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Channuccà a Brindisi 
di Mimmo Pagliara 
 

Il 29 Kislev scorso (mercoledì 16 dicembre), in  occasione dell’accensione della sesta 
luce di Hannukkah, l’Assessore alla Cultura della 
provincia di Brindisi, dr.ssa Paola Baldassarre con il 
consorte, avv. R. Montanaro, sono stati graditi ospiti 
delle famiglie ebraiche di Brindisi che, ormai da 
qualche anno, tradizionalmente si riuniscono anche 
in occasione della Festa delle Luci. 
La presenza, tanto interessata quanto attiva, della 
rappresentante dell’Amministrazione Provinciale, 
peraltro insediatasi da pochi mesi, al di là della   

festosa ricorrenza, ha rappresentato un utile quanto proficuo momento di conoscenza 
della realtà, sia pur in sedicesimo, della presenza ebraica sul territorio. Al gruppo di 
famiglie, già da molto tempo residente a Brindisi, da qualche anno s’è aggregato anche 
un intero nucleo di gherìm. 
La serata è stata spunto per una collettiva meditazione sul significato liberatorio della 
Festa e l’occasione, in un clima di vissuta e condivisa amicizia, per rivelare all’   
importante ospite istituzionale i significati del ricordo legato a Hannukkah. 
La serata, come da consolidata tradizione, è poi proseguita con un significativo   
momento conviviale, con la consueta piccola “gara” tra le mamme che avevano   
preparato varie pietanze; ciascuna recuperando dalla propria tradizione familiare i   
gusti, i sapori e persino gli odori della  diaspora sefardita e di quella askenazita. 
I più piccoli, ricevuti i regali, si sono poi lasciati andare alle dispute occasionate dall’   
utilizzo dei sevivon (o dreidels). 
La dr.ssa Baldassarre, nel lasciare i “suoi” amici ebrei ha promesso di rincontrare tutti 
alla prossima occasione. Sarà per Purìm? 

NOTIZIE IN PILLOLE 

Giornata di Dialogo con l’Ebraismo 
Organizzata dall’Associazione            

Amicizia Ebraico Cristiana di Napoli 
I Dieci Comandamenti 

discussione ed esegesi comparata 
 

Mons. Gaetano Castello 
Dott. Pierpaolo Punturello 

 

17 Gennaio 2010, ore 18.00 
 

Basilica di San Paolo Maggiore 
Piazza San Gaetano — Napoli 

*** 
Seguirà alle 19.00 il tradizionale         

concerto di musica ebraica  
La Cetra di Davide 

 

Zelter String Trio 
Agela Amato (violino) 
Silvia Tarantino (viola) 

Drummond Petrie (violoncello) 
 

Suggestioni visive di Alma Carrano 
a cura dell’associazione amici di     

Città della Scienza 
 

La serata è dedicata alla beneficenza 
per i bambini dei paesi in via di           

sviluppo  promossa da Musequality 

Crepe nel tempo 
di Claudia Campagnano 
 

Percorrendo le sale del Museo d’Arte Contemporanea Donna Regina di Napoli una   
musica quasi ipnotica è il primo elemento che lo spettatore percepisce dell’opera di 
Michal Rovner, un suono che quasi come il canto delle sirene ci attrae verso la sala, per 
lasciarci incantati davanti alla grande installazione dell’artista israeliana (Tel Aviv   
1957), chiamata insieme ad altri 27 artisti di diverse nazioni ad interpretare l’idea di 
barocco nell’arte contemporanea. 
Appunto Barock  - Arte, Scienza, Fede e Tecnologia nell’ Età Contemporanea è il   
titolo della mostra, che si pone l’obiettivo di sottolineare il legame tra l’arte contempo-
ranea e quella barocca, grandiosa e sensazionalistica  come quella in mostra oggi a   
Napoli. 
Già nota in Italia per aver rappresentato Israele alla biennale di Venezia nel 2003, ed in 
particolare in Campania per aver partecipato alle collettive Oltre la Polvere al Museo 
Archeologico di Napoli (2007), Ai confini della realtà. Arte scienza e tecnologia al 
Museo Arcos di Benevento (2006), Napoli presente al Pan (2005) ed aver tenuto una 
bellissima conferenza nel marzo 2009 presso la Scuola di Alta Formazione di Arte e 
Teologia della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Michal Rovner   
presenta per questa mostra un lavoro Site Specific (creato appositamente per il Museo), 
Crepe nel tempo, affresco.                                                                   (Continua a pag.2) 

Chagall e il Mediterraneo 
 

Presso il Palazzo d’Arte e Cultura di 
Pisa sono in mostra 150 opere di 
Chagall, fino al 17 gennaio 2010 

 

Per info www.chagallpisa.it 



NOTIZIE IN PILLOLE 

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

La sala in penombra è ricoperta per ¾ da                
frammenti di pietre e sul muro di fondo, su              
quello che sembra essere la parete di una caverna 
o dei resti archeologici, si muove una moltitudine 
di ombre di minuscoli uomini che tenendosi per 
mano camminano insieme verso destra prima e 
verso sinistra poi, incontro ad un destino a noi 
ignoto. Di tanto in tanto sullo sfondo appaiono 
due figure femminili più grandi, che sembrano 
indossare un velo, e sembrano danzare al suono 
della musica diffusa dagli altoparlanti. 
Come in tutte le opere della Rovner lo spazio e il tempo sono azzerati, potrebbe trattarsi 
di chiunque, in qualunque luogo e in qualunque momento e così come già succedeva in 
un altro suo lavoro, In Stone (2004), le figure si muovono su delle pietre, come dei   
geroglifici contemporanei, creando una sorta di scrittura, un testo non particolare ma 
che simboleggia piuttosto l’urgenza dell’uomo di comunicare. 
File di silhouette di uomini, ormai cifra stilistica dell’artista, che con movimenti lenti e 
fluidi sembrano mettere in scena una danza, come quelle di tante danze popolari del 
bacino mediterraneo, nelle quali si scopre un filo comune che lega i popoli, dalle danze 
israeliane a quelle napoletane. 
Inscenando quel inno alla vita tanto caro alla tradizione ebraica. 
L’artista si serve delle nuove tecnologie come il video e la fotografia per riprendere  
scene per lei di particolare interesse alle quali sottrae ogni connotazione identitaria, fino 
a rendere luoghi e figure irriconoscibili nella loro individualità. 
Queste figure spogliate di ogni specificità rappresentano la fragilità dell’ essere umano, 
non si tratta solo della condizione dell’ebreo perseguitato, come in molti hanno   
immaginato, ma di una riflessione sull’umanità tutta, senza distinzione di razza o   
religione. 
La stessa Rovner ammette che la sua cultura ed educazione influenzano certamente il 
suo lavoro, ne fanno parte, ma lei non da chiavi di lettura poiché ogni persona dev’   
essere libera di fare sua l’opera ed interpretarla secondo la propria cultura e sensibilità. 
 

Per informazioni Museo Madre Napoli — www.museomadre.it , fino al 05.04.2010 

Ambrogino d’oro 2009 ai Giovani Ebrei Italiani 
Articolo tratto da www.moked.it di Rossella Tercatin 
 

La città di Milano ha premiato l’Unione Giovani Ebrei d’Italia tra le sue eccellenze   
nella cerimonia di consegna degli Ambrogini 
d’oro, massima onorificenza del capoluogo   
lombardo, assegnati quest’anno anche a molte 
personalità illustri, tra cui   Marina Berlusconi, 
gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, i 
calciatori Giuseppe Bergomi e Paolo Maldini. 
Davanti alla platea gremita del Teatro Dal            
Verme, l’Attestato di Civica Benemerenza è  
stato consegnato dal sindaco Letizia Moratti e 
dal presidente del Consiglio comunale Manfredi       
Palmeri all’attuale presidente dell’Ugei Daniele Nahum. Queste le parole con cui è stata 
sottolineata l’attività dell’organizzazione: “Nata a Milano, rappresenta i giovani ebrei 
tra i 18 e i 35 anni, anche coordinando e unendo le loro associazioni. Organizza manife-
stazioni, dibattiti e incontri non solo per gli iscritti, ma anche aperti alla cittadinanza. 
Sente il dovere morale di trasmettere una tradizione condividendone i valori con la no-
stra città e il nostro paese. Negli ultimi anni, con la presidenza del milanese Daniele 
Nahum, si è impegnata in campagne per diritti umani nel mondo (in particolare Darfur e 
Iran), dialogo interreligioso, partecipazione civile”. 
Presente in sala era anche il presidente della Comunità Ebraica di Milano Leone Soued, 
che ha espresso la sua viva soddisfazione per “il grande impegno e risultati ottenuti dai 
nostri giovani, che ritengo si meritino a pieno questo riconoscimento”.
Premiata dalla città di Milano con la Medaglia d’Oro è stata anche Andrée Ruth   
Shammah , regista ebrea, fondatrice con Franco Parenti dell’omonimo teatro, di cui è da 
più di vent’anni responsabile. 

Festival Regionale di Musica Ebraica 
Musica Judaica 2009-2010 

Terza edizione 
 

Moon above the Gobi 
Cabaret, Swing e Country nei Campi 

del Terzo Reich e del Giappone    
durante la Seconda Guerra Mondiale 

27 gennaio 2010 
Giorno della Memoria 

Cineteatro Impero, Trani, ore 20.00 
e 

28 gennaio 2010 
Auditorium dell’assunta, Trinitapoli, 

ore 20.00 

Time Left—Biennale di Venezia 2003 

Favole a Colori 
 
E’ uscito per 
la prima        
volta in Italia 
Favole a  
Colori di 
Jean De La 
Fontaine , 
illustrate da 
Marc       
Chagall. 
Tre il 1926 e 
1927 all’arti-
sta russo fu 
commissio-
nata l’ illustrazione di queste Favole 
da Ambroise Vollard, le 100 Guache 
realizzate da Chagall furono però 
giudicate troppo colorate e inadatte 
alla pubblicazione.  
Nel 1930 vennero esposte in tre             
mostre a Berlino, Bruxelles e Parigi e 
vendute ad acquirenti privati.                
Quelle di cui si è riuscita a recupera-
re traccia sono ora pubblicate per 
l’editore Donzelli in Italia con il     
titolo Favole a Colori. 
Le bel l iss ime Guache sono                   
riproposte affiancate dalla nuova tra-
duzione italiana delle Favole a cura 
di Maria Vidale. 
 
Ed.Donzelli.        www.donzellieditore.it  



PARASHA’ WATCHERS 
2 Gennaio—16 Tevet 

Nonni e nipoti ebrei 
Va-yhi 47,28 -50,26 
 
«E Giacobbe visse in Egitto diciassette anni. ..e si avvicinò per Israele il momento di morire» (Gn 47,28-29). In questi versetti il 
patriarca è chiamato sia Giacobbe che Israele. Questo e altri simili mutamenti nel testo biblico non sono senza ragione. 
Quando Giacobbe sta per raggiungere la Terra Promessa, l'angelo di D-o gli dice dopo una dura lotta: «Non ti chiamerai, più  
Giacobbe ma Israele, poiché tu hai lottato con D-o e con gli uomini e hai vinto» (Gn 32,29). 
Questo periodo eroico della vita del patriarca finisce nel momento in cui egli si prepara a scendere in Egitto. «E D-o parlò a   
Israele in una visione notturna e gli disse: Giacobbe, Giacobbe!» (Gn 46,2). Andare in esilio è anche una regressione: non è più 
Israele, ma di nuovo Giacobbe.  
Giacobbe visse in Egitto diciassette anni e deve aver apprezzato e goduto le comode condizioni di vita «nella migliore delle    
terre» (v .6) datagli dal Faraone. 
Deve certamente aver gioito della compagnia dei figli e nipoti che vivevano con lui e del suo status sociale, poiché poteva    
giustamente compiacersi della buona riuscita di «mio figlio, il capo esecutivo del paese». 
Nonostante questo, egli era solo Giacobbe. Non più Israele: non più lotte eroiche con D-o o con gli uomini. 
L' avvicinarsi della fine della vita lo scuote da questo compiacimento. «E si avvicinava per Israele il tempo di morire»: e nel   
ripensare alla sua vita e alla sua terra, egli è di nuovo e all'improvviso Israele. Dopo essere stato per diciassette anni Giacobbe, 
egli torna ad essere Israele quando chiama il figlio Giuseppe e gli rivolge questa supplica dal profondo del cuore: «Non mi    
seppellire, ti prego, in Egitto!». Vuole che Giuseppe giuri e prometta di esaudire il suo ultimo desiderio. Giuseppe, il figlio   
prediletto, non deve permettere che il sogno di Israele venga sepolto in Egitto. La morte di Giacobbe non deve segnare la fine di 
quell’ appassionato patto fra D-o e Abramo, la traumatica esperienza di Isacco legato sull'altare del sacrificio, la lotta con D-o e 
con gli uomini di Giacobbe divenuto Israele. «Non mi seppellire, ti prego, in Egitto!». 
Secondo i rabbini del Midrash Giacobbe non voleva essere sepolto in Egitto, nemmeno temporaneamente, perché temeva due 
cose: che gli Egiziani gli facessero un funerale regale e lo seppellissero nelle tombe dei re; che potessero poi trasformare la sua 
tomba in un santuario. Entrambe le prospettive lo turbavano. 
Giacobbe era consapevole dell'arricchimento che i suoi discendenti avrebbero potuto dare al bene e alla gloria della grande civiltà 
egiziana. 
La prospettiva di essere sepolto con i re era la prova di quanto la sua famiglia avesse già contribuito al sistema politico del paese 
e quanto più ancora avrebbe potuto contribuire in futuro. Se questo non fosse bastato a convincerlo che il loro posto era l'Egitto, 
il fatto che la sua tomba potesse diventare un santuario era un altro argomento a favore. Si pensi appunto al notevole contributo 
morale e religioso che Giacobbe e i suoi potevano dare alla società egiziana! 
Ma Giacobbe non si lasciò fuorviare da queste tentazioni. Chiedeva una sola cosa: «Non mi seppellire, ti prego, in Egitto!».    
Desiderava essere portato a casa, affinché i suoi figli sapessero a quale terra appartenevano realmente. Così, vicino ormai alla 
fine, volle essere di nuovo Israele. Preferisce una trascurabile grotta in Hebron, tutta per se, a un'imponente piramide sulle rive 
del Nilo costruita per lui da altri. 
Giuseppe promette, persino giura, di compiere il desiderio del padre: «E disse, farò come tu hai detto» (v. 30). 
Alcuni commentari (Kli Yakar, Shila) suggeriscono che questo sia come un intenzionale gioco di parole da parte di Giuseppe. 
Leggono la sua risposta così: «E disse, io (anch'io, come te) farò (quando verrà il mio momento) come tu hai detto (di chiedere di 
essere sepolto nella terra d'Israele». Come effettivamente fece (Gn '50,25). 
L 'ultimo gesto che Giacobbe compì fu di incontrarsi con i nipoti ‘Efrayyim e Menasseh, i figli che Giuseppe aveva avuto dalla 
( moglie egiziana Asenat; essi erano nati principi egiziani e come tali erano stati educati. Vedendoli per l'ultima volta dichiara: 
«Questi tuoi due figli che ti sono nati nella terra d'Egitto prima che io venissi, sono miei» (Gn 48,5). 
Per essere sicuro che il sogno di Israele non venga sepolto in Egitto, Giacobbe si rivolge alla nuova generazione. «L'angelo, che 
mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi! Il mio nome e quello dei miei padri Abramo ed Isacco continui a vivere in 
loro» (Gn 48,16a). 
Prima di questo messaggio vengono le parole: «E questa fu la benedizione che diede a Giuseppe» (v. 15). La benedizione è    
diretta ai figli di Giuseppe, non a Giuseppe. Sembra che la migliore benedizione che un padre possa gradire sia talvolta quella 
diretta ai propri figli. Ma Giacobbe non si preoccupa dei propri figli. Essi sono la prima generazione di immigrati e ancora    
ricordano il «vecchio paese» e la casa di Giacobbe in cui crebbero. Per essere certo che la catena della tradizione continui, cerca 
di comunicare con la terza generazione, con i nipoti. 
Ci sono degli animali e degli uccelli che comunicano con i loro nati, ma credo che solo gli esseri umani comunichino con i nipoti. 
Affinché il rapporto con essi sia ricco di significato bisogna essere in grado di trasmettere ai nipoti la tradizione che si è ricevuta 
dai nonni. 
Giacobbe sapeva di essere responsabile del destino dei nipoti. Se non avesse trasmesso loro le benedizioni della sua tradizione, 
qualcun altro, molto tempo dopo, avrebbe potuto ricordargliele e nei modi più terribili. 

 
(Continua alla pagina seguente) 

 



 

IN CUCINA 

INSALATA DI BARBIETOLA E MELAGRANA 
 
 

INGREDIENTI PER 6 PERSONE: 
3-4 barbabietole medie, 2 cucchiai di succo di melagrana, 2-3 cucchiai di succo di limone, 2-3 
peperoncini rossi a pezzettini, sale qb, 1/4 di olio d’oliva delicato, 1/2 tazza di foglie di                 
coriandolo, 1 tazza di semi di melagrana 
 
 

PREPARAZIONE: 
Fate bollire le barbabietole finché diventano tenere. Fatele raffreddare, sbucciatele e tagliateli a 
pezzetti molto piccoli. Mischiateli con il succo di melagrana, il succo di limone, i peperoncini e 
il sale. Fate marinare per 15 minuti. Unite il coriandolo e i semi di melagrana, condite con                
l’olio e servite. 

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 filosofo Emil Fackenheim nel suo lavoro fondamentale sullo Sterminio così scrive: «Il milione di bambini ebrei assassinati nello 
Sterminio nazista non sono morti a causa della loro fede e nemmeno nonostante la loro fede. Furono uccisi per la fede dei loro  
bisnonni. Se questi bisnonni avessero abbandonato la loro fede ebraica e non fossero stati in grado di educare i figli ebrei, la quarta 
generazione dopo di loro avrebbe potuto essere fra gli esecutori nazisti e non fra le loro vittime ebree». 
Giacobbe si rendeva conto che i nonni, non meno dei genitori (che sono dei nonni potenziali), hanno la responsabilità del destino e 
della fede dei propri nipoti. 
Chi è un ebreo? Non è colui che può vantare avi illustri (e chi fra noi non ha almeno un grande rabbino nella famiglia?), ma colui 
che può parlare con fiducia dei suoi nipoti ebrei. Questo si può fare se si segue l'esempio di Giacobbe, il quale disse a Giuseppe: 
«Portali, ti prego, a me» (Gn 48,9). 
 
 
Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 

Basar Me'udeh, Nusach Ilana—Carne Stufata a fette con verdure 
 

INGREDIENTI: 
1 kg lombata di manzo, 2 pomodori passati o 1 latta di passata di pomodoro, 1 tazza di vino rosso, 60 gr margarina, 1 cipolla   
tritata, 3 spicchi d'aglio, olio per frittura, una piccola porzione di oca affumicata (o tacchino), 1 dado di brodo di manzo, 6 foglie 
di sedano cotte, sale, pepe  

PREPARAZIONE: 
Affettare la carne finemente. Mettere un po' di olio e di margarina in una casseruola. Friggere la 
cipolla, l'aglio e l'oca affumicata per cinque minuti. Aggiungere la carne. Salare e pepare a p   
iacere. Continuare a friggere fino a doratura.  
Aggiungere il vino e cuocere a fuoco medio fino a che non sia evaporato.  
Aggiungere i pomodori schiacciati o la passata. Lasciare evaporare un po', quindi aggiungere ½ 
tazza d'acqua tiepida. Ridurre il fuoco coprire la casseruola e lasciare sobbollire per 1 e ½ , 2 ore.  
Mentre cuoce aggiungere acqua tiepida di tanto in tanto, quando richiesto. 
Verso la fine della cottura aggiungere il dado e le foglie di sedano.  
Servire caldo come piatto principale con vino rosso o frizzante.  



Cos'hanno in comune Madrid e Budapest, Lipsia e Cracovia?  
   il Rom che suona sotto casa e l'Ebreo che canta in jiddish 
 

di Francesco Lotoro, pianista e autore dell'Enciclopedia KZ MUSIK 
 

Accadeva che all'ebreo arrivato a Birkenau il famigerato Mengele chiedesse il suo mestiere e alla risposta "sono musicista, suono il 
violino" Mengele mandasse a prendere un violino dicendogli con pacata gentilezza: 
"Nimm dir die Geige und spiel! (Prendi il violino e suona!)". 
Fu così che, per esempio, il musicista jazz Jakob "Coco" Shumann si salvò.  
Con 2 altri musicisti improvvisò qualcosa di carino davanti a Mengele; quest'ultimo,   
evidentemente, gradì l'estemporanea "offerta musicale" e salvò la vita sia a Shumann che 
agli altri due. 
Al musicista Rom che arrivava ad Auschwitz questa richiesta non gliel'hanno neanche 
fatta; il suo destino era già tragicamente segnato.  
Il lavoro di recupero della musica creata dal popolo Romanì nei Lager è stato molto più 
complesso di altre produzioni musicali        concentrazionarie; trattasi prevalentemente di 
musica trasmessa oralmente e conservatasi intatta nella loro vita quotidiana e nella               
memoria collettiva. 
Molti canti sono arrivati a noi attraverso diversi modi di esecuzione che variano da            
villaggio a villaggio; per esempio, il canto Andr'oda taboris cantato a Dhlè Stràze ha 
numerose differenze rispetto a quello cantato a Zehra, anche se il testo coincide. 
Ciò è fisiologico; è tuttavia importante recuperare tutte le fonti sonore per eseguire questa musica secondo un testo e una   
strumentazione condivisa dal gusto musicale Romanì. 
È stato necessario lavorare a questo particolare filone della musica concentrazionaria per circa 10 anni con viaggi a Bratislava, 
Brno, Zagabria, Chisinau e Budapest, attendere la pubblicazione del 12esimo volume dell'Enciclopedia discografica KZ Musik,  
analizzare i diversi idiomi usati nei canti a seconda della loro provenienza etno–linguistica, noleggiare strumenti musicali adatti a 
tale repertorio come il cimbalom grande, il tarogato (un clarinetto a forma conica che lo stesso Richard Wagner inserì nella sua  
opera Tristan und Isolde), una gamma enorme di flauti, percussioni, ecc., convocare i più validi strumentisti del repertorio Roma 
come il cantante slovacco Milan Godla, il cimbalista rumeno Marian Serban, il violinista rumeno Ion Stanescu, ecc. 
La musica concentrazionaria Romanì è molto più "permeabile" della situazione umana nel Lager. 
Tenendo presente la diversa tipologia dei Campi (lavoro, internamento, transito, concentramento, ecc.) e lo stato di cattività più o 
meno flessibile (Ebrei, detenuti politici, polacchi, civili o militari, ecc.), la produzione musicale degli Ebrei a Theresienstadt, dei 
polacchi ad Auschwitz e dei frati benedettini a Dachau è sempre "filtrata" dal gusto mitteleuropeo, dall'attenzione alla partitura 
scritta, dalla scelta accurata per ogni strumento (pezzi scritti nei Campi per clavicembalo, harmonium, banjo o persino contrabbasso 
a 5 corde).  
Nella produzione musicale Romanì, invece, il Lager "entra" tutto nella musica, il dolore si fa musicalmente intenso senza   
mediazione; la musica sembra essere l'espressione più autentica dello stato di abbandono particolarmente sofferto dai Roma nei 
Campi di concentramento. 
Ciò non evita irrefrenabili esplosioni di ritmo come in Cai kamau tu, creato in un Campo slovacco.  
La musica di Sinti e Roma è immediata, non si fa andare a cercare; essa va suonata lasciando il musicista libero di ricavare   
l'improvvisazione, dilatare la frase musicale se "sentono" di farlo. 
Non possiamo immaginare quanta musica romanì abbia respirato con quella ebraica; è il caso del bellissimo Romani Dzili che altro 
non è che la versione originale sulla quale il musicista ebreo polacco David Beigelman creò il suo Zigeunerlied nel Ghetto di Lodz 
con un testo in lingua jiddish; chiunque ascolti questa musica senza il testo non potrebbe distinguerne la provenienza.  
È opportuno ricordarlo quando ci avviciniamo alla musica di Ebrei e Roma e analizziamo il fenomeno di devastazione   
socio–culturale che si accanì su entrambi i popoli durante la Guerra. 
Ebrei e Roma sono i popoli più "europei" d'Europa; Madrid e Budapest non avevano nulla in comune ma avevano entrambi il   
musicista Rom che suonava sotto casa. 
Allo stesso tempo, nazioni slavofone e germanofone non avevano nulla in comune e i loro reciproci confini sono stati causa di   
guerre epocali; eppure, dal Mar Baltico al Mar Nero passando per Prussia, Lituania, Russia Bianca potevi parlare e cantare in   
un'unica grande lingua: lo jiddish. 
Dal 1940 al 1945 Theresienstadt (la città che il Fuehrer "regalò" agli Ebrei, come recitava la propaganda) e lo Zigeunerlager di   
Auschwitz sono stati non solo gli ultimi baluardi della cultura ebraica e romanì d'Europa ma dell'intera civiltà ormai precipitata nel 
baratro della Guerra; Ebrei e Roma hanno suonato e cantato l'ultima musica d'Europa prima che la peggior sorte si abbattesse su 
entrambi dando origine alla Catastrofe e al Divoramento: la Shoah e il Porrajmos. 
 

 

Allegato 


