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ה’’ב  

Shabbath Bereshith a Trani 
di Grazia Tiritiello 

 
Passare uno Shabbath a Trani è sempre un'esperienza          
indimenticabile. Non ci sono molte occasioni di passare 
uno shabbath alla Scolanova durante il mese (oltre a tutte le 
feste se ne fa uno mensilmente ma ci sono lezioni di Torà, 
concerti di musica ebraica, ecc.); perciò, allorquando            
avviene, diventa qualcosa di indimenticabile. Ogni                
shabbath lo è per definizione, lo Shabbath Bereshith ha          
forse qualcosa in più. È il Sabato con il quale cominciamo 
la lettura della Torà, l'aria che si respira durante la lettura 
dei primi capitoli della Genesi è indescrivibile; riguarda noi 
ebrei ma è anche la storia dell'universo e della sua                
creazione. Ci sono le fondamenta delle Legge che sarà data 
a Moshè sul Sinai e il gioco delle lettere tra la Beth (con la 
quale inizia Bereshit) e la Aleph (con la quale millenni        

dopo inizieranno i Dieci Comandamenti) fa sì che scaturiscano parallelismi e                      
similitudini inaspettate. Chi avrebbe mai immaginato che Caino e Abele, proiettati 
dalla storia che si dipana dalla Torà in un tempo precedente persino al Diluvio,                         
stessero in realtà discutendo animatamente su dove (stando ad alcuni Chachamim) 
sorgerà il Beit haMikdash, il Tempio di Gerusalemme?  
E come immaginare che nello scoramento di    
Caino allorché il Signore non gradirà la sua            
offerta (preferendogli quella di Abele), ci sono i 
semi della Teshuvà, pilastro dell'Ebraismo quale 
noi oggi lo conosciamo? Questo ed altro ancora 
scaturiva dai discorsi di rav Shalom Bahbout           
venerdi sera e sabato scorsi a Trani. In realtà              
sembrava di essere immersi in un'unica, continua 
derashà (lezione), allorchè la tefillà                           
magistralmente tenuta dall'ufficiante Michele De 
Prisco con il suo gradevole accento ashkenazita (è 
un Breslav ma è di Avellino!) veniva opportuna-
mente chiosata dal rav Bahbout che, in momenti 
particolari della preghiera, ci rivelava i tesori            
nascosti della preghiera, anche a beneficio di               
coloro che non sono molto pratici con l'ebraico. I 
carissimi amici tripolini, come ci avevano                     
promesso la scorsa Giornata Europea della                     
Cultura Ebraica, sono venuti a Trani e Uri Hassan 
non solo ci ha consegnato il suo bellissimo Sefer 
Torà ma era il Chatan Bereshith, lo sposo della Genesi; a lui spettava l'onore di                     
niziare il meraviglioso racconto della Torà che ci accompagnerà per un anno intero. 
Che bello vedere la Scolanova illuminata delle luci dello Shabbath! Son passati                     
cinque anni, eppure nessuno degli ebrei traesi riesce ancora ad abituarsi, a realizzare 
che oggi nella più antica sinagoga funzionante in Europa è tornata la Torà. È noto che 
durante lo Shabbath il tempo così come cronologicamente lo concepiamo si ferma; 
non c'è più mattino o sera o pomeriggio, tutto diventa Shabbath; e così succede che 

Convocazione Assemblea 
 

Domenica 15 novembre 2009 alle 
ore 10,30 

 
Nei locali della Comunità Ebraica di 
Napoli, via Cappella Vecchia 31,  è 

convocata un’assemblea degli iscritti 
con il seguente ordine del giorno: 

• situazione comunitaria 
• prospettive e programmi 
• contributi iscritti 
• sottoscrizione straordinaria per 

manutenz ione  Cappe l la      
Vecchia 

Nel raccomandare la puntualità si 
invita ad intervenire numerosi 

7 novembre 2009 
Raiz & i Radicanto  

Musica Immaginaria Mediterranea 
Tour 

 
Un progetto che nasce dall’incontro 
di Raiz con il gruppo barese                     
Radicanto. Prendendo come spunto 
le canzoni del proprio repertorio e 
“standard” molto celebri l’ensemble 
propone un viaggio musicale ai    
quat t ro angol i  del la nostra                         
macroregione per dimostrare che una 
nuova canzone mediterranea                  
popolare è possibile. Arrangiando la 
canzone napoletana come una             
cantiga sefardita  il progetto cerca di 
mettere in risalto tutte le cose in cui 
le differenti culture musicali del me-
diterraneo si assomigliano – 
“immaginando” appunto una musica 
unica e panregionale - portando             
indirettamente così anche un                
messaggio di pace e mutuo                     
riconoscimento e rispetto in una             
parte di mondo ancora purtroppo     
attraversata da dolorosi conflitti. 

 
Arenile Reload - Winter Session - 

Arenile di Bagnoli - Napoli 
www.arenilereload.com 
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Bastardi senza gloria 
di Giovanna Mozzillo 
 
Se mi son precipitata a vedere “Bastardi senza gloria” è stato perché ritengo che     
Tarantino sia un regista di eccezionale valore (a suo tempo “Pulp fiction” e in seguito 
“Kill Bill parte seconda” mi hanno entusiasmato), ma anche perché la solidarietà che 
nutro per il popolo ebraico ha fatto sì che, fin da quando ero ragazza, provassi         
appassionato interesse per ogni libro, film o spettacolo teatrale in cui si trattasse la 
tragedia dell’antisemitismo. 
Stavolta però son rimasta disorientata e perplessa. Sia         
chiaro: dal punto di vista della tecnica cinematografica 
“Bastardi senza gloria” è un’opera perfettamente          
riuscita, un’opera che, senza consentire un attimo di    
noia, tiene per due ore e più lo spettatore inchiodato al 
suo posto. A sembrarmi inopportuno e potenzialmente 
gravido di conseguenze negative è però il modo in cui il 
regista ribalta la realtà storica, un ribaltamento in virtù 
del quale i nazisti divengono vittime e gli ebrei  carnefici 
(siano nel 1944, nella Francia occupata). Nel film infatti 
gli ebrei appaiono più spietati dei nazisti, prendono lo 
scalpo alle loro vittime, incidono la svastica sulla fronte 
dei prigionieri e, mentre torturano e uccidono,             
masticano chewing-gum con esibita sghignazzante        
indifferenza. Nel finale poi, facendo divampare le     
fiamme nel cinema parigino dove Goebbels ha organizzato la première del film che 
esalta un soldato tedesco proclamato eroe di guerra (dall’alto di un campanile ha     
ucciso da solo centinaia di nemici) e sprangando ermeticamente le porte affinché    
nessuno sfugga, condannano a morte non solo Hitler, Goebbels e gli altri gerarchi   
tedeschi (secondo la fantasiosa rivisitazione della storia voluta da Tarantino), ma   
anche centinaia di spettatori innocenti. 
“Però si tratta  di una invenzione, di uno scherzo, di un divertissement,  Tarantino                         
gioca a riscrivere la seconda guerra mondiale”, hanno obiettato degli amici a cui     
comunicavo la mia perplessità. “Qualunque spettatore in buona fede se ne rende     
subito conto”, hanno aggiunto. Sarà. Solo che sappiamo quanti siano purtroppo gli 
spettatori non in buona fede. E insomma a me sembra che in un momento in cui        
Israele è esposto a tante critiche e calunnie che dimostrano come l’antisemitismo,    
lungi dall’essere estinto, continui a prosperare sotto traccia e anche alla luce del sole,                   
bisognerebbe, nell’affrontare un tema sconvolgente come il calvario degli ebrei di 
Europa, essere molto prudenti e veramente procedere coi piedi di piombo. 
In conclusione  a mio giudizio con questo film Tarantino si è lasciato prendere la     
mano dalla foga registica e, certamente al di là delle sue intenzioni, ha finito col                 
rendere un cattivo servizio alla causa ebraica. 

 Istituto Italiano per gli Studi                        
Filosofici 

Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” - Facoltà di Lettere e 

Filosofia 
Dipartimento di Studi Letterari e 

Linguistici dell’Europa - Dottorato di 
Italianistica 

 
26 novembre 2009 ore 17.00,  sala 

conferenze di                                    
Palazzo  Du Mesnil  

(via Chiatamone 62 - Napoli) 
Sandra Debenedetti Stow, Bar Ilan 

University, Tel Aviv: 
La mistica ebraica come chiave per 

l’apertura del livello                                    
anagogico del testo dantesco 

 
Istituto Italiano per 
gli Studi Filosofici 

Palazzo Serra di Cassano, 
via Monte di Dio, 14 
2 – 5 novembre 2009 

Bruno Moroncini 
 (Università di Salerno):  

Walter Benjamin e la moralità del 
moderno 

lunedì 2, ore 16.00 
Il concetto di critica fra                         

messianesimo romantico e classicità 
goethiana: sul concetto di critica nel 

romanticismo tedesco 
martedì 3, ore 16.00 
Dalla tragedia attica 

al trauerspiel barocco: l’origine del 
dramma barocco tedesco 
mercoledì 4, ore 16.00 

Choc e esperienza: la lirica di      
Baudelaire 

giovedì 5, ore 17.00 
«tutto fuorché le nuvole»:                  

baudelaire e la critica della                    
modernità. 

 
L'informazione sanitaria nella  tradi-
zione religiosa, nella società contem-

poranea e nella legislazione 
Convegno di studi 

Domenica 15 novembre 2009 
 ore 9:30 – 17:30  

Comunità ebraica di Ferrara  
 via Mazzini, 95 

Musaf sia terminato alle ore 13 e che lo Shabbath non volesse andarsene da Trani, 
tanto che l'havdalà è stata vissuta quasi con dispiacere, come se un incantesimo        
svanisse d'improvviso. I pasti dello shabbath erano come al solito perfetti; a Trani    
ogni ebreo potrà sempre mangiare kasher. Questa volta toccava a un altro ristorante, Il 
Marchese del Brillo (anch'esso poco distante dalla Scolanova), mettersi alla prova con 
la kasherizzazione della cucina, le pietanze cotte a puntino prima dello shabbath e    
tenute calde sulla plata e il misè, una novità per noi ebrei tranesi ma una consuetudine 
dello Shabbath per i tripolini che prima del pranzo di Shabbath ci hanno stupiti con 
questa sorta di maxi-aperitivo a base di tonno piccante con aglio, uova sode, bottarga 
e olive. Perché negarlo? Quanta nostalgia ci prende oggi: cerchi di prolungare il       
profumo dello Shabbath ma la quotidianità ti viene contro. Il prossimo Shabbath in 
Scolanova sarà l'ultimo di novembre; è lecito aspettare quello Shabbath più di tutti gli 
altri sabati che ci separano da quello? Chissà se rivedremo Uri, Sami, Pierluigi e tutti 
gli altri amici? Lo speriamo tutti. Ma ci sarà ancora rav Bahbout, il hazan De Prisco, i 
sannicandresi che son venuti in massa a Trani per Shabbath Bereshith, Rav Birnbaum 
e sicuramente molti altri ebrei di Puglia che erano assenti lo scorso Shabbath e che 
non immaginano cosa si siano persi. 

L’Angolo dell’ A.D.E.I.L’Angolo dell’ A.D.E.I.L’Angolo dell’ A.D.E.I.L’Angolo dell’ A.D.E.I. 
Anche quest'anno per i tuoi regali il 
Bazar di Beneficenza dell'A.D.E.I. si 
terrà nei locali della comunità                 
ebraica di Napoli il 25 e 26                                 
novembre dalle 10.00 alle 18.00 con 
orario continuato. Non mancare! 
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La prova 
Haye Sarah 23,1- 25,18 

 

Una vita piena, costellata di lotte e conflitti con il suo D-o e i suoi pari, gli è ora alle spalle. La fedele compagna della sua vita, 
Sara, è morta nell'apprendere che l'unico figlio atteso così a lungo era destinato al sacrificio. Il suo cuore non ha retto, lei non ha 
resistito abbastanza per vedere Isacco tornare sano e salvo dall'altare del sacrificio. 

Ora Abramo  «era vecchio e molto avanti negli anni». D-o lo aveva benedetto  «con ogni cosa». Era ricco, rispettato, in pace con 
D-o e i suoi vicini. Una cosa, tuttavia, «lo angustiava». Isacco, suo figlio, aveva quarant'anni e ancora non aveva moglie, e non 
era senza problemi. Isacco era un introverso, un bambino cresciuto all'ombra di genitori potenti. Sua madre era morta ed egli   
aveva subìto il trauma della 'aqedah (l'essere legato all'altare come vittima sacrificale), il che gli aveva certo lasciato un trauma 
psicologico. 

Il cuore di Abramo desiderava vedere il figlio sistemato, sposato con la donna giusta per continuare a costruire la famiglia che 
sarebbe diventata una benedizione per tutte le nazioni e la testimonianza della presenza di D-o nel mondo. 

Abramo chiamò il suo fedele servitore, «il più anziano di casa che amministrava tutti i suoi beni», (La Bibbia non rivela il nome 
di questo «primo» pronubo, ma la tradizione orale dice che si trattava di Eliezer, che significa «D-o-mio-aiuto»). Al servitore è 
affidata la responsabilità di andare nella «antica patria», in Mesopotamia, a scegliere una moglie per Isacco. 

Abramo gli fa promettere con solenne giuramento che «non farai sposare a mio figlio una donna dei Cananei, una del popolo in 
mezzo al quale ora abito», e nemmeno deve permettere a Isacco di lasciare il paese, anche se questo significasse rimanere per 
sempre celibe. 

In questo momento cruciale della sua vita, Abramo ripensa alla sua terra di origine e alla sua gente. Si rende conto delle insidie 
che possono celarsi in un «matrimonio misto» se il figlio dovesse scegliere per moglie una donna del popolo in mezzo al quale 
vive. Conosceva troppo bene il livello morale dei suoi vicini, della maggior parte della popolazione, e temeva che suo figlio    
potesse assimilarsi. A quel punto, gli ideali e lo stile di vita che aveva coltivato in lunghi anni di prova e di sofferenza sarebbero 
svaniti del tutto. 

Due preoccupazioni di importanza fondamentale tengono impegnata la mente del patriarca Abramo verso la fine della sua vita: 
assicurarsi un luogo per la sepoltura dell'adorata moglie e il timore di un matrimonio misto per il figlio. Dopo questo di Abramo 
non si legge più nulla nella storia biblica; ma per i successivi quattromila anni queste due preoccupazioni occupano il primo           
posto nella mente digli ebrei che vivono nei paesi più diversi. Non conta quanto un ebreo sia fedele al modo di vita ebraico; egli 
rabbrividisce al pensiero che i suoi figli possano «non sposarsi fra la propria gente» e il suo assillo è quello di essere sepolto in 
mezzo al proprio popolo. Da Abramo ad oggi, queste due preoccupazioni, costituiscono l'ultima barriera di difesa contro la      
tendenza dell'assimilazione e della disgregazione, che minaccia di continuo i discendenti del patriarca. 

Eliezer, il servo fedele, si rese conto della gravità del suo compito. E lui che deve scegliere la ragazza giusta quale compagna di 
vita di Isacco con cui fondare la prima casa ebraica che realizzerà le nobili idee nutrite da quegli ardenti pionieri inebriati di D-o 
che furono Abramo e Sara. Come potrà essere certo che la sua scelta sarà quella giusta, quella che deciderà non solo del futuro 
della casa di Abramo e di Sara, ma forse anche del futuro dell'umanità o perlomeno di una gran parte di essa? 

Alla storia di questa delicata missione è dedicato uno spazio insolitamente lungo nella Bibbia (Gn 24,1-67). Perchè Eliezer decise 
alla fine di scegliere Rebecca come la ragazza giusta, quella «destinata» dal Cielo al prezioso figlio del suo padrone? 

Egli non scelse Rebecca perché «era una ragazza bellissima» (Gn 24,16). Era un punto a favore, ma non quello decisivo.       
Nemmeno chiese presso quale facoltà si era laureata. Certamente non la scelse per il suo yihus (l'albero genealogico o la condi-
zione sociale). Evidentemente ne il padre di lei, Betuel, ne il fratello Labano lo impressionarono troppo favorevolmente. 

A lui importava capire che lei fosse gentile e compassionevole. Così aveva pregato: «lo mi fermo vicino alla sorgente dove      
verranno le ragazze della città per attingere l'acqua. Io dirò ad esse: Per favore, porgimi la tua anfora e fammi bere. Se      
risponderà: Bevi, anzi darò da bere anche ai tuoi cammelli, sia lei quella che Tu hai scelto per il tuo servo Isacco» (Gn 24,13 s.). 

Rebecca superò brillantemente la prova non solo per aver fatto quanto si aspettava il servo di Abramo, ma per il modo con cui lo 
aveva fatto. Fu pronta a rispondere con gentilezza e generosità, con entusiasmo e gioia e non soltanto con quei modi educati con 
cui uno compie il proprio dovere. «Bevi mio Signore! -rispose. E prontamente abbassò l'anfora e gli porse da bere. Quando ebbe  



    

IN CUCINAIN CUCINAIN CUCINAIN CUCINA 

Biscotti alle mandorle 
 

INGREDIENTI: 3 uova, 1 tazza di zucchero, 1/2tazza di olio di oliva, 1 bustina di 
vanillina, 3 tazze e mezzo di farina per dolci, lievito vanigliato, sale, 1 tazza di         
granella di mandorle tostate, 2 cucchiai di buccia d’arancia grattugiata. 
 
PREPARAZIONE: Preriscaldate il forno a 180 gradi. Lavorate le uova fino a        
renderle spumose, quindi aggiungete tutti gli ingredienti. Formate un filoncino,              
avendo cura di lavorarlo con le mani umide. Infornate il filoncino per 35 minuti, 
quindi estraetelo dal forno e tagliatelo formando dei biscotti tipo “cantucci toscani” 
che rimetterete in forno per altri 12 minuti. 
 
 
 

 

Gibba di Cammello 
 
INGREDIENTI: 800 Gr. di carne di manzo tritata, 125 Gr. di grasso di vitello anch’esso tritato, 2 cipolle, 1 spicchio 
d’aglio, 1 uovo, 2 fette di pane, prezzemolo, timo e alloro, sale e pepe in grani. 
 
PREPARAZIONE: Lavorate devotamente, la carne, il grasso, le cipolle tagliuzzate finemente, l’aglio affettato, 
l’uovo e il pane previamente inzuppato e strizzato, con sale e pepe macinato (se vi va). poi, su un piano infarinato    
formate un rotolone. Una volta composto, disponetelo in una teglia da forno con gli aromi, il sale e il pepe in grani. 
Cuocete non troppo (tre quarti d’ora non più) a forno moderato. 
 
 
 

 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. 

finito gli disse: Attingerò acqua anche per i tuoi cammelli e. ..(ancora) prontamente vuotò la sua anfora nell'abbeveratoio e corse 
di nuovo al pozzo» (Gn 24,20). 

Questo zelo nell’ essere gentile e servizievole con uno straniero di passaggio fu l'elemento che fece decidere Eliezer. Quella                
ragazza era la più qualificata a fondare la prima casa in cui gli ideali e lo stile di vita di Abramo sarebbero stati messi in pratica e 
trasmessi di generazione in generazione. 

 

Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
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TRANSIT 3 - Raffaella Crispino – Eden Bannet  
 
Transit 3 è la terza parte dell’omonimo progetto, curato da Eugenio Viola e Adriana     
Rispoli (in questa tappa insieme a Maayan Sheleff), che connette giovani artisti                     
napoletani con artisti provenienti da città del bacino mediorientale. Per questo terzo               
appuntamento il Madre si gemella con Tel Aviv attraverso il lavoro della napoletana          
Raffaella  Crispino (Napoli 1979) e dell’israeliana Eden Bannet (Tel Aviv 1980). 
La mostra sarà in primo luogo visitabile nella Project Room del Museo Madre dal 23         
ottobre al 30 novembre, si sposterà poi dal 10 dicembre al 30 gennaio 2010 presso il 
CCA di Tel Aviv. 
 
Seppur con linguaggi ed estetiche diverse, l’occhio “voyeuristico” delle due artiste               
evidenzia una serie di contraddizioni che accomunano le due città mediterranee: sacro e 
profano, joie de vivre e fascinazione per il senso della morte, povertà e ricchezza, antico 
e moderno. 
Eden Bannet interpreta in maniera ironica il ruolo di “artista-turista”, dotato di occhio 
critico e del distacco necessario per cogliere contraddizioni e fascinazioni di realtà                   

lontane. Introduce nel suo straniante modus operandi con The Beginning: The Artist is born in her Hotel Room, un 
video realizzato prima ancora di conoscere la città nel quale l’artista “assapora” il caos partenopeo dall’interno: la 
sua camera d’albergo diviene incubatrice delle proprie attese. Luminosa, a tratti surreale, la stanza non è altro che un 
contenitore di significati passeggeri. Un “contenitore” alla stregua del museo che si carica di significato attraverso il 
“transito” dell’artista. Una strategia smaterializzante il cui contraltare materico sono i frottage dei tombini che          
tempestano le strade di Napoli, frutto di una serie di “performance quotidiane” dell’artista nelle strade cittadine. Il 
tombino da simbolo del degrado socio- urbanistico diviene botola / diaframma / accesso misterioso ad un'altra città, 
caricandosi di valenze estetiche inaspettate. La stratificazione di Napoli, frutto della sua storia millenaria, è uno degli 
aspetti di maggiore fascinazione per l’artista israeliana che instaura un rapporto viscerale con i suoi abitanti e con il 
sottosuolo, così denso di intrighi e misteri.  
Interessata al significato intrinseco dei materiali e alla storia “nascosta” degli oggetti, Bannet crea sculture con objets 
trouvé che attivano una osmosi tra la vita caotica della città e l’apollinea tranquillità della struttura museale: 
l’Afrodite di Efeso del vicino Museo Archeologico è trasformata in una installazione precaria e ironica.  
Diversamente Raffaella Crispino rintraccia la compresenza di elementi contrastanti in un delicato affresco desaturato. 
La luce abbagliante del Sud che si alterna ai flash dei turisti al Santo Sepolcro e allo scintillio dei tessuti nelle strade 
di Tel Aviv, diviene il filo conduttore di un racconto per immagini di grande suggestione. “Abbaglio fisico e               
culturale” (R.C.) in una città che sembra vivere intensamente ogni momento, in cui la gioventù si allena sulle               
spiagge, mentre non lontano la fila al check-point ci catapulta in una dimensione completamente diversa. Spira,                
complice l’uso sapiente delle inquadrature e di un b/n fortemente chiaroscurato, una atmosfera di sospensione, di       
attesa, di una atemporalità memore del migliore cinema italiano. Accompagnati prima dalle note di “The voice of 
Peace”, stazione radio che dal 1973 al 1993 trasmetteva da una barca al largo di Tel Aviv, e poi da un suono cupo,           
inquietante e profondo - manipolazione del jingle di quella stessa stazione - il video restituisce la sensazione, a tratti 
angosciante, che può dare un soggiorno in Terra Santa, in cui il rumore degli elicotteri si alterna a quello dei             
ventilatori nei locali per turisti. 
 
Museo Madre Via Settembrini 79, 80139 Napoli +39.081.193.13.016, www.museomadre.it  
ORARI: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 10.00 - 21.00, Sabato e Domenica 10.00 - 24.00, Martedì chiuso 
 


