieme a loro contro i 
nostri comuni oppressori. Ma per oggi la famosa frase di       
Cartesio penso, dunque sono non ha nessun valore. 
 
Noi ebrei sono cinquemila anni che pensiamo e ci  
negano ancora il diritto di esistere. Oggi, anche se mi fa orrore, 
sono costretto a dire mi difendo, dunque sono. 




