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ה’’ב  

Ester: il silenzio di una ebrea. 
di Pierpaolo Pinhas Punturello 
 
Ogni anno,  mentre studio la Meghillà per essere decentemente pronto a compiere la 
delicata mitzvà della lettura per il pubblico, mi imbatto sempre nelle troppe riflessioni 
e sconcertanti idee che il testo fa scaturire in me senza alcuna pietà per il mio povero 
animo di giovane uomo. Resto muto di fronte agli ebrei di Persia ed ai loro nomi    
persiani, al banchetto non kasher al quale parteciparono molti dei rappresentanti della 
Comunità ebraica di Shushan, ma sopra ogni cosa sento così tristemente familiare il 
consiglio di Mordechai, tutore e cugino di Ester, che le comanda di non rivelare “ il 
nome del suo popolo, né la sua stirpe” nel momento in cui era stata scelta come       
concubina e poi sposa del re Achasverosh ( Meghillà di Ester Cap.2 v. 10). 
Mordechai in sostanza obbliga Ester al silenzio, alla simulazione rispetto alla propria 
ebraicità o forse, semplicemente, rende ufficiale un atteggiamento assimilatorio,     
diffuso tra gli ebrei di Persia, che non aveva risparmiato la bella Ester. La giovane 
ebrea, infatti, tacque la propria origine anche quando fu incoronata regina con i dovuti 
onori da parte dei sudditi e dei ministri di Achashverosh.(Meghillà di Ester cap.2 
v.20). Sarebbe assurdo non ammettere che un atteggiamento del genere ha              
caratterizzato e caratterizza ancora molte delle nostre proiezioni identitarie verso il 
mondo non ebraico: molti sono i nostri silenzi in quanto ebrei, molti sono i nostri 
compromessi in quanto ebrei, molte volte in nome di tranquillità fragili scegliamo la 
strada del silenzio o del nascondersi piuttosto che quella della semplice definizione di 
noi stessi. Conosciamo la storia di Ester e sappiamo che il suo silenzio non poté       
durare a lungo: gli eventi precipitarono e di fronte al pericolo di morte collettiva per 
l’intero popolo ebraico lo stesso Mordechai, l’educatore che per primo le intimò il 
silenzio delle origini, la sprona a correre dal re per svelargli la propria ebraicità e      
tentare di salvare quel popolo del quale aveva fatto finta di condividere né le sorti, né 
il destino. 
Mordechai è lapidario, incisivo e non lascia spazio ad altra azione: “Perché se        
persisterai nel tuo silenzio, in questo momento, liberazione e salvezza giungeranno 
agli ebrei da un’altra parte ma tu e la casa di tuo padre andrete distrutti. E chi sa se è 
stato proprio per un momento come questo che hai ottenuto una posizione               
regale!” ( cap.4 v.14) 
Chiaramente per Mordechai il destino della regina ed il destino del suo popolo taciuto 
si legano senza possibilità di fuga per la regina, mentre resta in lui viva la fede che la 
salvezza possa giungere anche da un altro Luogo, dove la parola Makòm in ebraico, 
non per caso, indica anche un appellativo per l’Onnipotente. 
Ester non resta in silenzio dopo l’ammonimento del suo tutore e con lui e forse più di 
lui comprende che il silenzio non ha aiutato gli ebrei, che il tacere non ha portato la 
tranquillità cercata e che il potere, amministrativo, politico o economico che sia, se 
non viene messo al servizio della spiritualità e di una sana e rivelata identità ebraica 
può essere un mezzo di annientamento per gli ebrei stessi piuttosto che di vitalità    
ebraica. “Và riunisci tutti gli ebrei che si trovano a Shushan e digiunate per me. Non 
mangiate non bevete per tre giorni, notte e giorno, anche io con le mie ancelle digiu-
nerò così. Quindi andrò dal re, contro la legge, e se debbo morire, morirò.”(Cap.4 
v.16) In Ester con l’annullamento del silenzio ebraico si fa strada una nuova coscienza 
di ebrea, una coscienza che diventa azione, consapevolezza, spiritualità vera, coraggio 
e forza morale.(continua alla pagina successiva)      

Senza confini 
 

La Sezione San Luigi della           
Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale nell’ambito 
degli “Incontri con i Protagonisti 
dell.Arte” propone “Senza confini” 
con la Dott.ssa Michal Rovner 
artista Israeliana, Laurea Honoris 
Ca u s a  d e l l 'Un i ve r s i t à  d i                   
Gerusalemme. 

Lunedì 9 Marzo 2009 
h 19.00 

Ufficio Nazionale per i beni       
culturali ecclesiastici, Sezione San 
Luigi della Pontificia Facoltà      
Teologica dell’Italia Meridionale 
Via F. Petrarca, 115 Napoli 
Tel. e fax 081 575 79 80 
w w w . a l o i s i a n a l i b r i . i t /
protagonistiarte 

Errata Corrige  
L’articolo “La Cucina Ebraica” 
apparso sul numero 25 di Sullam è 
a firma di Giulia Gallichi. Ci      
scusiamo con l’interessata ed i   
lettori per la dimenticanza e ne     
approfittiamo per rinnovare l’invito 
alla presentazione del libro “La 
Cucina Ebraica” di Don Franco 
Galeone, il 3 marzo alle ore 17. 

L’Adei e Purim 
 

L'Adei invita i 
soci e gli     
amici    della 
comunità alla 
festa di Purim 

lunedì 9 marzo 2009. La funzione 
al tempio avrà luogo alle 18.30 a 
seguire la cena alle ore 20.00. 
 
Per prenotarsi Lucia Gabai tel. 081
-7143378 oppure presso la             
segreteria della comunità tel. 081-
7643480. 
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“A un cerbiatto somiglia il mio amore”  
di Miriam Rebhun 

 
David Grossman è ormai di casa in Italia, molti di 
voi avranno ascoltato o letto le numerose  interviste 
che gli sono state fatte in televisione o su           
quotidiani e riviste, alcuni lo avranno sentito dal 
vivo ultimamente a Napoli a S.Maria la Nova e 
quasi tutti, credo, saranno stati conquistati dal     
modo apparentemente semplice e dimesso con cui 
quest’autore tratta temi esistenziali complessi e 
dolorosi. 
Come avviene per gli scrittori ormai famosi,       
quando viene pubblicata l’ultima fatica, l’industria 
culturale si mette in moto e di quel libro si parla 
tanto che quasi  passa la voglia di leggerlo, la trama 
già si conosce, i nomi ed i caratteri dei                
personaggi non sono più una sorpresa, le recensioni 
forniscono i commenti e se  capita se ne può       
parlare tra amici anche senza averlo mai sfogliato. 

E allora in questo caso si sa che in ebraico “cerbiatto” si dice “ofer”, che Ofer è il   
nome di un ragazzo  impegnato il giorno dopo del suo congedo in una nuova azione 
militare, si sa che la mamma, Orah ,mette in atto una strana strategia per                   
proteggerlo, si sa che il romanzo si svolge “on the road” sui sentieri della Galilea e 
principalmente si sa che il figlio di Grossman, Ury, è caduto in guerra e questo lega il 
romanzo alla biografia dell’autore. 
Se si decide però di leggere il libro, se non ci si lascia impressionare dal numero delle 
pagine, tutto quello che già si sapeva sbiadisce, diventa astratto, si entra nella vita e 
nei sentimenti delle persone, nelle loro paure e nelle loro difese, si capiscono gli        
effetti della guerra senza che di guerra si parli, si cammina attraverso un paese         
pericoloso ma  rigoglioso e  colorato, si vede come situazioni sentimentali ambigue 
possono essere comprese, si entra non in un racconto ma nell’essenza della vita di 
ognuno di noi. 
Tra i lettori di Sullam c’è qualcuno che ha già letto o ha intenzione di leggere “A un 
cerbiatto somiglia il mio amore”, che vuole discutere dei suoi temi: Israele, i           
palestinesi, la guerra, la famiglia, il rapporto genitori-figli, che vuole commentare le 
posizioni e la scrittura di Grossman? 
Lo possiamo fare dalle pagine del nostro notiziario, possiamo formare un gruppo di 
lettura, possiamo incontrarci per scambiare le nostre opinioni: abbiamo a disposizione 
un libro prezioso che serve a conoscere meglio non solo la realtà di Israele ma anche 
noi stessi. 

Scuola domenicale 
 

L'incontro con la morà          

Jasmine è fissato  per         

domenica 8 Marzo alle ore 

10.30  

Non dimenticate la festa      

organizzata per Purim! 

Per informazioni contattare 

Lori Cohen 

348 3668904 

“Tsad Kadima”  
Un passo avanti 

  
"Tsad Kadima" è un associazione 
che si occupa di organizzare e    
aiutare il percorso formativo dei 
bambini e ragazzi che soffrono di 
lesione cerebrale in Israele. 
 
Speciale Serata di Gala al Teatro di 
Gerusalemme  19 marzo 2009  ore 
20.00 
         "David De"or" in concerto 
               
Scopo della serata raccogliere    
fondi per appoggiare i progetti 
dell’associazione che da più di 20 
anni  opera in Israele. 
Sie te invi tat i  a  prendere              
parte  anche  da lontano al successo 
della serata e ad aiutare così più 
di  300 bambini e  ragazzi ! 
  
Comprando biglietti "virtuali"  a 
30, 50 o 100 Euro 
I biglietti acquistati saranno       
distribuiti a studenti, nuovi        
immigrati, volontari. Donando in 
occasione del prossimo Purim  in 
ricordo de “Mahazit Hashekel” 
come tradizione.  
 
Bonifici in Italia: conto “amici tsad 
kadima”in italia Coordinate        
bancarie: Banca sella agenzia 82 
Corso Sommeiller Torino conto 
corrente 53 845334160 codice ABI 
03268 Codice CAB 01007 
IBAN: 
 IT 77I0326801007053845334160 
  
Alessandro Viterbo 
Presidente comitato organizzatore 
alexviterbo@hotmail.com 
 

A questo punto i miei pensieri e le mie piccoli riflessioni vagano tra secoli e tra       
Diaspore diverse ed arrivo fino al secolo scorso, fino a quasi i nostri giorni e mi       
imbatto nelle parole di un’altra donna ebrea, Hannah Arendt. 
 Nel giugno del 1963 Ghershom Scholem commentando con molte critiche il suo libro 
sul processo Eichmann l’accusò di avere nei confronti della tragicità della Shoà un 
tono di insensibilità, “eppure - scrive Scholem - io ti considero in tutto e per tutto una 
figlia del nostro popolo ed in nessun altro modo”[…]. La risposta dell’Arendt, datata 
24 luglio dello stesso anno, non si fece attendere ed in essa lei espresse tutto il proprio 
orgoglio e la propria fiera consapevolezza per una appartenenza mai taciuta e sempre 
vissuta con laica, ma incrollabile fermezza senza alcuna velleità assimilatrice. 
“ Trovo sconcertante che tu scriva ti considero in tutto e per tutto una figlia del nostro 
popolo e in nessun altro modo. La verità è che non ho mai avuto la pretesa di essere 
qualcosa d’altro o diversa da quella che sono, né ho mai avuto la tentazione di esserlo 
sarebbe come dire che ero un uomo e non una donna – cioè qualcosa di                    
insensato”[…]. Considerare la nostra ebraicità come un elemento da poter tacere 
all’occorrenza e secondo i tempi e la convenienza significa non aver compreso la     
rivelazione della reale essenza della ebrea Ester e la naturalezza ebraica di Hannah       
Arendt.  
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Una lezione di politica  
 
Ki Tisa' 30,11 - 34,35  
 
«Gli Israeliti videro che Mosè tardava a scendere dalla montagna; allora si riunirono intorno ad Aronne e gli dissero: Su,      
costruisci per noi un dio che ci guidi. Ormai non sappiamo che fine abbia fatto quel Mosè che ci ha portati fuori dall'Egitto» (Es 
32,1).  
Secondo i rabbini del Midrash Mosè arrivò sei ore dopo il previsto. Lo deducono dall'uso che la parola hoshesh ha nella narrativa 
ebraica; essa significa «in ritardo», ma suona come bo shesh che invece significa «arrivò alla sei». Così, gli Israeliti non si      
concessero più di sei ore per preoccuparsi e tormentarsi per quello che poteva essere successo al loro capo, prima di riunirsi a 
chiedere un sostituto.  
Qualcosa di peggio avverrà quando, poco dopo, appena il Vitello d'Oro fu fuso, essi proclamarono: «o Israeliti, ecco il vostro 
Dio, che vi ha fatto uscire dall'Egitto!» . 
 
Questo mi è sempre sembrato uno dei passi più sconvolgenti della Bibbia e al tempo stesso uno dei più rivelatori della       
complessità della natura umana. Mosè ha solo poche ore di ritardo e quelli, senza molte esitazioni e con poco scrupolo,      
svergognatamente riscrivono la storia: questo vitello è il vostro dio che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto.  
Mosè il profeta e l'artefice dell'esodo dall'Egitto, Mosè il coraggioso portavoce e il prode lottatore per la loro libertà, Mosè        
maestro e legislatore: tutto è dimenticato. Questo, ora, è il loro dio: il Vitello d'Oro.  
Come tutto è veloce e impressionante! E com'è tipico della psicologia di massa. Loro, le masse, devono avere un capo! Che       
abisso fra Mosè e un vitello fatto a mano! Ma per loro questo abisso non conta. <<Costruisci per noi un dio che ci guidi!>>. Sono 
disposti a seguire ciecamente qualsiasi capo, si tratti di Mosè o di un Vitello d'Oro.  
 
Uno dei grandi rabbini del secolo scorso che fu anche uno dei primi capi del movimento sionista, Rabbi Shemuel Moholiver,    
adduce un ulteriore aspetto della psicologia di massa che si può imparare dalla storia del Vitello d'Oro.  
Quando Mosè tardava a tornare e il popolo di Israele voleva un capo, si rivolsero ad Aronne affinché sostituisse Mosè con un 
nuovo capo. Perche, si domanda Reb Shemuel, non chiesero ad Aronne di assumere lui il comando e di prendere il posto di      
Mosè? Dopo tutto, Aronne era una persona che conoscevano e amavano; egli era sempre stato al fianco di Mosè fin dalle        
primissime tappe della loro lotta per la libertà.  
Non era forse lui il successore “naturale” di quel Mosè che non era riuscito a tornare in tempo?  
 
Il fatto che gli Israeliti non abbiano scelto Aronne ma abbiano preferito rivolgersi a un Vitello d'Oro ci insegna che il popolo  
cerca qualcuno che viene dall'esterno, anche se si tratta. di un semplice vitello inanimato, purché non sia uno di loro, uno che essi 
conoscono bene, anche se grande e ricco di esperienza come Aronne, il loro acclamato sommo sacerdote.  
La stessa psicologia -conclude Reb Shemuel -vale per molte organizzazioni e istituzioni dei giorni nostri che si affannano a      
cercare “conferenzieri” o “esperti” stranieri lasciandosi sfuggire e ignorando i talenti locali.  
D'altro canto, aggiunge Reb Shemuel, dobbiamo anche spendere una parola in favore dei figli di Israele che si trovavano nel    
deserto quando confrontiamo la loro condotta con quella di certa gente dei giorni nostri. ,  
Loro, gli Israeliti di allora, erano disposti a rinunciare al loro oro in cambio di un dio. Molti di noi, oggi, invece, sono disposti a 
rinunciare al nostro D-o in cambio dell'oro. 
 
Il noto filosofo politico Michael Walzer , professore all’Istituto di Studi Superiori a Princeton, ha pubblicato recentemente un 
nuovo libro, Exodus and Revolution [Esodo e Rivoluzione], in cui traccia più di un parallelo fra questa e altre storie di Esodo con 
le moderne lotte di liberazione.  
Mosè, secondo Walzer, fu il prototipo dei capi rivoluzionari e il racconto biblico del viaggio degli Israeliti verso la libertà è un 
documento politico fecondo di prospettive. Non è una semplice coincidenza che il libro di Esodo sia stato citato, tra gli altri, da 
Agostino d'Ippona, Tommaso d' Aquino, Machiavelli, John Knox, Hegel, Marx, Lincoln Steffens e dai teologi della liberazione 
dell' America Latina, per difendere linee politiche o marcare punti di discussione. 
 
L' Esodo attrae perche la sua storia ha profondamente segnato la cultura occidentale. Il racconto biblico della liberazione     
dall'Egitto è il modello guida dell'idea di rivoluzione nel pensiero politico. 
Il testo cruciale di Esodo, dice Walzer, è il capitolo 32 dove Mosè fa appello ai Leviti perché usino la spada contro il loro stesso 
popolo, uccidendone circa tremila. Mosè dà l'ordine quando, sceso dal Monte Sinai con i Dieci Comandamenti, trova le tribù in 
adorazione di un vitello d'oro. Questa smania degli Israeliti di tornare alle abitudini dell'Egitto potrebbe essere definita la prima 
controrivoluzione. E la strage, la prima epurazione rivoluzionaria. In effetti l'episodio chiarisce, secondo Walzer (che ha scritto 
anche Justand Unjust Wars [Guerre giuste e ingiuste]) un problema politico di base: «quando e da chi la spada può essere giusta-
mente usata».  



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. 

Questo episodio di Esodo si offre, naturalmente, avarie letture. Accanto alla lettura leninista, testé data, vi è anche una lettura 
sociale e democratica che sottolinea l'inversione di marcia e il ruolo di Mosè come pedagogo e sdrammatizza la storia del Vitello 
d'Oro. «La vicenda può essere letta in entrambi i modi; e questo è il motivo per cui è stata letta così a lungo e con tanto     
impegno». Comunque, la lettura di Esodo sostenuta da Walzer è questa: «il passaggio dalla schiavitù alla libertà avviene per     
gradi [...] Sia spiritualmente che politicamente è un processo molto lento, come a dire due passi avanti e uno indietro». 
Uno schiavo appena liberato, ne11862, in America, scrivendo ai suoi compagni, ne dà un buon esempio. Dice: «Non bisogna 
guardare indietro verso l'Egitto. Israele ha trascorso quarant'anni nel Deserto. Che importa se non ci è dato vedere i verdi campi 
di Canaan? Nemmeno Mosè li vide. Dobbiamo spezzare le catene di Satana ed educare noi stessi e i nostri figli. E’ una lunga 
marcia verso la libertà».  
 

Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
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IN CUCINA!!!IN CUCINA!!!IN CUCINA!!!IN CUCINA!!! 

Biscottini di Purim  
 
INGREDIENTI: 5 hg. di noci, 1,5 hg. di cacao dolcificato in         
p o l v e r e ,  3  h g .  d i  z u c c h e r o ,  4  u o v a ,  
1/2 bicchiere di olio. 
 
PREPARAZIONE: Tostate le noci e tritatele finemente. In una      
ciotola mescolate le uova con lo zucchero, quindi    aggiungete le     
noci tritate, il cacao, il cedro tagliato a pezzetti, la farina: quando     
l'impasto sarà omogeneo formate con le mani unte d'olio tante palline 
grandi come noci e mettetele su di una piastra unta d'olio. Cuocete a 
forno moderato. 
 

 
Cedrini di Purim  
 
INGREDIENTI:  330gr di mandorle dolci, 320gr di zucchero a velo, 50gr di cedro candito, 80gr di cioccolato         
fondente, 2 bicchierini di liquore dolce (tipo gran marnier...), 1 uovo, un pizzico di vanillina. 
 
PREPARAZIONE: Tritare finissime le mandorle e mescolarle con lo zucchero, l'albume ed il liquore. Fare un impasto 
liscio da stendere con il mattarello e tagliarlo a piccoli dischi che verranno riempiti con un impasto fatto di cedrini, 
cioccolata grattugiata insieme al rosso d'uovo e a una puntina di zucchero. Chiudere i dischi come i ravioli. Non       
necessitano cottura. 
 
 

 
 

Beteavòn! 



Comunità Ebraica di Roma 
Dipartimento Educativo Giovani 

Glossario 
 

ABU MAZEN 
Mahmūd Abbās - conosciuto anche come Abū Māzen (Safad, 26 marzo 1935) è un politico palestinese. Il 9 gennaio 
2005 è stato eletto alla presidenza dell' Autorità Nazionale Palestinese, carica precedentemente ricoperta fino alla 
morte dal leader palestinese Yasser Arafat. Mahmūd Abbās è il primo presidente palestinese nominato sulla base 
dell'esito di una tornata elettorale. 
 

ACCORDI DI OSLO 
Ufficialmente denominati Dichiarazione dei Principi riguardanti progetti di auto-governo Interinali o Dichiarazione 
di Principi (DOP), furono conclusi a Oslo, in Norvegia il 20 agosto 1993, e subito dopo ebbe luogo la cerimonia   
pubblica ufficiale di firma a Washington D.C. il 13 settembre1993 con Yasser Arafat che siglò i documenti per conto 
dell' Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e Shimon Peres che firmò per conto dello Stato        
d'Israele. 
 

AL-FATAH 
Al-Fatah o, più comunemente, Fatah è un'organizzazione facente parte dell'Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina (OLP). Al-Fatḥ è stata fondata nel 1959 da Yāser Arafāt. 
Il nome deriva da FTH, acronimo inverso dell'espressione araba Harakat al-Tahrīr al-Filastīnī (Movimento di         
Liberazione Palestinese, quindi parole molto simili a quelle che compongono l'acronimo OLP). L'acronimo "HATF" 
avrebbe avuto lo stesso suono di un sostantivo che significa "morte", e perciò Arafāt preferì invertire l'acronimo che, 
come "F[A]TH”, può venire così anche a significare "conquista" o "vittoria in battaglia". 
 

ANP 
L'Autorità Nazionale Palestinese, in sigla ANP, è un'istituzione stabilita per disciplinare il controllo di determinate 
aree nella Striscia di Gaza ed in Cisgiordania. 
 

ANTIOSINISMO 
L' antisionismo è l'atteggiamento politico di coloro che si oppongono al sionismo ed allo Stato d'Israele. Costituisce 
un'obiezione di fondo all'esistenza stessa dello stato ebraico e non già l'esercizio di una legittima critica all'operato 
del suo governo, sebbene la questione sia sovente disputata. Negli ultimi decenni l'antisionismo ha conosciuto ampia 
diffusione negli ambienti dell'Integralismo religioso di matrice islamica (e, sebbene in misura assai minore, in         
ambienti del fondamentalismo cristiano) e in settori dell'estremismo politico di sinistra. A volte l’Antisionismo è    
divenuto copertura per forme di vero e proprio antisemitismo, nascondendo dietro la critica violenta di Israele un    
atteggiamento di odio nei confronti degli ebrei. 
 

BOMBE ALL’INDROGENO 
Le bombe all'idrogeno o bomba H (più propriamente bomba a fusione termonucleare incontrollata, in gergo             
"la superbomba") è una bomba a fissione-fusione-fissione in cui una normale bomba atomica, che serve da innesco, 
viene posta all'interno di un contenitore di materiale fissile insieme a degli atomi leggeri. Quando la bomba A        
esplode, innesca la fusione termonucleare dei nuclei degli atomi leggeri; questo processo provoca a sua volta la      
fissione nucleare del materiale che la circonda. 
 

CAMP DAVID 
Gli accordi di Camp David furono firmati dal presidente egiziano Anwar al-Sadat e dal Primo Ministro israeliano 
Menachem Begin il 17 Settembre 1978, dopo dodici giorni di negoziati segreti a Camp David. La firma ebbe luogo 
alla Casa Bianca sotto l’auspicio del Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Gli accordi portarono direttamente al 
Trattato di pace israelo-egiziano del 1979. (continua alla pagina successiva) 



GAZA-STRISCIA DI GAZA 
Col termine Striscia di Gaza  si indica un territorio palestinese confinante con Israele e Egitto nei pressi della città di 
Gaza. Si tratta di una regione costiera di 360 km² di superficie popolata da circa 1.400.000 abitanti di etnia arabo   
palestinese. Quest'area non è riconosciuta internazionalmente come uno Stato sovrano, ma è reclamata dall'Autorità 
Nazionale Palestinese come parte dei Territori palestinesi. Dalla battaglia di Gaza del 2007 il governo della striscia è 
oggi nelle mani dell'organizzazione palestinese Hamas. 
 

GERUSALEMME EST 
Gerusalemme Est è la parte orientale di Gerusalemme che, prima occupata e poi annessa dalla Giordania a seguito 
della Guerra arabo-israeliana del 1948, fu a propria volta occupata ed annessa da Israele con la Guerra dei sei giorni 
del 1967. La sovranità territoriale su Gerusalemme Est è ancora oggetto di controversia internazionale, e la            
determinazione del suo status permanente costituisce probabilmente il principale ostacolo al processo di pace in   
Medio Oriente 
 

HAMAS 
Ḥamās, acronimo di Ḥarakat al-Muqāwama al-Islāmiyya è un'organizzazione religiosa islamica, palestinese di       
carattere paramilitare e politico,che attualmente detiene la maggioranza dei seggi dell'Autorità Nazionale Palestinese. 
Fondata dallo Shaykh Ahmad Yasin, Abd al-Aziz al-Rantissi e Mohammad Taha nel 1987 come appendice dei      
Fratelli Musulmani, nella creazione di uno Stato islamico in Palestina, effettuava inizialmente attentati suicidi contro 
civili ed esercito israeliano. Hamas gestisce anche ampi programmi sociali, e ha guadagnato popolarità nella società 
palestinese con l'istituzione di ospedali, sistemi di istruzione, biblioteche e altri servizi in tutta la Cisgiordania e     
Striscia di Gaza. Lo Statuto di Hamas richiede la distruzione dello Stato di Israele e la sua sostituzione con un Stato 
islamico palestinese nella zona che ora è Israele, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza. La stessa carta dichiara che 
"Non esiste soluzione alla questione palestinese se non nel jihad". 
 

HEZBOLLAH 
Hezbollah o Ḥizb Allāh, ossia “Partito di Dio” è un partito politico sciita del Libano fondato nel giugno 1982, dotato 
di un'ala militare, creata con l'appoggio della Repubblica Islamica dell'Iran per opporre una resistenza armata       
all'invasione e all'occupazione israeliana del Libano. L'emblema a bandiera di Hezbollah è caratterizzato da un     
drappo giallo al cui centro campeggia parte di un versetto del Corano, Sura V, versetto 56, che recita: "E coloro che 
scelgono per alleati Dio e il Suo Messaggero e i credenti, in verità il partito di Dio saranno i vittoriosi."  
La lettera alif, prima lettera del nome di Dio, è graficamente resa come una mano che stringe un fucile AK-47 ed è 
affiancata da una rappresentazione schematica del globo terrestre. 
 

IDF 
Le forze armate israeliane sono internazionalmente note con l’acronimo IDF, cioè Israel Defence Forces, Tseva     
Haganah le Israel  (Esercito di difesa di Israele) e sono citate anche come Tzahal o Tsahal. 
 

INTIFADA 
Intifāda è un termine arabo che vuol significare nella fattispecie "rivolta", "sollevazione". 
Il termine è entrato nell'uso comune come nome con cui sono conosciute due recenti campagne dirette a porre fine 
alla presenza israeliana in Palestina, presenza considerata legittima dagli israeliani e occupazione militare dalla con-
troparte. L'Intifāda è uno degli aspetti più significativi degli anni recenti del conflitto israelo-palestinese. 
 

JIHAD 
Jihad è una parola araba che significa "esercitare il massimo sforzo" o "combattere". La parola connota un ampio 
spettro di significati, dalla lotta interiore spirituale per attingere una perfetta fede fino alla guerra santa. In quanto ter-
mine istituzionale si raccomanda di conservare il genere maschile, originario arabo (il jihād), anche alla luce del suo 
primario significato letterale di "sforzo" o "impegno". Ciò consentirà inoltre di rendere invece femminile la parola (la 
jihād) quando si voglia parlare di un'organizzazione militante, tradizionalista o terrorista che faccia uso appropriato o 
strumentale di questo termine, intendendolo chiaramente come "guerra santa". (continua alla pagina successiva) 
 



LA LEGA ARABA 
La Lega Araba o Lega degli Stati Arabi è un’organizzazione internazionale politica di stati nata il 22 marzo 1945, 
simile all’Unione Europea ma, diversamente da quest’ultima, non in grado finora di conseguire una significativa     
integrazione anche solo economica e monetaria- tra i suoi paesi membri. Principali attività sono, invece, il semplice 
(ancorché importante) coordinamento dell’economia, della difesa, delle attività culturali e sociali e della salute       
pubblica. 
 

MAHMUD AHMADINEJAD 
Mahmud Ahmadinejad (Aradan 28 ottobre 1956) è un politico iraniano, sesto ed attuale Presidente della Repubblica 
Islamica dell’Iran dal 3 agosto 2005. Ahmadinejad è stato sindaco di Teheran dal 3 maggio 2003 fino al 28 giugno 
2005, ed è considerato un conservatore religioso; prima di diventare sindaco era ingegnere civile e professore 
all’Università Iraniana di Scienza e Tecnologia. Politicamente, è un membro del Consiglio Centrale degli Ingegneri 
della Società Islamica, ma ha una base politica molto più potente all’interno dell’Alleanza dei Costruttori dell’Iran 
islamico, (chiamato anche Abadqaran). E’ considerato una delle figure principali all’interno di questa formazione. 
L’alleanza si è divisa durante le prime elezioni del 2005 sostenendo lui e  Mohammad Bagher Ghalibaf ma, mentre i 
membri del Consiglio Cittadino di Teheran appoggiavano Ahmadinejad, i rappresentanti parlamentari di Teheran si 
esprimevano a favore di Ghalibaf. 
 

MOSCHEA AL-AQSA 
Fa parte del complesso di edifici religiosi di Gerusalemme noto sia come Monte Majid o al-Haram al-Sarif (il Nobile 
Santuario) da parte dei musulmani e Har ha-Bayit (Monte del Tempio) dagli Ebrei. E’ situato nella parte orientale di 
Gerusalemme, un territorio disputato, governato da Israele da quando è stato occupato nel 1967, ma rivendicato dai 
palestinesi come parte del futuro Stato di Palestina. E’ la più grande moschea di Gerusalemme e può ospitare circa 
5.000 fedeli all’interno e attorno ad essa. 
 

NATO 
Il North Atlantic Treaty Organization, acronimo NATO, o Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord, acronimo 
OTAN, in italiano Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, è un’organizzazione internazionale per la                
collaborazione nella difesa. Costituita nel 1949 in supporto del Patto Atlantico firmato a Washiongton D.C., il 4     
aprile 1949. 
 

OLP 
L’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) è un’organizzazione politica e paramilitare palestinese, 
considerata dalla Lega araba a partire dal 1974 la legittima “rappresentante del popolo palestinese”. Fondata a        
Gerusalemme nel maggio del 1964 da una riunione di 422 figure nazionali palestinesi a seguito di una precedente 
decisione della Lega araba, il suo obiettivo era la liberazione della Palestina attraverso la lotta armata. L’originale 
Statuto dell’OLP (del maggio 1964) dichiarava che “la Palestina all’interno dei confini che esistevano al momento 
del mandato britannico è una singola unità regionale” e ha cercato di “vietare … l’esistenza e l’attività” del sionismo. 
Ciò è stato inteso come riferimento alla distruzione di Israele. 
 

ONU 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, spesso abbreviata in Nazioni Unite, è la più importante         
organizzazione internazionale, in particolare è un’organizzazione intergovernativa. Le Nazioni Unite hanno come 
fine il conseguimento della cooperazione internazionale in ambito di sviluppo economico, progresso socioculturale, 
diritti umani e sicurezza internazionale. Relativamente alla sicurezza internazionale in particolare ha come fine il 
mantenimento della pace mondiale anche attraverso efficaci misure di prevenzione e repressione delle minacce e   
violazioni ad essa rivolte. 
 

RAZZO QASSAM 
E’ un rudimentale razzo in acciaio pieno di esplosivo, prodotto da Hamas. Non ha bisogno di artiglieria per essere 
lanciato ed è privo di qualsiasi sistema di guida. 
 

Fonte: www.wikipedia.org 


