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Giornata Europea della Cultura Ebraica 2009 
di Claudia Campagnano 
 

Feste ebraiche e tradizioni è il titolo scelto quest’anno per la Giornata Europea della 
Cultura Ebraica che come di consueto si tiene la prima     
domenica del mese di settembre in tutte le comunità ebraiche 
europee. 
Nata con lo scopo di far conoscere il patrimonio culturale    
ebraico a turisti e visitatori, la manifestazione non ha              
conosciuto arresti  e proprio con questa edizione  festeggia il 
decimo anno di vita. Una giornata molto importante per l’    
ebraismo europeo quella del 6 settembre 2009, ma ancora più 
importante per Trani, sezione Comunità Ebraica di Napoli, che 
è stata nominata comunità capofila della manifestazione. 
Un traguardo davvero notevole se consideriamo che la           
piccolissima comunità di Trani è nata solo 5 anni fa ma da    
allora ha fatto passi da gigante, divenendo il simbolo della    
rinascita ebraica nel meridione d’Italia. 
Il programma organizzato dall’Unione delle comunità Ebraiche italiane, dalla     
comunità Ebraica di Napoli e da tutti gli iscritti alla sezione tranese, con l’appoggio 
della regione Puglia e del comune di Trani sarà reso noto nei dettagli il 22 luglio, ma 
possiamo già anticipare che sarà un programma davvero molto ricco! 
La giornata della cultura sarà preceduta da uno Shabbat a Trani (il 4 e il 5 settembre) 
per tutti quelli che vorranno trascorrere la festività sabbatica nella suggestiva sinagoga 
di Scola Nova. 
Per il 6 settembre  invece la giornata sarà articolata tra proiezioni di film, musiche, 
sfilate in costume d’epoca,  racconti teatralizzati delle tradizioni ebraiche. 
Inoltre sarà possibile seguire la storia della presenza ebraica nel Mezzogiorno e a   
Trani attraverso i documenti archivistici ed i reperti di storia ebraica cittadina     

appartenenti all’arcidiocesi e provenienti da     
prestiti e donazioni, che sono andati a costituire la 
nuova sezione ebraica del museo diocesano di 
Trani, che sarà presentato al pubblico in     
mattinata. Merita la visita al museo anche la    
bellissima sede, una delle 4 ex sinagoghe di     
Trani, Scola Grande, fondata nel XIII secolo e 
successivamente       trasformata in chiesa. 
Un lungo e accurato intervento di restauro     
conservativo ha reso possibile la lettura delle   

diverse trasformazioni subite dall’edificio, da sinagoga a chiesa di Sant’Anna e adesso 
museo. 
A chiudere la giornata interverranno giocolieri e menestrelli che si aggireranno per 
l’antico quartiere ebraico, la giudecca. 
Ma la conclusione della giornata della cultura sarà solo l’inizio della settimana     
successiva che vedrà la nascita del nuovo Festival di cultura ebraica,  che porterà in 
altre 6 città della Puglia gioia e tradizioni dell’ebraismo pugliese. 

Per Info. Comunità Ebraica di Napoli 0817643480 / Sezione Trani 0883950639 

NOTIZIE IN PILLOLE 

Caro lettore, cara lettrice, 
 
l'avventura di Sullam dura ormai 
da  un anno e mezzo, grazie al      
supporto volontario importante di 
Claudia, Francesca e Paola ed al mio. 
Vorrei in questa sede ringraziare    
ancora una volta chi ci incoraggia a 
continuare e chi generosamente ci 
supporta con materiale e offerte. 
Nell'intenzione di rendere questo 
bollettino sempre più interessante e 
adatto a voi, rimaniamo a vostra    
disposizione per suggerimenti           
e    commenti. 
 
Un caloroso shalom. 
Deborah Curiel  

Nota dell’UGEI 
 
Grave la bocciatura del Consiglio 
Comunale per la via agli studenti    
iraniani 
 

"Alemanno non mantiene la parola data 
un anno fa quando promise all'Unione 
Giovani Ebrei e alle altre associazioni di 
intitolare una via per gli studenti di Te-
heran che il 9 luglio 1999 morirono per 
la libertà e difendere i propri diritti  - 
dichiara amareggiato Daniele Nahum, 
presidente dell'Unione Giovani Ebrei 
d'Italia che continua - ringraziamo Paolo 
Masini che ha proposto al Consiglio con 
una mozione l'istituzione di una via e i 
consiglieri che l'hanno votata, ma sono 
molto amareggiato con i consiglieri di 
maggioranza e il Sindaco che hanno i-
gnorato l'importanza di questo gesto. 
Roma un tempo era capitale dei diritti 
umani e della solidarietà, ora appare co-
me una città distratta e chi si volta        
dall'altra parte. 
Oggi poteva essere - conclude Nahum - 
un giorno di memoria e ricordo ma è 
divenuto un triste anniversario per questa 
decis ione,  l 'unico modo per 
riparare a è che il sindaco in tempi rapidi 
dedichi questa via e oltre alle 
promesse passi ai fatti". 



NOTIZIE IN PILLOLE 

...Seguono le nostre rubriche  PARASHA’ WATCHERS e IN CUCINA  
a pag. 3 e 4 ed un allegato speciale alle pag.5 e 6 

Amos Oz “Una pace perfetta” ed. Feltrinelli 
di Miriam Rebhun  
 

Arriva solo ora in Italia “Una pace perfetta” che Amos Oz ha scritto nel 1982 ed    
ambientato nel 1967, alla vigilia della Guerra dei Sei Giorni. 
Vero protagonista del libro è il kibbutz,  mito fondante del 
giovane Stato di Israele, originale esperimento di uguaglianza 
e  condivisione,  scuola di vita di sabra e nuovi immigrati,  
giusto equilibrio , come sembrava a noi ebrei della diaspora 
che, senza meriti, ne andavamo orgogliosi, tra Socialismo ed 
Umanesimo , ma che, nel racconto di Oz, mostra tutte le sue 
contraddizioni e problematicità. 
Tema centrale il rapporto tra padri e figli, tra la generazione 
dei padri fondatori , quelli che hanno fatto lo Stato,            
combattenti,  idealisti , impegnati in politica e quella dei figli, 
che si sentono inadeguati, oppressi in un microcosmo dove 
tutti si conoscono, temono di perdere le occasioni , hanno la 
sensazione che la vita sia altrove. 
Ma se Yonatan, marito della bella ed enigmatica Rimona e  figlio del carismatico e 
burbero  Yolek segretario del kibbutz  compagno di partito e amico personale del   
Presidente Eskol, non sogna altro che fuggire, c’è anche  chi come Azariah arriva  
reduce da altre esperienze e fa di tutto per essere accettato in questo piccolo mondo, 
mette in mostra tutte le sue abilità, si sottopone a qualsiasi lavoro e con la sua presen-
za rompe i precari precedenti equilibri. 
Nel piovoso inverno del ’67, mentre la tensione con gli arabi cresce,all’anziano e    
malandato Yolek, sempre critico nei riguardi della altrettanto polemica moglie Hava e 
del figlio Yonatan che non gli da il sospirato nipote ,succede come segretario del   
kibbutz il mite Shrulik , un uomo solo , amante della musica e degli uccelli , che , in 
mancanza di un rapporto intimo con qualcuno,affida ad un diario i suoi pensieri e le 
sue impressioni .Eccone un piccolo stralcio : 
“Mercoledì, 3 Marzo 1966. Dieci e un quarto di sera. 
….dopo trentasei anni di kibbutz , sono più o meno rimasto l’europeo che ero. Sì,mi 
sono abbronzato. Ho abbandonato quel colorito malaticcio di mio padre, che era un 
impiegatuccio di banca a Lipsia. Ma soffro ancora moltissimo l’estate ,qui, e solo 
quando piove mi sento più o meno in pace in questo posto. 
Parimenti, questa perenne intimità con uomini e donne dal temperamento acceso,    
ancora mi disturba non poco, dopo tutti questi anni, ed è per questo che sono così   
introverso e riservato. 
  Ma non ho rimpianti. Questo no …se non fosse per questo briciolo di alienazione. 
Nostalgia . Una specie di tristezza senza motivo. Come se anche questo fosse un    
esilio. Senza un fiume, senza un bosco, senza un rintocco di campane…eppure    
abbiamo tutti il diritto di andare metodicamente fieri di quello che abbiamo realizzato 
qui. Uno sforzo continuo e tenace grazie al quale si è creato un nuovo abitato, bello 
anche. Sembra una torre di cubi fatta da un bambino intelligente…abbiamo fatto un 
lavoro non male. E in una certa misura siamo anche riusciti a diventare migliori. 
D’altro canto che cosa veramente sappiamo di noi stessi? Del nostro animo? Nulla… 
Non ci capisco un’acca di tutto ciò. Di che pasta sono fatti questi giovani, che cosa 
hanno in testa?...figli di un’altra tribù, di un popolo straniero. Né asiatici né europei…
che senso daranno alla loro vita venuta su tra tempeste storiche, in un posto che quasi 
non esiste, una parvenza di abitato, un miraggio di terra nuova, senza nonni, senza una 
vecchia casa di famiglia con i muri pieni di crepe che trasudano odore di passato.   
Senza religione, né ribellione e senza erranza… forse anche senza nostalgie: senza 
nulla ricevuto in eredità, fosse anche solo un medaglione, un mobile, un vestito, un 
vecchio libro. Niente di niente. Infanzia trascorsa tra colori di tinta fresca, ninnananne 
laconiche e fiabe appena inventate. Un posto che non è campagna né città, piuttosto 
un incerto spazio comune…Un posto tutto fatto  di limpida dedizione, speranza    
febbrile, aspirazione, un diluvio di buona volontà tesa ad aprire una pagina nuova in 
ogni ambito della vita…spari in lontananza, ma né una cantina né una soffitta per  
nascondersi…” 

(Continua alla pagina seguente) 

Noa in Concerto 
 

Dopo l'uscita dell'album "Genes & 
Jeans" la celebre cantante israeliana 
Noa torna ad esibirsi in Italia per un 
concerto da non perdere. 

 
25 Luglio 2009 

Ore 21.00 
 

Teatro del  
Vittoriale 

Gardone Riviera 
(BS) 

La Redazione di Sullam     
Augura a tutti i suoi let-

tori Felici e Rilassanti 
vacanze! 

 
 
 
 

 
 

Arrivederci al  15  
settembre! 

The Jerusalem Film Festival 
 

Il Festival del cinema di Gerusalem-
me ( 9 – 18 luglio) prevede tra gli 
eventi un omaggio a Roma e ad Anna 
Magnani, attraverso una mostra     
fotografica e la proiezioni di due   
pellicole: L’onorevole Angelina di 
Luigi Zampa e Roma città aperta di 
Roberto Rossellini. 
 
Per info: 00972-3-5161361 

La redazione di Sullam fa gli auguri a 
Rino della Volpe che è ha da poco 
concluso il suo processo di Ghiur ed è 
entrato a far parte della Comunità 
Ebraica di Napoli. 



PARASHA’ WATCHERS 
25 luglio—4 Av 

Un tempo per agire, un tempo per parlare 
Devarim 1,1 -3,22 
 
«Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto il popolo di Israele». Così incomincia il quinto e ultimo libro del   Pentateuco. 
Nella Bibbia ebraica questo libro si chiama Devarim, che significa semplicemente «parole». Le parole cui si riferisce comprendo-
no il discorso di congedo di Mosè che, secondo la tradizione, abbraccia l'intero libro del  Deuteronomio. 
Mosè appare in questo libro, che ha un inizio pacato e prosaico e una conclusione burrascosa e poetica, come un parlatore molto 
eloquente. Il versetto di apertura del Deuteronomio serve a sottolineare questo fatto «Queste sono le parole che Mosè disse», La 
presentazione di Mosè come uomo loquace in questa congiuntura della sua vita, ci  richiama immediatamente ad un altro     
momento cruciale della sua esistenza. 
Quarant'anni prima il giovane pastore Mosè, un fuggiasco desideroso di sottrarsi all'ira della polizia del Faraone, fa l'esperienza 
di uno straordinario incontro nel deserto. D-o gli parla dal roveto ardente e gli ordina di andare a liberare dalla schiavitù i figli di 
Israele. Mosè risponde: «Sig-re, sono timido e parlo con difficoltà» (Es 4,10). Questa scusa, come sappiamo, non fu accettata. 
È interessante comunque vedere cosa accadde allo stesso Mosè durante gli anni trascorsi dopo quell'incontro nel      deserto. Cosa 
potè trasformare un uomo «che parla con difficoltà» in un uomo dalle molte parole, capace di catturare la nostra attenzione per 
un intero libro di «parole»? 
Se Mosè fosse stato un uomo dalla parola facile quando accettò la missione di liberare gli Israeliti dall'Egitto, avrebbe potuto  
diventare, come spesso accade, prigioniero della sua stessa eloquenza. Avrebbe forse trascorso il resto della sua vita in infocati 
discorsi consumando le proprie energie alla ricerca di espressioni fiorite sulla suprema importanza    della emancipazione e della 
libertà. Ma in quel momento, per la vita del popolo di Israele, c' era bisogno di un uomo di azione, non di un uomo di parole. 
Solo molti anni dopo, quando ha ormai un glorioso passato di azione alle spalle, Mosè diventa un uomo che sa usare bene le   
parole: parole che insegnano e parole che biasimano. A questo punto del processo di liberazione, Mosè le ritenne non meno    
essenziali, per la realizzazione del sogno di libertà, delle azioni del passato. 
Questo, a quanto sembra, è quanto viene posto in rilievo dalla narrazione biblica: «In questo libro sono contenuti i   discorsi che 
Mosè rivolse. ..dopo che avevano sconfitto Sicon, re degli Amorrei» (Dt 1,1.4). Se Mosè è ora in grado di parlare francamente 
delle guerre che il popolo deve affrontare per entrare nella terra che lo attende, è solo perché lui stesso ha partecipato alla guerra. 
Mosè sa che solo un capo, che ha rischiato la propria vita e molto ha fatto per il bene del suo popolo, ha il diritto di rimproverarlo 
quando sbaglia. Forse voleva dirle prima quelle «parole», ma ha atteso che arrivasse il momento giusto. Questo spiega perchè il 
racconto biblico enfatizza tanto il luogo e il tempo del discorso di Mosè. 
Il momento giusto si presentò non solo dopo che aveva conseguito spettacolari vittorie sul campo di battaglia, ma    anche dopo 
che aveva passato il comando a Giosuè e non avrebbe potuto perciò essere sospettato di interesse personale. 
Questa parte della Bibbia è sempre letta nelle sinagoghe il Sabato che precede il 9 di Av, il giorno di lutto che commemora la di-
struzione del Tempio e la perdita dell'indipendenza ebraica. 
I rabbini fanno notare che c' è una parola che collega la lettura della Torah di questo Sabato con il libro delle Lamentazioni,    
obbligatorio anch'esso il 9 di Av. La parola è 'eichah (come). Questa parola spicca con forte rilievo sia nelle parole di Mosè (Dt 
1,12) che all'inizio delle Lamentazioni: «Come mai la città è vuota, la città che era piena di gente»18 (Lam 1,1). 
«Come» e non «perchè» dice la Bibbia di fronte alla catastrofe e al male. Non si deve guardare alla calamità  piangendo e     
gridare: «Perché proprio a me?». Potremmo non saperlo mai. E invece importante cercare di capire come il male sia successo. 
Potrebbe aiutarci a evitarlo in futuro. Inoltre, ora che è accaduto, come dobbiamo affrontarlo? Come combattere la calamità?   
Come dobbiamo sconfiggere e sradicare il male? 
Sia Mosè che Geremia, in momenti cruciali diversi della vita di Israele, si chiesero con coraggio: «Come?». 
Sapere «come» sia potuto accadere, come le cose abbiano potuto gradualmente deteriorarsi fino al punto a cui sono adesso     
arrivate, potrebbe anche aiutarci a trovare la risposta al «perché» siano accadute nel modo in cui sono accadute. 
 
Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 

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. 

In maniera semplice il nuovo segretario , nemico di ogni facile ottimismo ed attento al disagio ed alla sofferenza di chi gli vive 
accanto, indica i limiti di quella generosa utopia che il kibbutz ha rappresentato per chi ha scelto di viverci, per chi l’ha   
abbandonato e per chi da lontano ne ha seguito l’evoluzione. 
Un libro bello, interessante , scritto da un grande scrittore che nel kibbutz ha vissuto, una fotografia di un Israele, anche a distanza 
di pochi decenni, ormai lontano, una pagina di storia di gente comune che raccomando come lettura per quest’estate che auguro a 
tutti serena e riposante. 



 

IN CUCINA 

Scaloppine alla lattuga 
INGREDIENTI:  
500 gr. di fettine magre di vitella, 60 gr. di grasso di vitella, 1 grossa pianta di lattuga, farina, 
olio, sale, pepe 
PREPARAZIONE: 
Battere bene la carne ed infarinarla; metterla in padella e farla cuocere a fuoco vivo, mettere 
sale e pepe.  
Disporre metà delle fettine in una teglia oleata, coprirle di lattuga ben lavata; di nuovo      adagiare l’altra metà delle 
fettine e coprire con le altre foglie di lattuga. Versare sopra l’olio, un po’ di grasso di vitella ed infornare. 
 
 

Gulasch aschenazita  
INGREDIENTI: 600 gr. di polpa di manzo tagliata a tocchi; 1 cucchiaino di pa-
prika; 2 grosse cipolle; 1 pizzico di cumino in polvere; 1 spicchio d’aglio; 1 cuc-
chiaio di foglioline di maggiorana tritate; 1 cucchiaio di farina;  Brodo di carne; 
Olio extravergine d’oliva; Sale e pepe. 
 
 
PREPARAZIONE: 
Pulire e lavare le cipolle, quindi tritarle finemente e metterle ad appassire con un 
filo d’olio in una casseruola. Quando le cipolle si saranno dorate unire la carne e 
lasciar rosolare il tutto a fuoco moderato per circa dieci minuti.  

Schiacciare lo spicchio d’aglio ed metterlo nella casseruola insieme al comino in polvere, le foglioline di maggiorana e 
la paprika, salare e pepare a piacere. Lasciar cuocere per un quarto d’ora a fuoco moderato e poi spolverare il tutto con 
la farina, mescolando bene.  
Adesso coprire la carne a filo con il brodo. Coprire la casseruola con un coperchio e far cuocere il tutto a fuoco molto 
moderato per circa due ore, controllando di tanto in tanto che non necessiti altro brodo. Far cuocere finché la carne 
non sarà ben tenera ed il sughetto di cottura ben legato. 
Tradizionalmente, questo piatto è accompagnato da dei piccoli gnocchetti fatti con farina acqua e sale, cotti, poi, in 
acqua bollente ed aggiunti al gulasch dieci minuti prima della fine della cottura. 
 
Impade 
INGREDIENTI: per la pasta: 500 gr. di farina, 275 gr. di zucchero, 3 uova piccole o 
medie, 125 ml. di olio di mais. 
per il ripieno: 250 gr. di mandorle dolci, 250 gr. di zucchero, 2 uova, la scorza grattu-
giata di 1 limone non trattato. 
PREPARAZIONE: Diporre la farina a fontana e versare nell'incavo le uova intere. 
Impastare un po' e aggiungere via via lo zucchero e l'olio.  
Lavorare fino ad ottenere un impasto di consistenza morbida ed elastica (come una pa-
sta frolla) 
Lasciare riposare il tutto e passare alla preparazione del ripieno. 
Tritare le mandorle, versarle in una scodella e unirvi lo zucchero, la scorza tritata del limone e le uova e mescolare con 
cura. 
Riprendere l'impasto e ricavarne un rotolo di circa 2 cm. di diametro 
tagliare dei tronchetti lunghi circa 5 cm. 
Schiacciarli con il mattarello in modo da ottenere delle sfoglie larghe circa 5 cm. e mettere al centro un po' di ripieno. 
Unire i bordi della pasta premendoli in modo che si saldino e creino una sorta di "crestina" e poi piegare le estremità 
ad angolo in modo che il biscotto assuma una forma a leggera "esse". 
Disporre le impade su una lastra da forno ed infornare a 200° per 5 minuti e poi abbassare la temperatura a 180° e con-
tinuare la cottura per altri 15 minuti circa. 
Sfornare e cospargere di zucchero a velo.    

Beteavòn! 



BEN HAMETZARIM 5769-2009 Istruzioni per l'uso 
a cura di Riccardo Di Segni 
 
"Così dice il Signore delle schiere il digiuno del quarto mese (il 17 di Tammuz) e il digiuno del quinto mese (il 9 di 
Av) e il digiuno del settimo mese (il digiuno di Ghedalià)  e il digiuno del decimo mese (il 10 di Tevet) diverranno per 
la casa di Giuda fonte di gioia e di allegria e ricorrenze buone; e voi amate la verità e la pace." (Zaccaria 8, 19) 
La tradizione ebraica ha stabilito dei periodi speciali dell'anno dedicati alla memoria e alla riflessione su tragici eventi 
della storia ebraica. 
L'idea è che ci deve essere un tempo per piangere e un tempo per gioire. 
L'identità ebraica è fatta di cose liete e cose tristi, e non si possono dimenticare né le une né le altre. Ma la memoria 
delle cose negative non deve prevalere e non ci deve sopraffare. Non ci si può ricordare di essere ebrei solo perchè c'è 
l'antisemitismo o si è perseguitati.  
Ne risulta un modo alterato di porsi nella realtà, che rischia di essere ossessivo, lamentoso, autocommiserativo.  
Non dimentichiamoci che molti, all'esterno del popolo ebraico, ricordano, ammirano e compatiscono gli ebrei solo 
perché sono stati perseguitati, identificano gli ebrei con i campi di sterminio.  
La nostra realtà è ben diversa, dobbiamo malgrado tutto guardare con speranza e ottimismo alla storia e alla nostra   
identità collettiva.  
Proprio per questo appare con tutta evidenza la saggezza dei nostri Maestri che hanno voluto concentrare la riflessione 
sul negativo della nostra storia in alcuni giorni, evitando di trasformare questi ricordi in un ossessione di tutto l'anno. 
Secondo l'impostazione ebraica tradizionale il ricordo si mantiene non solo con un semplice atto del pensiero, ma con 
manifestazioni e atti concreti che lo sostengono e lo alimentano; quando questi atti sono regole che tutta la comunità 
rispetta insieme si crea, grazie ad essi, un senso di condivisione e di unità. E' con questo  spirito che vanno illustrate e 
comprese le regole di questi giorni, che vengono chiamati Ben hametzarìm.  
L'espressione significa "tra le ristrettezze", ed è presa dal libro delle Lamentazioni di Geremia (1:3). E' il periodo di tre 
settimane che va dal 17 di Tammuz (quest'anno giovedì 9 luglio) al 9 di Av (quest'anno giovedì 30 luglio). 
Durante questo periodo, che culminerà con il digiuno del 9 di Av, sono prescritti alcuni divieti che creano un'atmosfe-
ra di progressiva mestizia. 
I divieti si applicano con gradualità crescente e si distinguono per questo vari momenti:  
• dal 17 di Tammuz (secondo molti già dalla sera che precede il digiuno) 
• dal Rosh Chodesh (primo giorno del mese di) Av, quest'anno mercoledì 22 luglio 
• la settimana in cui cade il 9 di Av, fino al digiuno, vale a dire a partire dall'uscita di Shabbat del 25 luglio 
• la vigilia del 9 di Av (mercoledì 29 luglio)  il 9 di Av (quest'anno giovedì 30 luglio) 
• il giorno successivo al 9 di Av (nel quale il Miqdash continuò a bruciare, quest'anno il 31 luglio). 
Sull'applicazione delle regole esistono tradizioni e rigori diversi e in generale gli Ashkenazim tendono ad essere più 
rigorosi ed estensivi. 
Essendo la materia molto complicata, presentiamo qui di seguito alcune linee orientative su alcuni divieti. 
Matrimoni: non si celebrano matrimoni, secondo le opinioni prevalenti, in tutto il periodo; per alcuni Sefardim dal 
Rosh Chodesh Av. Non si fanno i preparativi per i matrimoni (corredo ecc.) che possono essere rinviati a dopo. 
Restauri e abbellimenti domestici privati: da non eseguire nei nove giorni di Av. Riparazioni essenziali e indifferibili 
sono permesse. Parimenti sono permesse costruzioni di mitzwà (quale ad esempio un bet ha-keneset). 
Frutta nuova, sulla quale si recita la benedizione shehecheyanu: non si mangia in tutto il periodo, fino al 10 Av    
compreso, tranne che di Sabato. Se dopo il periodo il frutto sarà irreperibile si può mangiare, ma preferibilmente di  
Sabato. Alcuni sefarditi dissentono e non recitano shehecheyanu neppure di Sabato. 
Vestiti ed oggetti nuovi per i quali si recita la benedizione shehecheyanu: non si indossano da Rosh Chodesh fino al 10 
Av compreso, compreso il Sabato. 
Proibito cucirli e acquistarli; le scarpe per il 9 di Av, che devono essere senza pelle, si possono comprare nuove 
(indossandole un momento nella settimana precedente). Se durante questo periodo viene consegnato un oggetto ordi-
nato precedentemente (ad es. un automobile) non si deve rimandare la consegna. Se c'è la possibilità di acquistare og-
getti per i quali si recita shehecheianu ad un prezzo molto vantaggioso si interpelli un Rabbino. 
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Controversie legali e liti con non ebrei: da evitare nei primi dieci giorni di Av. 
Manifestazioni di gioia, feste, ascolto di musica: deve essere tutto ridotto a meno che non si tratti di occasioni    
indifferibili in cui bisogna seguire regole precise (milà ecc.). E' bene evitare i viaggi di piacere, a meno che non vi sia 
un'effettiva necessità di     riposo. 
Taglio dei capelli e della barba: per gli Ashkenazim proibito in tutto il periodo, per molti Sefardim e per gli Italiani è 
proibito solo nella settimana del  9 di Av. Secondo varie usanze è permesso radersi già dall'uscita  del digiuno. Alcuni 
si radono e si tagliano i capelli il giorno 10; altri li tagliano nel pomeriggio del 10; qualcuno aspetta l'11. 
Quest'anno, in cui il 10 capita di venerdì, è permesso secondo tutti radersi prima di Shabbat. Le donne in età da    
matrimonio e già sposate si possono depilare, tranne che nella settimana del 9 di Av. 
Pettinarsi, tagliarsi le unghie, lucidare le scarpe: permesso in tutto il periodo (sabati esclusi). Alcuni vietano di tagliarsi 
le unghie nella settimana del 9 di Av. Le donne che devono fare la tevilà possono tagliare le unghie anche nella    
settimana del 9 di Av. 
Lavare abiti e indossare abiti puliti: la regola proibisce di lavare gli indumenti anche se non si indossano e di indossare 
abiti puliti anche se sono stati lavati prima; questo nella settimana in cui cade il 9 di Av (Sefarditi, Italiani) o da Rosh 
Chodesh (Ashkenazim). Per ovviare alle difficoltà che l'osservanza di questa regola pone con il clima caldo di questi 
giorni, si suggerisce, alla vigilia del periodo proibito, di preparare tutta la biancheria e gli altri abiti che si pensa di    
indossare, di indossarli per breve tempo (rav Ovadia Yosef dice un'ora) e quindi riporli per riusarli quando serve nel 
corso dei giorni successivi.  
Molti sono facilitanti riguardo il lavaggio della biancheria dei bambini e dei loro abiti. 
Lavaggio del corpo: proibito con acqua calda dal Rosh Chodesh (Ashkenazim e Italiani) o solo nella settimana del 9 di 
Av (maggioranza dei Sefardim) 
Comunque permesso alla vigilia di Shabàt. Permessa la tevillà in acqua calda alle donne (in tutto il periodo, escluso 
ovviamente il 9 di Av); agli uomini che hanno l'abitudine di farla alla vigilia del Sabato è permessa in acqua calda,   
negli altri giorni preferibilmente in acqua fredda. Il bagno in mare non è incluso nel divieto, secondo i Sefardim.    
Alcuni Ashkenazim proibiscono anche il lavaggio del corpo intero con acqua fredda. Sono permessi bagni a scopo    
terapeutico. 
Pulizia della casa: c'è chi usa non farla nella settimana precedente, ma 'opinione prevalente è di permetterla. Secondo 
l'uso italiano e sefardita si pulisce casa dopo minchà del 9 di Av. 
Carne: proibito mangiarla da Rosh Chodesh (qualcuno lo esclude dal divieto, non gli Italiani) fino al 10 compreso 
(maggioranza dei Sefardim; alcuni se ne astengono fino al pomeriggio del 10). Alcuni la vietano già dal 17 di    
Tammuz. 
Di Sabato è permessa. La carne che avanza dal pasto sabbatico secondo alcuni si può finire l'indomani. Secondo    
un' altra opinione si può consumare nel pasto immediatamente successivo all'uscita dello Shabbat, ed il resto si dà ai 
bambini. Si possono comunque cucinare cibi in recipienti di carne puliti. Parimenti è permesso consumare cibi che    
siano stati cucinati assieme a carne. Alcuni dissentono su questo punto, perché il sapore della carne è percettibile.    
La carne dei volatili è compresa nel divieto e si può  permettere in prima istanza a chi deve per motivi di salute    
mangiare carne. Ciò si applica anche in caso di patologie non  particolarmente gravi. 
Le donne che allattano possono essere facilitanti e consumare carne durante tutto il periodo.    
E' permesso inoltre mangiare carne per pasti di mitzwà (per una milà, un pidion ha-ben, o un bar mitzwà).    
La mishmarà che precede la milà non rientra in questa    categoria, e quindi non è consentito mangiare carne. 
Vino e alcolici: c'è chi si astiene dal vino dal Rosh Chodesh, chi si limita alla settimana del 9, chi non si astiene affatto 
(alcuni Sefardim); altri vietano in tutti il periodo. Il divieto vale sino al 10 compreso, secondo alcuni sino al    
pomeriggio.  
Di Sabato il vino è permesso; il vino della Havdalà è permesso (alcuni usano farlo bere ad un minore, se presente).    
E' permesso bere vino durante i pasti di mitzwà. Birra e alcolici sono comunque permessi. 
 
Per la compilazione di questa nota sono stati consultati: Shulchan 'Aruch Orach Chayym 551-553 con commenti ;    
Kitzur Meqor Chayym, cap. 96, Pisqè teshuvot al cap. 551:23; Yalqut Yosef pp. 661-668, Peninè Halachà, Avelut    
ha-churban. Per il Minhag Italiano si è fatto riferimento a Shibbolè haleqet cap. 263-264. 

 

Allegato 


