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ה’’ב  

Notizie in pillole Due anni di Sullam! 
Lo scorso Shabbath è stato    
speciale, colorato e gioioso. 
E’ stato il primo Shabbath      
Hanearim, dedicato ai più                
piccoli. 
Credo di poter rappresentare 
t u t t i  i  g en i t o r i  d e l l a                   
comunità, nel ringraziare il     
nostro ministro di culto,                  
Pierpaolo Punturello, per aver 
pensato a questo progetto e per 
l ’ i m p e g n o  n e l l a  s u a                           
realizzazione. 
 
Kol a kavod.  
Deborah Curiel 
 
Mithos Group - AreaTeatroMu-

sica - Panart Produzioni  
Presentano 

Ornella Muti in "L’ebreo"  
di Gianni Clementi - regia                
Enrico Maria Lamanna 

Al Teatro Bellini di Napoli da 
martedì 9 febbraio 2010 
Negli anni ’40, a seguito               
dell’entrata in vigore delle leggi 
sulla discriminazione di razza 
molti ebrei, temendo di essere 
e s p r o p r i a t i  d e i  l o r o                            
possedimenti scelsero di                 
intestare i loro averi a                    
prestanome fidati di razza               
ariana. Lo spettacolo è                          
incentrato sulla vicenda di                      
Marcello Consalvi, beneficiario 
di una di queste donazioni che 
a guerra finita, come molti altri, 
farà di tutto pur di non                       
r e s t i t u i r e  a l  l e g i t t imo                            
proprietario i suoi beni.  

venerdì  5 febbraio 2010 

Care lettrici e cari lettori, 
 
vorrei festeggiare con voi il secondo anno di vita di SULLAM (nato l’8             
shevat 5768). 
Credo che per una piccola comunità come la nostra, riuscire a sostenere 
un progetto come un bollettino quindicinale, per due anni e con                     
prospettive sul futuro, possa essere definito un grande successo. Tale 
successo è dovuto all’energia e alla dedizione profuse da Claudia,             
Chicca e Paola, a cui va il nostro rinnovato e caloroso ringraziamento, 
ma anche a tutti coloro che hanno contribuito alla sua sopravvivenza 
economica e contenutistica. 
In questi due anni,  tanti sono stati gli apprezzamenti, alcune le critiche, 
ma andiamo avanti nonostante ci siano ancora questioni da risolvere e,    
augurandoci nel futuro una più ampia partecipazione, vi regaliamo una 
nuova grafica, più accattivante e dinamica…(grazie Chicca!). 
La nostra è una piccolissima comunità, che grazie soprattutto 
all’impegno dei singoli riesce a offrire piccole ma preziose opportunità 
“ebraiche”… 
Sullam cerca solo di essere una di queste. 
 
SHALOM. 

 

Cosa aggiungere a quello che Alberta ha già scritto con la sua consueta 
chiarezza e pacatezza? (vedi allegato n.d.r.) 
Anche Roma ha ora le sue prime “Stolperstein” , le pietre di inciampo, quei 
cubetti ricoperti di ottone che ricordano al passante che da quel portone una 
o più persone, spesso famiglie intere, sono passate per essere condotte verso 
la morte. 
Trenta nomi sono ora sotto lo sguardo dei passanti in vari quartieri di Roma, 
sono nomi di ebrei, di dissidenti politici, di carabinieri,  che ritornano nella 
loro città , nelle strade dove vivevano, davanti alle case dove abitavano, dove 
aspettavano la fine della guerra e la ripresa di una vita normale, quella in cui 
si lavora, si studia, non si fanno le file per il cibo, non ci si deve nascondere. 
Mario, Alba e Giorgio Levi in quello stabile di via Flaminia 21  dal                         
rassicurante aspetto borghese, nel loro appartamento col pianoforte, insieme 
ai parenti venuti da Ferrara avevano sicuramente le stesse attese,                      
sicuramente si facevano coraggio gli uni con gli altri, facevano il conto alla 
rovescia aspettando gli Alleati , mentre negli appartamenti accanto altre                
famiglie sopportavano le ristrettezze ed i pericoli della guerra, ma, per lo     
meno, non avevano un cognome, un’appartenenza che erano una condanna 
incancellabile, a loro non si doveva riferire la qualifica “ebreo”. 

Con Alberta a Roma 
Miriam Rebhun 

Deborah Curiel 

bollettino n. 45 21 shevat 5770 
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Notizie in pillole 

Et ecce gaudium. 
Gli ebrei romani e la cerimonia di 

insediamento dei pontefici. 
Museo Ebraico di Roma,          

17 gennaio - 11 marzo 2010 
 
Museo Ebraico di Roma: 
Domenica - Giovedì dalle 10.00 
alle 17.00 Venerdì dalle 10.00 
alle 14.00 

www.museoebraico.roma.it 
 

Festival Regionale di Musica 
Ebraica 

Musica Judaica 2009-2010 
Terza edizione 

 
Nuit d’Exile 

Opere Cameristiche di Emile 
Goué (1904-1946) e Sàndor Ku-
ti (1908 – 1945) scritte negli  
Oflag e Campi di lavoro del         

Terzo Reich durante la Seconda       
Guerra Mondiale 
25 febbraio 2010, 

Polivate, San Ferdinando di   
Puglia, ore 20.00 

Israele University Day 
Giornata nazionale di informa-
zione sulle università israeliane 
Domenica 7 febbraio 2010 

Centro bibliografico UCEI lungo 
Tevere Sanzio n.9, a partire dal-

le ore 11.30 
 

È previsto il rimborso delle spe-
se di viaggio per i partecipanti 
dalle piccole e medie comunità, 
parziale per i partecipanti da 

Milano 
 

E’ consigliato comunicare la 
propria presenza. Per informa-
zioni e prenotazioni israeluni-

versity@gmail.com 

E proprio da “ La parola ebreo” di Rosetta Loy , Ottavia Piccolo , sempre          
attenta e sensibile alle tematiche della Shoah, davanti ad amici e parenti  
giunti numerosi anche da altre città, legge le pagine che riguardano la storia 
di Alberta, il suo nascondiglio sul balcone, la casa improvvisamente vuota,  le 
chiavi lasciate dalla zia su di una sedia dove c’erano i suoi vestiti. 
Tra la piccola folla riunita davanti al portone, l’autrice , Rosetta Loy, anche 
lei allora inquilina dello stabile, sente il bisogno di pronunciare poche e                
commosse parole ed Alberta con serena compostezza, ma non senza                     
emozione, ringrazia tutti , parla dei “diversi” di oggi e , con grande senso di 
umanità, accomuna alle vittime anche quelle  ss  di cui ha sentito                          
terrorizzata i passi ,che forse vittime esse stesse di una sciagurata                        
propaganda e di un malinteso senso di nazionalità hanno smarrito i valori 
fondamentali e con i loro atti hanno infangato le loro vite ed il loro paese. 
 
Anche in questo freddo 28 Gennaio Alberta ci ha mostrato la potenza della 
Memoria, la necessità di rapportare il passato al presente e la capacità di               
essere utili e attivi anche quando gli anni sono tanti. 

Negli ultimi mesi del 2008 è stata                      
inaugurata in Israele, a Jaffa, la Peres             
Peace House, costruita dall’architetto                
italiano Massimiliano Fuksas,                  
vincitore, nell’Ottobre 2009, del               
premio “Architetture del dialogo”. Si 
tratta di un riconoscimento nato per 
volontà del Comune di La Spezia, 
nell’ambito del premio culturale              
Exodus, andato quest’anno a David 
Grossman; il premio porta il nome di 

una delle navi che tra il 1946 e il 1948 fecero la spola tra La Spezia e la      
Palestina con a bordo i sopravissuti ai campi di concentramento nazisti. 
Nelle motivazioni ufficiali per la consegna del premio si legge:  
“A Doriana e Massimiliano Fuksas per la Peres Peace House, una struttura 
nata per il dialogo e la cooperazione del mondo; un'impresa impegnativa e di 
grande significato etico... Così la sovrapposizione della materia, l'uso della 
luce, l'esserci con leggerezza e pesantezza in un luogo che ha una storia di 
sofferenza danno voce al lato migliore dell'essere, ad un umano desiderio di 
pace”. 
La Peres Peace House è un centro di studi commissionato più di 10 anni fa 
dallo stesso Peres, costruito su più strati a simboleggiare “il tempo e la                
pazienza”. Il basamento della costruzione ospita una grande piazza, i piani 
superiori, nei quali si alternano cemento e vetro traslucido, accolgono fra                  
l'altro una biblioteca, un auditorium destinato a 200 persone, uffici e spazi 
per le riunioni. 
Nell’ambito del premio è stato inoltre bandito il concorso di idee Exodus Art 
2010, per la realizzazione di un'opera artistica ispirata alla partenza della 
nave Exodus dal molo Pagliari. 
 

Peres Peace House 

…Seguono le nostre rubriche: Parashà Watchers e In Cucina... 

Anteprima: 

“Stolpersteine Pietre d’Inciampo”, di Alberta Levi 
Temin, a pag. 6 
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13 febbraio - 29 shevat  

f
f 

L'obbedienza cieca non basta  
Mishpatim 21,1 -24,18  
 
Quando Rabbi Zeira, un saggio babilonese del IV secolo, salì verso la terra di Israele, cercò un traghetto per          
attraversare il fiume. Sospinto dal suo bruciante desiderio di raggiungere la terra, afferrò una corda che gli era 
stata tesa sul fiume e lo attraversò. Al vedere ciò, un gentile che si trovava là lo scherni: «'Amà Pezizà (gente            
frettolosa), mettete la bocca davanti alle orecchie!». Il gentile di questa storia talmudica, che tratta dell’amore dei 
rabbini per 'Eres Yisra'el (la Terra d'Israele) (TB Ketubot 112a), secondo il Talmud si riferiva al versetto 24,7 di     
Esodo quando gli Israeliti dissero; «Noi faremo tutto ciò che dice il Sign-re» prima di dire «e ascolteremo». Essi si 
impegnavano a fare prima ancora di avere la sorte di udire quello che veniva loro richiesto.  
Questa dichiarazione degli Israeliti, che esprime quello che un gentile di passaggio giudicò avventatezza degna di 
scherno, fu accolta da molte generazioni di ebrei come l'espressione dell'essenza dell'impegno religioso ebraico. Le 
due parole ebraiche na 'ase we nishmà, che significano «noi faremo e noi ascolteremo», vennero giudicate da un 
antico rabbino «un segreto degli angeli assistenti», misteriosamente svelato a Israele (TB Sabbath 88a). 
Alcuni filosofi ebrei moderni usano queste due parole per provare che la sola cosa che veramente conta               
nell'Ebraismo è il «fare». L 'Ebraismo, argomentano, non è una filosofia ma «un modo di vivere». Esso richiede             
prima di tutto «fare» e poi, se si desidera, si può anche «ascoltare» ciò che esso ha da dire. L’«ascoltare» è               
irrilevante, purchè segua il «fare». 
 
Ma seguire pienamente la Torah significa che ci si deve concentrare soltanto, o soprattutto, sul «dare» ciò che la 
Torah comanda? Bisogna intendere la Torah come «La Legge», come viene erroneamente tradotto dai non-ebrei che 
seguono la prima traduzione greca di Torah con nomos? O piuttosto dobbiamo intendere la Torah come 
«insegnamento» che indicherebbe allora non solo «La Legge» da seguire (halakhah), ma anche «La Legge» da                  
ascoltare (haggadah)?  
Ogni autentica risposta ebraica a queste domande deve ammettere che l'Ebraismo significa sia halakhah «dare» 
che haggadah «ascoltare». 
Queste sono considerate come le due facce di una stessa moneta. E allora quale delle due viene prima?                        
L'espressione na ' ase we nishmà in cui il «dare» precede l'«ascoltare», rappresenta necessariamente l'ordine ideale 
e desiderabile? 
Se rintracciamo all'interno della Scrittura stessa il cammino attraverso il quale si arriva a questa dichiarazione di 
na 'ase we ni- shmà scopriamo un midrash sorprendentemente nascosto nello stesso testo della Torah.  
Cominceremo allora a porci qualche dubbio: se cioè l'incondizionata e cieca sottomissione alla disciplina del solo 
«dare» sia davvero l'ideale proposto dal patto del Sinai. 
La storia del patto fra D-o e Israele sul Monte Sinai, suggellato dall'accettazione della Torah da parte di Israele, si 
svolge come un dramma con molti atti. Il «noi faremo e noi ascolteremo», che appare alla fine della vicenda, non è 
da considerarsi necessariamente il suo punto forte, ma forse un compromesso inevitabile. 
All'inizio leggiamo: «Mosè salì sulla montagna per incontrare D-o» (Es 19,3). Qui gli viene comandato: «Così dirai 
alla Casa di Giacobbe e parlerai ai figli di Israele: 
...e ora se ascolterete la Mia voce e rispetterete il Mio patto, voi sarete la mia proprietà particolare, fra tutti i popo-
li» (Es 19,5). 
Da messaggero fedele Mosè porta a termine la missione affidatagli e parla agli Israeliti di ciò che ha udito dalla        
voce di D-o. «...E riunì gli anziani del popolo e comunicò loro tutte quelle parole che Il Sign-re gli aveva ordinato», 
vale a dire che la condizione irrinunciabile è «se ascolterete la Mia voce». Che cosa risponde il popolo a questo 
messaggio? 
«Tutto il popolo rispose a una sola voce e disse: Tutto quello che D-o ha detto noi faremo» (v. 8). 
D-o li esorta ad «ascoltare», ma essi rispondono «noi faremo». È ovvio che non vogliono essere coinvolti 
nell'«ascoltare», vorrebbero una religione che esigesse da loro «il fare», cioè eseguire degli ordini. 
Essi argomentavano, come più tardi faranno Mosè Mendelssohn nel XVIII secolo, Yeshayahu Leibowitz ai giorni 
nostri (entrambi presenti anch'essi spiritualmente con gli Israeliti raccolti intorno al Monte Sinai) e Spinoza             
(il moderno precursore di questa idea), che l'Ebraismo è solo una Legge, un «modo di vivere» e non «un modo di 
pensare» con credenze e opinioni. A questo punto bisogna ricordare che «ascoltare» in ebraico non indica soltanto 
ascoltare con l’orecchio, ma piuttosto significa comprensione, conoscenza ulteriore e identificazione intelligente 
(come nello Shema' Yisràel [Ascolta Israele] [D t 6,4]). 
Mosè, messaggero leale, non discute con il popolo. Nel perfetto stile della diplomazia della spola, riporta a D-o il 
messaggio del popolo: «E Mosè andò a riferire la loro risposta» (Es 19,8). 
D-o accetta la loro risposta? 
 «II Sign-re disse a Mosè: Io sto per venire fino a te in una densa nube, così il popolo sentirà quando parlerò con 
te» (v. 9). 
È evidente che D-o, stando così le cose, non è disposto a rinunciare alla richiesta originaria che essi «ascoltino» e 
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non solo «facciano», sebbene in qualche modo la moderi. Ora non si chiede loro che ascoltino direttamente D-o che 
parla, ma che sentano quando Egli parla a Mosè. 
Solo dopo che la teofania raggiunse la tensione più alta, dopo che il popolo fu testimone dei «tuoni e lampi, della 
fitta nube sul monte e del suono del corno che sovrastava ogni cosa»; solo dopo che essi «tremarono» insieme al 
monte fumante e scosso come da terremoto; solo allora, e dopo che le Dieci Parole furono pronunciate, essi                   
accettarono una forma di compromesso fra la loro pronta disponibilità a «fare» e la richiesta di D-o ad «ascoltare». 
Allora dissero a Mosè: «Se sei tu a parlarci, potremo ascoltare; ma se D-o stesso ci parla, noi moriamo!» (Es 20,19). 
Erano dunque pronti ad ascoltare, ma solo quello che diceva Mosè. Avevano ancora timore di aprirsi alla voce di   
D-o. Così rimangono distanti, preferendo essere soldati ubbidienti che prendono ordini piuttosto che ascoltatori 
chiamati a riflettere. D-o comunque non rinunciò alla propria richiesta, che il popolo cioè si avvicinasse per                 
ascoltare. 
Seguiamo il racconto biblico della Rivelazione, resa circostanziata da una serie di leggi che riguardano la                  
preservazione della vita e della proprietà e anche l'osservanza di riti e cerimonie. Vogliono ora rendersi conto che 
devono incominciare ad «ascoltare» per capire e sondare la validità dei precetti con le loro motivazioni implicite? E 
di nuovo, quando l’intero libro viene loro mostrato, leggiamo: 
«E tutto il popolo rispose a una sola voce: Noi metteremo in pratica tutti gli ordini del Sign-re» (Es 24,3). 
Ma Mosè non rinuncia fino a che non riesce a strappare loro un impegno che includa, oltre al «fare», anche 
l'«ascoltare». E finalmente essi dicono: «Tutto quello che il Sign-re ha detto noi lo faremo e lo ascolteremo» (Es 
24,7). 
Solo alla conclusione di una lunga e drammatica trattativa, essi accettano non solo di agire ma anche di ascoltare 
mentre agiscono, e nello stesso tempo di non sottomettersi a una lettera morta ma alla parola del D-o vivente. 
Na 'ase we nishma'. Queste due parole pronunciate ora non sono necessariamente due cose separate che si                  
susseguono l'una all'altra come appaiono nella traduzione «noi faremo e noi udiremo». Esse sono una sola e identi-
ca cosa. L'espressione allora deve essere resa così: «Noi vogliamo fare e ascoltare», ascoltare mentre faciamo e fare 
mentre ascoltiamo. Contemporaneamente. 
Se D-o avesse voluto solo cieca obbedienza, avrebbe creato degli automi, non persone che Egli ha dotato di mente 
pensante e di cuore sensibile. 
 
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. 

La Tentazione di Esaù - Minestra di lenticchie 
 

INGREDIENTI (per 6 persone): 350 gr. di lenticchie; 3 cucchiai di olio extravergine di            

oliva;1 cipolla; 1 carota;1 gambo di sedano; 3 cucchiai di salsa di pomodoro; 1  foglia di 
alloro; Rosmarino; Aglio; Sale; Pepe. 
Per le polpettine: 200 gr. di carne di manzo macinata; 1 uovo; Azzima pesta o pangrattato; 
2 cucchiai di prezzemolo tritato; 1 pizzico di cumino macinato; 1 pizzico di coriandolo      
macinato; sale; Olio extravergine di oliva. 

  
TEMPO DI PREPARAZIONE: 30 min per la preparazione; 40 min per la cottura.  

 
Lavare e mondare carota e sedano e tritarli finemente con la cipolla. In una pentola capace far scaldare l’olio e 

stufarvi appena le verdure. Unire, poi, le lenticchie, coprendole con abbondante acqua fredda fino a superare di 
cinque dita il livello delle lenticchie e portandole a bollore. Aggiungere, poi, la salsa di pomodoro e la foglia di    
alloro. Lasciare  cuore il composto per circa 20 minuti a fuoco basso. Salare e pepare a fine cottura. Nel frattempo 
preparare le polpettine di carne: in una terrina mescolare tutti gli ingredienti, quindi con le mani modellare delle 
pallottoline.  Successivamente, in una padella far scaldare due cucchiai d’olio e cuocervi le polpettine fin quando 
saranno dorate, unirle alla zuppa di lenticchie e    terminare la cottura. 

Per insaporire ulteriormente la zuppa, nella padella in cui sono state cotte le polpettine, porre un cucchiaio di olio, 
schiacciarvi lo spicchio di aglio e aggiungervi un cucchiaino di rosmarino lavato e  tritato. Far soffriggere per due 
minuti. Irrorare la zuppa con il soffritto profumato e servire. 

Beteavòn! 
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Alberta Levi Temin 
Il 28 gennaio 2010 a Roma, in Via Flaminia 21, sono state     
poste tre pietre d’inciampo a ricordo che in quella casa           
vivevano l’ing. Mario Levi, sua moglie Alba Ravenna in Levi, e il 
loro figlio Giorgio di 16 anni, mio cugino, quasi fratello, dato 
che i nostri padri erano fratelli e le nostre mamme sorelle.     Il 
16 ottobre 1943 sono stati prelevati da due SS naziste alle 6 
del mattino, quando ancora dormivano nei loro letti: dopo soli 
20 minuti uscirono prigionieri. Quella mattina in quella casa 
c’ero anche io con la mia mamma e mia sorella Piera; papà, per 
esigenze logistiche, dormiva in un’altra casa.  Eravamo arrivati 
solo da 3 giorni, fuggiti da Ferrara dopo una visita notturna  
della questura italiana, alla ricerca di giovani ebrei fra i 20 e i 
30 anni.  In casa nostra, pur cercando in ogni stanza, non ne 
trovarono e se ne andarono senza portare via nessuno.  A             
Ferrara, quella notte, sono stati messi in prigione 22 giovani 
ebrei tutti maschi; “saranno adibiti a qualche lavoro civile”    
diceva mio padre sempre fiducioso, invece dopo 2 mesi di                     
carcere, furono consegnati ai nazisti e finirono ad Auschwitz.  Io non avevo fiducia e riuscii a convincere papà che 
era giunto il momento di accettare l’insistente invito degli zii di trasferirci da loro, certi che Roma sarebbe stata 
liberata in breve tempo.  Forte dell’esperienza di Ferrara, quando tre giorni dopo il nostro arrivo, all’alba del 16 
ottobre 1943, mi svegliai di soprassalto per un’ insistente suonata del campanello di casa, pensai che  non                  
essendoci  ragazzi fra i 20 e i 30 anni, non avrebbero preso nessuno. Ma non volevo sentire quel passo per la casa 
alla ricerca di qualcuno nascosto.  Questo dissi a mamma e a Piera, scesi dal letto e in camicia uscii sul balcone.  
Mia sorella Piera chiuse il balcone alle mie spalle, mentre 2 SS, urlando come se fossero in 10, spalancavano nella        
nostra camera la porta che dava sul corridoio.  Capii subito che avrebbero portato via tutti, anche la mia mamma 
e mia sorella Piera. E io?  Mi brucia ancora dirlo: rimasi fuori al balcone, paralizzata, pietrificata, appoggiata alla 
parete di fianco alla finestra, con l’orecchio teso vicino allo stipite per cercare di sentire, di capire quanto             
accadeva.   In meno di 20 minuti la casa fu vuota.   La mia mamma e mia sorella Piera sono state salvate 
dall’energia di zia Alba che le ha letteralmente spinte a varcare la soglia dove erano stati invitati ad entrare solo i 
cattolici  di matrimonio misto.  Dopo 12 ore , le più dolorose della mia vita, per un insperato miracolo, mamma, 
papà, mia sorella Piera ed io eravamo insieme.  Ma gli altri miei cari?  Quel giorno furono 1023 i deportati da             
Roma;  caricati sui carri bestiame la mattina del 18 ottobre, raggiunsero il campo di eliminazione di Auschwitz la 
sera del 22  gennaio, ma solo il 23 mattina furono fatti scendere ;  827 persone, di cui 244 erano bambini sotto i 
10 anni, quel giorno stesso, condotti nelle camere a gas, fu messa fine alle loro indicibili sofferenze.  Fra loro, è 
documentato, c’era Alba.  196 furono scelti per lavorare, fino all’esaurimento delle loro forze.  Solo 17 persone di 
questo gruppo erano vive il 27 gennaio 1945, quando Auschwitz fu liberata. Da quell’inferno è tornato, unico del 
suo nucleo familiare, un altro mio carissimo cugino, Gegio Ravenna, uno di quei 22 giovani, aveva allora 23 anni,  
messi in prigione a Ferrara nell’ottobre del 1943. 
Fino alla notizia dell’uscita dell’ultimo salvato, abbiamo sperato di rivedere anche Giorgio, il mio cuginetto quasi 
fratello, che a 16 anni suonava tanto bene Chopin e aveva tanti progetti da voler realizzare.  La vita è un dono             
meraviglioso che ognuno di noi riceve gratuito.  Lo sappiamo che la vita ha un principio e una conclusione, che 
qualche volta arriva quando si è completato il suo ciclo naturale, qualche volta può anche arrivare prima.  Se il 
distacco dalle persone che amiamo è sempre doloroso, cerchiamo conforto affrontando la realtà: “D-o ha dato, D-o 
ha tolto, sia benedetto il Suo Nome”.  Quando il filo della vita viene spezzato da mano umana, da leggi inumane, la 
rassegnazione è una chimera irraggiungibile.   Non c’è, non ci può essere una risposta ai molti “perché” che si              
affollano nella nostra mente 
28 gennaio 2010, a Roma, davanti al portone d’ingresso del palazzo di Via Flaminia 21, sono state poste 3 “pietre 
d’inciampo” per ricordare al passante che lì abitavano Mario Levi  nato nel 1888, Alba Ravenna Levi nata nel 
1891, Giorgio Levi nato nel 1926, deportati ad Auschwitz il 16/10/1943.      Per iniziativa di Diana Pezza Borrelli è 
stato il regalo che l’Amicizia Ebraica-Cristiana di Napoli ha offerto per i miei 90 anni.   Non ho parole per                   
ringraziare; prevedevo l’emozione che ho provato, ma imprevisti sono stati i pensieri che si sono imposti alla mia 
mente in quel momento: i miei cari, almeno i loro nomi, tornavano a casa, non erano più nel vento, non sarebbe 
stata solo la pietra tombale posta nel cimitero di Ferrara accanto a quella dei nonni Ravenna a ricordarli. Qui, su 
questo marciapiede cammina la vita, e i loro nomi ne faranno parte. 
Il mio grazie va anche a Adachiara Zevi che ha saputo realizzare a Roma il progetto, a Rosetta Loy, a Ottavia                
Piccolo presenti anche con la loro parola, ai moltissimi amici e ai parenti che ho sentito tutti vicini, e finalmente a 
Gunter Demnig, l’artista che ha ideato la “Stolpersteine” ( Pietra d’inciampo), che ho avuto il piacere di conoscere e 
ringraziare personalmente. 

Stolpersteine Pietre d’Inciampo 


