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NOTIZIE IN PILLOLE ה‘‘ב  

Il Darfur non sia un altro Olocausto 
di Daniele Nahum  
 
Il 19 Aprile 2009 si è tenuto a Roma il Global day for Darfur, a questo importante 
incontro ha partecipato anche l’Unione Giovani Ebrei d’Italia, ribadendo così il    
proprio impegno nel porre fine al genocidio in atto in Sudan. Sullam ha scelto di dare 
il proprio sostegno a questa iniziativa pubblicando l’intervento del presidente dell’ 
UGEI Daniele Nahum. 
 
Come ebrei fin da quando siamo bambini impariamo a comprendere il significato di 
termini quali Shoah e Genocidio, che in genere vengono assimilati dai ragazzi non 
ebrei  in età  più  matura. Data la tragica esperienza subita dal nostro popolo siamo 
subito stati messi in contatto con i testimoni i quali ci hanno raccontato le loro     
tragiche esperienze nei campi di concentramento o comunque  come  sopravvissuti a 
quel  periodo. Dunque come testimoni della memoria e nipoti dei sopravvissuti     
abbiamo il dovere morale di ricordare la Shoah anche quando, per una ragione     
anagrafica, purtroppo gli ultimi testimoni non saranno più tra noi. Dovremo portare 
avanti questa testimonianza ricordando che la Shoah è stata un unicum in quanto è 
stata progettata a tavolino ed è stata realizzata su scala industriale secondo le modalità 
della catena di montaggio esplicate nella inumanità delle camere a gas e dei forni    
crematori, perché la follia nazista non voleva limitarsi esclusivamente ad ammazzare 
il popolo ebraico ma ad ucciderne la Neshamà (l’anima).   
 
Come giovani ebrei, partendo dall’unicità della Shoah, abbiamo un obbligo morale di 
ricordare anche le altre tragedie e gli altri genocidi del secolo appena passato.     
Dobbiamo ricordare il  genocidio Cambogiano che ha sterminato un milione e     
ottocentomila persone, nella totale indifferenza della comunità internazionale, il     
genocidio Rwandese che ha ucciso un milione di persone praticamente in un solo    
mese e il massacro di Srebrenica compiuto sotto gli occhi dei Caschi Blu delle     
Nazioni Unite. Ed anche oggi, sotto il nostro sguardo colpevole, si sta consumando il 
genocidio in Darfur e noi tutti, oggi come allora, ne siamo responsabili. Ogni 27     
gennaio, durante la giornata della memoria, giustamente ripetiamo "mai più" e ci     
promettiamo di non dimenticare, purtroppo però non abbiamo ancora imparato la    
lezione.  
 
Negli ultimi anni in Darfur sono morte più di 400 mila persone e due milioni di esse 
sono state costrette alla fuga. Vi sono stati stupri etnici, esecuzioni di massa e     
numerosi civili innocenti sono stati cacciati dalla loro terra. Durante il periodo     
Nazista, tutti sapevano ma nessuno  denunciava e questo silenzio ha permesso a quel 
totalitarismo di uccidere sei milioni di persone innocenti. Oggi come allora tutti noi 
sappiamo quello che sta accadendo nel Darfur e non stiamo facendo niente per     
fermare questa tragedia. Per questo dobbiamo fare sentire la nostra voce e chiedere al 
Governo Italiano di impegnarsi con tutte le sue forze per fermare questa ecatombe. 
Per tali ragioni, l’Unione Giovani Ebrei d’Italia è tra i promotori del Global day for 
Darfur.  Perché non dobbiamo  dimenticare mai il Darfur e non dobbiamo farlo perché 
altrimenti non avremmo compreso gli insegnamenti dei nostri nonni.  

Università di Napoli L’Orientale 
e Centro di Studi Ebraici 

 
Nell’ambito del seminario           

interdisciplinare Il Dibbuk – Un’a-
nima fra due mondi: 

 
Lunedì 4 maggio alle ore 14  

si terrà il seminario di Giovanna     
Tomassucci  (Università di Pisa) 
Intorno al Dibbuk il ritorno dei 

morti 
 

Martedì 12 maggio alle ore 11  
si terrà il seminario di Gabriella 

Steindler Moscati (Università L’O-
rientale) 

Il Dibbuk e l’affermazione del     
teatro nazionale in lingua ebraica 

Habima 
 

Palazzo Corigliano, IV piano 
sala 4 biblioteca “Maurizio        

Taddei” 
informazioni: 

centro.studi.ebraici@gmail.com 

“Museo della Shoah, Roma… 
Work in Progress 2009”,  

 
Domenica 10 Maggio  

si svolgerà a Roma il primo        
appuntamento organizzato dall’O-
spedale Israelitico di Roma in col-
laborazione con la             Fonda-
zione Museo della Shoah. 
Durante l’incontro sarà presentato 
“Il libro della Shoah Italiana” di 
Marcello Pezzetti, direttore del 
Museo, da cui saranno tratte le    
letture di apertura. 
Sarà inoltre ufficialmente aperto e 
illustrato il Cantiere Didattico e di 
Ricerca del nuovo museo romano. 
10 Maggio 2009, ore 18:30 presso 
Villa Piccolomini, Via Aurelia    
Antica 164. 
 
Per info: 
06-68301041/ 68215599 
info@abcproject.it 
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Per  Uno Sviluppo Dell’ebraismo Italiano Verso Il Sud 
di Pier Luigi Campagnano 
 
Nel 1492 gli Ebrei vennero espulsi da Sicilia e Sardegna; nel 1505 gli Spagnoli    
entrarono a Napoli e da quel momento le antiche Comunità ebraiche del vasto regno, 
un tempo cosi fiorenti, andranno rapidamente scomparendo. Le sinagoghe furono    
trasformate gradualmente in chiese e le Giudecche vennero man mano popolate da 
cristiani. 

Il pellegrino ebreo Beniamino ben Yonah, partito da Tudela in    
Navarra nel 1159 alla volta della Palestina, nel suo diario di viaggio 
attraverso l'Italia descrive meticolosamente la presenza  ebraica nelle 
località da lui incontrate, Napoli, Salerno, Amalfi, Benevento, Melfi, 
Ascoli Satriano e soprattutto Trani, città che gli appare "grande e 
bella". In Puglia, intorno all’anno Mille, l'ebraismo aveva raggiunto 
un elevatissimo livello culturale, come è dimostrato da un detto che 
circolava nell’ Europa nel XII secolo e che parafrasava un versetto 

dell'Antico Testamento (Isaia 2,3): "Da Bari esce la Legge e la Parola di Dio da    
Otranto". Queste ed altre circostanze evidenziano come la comunità ebraica pugliese 
fosse molto impegnata nel campo dello studio e della cultura, e si dimostrasse    
particolarmente attiva e vivace anche in altri settori della vita associata. 
Mute testimonianze dell’importante presenza ebraica sopravvivono alcuni toponimi 
ed i ricordi di giudecche e sinagoghe talvolta, come a Trani, trasformate in chiese.  
Nel mezzogiorno esistono però tracce e ricordi di grande valore che, soprattutto negli 
ultimi anni, si è cercato di recuperare. Come afferma il rabbino ortodosso di Milano, 
Shlomo Bekhor: «La cancellazione dell’identità ebraica non previde un elemento    
importante: la permanenza di un'anima, una componente psico-genetica che si    
tramanda tra generazioni e che prima o poi è destinata a riaffiorare».  
Oggi questa identità sta riaffiorando grazie alla grande capacità dell’ebraismo di    
assimilare dal mondo circostante senza assimilarsi ad esso. Grazie all’impegno di un 
gruppo di ebrei residenti in Puglia è stato possibile gettare le basi per ottenere dal    
comune di Trani i locali di una antica sinagoga risalente al 1243. 
Riaprire la Sinagoga Scolanova ha significato creare un punto di incontro oltre che per 
gli Ebrei di Trani e dintorni anche per gli oltre quaranta cittadini di Sannicandro    
Garganico, impegnati nel processo di conversione. Trani dunque è da considerarsi il 
simbolo della rinascita dell’ebraismo nel mezzogiorno, rinascita voluta con tenacia dal 
piccolo gruppo di ebrei pugliesi sostenuti da tutte le istituzioni locali, dalla Comunità 
di Napoli, competente per territorio, e dall ‘UCEI. 

A conferma della volontà e dell’impegno delle istituzioni 
ebraiche, Trani è stata inoltre scelta come Città Capofila   
Italiana per  la prossima “Giornata Europea della Cultura 
ebraica”. L'Unione delle Comunità ebraiche e la Comunità 
Ebraica di Napoli sono inoltre fermamente intenzionate ad 
avviare il progetto “Per  Uno Sviluppo Dell’ebraismo    
Italiano Verso Il Sud” che si propone, dopo cinque secoli, di 

rinnovare il dialogo tra la Comunità ebraica, le istituzioni locali e le forze culturali del 
mezzogiorno per una rinascita a vasto raggio dell’ebraismo meridionale e per la    
riscoperta delle origini. La  presenza ebraica nel Sud Italia non riguarda soltanto    
Napoli e Trani: vi sono, infatti, piccoli nuclei ebraici anche in altre zone della Puglia e 
della Campania, in Calabria ed in Sicilia, sempre più presenti e con la necessità di 
ricevere cultura ed educazione ebraica. Sono certo che questo progetto porterà alla 
creazione di una serie di appuntamenti e incontri destinati agli ebrei appartenenti a 
queste piccole entità del Meridione d’Italia impegnati nella riscoperta della loro    
identità. Ciò contribuirà a ristabilire l’assoluta titolarità della Comunità Ebraica di 
Napoli e dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane in una realtà dove si è assistito 
al moltiplicarsi di iniziative locali autoproclamatesi ebraiche ma, purtroppo, lontane 
dall’ebraismo. L’UCEI e la Comunità Ebraica di Napoli  ne guadagneranno senza 
dubbio di visibilità rispetto alle istituzioni governative meridionali, cosa ovviamente 
positiva soprattutto in considerazione dei vantaggi che potranno scaturire per la    
conservazione e la rivalutazione dei beni artistici e culturali ebraici presenti sul    
territorio. Tale progetto sarà finanziato da una parte delle offerte destinate alle    
comunità ebraiche dall’otto per mille che, si spera, possano continuare ad essere    
utilizzate al fine di rendere stabile negli anni questo importante progetto di rinascita. 

OTTO x MILLE 
a favore della 

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. 
La scelta si compie mettendo la  propria 
firma sul modello in corrispondenza 
della destinazione prescelta, ciò non 
comporta alcun onere per il contribuen-
te. La scelta espressa con la propria 
firma non determina direttamente la              
destinazione della propria quota di    
gettito fiscale, ma quella di una     quota 
media uguale per tutti i   cittadini. 
Lo Stato calcola l’importo totale    delle 
entrate dovute all’IRPEF e da questo 
importo totale scorpora l’otto per mille; 
poi calcola il numero     totale di firme 
e le percentuali di queste firme        
attribuite ai vari enti; infine ripartisce 
l’otto per mille tra gli enti in base alle 
percentuali delle firme espresse. 
Donare l’ otto x mille all’Unione   
delle Comunità ebraiche significa 
sos t ene re  l ’ eb ra i smo  i t a l i a -
no,consentendo all’Unione Stessa e 
alle Comunità Beneficiare di portare 
avanti importanti progetti. 
 

Alcuni tra i progetti realizzati sono 
visionabili sul sito www.moked.it 

Un Paese non basta. Incontro con 
Arrigo Levi 
 

Arrigo Levi presenta il suo libro “Un 
paese non basta” (Il Mulino), in cui  
rievoca il mondo felice delle proprie  
origini, in un’agiata famiglia della      
borghesia ebraica modenese. E poi le 
peripezie subite a causa delle leggi     
razziali fasciste, l’emigrazione in        
Argentina, il ritorno in patria, la          
partecipazione da soldato alla nascita di 
Israele, l’ingresso definitivo nel giornali-
smo. 
Ripercorrendo la sua formazione, Levi 
riflette anche sulla fede, sui totalitarismi, 
sulla tragedia della Shoah, consegnando 
al lettore una penetrante lezione sul    
Novecento. 
Intervengono con l’autore Antonio     
Fiore, Giuseppe Galasso, Mario Orfeo 
e Guido Sacerdoti. 
 

Mercoledì 6 Maggio, ore 18:00  
La Feltrinelli, Piazza dei Martiri, Napoli 
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Alla fine del cammino  
'Emor 21,1- 24,23 
 
«Siate santi»:  la santità intesa come un fine umanamente raggiungibile è il punto centrale del libro del Levitico, o se si     
preferisce, di tutta la Torah. Il resto è commento: come prepararci, di volta in volta, in concreto ad essa e ad essa uniformare la 
nostra vita. La santità è la risposta ebraica al problema dell'esistenza umana. L'umanità ha sempre cercato di dare un qualche    
significato metafisico alla vita, sentendo che se l'uomo non è in qualche modo più che umano è meno che umano. Per questo    
l'uomo cerca di trascendere la vita temporale con l'arte, l'eros, la religione e l'immortalità. L'Ebraismo ha insegnato che è la     
santità che può aggiungere questa ulteriore dimensione alla nostra vita, non fuggendo da essa ma facendo ogni sforzo per «essere 
santi» in questo mondo e in questa vita.  
 
Molti precetti che troviamo nella Torah ci forniscono un pratico manuale quotidiano per vivere una vita santa, ed esso vale sia 
per il laico che per il sacerdote.  Mentre le antiche (e moderne) religioni rimangono affascinate dalla morte perche l'uomo guarda 
al tempio e al sacerdote come «una illusoria speranza nei confronti della morte», la Bibbia invece comanda: «I1 Sig-re disse a 
Mosè di comunicare ai sacerdoti, figli di Aronne, le seguenti prescrizioni: È proibito a un sacerdote rendersi impuro     
avvicinandosi al cadavere di un suo parente» (Lv 21,1).  
 
Questo comandamento deve essere inteso in opposizione allo sfarzoso culto dei morti dell'antico Egitto, da cui il popolo di     
Israele era di recente uscito. Nell'antico Egitto tutta la vita ruotava intorno alla morte, poichè tutto veniva concentrato sulla     
costruzione della propria «casa dell'eternità», la tomba. Quando arrivava la morte, i sacerdoti, gli dèi e le dee erano coinvolti in 
una serie di riti, processioni e incantesimi per accompagnare il corpo al posto destinato. I morti venivano sepolti con abiti,    
utensili da tavola, armi e altri oggetti personali. Durante le esequie reali della prima dinastia gli schiavi venivano uccisi e quindi 
sepolti a fianco del sovrano perchè lo servissero nell'aldilà. Naturalmente in tali occasioni non tutti potevano permettersi il 
«servizio» completo dei sacerdoti. Era un privilegio riservato ai sovrani e ai più ricchi. I funerali erano un «grosso affare» per il 
tempio, per i sacerdoti e per la vasta industria mortuaria che vi si sviluppava attorno.  
 
Il sacerdote israelita non solo è tenuto lontano da tutto questo, ma gli è persino proibito di avvicinarsi ai morti. Questo per    
mettere in evidenza che il suo compito non è di occuparsi dei morti, ma di essere un maestro e un modello di santità per i vivi. In 
pratica, gli è proibito ogni contatto con i morti, usanza questa che vige peraltro anche oggi. Un ebreo che rispetti la tradizione e 
che sia un cohen (discendente della famiglia di Aronne) non può entrare in un cimitero o in una casa dove si trovi un cadavere.  
Per eliminare, comunque, anche solo il sospetto che vi sia una qualche intrinseca impurità demoniaca nel cadavere di un uomo, 
da cui i servi del Sig-re si debbano tener lontani, c'è l'eccezione che conferma la regola. Al sacerdote infatti è consentito (anzi, 
secondo l'interpretazione di Rabbi Aqiva, egli deve) prendersi cura di sette dei suoi parenti prossimi: la moglie, il padre, la     
madre, il figlio, la figlia, il fratello e la sorella.  
 
Prendersi cura dei morti e provvedere alla loro sepoltura è considerato un dovere umano primario. Perciò un cohen non può     
nascondersi dietro il manto sacerdotale per defilarsi dalla sua responsabilità nei confronti dei parenti prossimi o, nella     
circostanza, delle persone povere e sole (met miswah) che nessun altro si prenderebbe cura di seppellire. Non è la morte che     
rende impuro il sacerdote, ma il fatto che egli trasferisca i suoi doveri dai vivi ai morti. È per il rispetto nei confronti della vita su 
questa terra che alla cura dei morti viene data una importanza primaria fra i doveri religiosi. Nella tradizione ebraica la sepoltura 
dei morti non era riservata a impresari professionisti che nell'esercizio di questo lavoro possono trasformarsi in persone volgari. 
Ogni comunità ebraica aveva un gruppo di volontari che consideravano compito onorevole prendersi cura dei defunti e dei loro 
congiunti. Erano noti come hevrah qadishah (la santa associazione). Non consideravano la morte un fenomeno affascinante, ma 
un triste evento della vita che aspetta tutti noi.  
 
I funerali nell' antico Egitto duravano settanta giorni: erano ricchi di fasto e cerimonie. Nella tradizione ebraica, meno tempo    
passa, tra la morte e la sepoltura, tanto meglio è. Più la cosa è semplice, più è degna di lode.  
A Gerusalemme, secondo l'antico costume, i morti non si lasciano senza sepoltura neppure fino al giorno dopo. I funerali     
vengono perciò svolti durante la notte, se la morte sopravviene tardi nella giornata e non esiste alcuna ragione particolare per   
ritardare l'inumazione.  
Il rabbino, come il sacerdote dei tempi antichi, non svolge alcuna specifica funzione religiosa durante il funerale. Non 
«accompagna» chi è morto al suo eterno riposo. L 'unico suo dovere è quello di recitare la preghiera del qaddish, che non è     
affatto una preghiera per i morti, ma un richiamo per i vivi.  
 
(continua alla pagina successiva) 



 

IN CUCINA 

Shizifiadah - Carne cotta con prugne 
  
INGREDIENTI (per 6 persone): 600 gr. di manzo, 200 gr. di prugne rosse e gialle, 1 cipolla, 1/2 bicchiere di olio     
extravergine di oliva, 2 tazze di brodo vegetale, 100 gr. di zucchero, 1 pizzico di noce moscata, 1 pizzico di cannella, 1 
cucchiaino di semi di sesamo, 200 gr. di mandorle pelate, Sale e pepe. 
 
PREPARAZIONE: Tagliare la carne a cubetti e metterla in padella con abbondante 
olio caldo. Aggiungervi, poi, la    cipolla, il sale ed il    pepe e cuocere a fuoco lento 
fino a doratura della carne.  
Aggiungere il brodo e lasciar cuocere con il coperchio. Lasciar sobbollire per un’altra 
mezz’ora. Circa 10 minuti     prima della fine della cottura aggiungere le prugne    
tagliate a tocchetti, le mandorle, i semi di sesamo, lo zucchero, la cannella e la noce 
moscata.  
Servito con un piatto di riso, con la purea di patate o con l’hummus, rappresenta un 
piatto unico. 
 
Crostata di ricotta 
 
INGREDIENTI: Per la pasta: 2 uova, 400 gr. di farina, 200 gr. di zucchero,      pizzico di sale, raschiatura di limo-
ne  
Per il ripieno: 500 gr. di ricotta, 100 gr. di zucchero, marmellata di visciole quanto un velo, burro e farina. 
 
PREPARAZIONE: Intridere il burro con l’uovo e lo zucchero, unire tutta la farina. Lavorare poco questa pasta e    
formarne una palla che dovrò riposare in luogo fresco per mezz’ora. Battere la ricotta con lo zucchero; imburrare ed 
infarinare la teglia, mettere al fondo metà della pasta, sopra questa un leggero strato di visciola e  ricoprirla con la    
ricotta. Finire mettendo il bordo intorno e le striscioline come una normale crostata ed infornare a forno leggero. 

  
Beteavòn! 

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. 

Il qaddish rappresenta una rara eccezione nella liturgia ebraica: questa preghiera infatti non è rivolta a D-o ma ai presenti. Essa 
dice che anche nel momento del dolore e della perdita, di fronte al senso di repulsione e di sconfitta che la morte porta con se, noi 
riaffermiamo che lo scopo della vita è che il nome di D-o sia glorificato e santificato «in questo mondo che Lui ha creato secondo 
la Sua volontà», e che il regno di D-o possa stabilirsi «durante la vostra vita e durante i vostri giorni e nella vita dell'intera Casa 
di Israele, presto e subito».  
Non nella vita a venire il nome di D-o deve essere glorificato e santificato («I morti non possono lodare il Signore» [Sal 115; cfr. 
Sal 30]), ma in questo mondo e in questa vita.  
 
Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
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