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NOTIZIE IN PILLOLE ה’’ב  

In Memoria di Maurizio Valenzi 
 
di Sandro Temin 
già Presidente della Comunità Ebraica di Napoli dal 1990 al 1999 

 
Una maliziosa manipolazione 
di una parte della stampa di 
una dichiarazione del            
Presidente della Comunità 
Ebraica di Napoli, mi portò al 
mio primo incontro con      
Maurizio Valenzi nel suo      
Ufficio di Sindaco di Napoli 
pochi mesi dopo il suo         
insediamento nella primavera 
del 1976. 
Alcuni giornali riportarono la 
falsa notizia che il Sindaco 
Valenzi non fosse un            

puntuale pagatore delle tasse dovute alla Comunità in quanto iscritto. Poiché          
sapevamo che la notizia fosse priva di qualunque fondamento, con un piccolo gruppo 
di iscritti alla Comunità,  chiedemmo di essere ricevuti per manifestargli la nostra    
solidarietà e per affermare pubblicamente la falsità della notizia. Fu l’occasione del 
mio primo incontro con Maurizio Valenzi. Ero il più giovane della piccola               
delegazione comunitaria, egli si compiacque della mia partecipazione e mi promise 
tutta la sua disponibilità quando ci fosse bisogno di lui e dei suoi consigli. Non        
mancarono durante gli 8 anni da Sindaco occasioni pubbliche in cui lo incontrai, ma la 
prima volta che mi rivolsi a lui per un parere fu ben più tardi nel 1988. 
Mia madre, Alberta Levi, nella sua qualità di rappresentante dell’A.D.E.I.,              
Associazione Donne Ebree d’Italia, era stata invitata ad una manifestazione di        
solidarietà con le Donne Palestinesi organizzata da tutte le Associazioni Femminili 
della Campania. Erano i momenti più caldi della prima Intifada ed il timore che la sua 
partecipazione non fosse gradita o peggio contestata o che non potesse esprimersi    
liberamente la trattenevano dall’accettazione o meno dell’invito. Mi chiese pertanto di 
chiedere un consiglio a Maurizio Valenzi, il cui parere fu immediato e categorico 
“Non si deve mai rinunciare a partecipare e ad esprimersi. Anche la sola presenza di 
una voce diversa funziona sempre da moderatore nei confronti di chi, libero da        
contestazioni, si sentirebbe libero di manifestare posizioni estremiste”. Rassicurata da 
queste parole, mia madre partecipò a quella manifestazione, parlò con forza e          
determinazione della sua solidarietà alle Madri Palestinesi, ma anche del suo          
incondizionato sostegno e solidarietà ad Israele. Il confronto fu forte e chiaro. Da    
allora per mia madre, che continua a partecipare e a trasmettere alle giovani            
generazioni ideali di pace e solidarietà, la sollecitazione a partecipare sempre, senza 
se e senza ma, a qualunque iniziativa come le suggerì più di 20 anni fa Maurizio     
Valenzi ritorna con forza a non farle dire mai no a qualunque confronto. 
Nel Maggio del 1990, ero stato eletto solo da poche settimane Presidente della       
Comunità ebraica di Napoli, accadde una gravissima azione vandalica nel cimitero 
ebraico di Poggioreale. Una devastazione con rovesciamento di lapidi, rotture di     

il Pozzo e il Pendolo 
 Presenta: 

Brividi d’Estate 
Rassegna di teatro e letteratura 
Real Orto Botanico di Napoli 

direzione artistica Annamaria Russo 
e Ciro Sabatino 

l’Amico Ritrovato 
musica e parole  

per il più bel romanzo sull’amicizia 
dal 16 al 19 e dal 23 al 26 luglio 

spettacoli ore 21–info&prenotazioni 
081.5422088–340.1076521 

Da oggi Shalit è cittadino       
onorario di Roma. 
Il Consiglio comunale di Roma ha     
approvato una mozione per conferire 
la cittadinanza onoraria al soldato 
israeliano Gilad Shalit, rapito il 25 
giugno del 2006, in territorio        
israeliano, da Hamas. Dopo la vota-
zione il sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno, ha esposto dal balcone 
del Campidoglio, una fotografia di 
Shalit con scritto "Roma vuole il suo 
cittadino Gilad Shalit libero". Così 
ha commentato il presidente della 
Comunità di Roma Riccardo         
Pacifici: "Da oggi Shalit è cittadino 
onorario di Roma con voto unanime. 
Questo era il primo punto politico 
del programma elettorale della lista 
Per Israele. Come si dice: missione 
compiuta. Sono emozionato ed in 
lacrime a vedere sua foto al         
Campidoglio. Che Hamas lo riporti 
fra noi. Libero". 

http://www.ilmattino.it/FotoGallery/20090623_valenzi9.jpg 

Servizio Civile Nazionale 
 

Il 27 Luglio scade il bando per il 
progetto  

“The Farm of kibbutz Megiddo”   
per saperne di più rimandiamo       
direttamente al seguente link: 

 
http://www.modavi.it/

show_news.php?cid=4&nid=38 



NOTIZIE IN PILLOLE 

...Seguono le nostre rubriche  PARASHA’ WATCHERS e IN CUCINA  
a pag. 3 e 4 e l’allegato a pag. 5  

A.A.A. 
Per la mia nuova collezione “Gli 
Ebrei in Italia sino alle leggi        
razziali fasciste del 1938” cerco 
documenti originali in regalo o in 
vendita. 
La collezione sarà suddivisa in sei 
sezioni: 
-Le Comunità ebraiche 
-Le associazioni filantropiche 
-L’onomastica ebraica 
-I movimenti politici 
-Le forze armate 
-La stampa 
 
Le riproduzioni dei documenti    
saranno pubblicate su un catalogo e 
sui pannelli che costituiranno una 
mostra itinerante. 
 
Il materiali originali saranno donati 
ad un museo. 
 
Ringrazio tutti coloro che vorranno 
collaborare a costituire questa mia 
raccolta. 
Gianfranco Moscati 
Tel/fax 081.5783554 

Nuovo concorso fotografico: 
“Fonti d’ispirazione” 2009 

 
Qual è il tuo più grande desiderio? 
“Sai già da tempo che il mio        
desiderio più ardente è diventare 
giornalista ed in seguito una       
scrittrice famosa. Dopo la guerra in 
ogni caso vorrei comunque         
pubblicare un libro intitolato 
“L’Alloggio segreto”. 
Anne Frank, 11 maggio 1944  
Qual è il tuo più grande desiderio? 
Partecipa al nostro concorso “Fonti 
d’ispirazione”! Con una o più foto-
grafie esprimi il tuo desiderio, il 
tuo ideale o le tue ambizioni e spie-
ga perchè hai scattato proprio quel-
la fotografia o quelle fotografie. 
Cerchiamo fotografie originali e 
personali, accompagnate da una 
buona spiegazione. 
Puoi partecipare al concorso se, al 
momento di inviare il tuo contribu-
to, hai un’età compresa tra i 13 ed i 
18 anni. Puoi inviare la fotografia 
fino al 1º ottobre 2009. 
Per iscriversi al concorso 
www.annefrank.org 

marmi, ma, stranamente, nessuna scritta antisemita e nessun segno che potesse far 
risalire agli autori di quell’ orribile gesto. Dopo diversi sopralluoghi e incontri con i 
capi della Digos, si decise di non rendere noto l’ accaduto perché la pubblicazione dei 
fatti e delle foto avrebbe solo dato “fiato a pochi imbecilli” . In quegli stessi giorni 
però, accadde anche lo scempio del cimitero ebraico di Carpentras (Francia) con gli 
stessi orribili vandalismi di Napoli ma, anche, esumazione ed impalamento di salme e 
le scritte antisemite con svastiche ne definivano gli autori. Furono immagini di orrore 
che fecero il giro del mondo. Il Sindaco di Napoli  Lezzi chiese di incontrarmi per 
manifestare tutto l’ orrore e la solidarietà di Napoli al mondo ebraico sconvolto dall’ 
accaduto. A quel punto non potevo tacere alla massima autorità cittadina che, proprio 
poche settimane prima, anche nella nostra città c’ era stato un evento analogo. Mostrai  
decine di foto dell’ accaduto e, davanti allo sgomento del Sindaco, organizzammo 
insieme una manifestazione di riflessione e solidarietà che tenemmo di lì a due giorni 
nella nostra Sinagoga. Dell’ iniziativa informai subito il Senatore Valenzi che da    
invitato si trasformò subito in protagonista. Mi suggerì una lunga serie di nomi della 
politica, delle istituzioni, della cultura che dovevano essere invitati. Lui stesso mi    
comunicò che per molti  si sarebbe adoperato di contattarli personalmente. Il nostro 
tempio si affollò come di rado accade e ricordo non solo l’ autorevolissimo intervento 
di Maurizio Valenzi contro ogni intolleranza ed ogni razzismo, ma anche l’aiuto   
semplice e spontaneo che mi diede nell’ accoglienza di tanti autorevoli ospiti.    

La KZ MUSIK 
 
Martedì 30 giugno presso il Palazzo della 
Cultura di Roma sono stati      presentati i  
CD–volumi nn.7–12 della Enciclopedia 
discografica della Letteratura musicale                        
concentrazionaria K Z   M U S I K . 
KZ MUSIK rappresenta uno dei più 
grandi sforzi storici, editoriali e artistici 
mai compiuti (il piano dell’Opera        

prevede 48 CD–volumi) e consiste nella registrazione discografica  dell'intero corpus 
musicale (lirico, sinfonico, cameristico, strumentale, liederistico, corale, religioso, 
tradizionale, cabarettistico, jazzistico, opere ricostruite dopo la Guerra) creato in tutti i 
luoghi di cattività, deportazione e privazione dei diritti umani dall'apertura dei Lager 
di Dachau e Börgermoor sino alla liberazione di tutti i Campi alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale sia sul versante eurasiatico (maggio 1945) che pacifico (agosto 
1945). 
KZ MUSIK costituisce altresì la prima pietra sulla quale verrà istituito nei prossimi 
anni l'Istituto Internazionale di Letteratura musicale concentrazionaria, attualmente 
già in fase avanzata di archiviazione presso il centro Musica Judaica di Barletta. 
Autore dell'Enciclopedia discografica e ideatore dell'Istituto è il pianista barlettano 
Francesco Lotoro, unanimemente considerato la massima autorità nella ricerca        
musicale concentrazionaria ed egli stesso interprete dell'intero repertorio pianistico,          
piano–cameristico e piano–sinfonico dell'Enciclopedia. Formatosi presso l'Accademia 
F. Liszt di Budapest, già allievo di Tamas Vasary, Kornel Zempleni e Aldo Ciccolini, 
Lotoro si è sempre impegnato nella letteratura musicale prodotta durante gli eventi più 
drammatici del Novecento; a 30 anni dall’occupazione della Cecoslovacchia (1968-
1998) eseguì e incise a Praga tutte le opere pianistiche scritte da Alois Pinos, Petr   
Pokorny, Petr Eben, ecc., a seguito dei fatti che posero fine alla storica Primavera. 
Docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Foggia, ha composto l’opera in 2 atti 
Misha e i Lupi e la Suite ebraica Golà per cantore e orchestra ma ha anche trascritto 
per 2 pianoforti la Deutsche Messe, i 14 Canoni opera postuma, la Offerta Musicale e 
i 6 Concerti Brandeburghesi di J.S. Bach. Alla serata di presentazione, patrocinata 
dall'Unione Comunità Ebraiche Italiane e dalla Comunità Ebraica di Roma, hanno 
preso parte Renzo Gattegna, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane,     
Riccardo Pacifici, presidente della Comunità Ebraica di Roma, lo storico Carlo      
Spartaco Capogreco, il musicologo Markus Engelhardt ed il presidente della            
Musikstrasse Franco Bixio.  Durante la serata si è esibito il Consort Vocale Diapente 
diretto da    Lucio Ivald che, tra gli altri, hanno eseguito brani corali scritti a           
Theresienstadt da Viktor Ullmann e Gideon Klein e pezzi corali scritti ad Auschwitz    
dall'italiana Frida Misul. 
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È tempo di cambiare V 

Huqat 19,1- 22,1 

 

Deve essere stata la peggiore notizia che Mosè avesse mai udito: «... perciò non sarete voi a far entrare questo popolo nella terra 
che dò loro» (Nm 20,12). Dopo aver speso quasi una vita a guidare gli Israeliti dalla schiavitù alla loro terra e aver sopportato 
tante traversie lungo il cammino, ora al condottiero viene annunciato che non raggiungerà mai la terra dei suoi sogni. Che colpo 
al cuore ! E quale ne fu la causa? Un solo evento accaduto in una località chiamata Acque di Meriba, o Acque del Litigio, nel 
deserto di Zin. 

Quale fu la colpa di Mosè da meritargli una punizione così severa? Generazioni di commentatori biblici hanno cercato di dare 
una risposta a questa domanda. Nel secolo scorso uno studioso, S.D. Luzzato, dopo aver elencato non meno di tredici diverse 
«colpe» attribuite a Mosè che potrebbero aver influenzato il giudizio di D-o, concludeva che non aveva intenzione di aggiungene 
una di suo, sebbene tutte le interpretazioni fossero insufficienti a spiegare adeguatamente i testi biblici da cui derivavano. Non 
sarò io di certo ad aggiungere un'altra colpa alla lista, ma cercherò piuttosto di dare un quadro coerente servendomi dei vari testi 
e commenti. Ci sono molti indizi da cui si può arguire che Mosè, il grande ed esperto capo, avesse «perso i contatti con la realtà». 
La decisione che egli dovesse far posto a una nuova guida non era una punizione, quanto piuttosto il riconoscimento di un dato di 
fatto. Per quanto penoso potesse essere, la prospettiva che Mosè si facesse da parte doveva essere affrontata. 

Tutto accadde dopo la morte di Miryam. Questa perdita personale fu un colpo terribile per Mosè. Solo allora deve essersi reso 
conto di quanto dipendesse dalla sorella maggiore, quella stessa sorella che, quando lui era ancora in fasce, si era fermata col 
cuore oppresso dall'angoscia sulla riva del fiume per assicurarsi che il fratellino non annegasse. Probabilmente non si era reso 
conto, finché ella non morì, di quanto, nel suo rapporto col popolo e il mondo, gli fosse necessario il sostegno dei suoi familiari 
più intimi. Avevano costituito un trio naturale: Miryam, Aronne e Mosè. Ora era finito. 

Miryam muore e proprio allora si presenta il ricorrente problema di una grave penuria d'acqua (Nm 20,1-2). Mosè, per la prima 
non sa come risolvere la crisi. Dovendo affrontare accese dimostrazioni popolari si ritira nella sua tenda. «Si gettò con il volto a 
terra» (v. 6). Troppo insicuro per tener testa al popolo, lo lascia e si ritrae nel suo isolamento. Il Sig-re gli ordina di «prendere il 
bastone», di tornare ai giorni della sua giovinezza quando, con il bastone in mano era solito superare numerose crisi. Deve     
parlare alla roccia e far sgorgare l'acqua (v. 8). Ma Mosè fraintende l'ordine. Invece di presentarsi con l'energia di una nobile gui-
da, si accende d'ira e insulta il popolo: «Sentitemi, ribelli!». E nello stesso stato d'animo commette un altro errore, questa volta 
imperdonabile. Invece di parlare alla roccia, la colpisce.  

Questo è il motivo per cui fu pronunciato quel terribile verdetto: «Non sarete voi a far entrare questo popolo nella terra». Mosè 
che aveva iniziato la sua carriera ammonendo i litigiosi Israeliti (Es 2,13): «Perche colpisci il tuo compagno?», la conclude       
percuotendo una roccia! Mosè, che nel passato sapeva tener testa a burrascose situazioni, ora fugge e si getta con il volto a terra. 
Un tempo era stato d'esempio per come trattava il suo gregge, con fermezza ma con rispetto, ora riversa insulti su di esso. Non 
poteva più essere il capo. Non avrebbe condotto il popolo alla sua terra. 

Mosè, ci viene detto (Nm 20,11), batte sulla roccia «due volte». Chiunque, in uno scoppio d'ira, può commettere un errore una 
volta, ma se lo ripete non può essere un condottiero. Anche Aronne, che durante questo episodio si comporta passivamente, viene 
punito e non entrerà nella terra. Dopo il primo colpo dato alla roccia, Aronne avrebbe potuto far notare a Mosè il suo errore e 
chiedergli di fermarsi. Quando la roccia venne percossa di nuovo, Aronne non potè più dire: Non sapevo. Per non aver protestato 
si rese complice e di conseguenza fu punito. 

 

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

Nota allarticolo “Al via Kiriku, laboratorio di cer amica multiculturale”, Sullam N°31: 
Il laboratorio di ceramica multiculturale che sarà realizzato dall’Associazione Gioco, Immagine e Parole e dal gruppo 
Tredicimaggio presso lo spazio L’Officina delle Culture di Napoli è stato dedicato al piccolo ebreo napoletano Sergio 
De Simone ucciso, dopo la sua deportazione ad Auschwitz, nel lager nazista di Amburgo. 
Alla cerimonia di inaugurazione del 13 Maggio ha partecipato anche Mario De Simone, fratello di Sergio. 
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Potage di Piselli 
 

Questa ricetta si può realizzare sia per consumarla tutti i giorni, sia per una cena con ospiti, aggiungendo qualche in-
grediente per raffinare il gusto. 
 
 

INGREDIENTI: Piselli surgelati (1 scatola da 500g), grana grattugiato (4 cucchiai), prezzemolo tritato (3 cucchiaini), 
latte o panna (1/2 l), olio extra vergine d’oliva (3 cucchiai), sale. 
 
 
PREPARAZIONE: Cuocere i piselli in una antiaderente, con olio e sale, per 40 minuti, aggiungendo ogni tanto 
dell’acqua (in tutto 3 bicchieri). Frullare il tutto aggiungendo la panna o il latte in modo da ottenere una crema         
semiliquida. Se è troppo densa aggiungere poca acqua. Rimettere al fuoco, cuocendo ancora 30 minuti a fuoco basso 
ed aggiungendo il prezzemolo. Servire caldo con grana ed olio crudo. 
A piacere si possono aggiungere dei crostini piccoli di pane arrostito ed agliato o delle foglie intere di basilico o       
ancora una spolverata di noce moscata. 
 
Variante con i peperoni: 
Si usano i peperoni al posto dei piselli e si fanno cuocere in padella, prima di frullarli, per 40 minuti. L’altra variante è 
che in questa ricetta non è consigliata la noce moscata.  
 
 
 
Albondigas - Polpettine di manzo in fricassea 
  

INGREDIENTI:   
Per le polpette: 500 gr. di manzo macinato; 2 spicchi d’aglio; 1 cucchiaio di             
coriandolo; 1 cucchiaio di cumino; 1 cucchiaio di prezzemolo tritato; 1 cucchiaio di 
menta tritata; 2 uova intere;  Azzima pesta;  Farina; 1 bicchiere di vino bianco secco; 3 
cipolle; 100 gr. di olio extravergine d’oliva; Sale e pepe. 
Per la fricassea:  2 uova intere;  Succo di 1 limone; 1 cucchiaio di prezzemolo tritato. 
  
PREPARAZIONE: Tritare le cipolle e farle imbiondire in abbondante olio caldo. A 
parte tagliare a cubetti la carne ed    aggiungerla alle cipolle. Salare, pepare e lasciar   

cuocere a fuoco moderato per circa 40 minuti. 
A parte, mettere in ammollo le azzime in acqua    calda o nel brodo. Scaldare in una pirofila mezzo bicchiere di olio 
d’oliva e rivestirne il fondo con due delle azzime ammollata. Versare sullo strato così composto la carne con tutto il 
suo sugo e abbondante prezzemolo tritato. Ricoprire il tutto con le rimanenti azzime.   
In una ciotola sbattere le uova con il sale ed il pepe e versare il composto sul tortino. Far cuocere in forno a 180° C per 
circa 30 minuti.  
 
 

 
  

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. 



I Diari di Anna Frank in mostra permanente ad Amsterdam 
 

I l 12 giugno scorso Anna Frank avrebbe compiuto 80 anni. 
In concomitanza con le celebrazioni legate alla commemorazione, 
il ministro olandese dell’Istruzione, Cultura e Ricerca Scientifica 
Ronald Plasterk ha dichiarato che tutti gli scritti della giovane   
divenuta il simbolo delle persecuzioni antiebraiche, saranno     
esposti permanentemente in mostra proprio nella Casa di         
Amsterdam che fu il   rifugio della ragazza e della sua famiglia 
durante le persecuzioni    naziste.       
A partire dal I novembre 2009, infatti, verrà aperta al pubblico 
una nuova ala della casa-museo gestita dalla Fondazione Anna 
Frank, con una mostra stabile dei quaderni e delle pagine del      
celebre diario pubblicato nel 1947 con il titolo "I racconti       
dell'alloggio segreto", oggi di proprietà del NIOD, Istituto        

Olandese di Studi sulla Guerra, a cui furono affidati per volontà del padre di Anna dopo la sua morte, nel 1980. 
 
 

Nella nuova mostra saranno esposte circa 40 pagine del famoso "diario 
bianco e rosso", insieme al secondo e al terzo diario, i cosiddetti "libro di 
storie" e "libro delle belle frasi”. 
“È davvero bello che i diari, dopo tutti questi anni, tornino ‘a casa’, nel 
luogo in cui sono stati scritti. Otto Frank aspirava a diffondere gli ideali 
di Anne Frank in tutto il mondo. Con questo trasferimento, gli scritti     
possono adesso essere mostrati ad un grande pubblico”, ha commentato 
Hans Westra, direttore della Casa di Anne Frank. 
Annelies Marie Frank nacque a Francoforte sul Meno il 12 giugno del 
1929. La sua famiglia si trasferì in Olanda nel 1933, dopo l'ascesa al      
potere del partito nazista. Nel 1942 iniziò la clandestinità della famiglia 
Frank, che trovò rifugio insieme ad altri quattro ebrei nella piccola        
soffitta della casa di Amsterdam, al263 di Prinsengracht. Durante quel 
periodo la piccola Anna scrisse il suo diario, bruscamente interrotto 
nell'agosto del 1944, quando lei e gli altri rifugiati furono scoperti e      
deportati nel campo di  concentramento di Westwrbork 

 

Da lì iniziò la deportazione verso il campo di concentramento di           
Bergen Belsen da cui tornò soltanto il padre di Anna. 
In occasione dell’ottantesimo anniversario dalla nascita di Anna il       
Museo ha inoltre esposto una serie di fotografie note e meno note di 
Anne, della sua famiglia e dei suoi amici che documentano la vita            
familiare dei Frank nel periodo in cui la loro esistenza non era ancora 
minacciata. 


