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Il 18 ottobre alle ore 17,30,     
Associazione Amicizia Ebraico 

Cristiana di Napoli in                      
collaborazione con ADEI -               

Associazione Donne Ebree di 
Italia) vi invitano alla  

presentazione di Luciano                 
Tagliacozzzo del libro: 

 “Israele” di Franco Galeone, 
sarà presente l’autore. 

 
Comunità Ebraica di Napoli, via 

Cappella Vecchia, 31  
 

CENTRO DI STUDI EBRAICI 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

NAPOLI “L’ORIENTALE” 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

SALERNO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

NAPOLI “FEDERICO II” 
ASSOCIAZIONE “OLTRE IL 

CHIOSTRO”, NAPOLI 
 

Presentano: 
Scrittura e Halakhah 

Formazione, codificazione e     
ricezione del diritto ebraico fra 
gli Asmonei e la Mišnah (II sec. 

a.C.-III sec. d.C.) 
Seminario Internazionale di 

Studi - Napoli - Salerno, 26-27 
Ottobre 2010 

Per info e programma: Gabriella 
De Falco cultu-

ra@oltreilchiostro.org 
0815523298 0815521597 

 
Nel corso della mattinata  

del 27 Ottobre 
Sarà presentato il volume di 

ALFREDO MORDECHAI  
RABELLO 

Ebraismo e diritto. Studi sul 
diritto ebraico e gli ebrei 

nell’impero romano 
scelti e raccolti da  
Francesco Lucrezi 

Collana dell’Ateneo di Salrerno 
Rubettino, Soveria  

Mannelli, 2010 

 

ה‘‘ב  

Notizie in pillole 

 venerdì 15 ottobre 2010 bollettino n. 58 7 cheshvàn  5771 

Il 25 ottobre alle ore 18.00, presso La Feltrineli Libri e Musica di Piazza dei 
Martiri, per il secondo appuntamento del gruppo di lettura de La Feltrinelli 
“Lettori cercasi”, sarà letto “Giornate Tranquille” di Lizzie Doron. 
L’incontro sarà introdotto da Miriam Rebhun 
La produzione letteraria su storie relative alla Shoah è veramente                        
abbondante. Sulle testimonianze dei sopravvissuti,  sulle fictions ambientate 
nei campi di concentramento ,  sui racconti di rocambolesche avventure per 
salvarsi molti di noi  hanno costruito la loro conoscenza su quello che è      
stato. Spesso viene da pensare che gli ebrei non dovrebbero lasciarsi                       
assorbire troppo dal passato, dovrebbero pensare al presente e prepararsi al 

Giornate tranquille 

Avocado 

La mia ricerca sulla Comunità ebraica di Napoli è come il nocciolo di                   
avocado. Questo inverno dopo averne mangiato il frutto ho pensato che mi 
sarebbe piaciuto averne una pianta. Ho preso il nocciolo, ho inserito tre              
stuzzicadenti all’equatore del nocciolo e l’ho messo in un bicchiere d’acqua 
nella mia cucina. Man mano che l’acqua evaporava, ne aggiungevo dell’altra 
in attesa che uscissero le radici. Con attenzione, cura, regolarità. 
Molte persone hanno attraversato la mia cucina. E a loro il mio nocciolo                  
destava curiosità. “Cos’è?” mi hanno chiesto alcuni. “Sei sicura che le radici 
usciranno?” mi chiedevano altri. “È un nocciolo di avocado”. 
“No, non sono sicura che usciranno le radici, ma io aspetto”. Ecco, io aspetto. 
All’improvviso, quando avevo smesso di sperare, sono comparse. Era                     
primavera. Allora, ho preso il mio nocciolo, con le sue piccole radici, e l’ho 
messo in un vaso. Ho iniziato a dargli l’acqua, ma, dopo molte settimane, 
c’era solo un piccolo vaso pieno di terra. “Sei sicura che nascerà una                  
pianta?”, continuavano a chiedermi quanti vedevano il mio balcone fiorito. 
“No, non ne sono sicura, ma io aspetto” rispondevo. 
Ora la mia pianta è alta un metro, ha molte foglie, ogni giorno sempre più 
grandi e più verdi. La mia ricerca è come il nocciolo di avocado. Ho atteso per 
mesi che mettesse radici e che riuscisse a crescere. A vivere di vita propria. 
L’ho alimentata con ostinazione, giorno dopo giorno. A momenti di immensa 
felicità, simili a quelli che si trascorrono con il proprio amato, si alternavano 
momenti di sconforto fatti di nulla e di assenza di direzione. 
Eppure, continuava a nutrirsi delle esperienze che durante gli incontri mi 
hanno attraversata; di lampi improvvisi di luce che si sono accesi su singoli 
momenti, azioni, persone, cose. E mentre i nostri dialoghi si svolgevano, la 
nostra conoscenza si portava a compimento. Anche se io non ho quasi mai 
parlato di me. Anche se non si sa dire a parole cosa si è, e cosa, nel tempo e 
nello spazio del nostro incontro, entrambi abbiamo vissuto. La mia ricerca si 
è alimentata di pause e di silenzi, di pensieri rimasti sospesi nell’aria, di     
annuizioni, di domande ed esclamazioni, di confidenze preziose che mai     
usciranno, di lacrime con me condivise e delle mie, a volte, a stento                       
trattenute. Si è alimentata di prossimità e di distanza, di emozioni espresse o 
negate. La mia ricerca è come la mia pianta di avocado. Viva. È abitata da 
tutte le persone che mi hanno aperto le loro case, concesso il loro tempo, 
spartito con me emozioni e ricordi. Viva perché nelle splendide “radici                      
erranti” della cultura ebraica, nel non detto della mia scrittura ci saranno 
anche le storie di quanti non ho fatto, e non farò, in tempo a contattare. 
Però, quel che conta è che la nostra esperienza vissuta insieme sarà, per 
sempre, l’unicità irripetibile del nostro accadere. 

Pierangela di Lucchio 

Miriam Rebhun 
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Tsad Kadima  
A nome  dell’associazione “Tsad 
Kadima”  ho il piacere di annuncia-
re che il nuovo centro educativo 
riabilitativo  di Beersheva ha inizia-
to regolarmente il nuovo anno sco-
lastico dopo che abbiamo portato a 
termine la costruzione in poco piu 
di un anno. 
La cerimonia ufficiale di inaugura-
zione si  svolgera' il 28 ottobre alle 
17.30   alla presenza del sindaco di 
Beersheva, del ministro Herzog, 
autorità localie amici dell'associa-
zione .Chi fosse interessato a parte-
cipare puo contattarmi personal-
mente per ricevere l'invito persona-
le. 
"Tsad Kadima" è un associazione 
che si occupa di organizzare e aiu-
tare il percorso formativo dei bam-
bini che soffrono di lesione cerebra-
le in Israele, a prescindere dalla 
religione, dal credo o dall'apparte-
nenza etnica.  
"Tsad Kadima" vede come scopo 
principale l’integrazione dei bambi-
ni e ragazzi  cerebrolesi nella 
societa’ normale e si adopera per 
rendere la cosa possibile nonostan-
te le gravi limitazioni fisiche delle 
quali soffrono . 
In questi anni si e' sviluppata una 
lunga serie di contatti professionali 
e di amicizia tra   "Tsad Kadima " e 
l'Italia  che ha visto   incontri,  visi-
te reciproche ,scambi di informazio-
ni,  gemellaggi di cooperazione. 
La tradizionale Serata di Gala au-
tunnale  a favore di "Tsad Kadima ” 
si terra’invece  il  14 novembre al-
la  Havat Ronit sulla strada Tel Aviv 
-Natanya. La serata, organizzata 
con un leggero rinfresco, sarà aper-
ta come di consueto i saluti ed i 
ringraziamenti, seguirà il Concerto 
del complesso  "Tislam " con le loro 
canzoni piu' conosciute. 
Mi auguro di avervi con noi  e con i 
nostri amici in quello che e’ ormai 
un appuntamento fondamentale 
nella vita della nostra associazione. 
Sono a disposizione per qualsiasi 
domanda. 
Per partecipare    contattare lo 03 
9672388 oppure via mail ai seguen-
ti indirizzi  
mirit@tsadkadima.org.il   o  
alexviterbo@tsadkadima.org.il 
  
www.tsadkadima.org.il 

Alessandro Viterbo 

Notizie in pillole 

…Seguono le nostre rubriche: Parashà Watchers, In Cucina e un 
Allegato speciale a pag. 5 e 7... 

futuro ed allora leggere libri sulla Shoah sembra quasi un non voler              
abbandonare lo status di vittima, la dimostrazione di un’incapacità di stac-
carsi da quello che, anche se non si è vissuto, poteva essere la propria sorte. 
Perplessità più che giuste, ma che vengono quasi sempre fugate quando si 
comincia a leggere un nuovo libro.   Infatti credo che pochi personaggi della 
letteratura provochino nel lettore un impatto ed una immedesimazione così 
forti come quelle persone che, completamente inconsapevoli di quello che si 
stava abbattendo su di loro, in situazioni in cui tutti i parametri erano                
saltati, sono state travolte dalla Storia. 
Le loro vite, quando non si sono perse, si sono suddivise in un prima ed un 
dopo inconciliabili. Il concetto di spazio, per chi si è allontanato dai luoghi 
della persecuzione , si è  distinto  in un “qua”estraneo e problematico  ed  un 
”là” terribile, ma nello stesso tempo amato e rimpianto. Il panorama degli    
affetti si è ristretto per le troppe perdite . Le aspettative , le abitudini si sono 
frantumate. L’orizzonte è cambiato e niente di tutto questo è avvenuto per 
propria volontà. 
Passando da un libro all’altro queste  storie apparentemente simili si rivelano 
tutte diverse. Sono certamente tutte esempi di vite sradicate, private spesso 
di ogni legame familiare, portatrici di un’identità resa incancellabile dagli    
eventi,  attraversate da un dolore così inconsolabile che mette in discussione 
anche il rapporto con Dio, ma in ognuna di esse è l’individuo a fare la                    
differenza, a dare la tonalità, ad illuminarci su qualche effetto della catastrofe 
che fino ad allora non avevamo considerato. Come si vive da sopravvissuti ce 
lo mostra in maniera inconsueta ed originale Lizzie Doron che nei suoi tre 
testi usciti in Italia per la Giuntina ci propone figure che sono la sintesi di 
tante persone che ha conosciuto nella sua infanzia trascorsa in un quartiere 
di Tel Aviv , abitato per lo più da europei sfuggiti al massacro. 
 Il primo,“Perché non sei venuta prima della guerra”, nato come una ricerca 
sulle “radici”, compito scolastico assegnato alla figlia adolescente, ha assunto 
la fisionomia di una narrazione per sequenze  in cui tra tutti i personaggi 
spicca Helena, la madre dell’autrice, una donna indomita che cerca di         
sopravvivere e di proteggere la figlia combattendo il dolore e lo sperdimento 
con atteggiamenti battaglieri ed anticonformisti. La novità dell’approccio al 
tema del dopo Shoah e la resa narrativa incisiva ed ironica ne hanno fatto un 
successo ed il libro si è aggiudicato il primo posto del Premio Letterario ADEI-
WIZO “Adelina Della Pergola” 2009. Subito dopo è apparso in Italia  “ C’era 
una volta una famiglia” che mi è sembrato però molto meno riuscito, nato 
quasi da un riutilizzo del materiale avanzato dall’opera prima. Con “ Giornate 
tranquille”, il terzo testo da poco apparso in libreria, invece  l’autrice , pur 
rimanendo sempre  fedele allo stesso tema,  fa un ulteriore e decisivo passo 
avanti. Realizzando un impianto narrativo  coeso ed una galleria di personag-
gi delineati e variegati , servendosi di una scrittura vivace e graffiante  Lizzie 
Doron ci mette sotto gli occhi un piccolo mondo che ha il suo centro nel               
salone di parrucchiere di Zaytshik  in cui, tra uno shampoo ed un manicure, 
aleggiano e traspaiono i dolori, le gioie, le  aspirazioni , le delusioni, le manie, 
i segreti di un microcosmo in cui, ci racconta, era “ molto facile sapere quello 
che sarebbe successo domani, ma impossibile conoscere ciò che era avvenuto 
ieri” e “ dove non si piangeva mai su ciò che faceva male davvero” . 
Lèale , la protagonista,  sfuggita in Polonia alla deportazione vivendo nasco-
sta in una buca, appena adolescente  arriva in Palestina, vive, senza mai a-
dattarvisi, in kibbutz e, quando  sposa un sopravvissuto più anziano di lei ed 
ha  un bambino,  pensa di avere finalmente una famiglia. L’illusione dura 
poco, il marito muore , Lèale resta sola e la sua ancora di salvezza diventano 
il raffinato parrucchiere Zaytshik che sogna l’eleganza di Parigi e le offre un 
lavoro di manicurista e le clienti del salone  che, come lei, sono portatrici di 
un dolore che non passa, cercano di trovare stabilità ed equilibrio nel  luogo 
che inaspettatamente è diventato il loro nuovo paese,  si aggrappano alla spe-
ranza di un po’ di felicità e stigmatizzano le situazioni con espressioni jiddish 
piene di amaro umorismo. E anche Lèale, come tutti i  sopravvissuti, soprav-
vive. Con i suoi traumi, con la speranza di ritrovare qualcuno di famiglia, con 
i  rimpianti per ciò che non è stato, con la speranza di un amore impossibile, 
con le sue idiosincrasie di suocera nei riguardi della nuora americana, con 
tanti giorni “oscuri” e poche “giornate tranquille”, quelle che danno il titolo a 
questo bel libro che si legge tutto di un fiato e che , con semplicità ed umori-
smo, ci fa condividere l’esperienza di chi si è salvato, ma  ha trascorso tutta 
la sua vita condizionato da quella salvezza. 
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16 ottobre - 8 cheshvàn 

f
f 

Alla ricerca di un ideale 
Lekh Lekha 12,1 -17,27 
 
Il Signore disse ad Abramo: «Lascia la tua terra, la tua tribù, la famiglia di tuo padre, e va' nella terra che io ti     
indicherò» (Gn 12,1). 
È a questo punto che la storia biblica incomincia veramente. Quanto abbiamo letto finora erano soltanto ampi 
tratti di episodi preistorici che hanno preparato la scena per l'apparizione del personaggio principale. Persino 
quando affrontiamo la vita di Abramo, il protagonista di cui ci occuperemo d'ora in poi con ricchezza di particolari, 
siamo tenuti quasi all'oscuro sui suoi primi settantacinque anni di vita. C'è un breve riferimento (Gn 11,31) alla 
famiglia di Abramo, con a capo il padre Terah, nel momento in cui intraprende un viaggio verso la terra di Canaan 
che non si compirà mai, poiché tutti restano bloccati in Haran. (Sono forse i primi noshrim? Così vengono                   
chiamati oggi coloro i quali in viaggio verso Israele si fermano prima) .Ad ogni modo la vera storia dettagliata della 
Bibbia incomincia solo con l'ordine rivolto direttamente ad Abramo: lascia il tuo paese, la tua famiglia, la tua casa 
e va verso una terra ancora  sconosciuta. Questo ordine è destinato ad avere un ruolo centrale nel dramma i cui 
protagonisti sono Dio e Israele. 
Andre Neher richiama la nostra attenzione sul fatto che la Bibbia ebraica, inoltre, termina millecinquecento anni 
dopo con un altro «andare» verso la Terra Promessa: «Perciò tutti quelli che appartengono al suo popolo possono 
partire e il Signore loro Dio li accompagni» (2 Cr 36,23). 
Per il popolo d'Israele, l'immanenza di Dio in questo mondo è inestricabilmente legata alla T erra. 
L' ordine rivolto ad Abramo di andare verso quella terra è così denso di significato che qualunque cosa sia                  
accaduta fino a quel momento nella sua vita (e su cui indagano con cura i Midrashim e il Corano) viene totalmente 
ignorata. Questo frangente è di fondamentale importanza per l'intera storia biblica. 
Secondo uno dei più noti studiosi moderni della Bibbia, E.A. Speiser «la storia comincia con una sola persona e si 
estende gradualmente alla sua famiglia, quindi a tutto un popolo sino all'intera nazione. Tuttavia tale storia non 
va intesa come il racconto delle singole persone o di una famiglia o di un popolo in quanto tali. Essa è, piuttosto, 
la storia di una società alla ricerca di un ideale. In breve, la chiamata di Abramo segna l'inizio stesso del processo 
biblico». 
Speiser prosegue (Anchor Bible, Genesis, p. 88 [Bibbia ancora di salvezza, Genesi]): «Il viaggio di Abramo verso la 
Terra Promessa non fu una delle solite spedizioni di molte centinaia di miglia. Fu, invece, l'inizio di un viaggio           
epico alla ricerca della verità spirituale, un obiettivo che doveva costituire il tema centrale di tutta la storia           
biblica». 
Va sottolineato comunque che, sebbene questo fosse «un viaggio alla ricerca di una verità spirituale», non fu mai 
considerato (almeno nella tradizione ebraica) come un viaggio inteso solo in senso spirituale, ma piuttosto come 
un attaccamento molto concreto a una terra concreta. 
All' inizio Dio non disse ad Abramo quale fosse la terra verso cui doveva andare. Ma allora, Abramo come poté                
sapere che era giunto a destinazione? 
Rabbi Levi (sec. III) risponde (Midrash Rabba 39,8); «Attraversando Aram Naharaim e Aram Nahor, Abramo vide 
che gli abi-tanti mangiavano e bevevano e facevano baldoria. "Che la mia parte non sia in questo luogo!" -esclamò. 
Ma quando raggiunse il promontorio di Tiro e li vide impegnati nella semina e nella ripulitura dei campi nella               
stagione appropriata, esclamò: "Possa la mia parte essere in questo paese!". Disse il Santo, benedetto Egli sia, ad 
Abramo (Gn 15,18): "lo prometto di dare a te e ai tuoi discendenti questa terra ». 
Da allora «questa terra», per il popolo di Israele, è rimasta legata con uguale intensità sia alla dimensione                
spirituale che a quella terrena. 
Secondo la maggior parte delle autorità ebraiche, l'appello rivolto ad Abramo di andare nella T erra è ancora valido 
oggi ed è rivolto ad ogni ebreo come un comandamento religioso. La Terra di Israele deve essere considerata una 
realtà estremamente concreta e non può essere trasformata spiritualmente in una mistica Terra Promessa che si 
trova in un qualche luogo irraggiungibile. 
Abramo dovette subire, come i suoi discendenti di oggi, tutte le havlei klitah (le pene dolorosissime                        
dell'integrazione) di un nuo-vo 'oleh (l'immigrato in Israele). Così si giustifica la sua 'aliyiah (salita, immigrazione) 
verso la Terra Promessa, considerata una delle dieci prove che dovette superare per essere idoneo a divenire il   
fondatore del popolo di Dio. E una prova lo fu in effetti, non solo per le difficoltà del viaggio in se stesso (se avesse 
dovuto percorrere la stessa strada oggi avrebbe avuto bisogno di non meno di cinque visti di transito: turco,                
siriano, libanese, giordano e israeliano; il che vuoi dire Innumerevoli incontri con burocrati di solito mal disposti e 
assolutamente inefficienti), ma anche perché si dovette adattare alle condizioni di vita del paese, le quali erano 
assai diverse da quelle cui era abituato nel suo «paese di provenienza». 
Contrariamente al ritratto tradizionale che si ha del patriarca Abramo, cioè di un nomade allevatore di pecore, le 
recenti scoperte archeologiche a Ur dei Caldei, la città di origine di Abramo, ci danno un quadro del tutto diverso 
del paese e dlla casa paterna che gli fu comandato di lasciare. All'inizio del secondo millennio a.e. v., è stato            
accertato che Ur era «una città capitale potente, prosperosa, animata ed industriosa». Fu da questo centro                   
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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. 

INSALATA D’AUTUNNO 
 
INGREDIENTI: Ingredienti per  4 persone: 2 Funghi Porcini Freschi, 8 Gherigli Di Noci, 1 Cespo Insalata                   
Scarola, 1 Cespo Radicchio Rosso, 1 Spicchio Aglio, Rosmarino, 1 Limone, Sale, Olio D'oliva 
 
PREPARAZIONE: Pulire i funghi eliminando la parte terrosa dei gambi e affettarli sottili con un affettatartufi. 
Disporli in una insalatiera, aggiungere l'aglio tritato finemente, il rosmarino, olio e lasciar marinare per 30 
minuti. Lavare le insalate, asciugarle, spezzettarle e porle in un'altra insalatiera. Tritare i gherigli. Versare i 
funghi con la marinata sulle insalate, salare e condire con il succo di limone. Mescolare delicatamente e 
guarnire con le noci. 
 
 

 Beteavòn! 

altamente civilizzato che Abramo dovette separarsi per fondare la nuova società modello nella Terra della                    
Promessa. 
Se Terah, il padre di Abramo, che come sappiamo fabbricava idoli, era un tipico patrizio proprietario in Ur, la sua 
casa doveva corrispondere a questa descrizione di un archeologo biblico: «Una grande villa a due piani, con tredici 
o quattordici stanze. Il piano inferiore era una solida costruzione in cotto; quello superiore in mattoni di fango. Le 
pareti erano ricoperte con cura di intonaco e imbiancate [...]. Il visitatore passava, dalla porta, in un piccolo            
ingresso dove era posta una bacinella per lavarsi le mani e i piedi dalla polvere. Quindi proseguiva verso un cortile 
interno pavimentato con gusto, intorno al quale erano raggruppati il salotto, la cucina, le stanze di soggiorno e 
quelle private e un luogo di culto. Salendo una scala di pietra che nascondeva un bagno, il visitatore raggiungeva 
una loggia da cui si diramavano le stanze dei componenti la famiglia e quelle per gli ospiti». 
Lasciare tutto questo per una tenda a Be'er sheva' o Hebron richiedeva una notevole capacità di adattamento. Ciò 
significava anche rinunziare alle illimitate occasioni di vita culturale della grande città, vedersi costretto a             
trascorrere ore nell’ ulpan (insegnamento) , ed essere inoltre coinvolto nella nuova complicata vita religiosa del 
nuovo paese. 
Andare verso la Terra Promessa non fu certo una gita di piacere per Abramo, ma possiamo presumere che                        
intraprese il viaggio con solerzia e senza lamentarsi troppo, consapevole che doveva «lasciare la casa di suo padre 
per andare verso la casa del padre celeste che poteva essere raggiunta solo nella Terra di Israele» (Midrash, Torah 
Shlemah 12,35). 
 
Da: Pinhas H. Peli, La Torah oggi, edizioni Morietti, 1989 Traduzione Ezia Ronconi Rosetti 
 

Un commento chassidico alla Parashah Lech Lechah 
RABBI NACHMAN DI BRESLAV (Liqutey Moharan II,) “Unico era Abramo” 
(Ezechiele 33). Tradotto dall’ebraico e proposto a Sullam da Meir Baruch 
 
Abramo che servì HaShem solo in virtù del suo essere unico, che pensò nella sua fede che Egli fosse un unico nel 
mondo, e non considerò tutti gli altri figli del mondo, che si erano ribellati ad HaShem e lo ostacolavano , e non consi-
derò né suo padre né gli altri che lo ostacolassero, solo la propria unicità nel mondo, cioè: Unico era Abramo, e così 
chiunque voglia raccogliersi nel servire HaShem,  gli è impossibile raccogliersi  salvo che nella caratteristica di pensa-
re che non ci sia al mondo nessuno salvo se stesso soltanto, unico al mondo, e non consideri che nessun uomo lo o-
stacoli, che sia suo padre sua madre , suo suocero o sua moglie o i suoi figli o chiunque altro, o avversari fra gli altri 
uomini al mondo., che lo derisero, che lo rinchiusero, lo ostacolarono dal suo servizio di HaShem Benedetto Egli Sia.. 
Ed è necessario che non sia uno di una dinastia e si distingua su tutti loro, solo essendo nella caratteristica: Unico 
era Abramo, come se fosse unico al mondo, come abbiamo detto. 
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Alef, la Settimana della Cultura Ebraica: incontri per la cultura identitaria ebraico -pugliese 
 
Una settimana di incontri, presentazione di libri, 
visite guidate e concerti per approfondire i temi 
ebraici legati alla cultura identitaria del territorio 
pugliese: è il contenuto di Alef-Settimana Europea 
della Cultura Ebraica, ospitata dal 5 al 14                        
settembre 2010 nel castello svevo di Trani. Fatto 
realizzare nel 1233 dall’imperatore Federico II di 
Svevia nell’ambito del suo programma di                        
fortificazione del regno di Sicilia, il castello si offre 
come luogo ideale per lo studio e 
l’approfondimento di spunti di riflessione sulla 
cultura ebraica, così come Trani, città pugliese che 
nel suo centro storico racchiude quasi in uno               
scrigno la giudecca medioevale, integra nella                 
maggior parte. “In epoca federiciana- rileva la               
direttrice del castello Margherita Pasquale- la città 
di Trani ospitava una giudecca di notevoli                       
proporzioni, fornita di quattro sinagoghe e di un 
vasto cimitero fuori porta, mentre la numerosa 
comunità ebraica era agiata e godeva del                         
monopolio commerciale della seta grezza. L’atteggiamento equanime dell’Imperatore è concretamente testimoniato 
dal significato delle sculture delle mensole presenti nel castello (“La legge è uguale per tutti”). Lo stesso Federico II 
elabora un programma di tolleranza e concordanza rivolto ai sudditi prima nelle Assise di Capua, poi nel Liber               
Augustalis, nonché tra le righe di una lettera diretta, nel 1221, agli ebrei di Trani. Nella lettera, pubblicata da E. 
Winkelmann (Acta Imperii inedita saecula XIII et XIV, Innsbruck 1880, n.221), Federico II ribadisce il principio 
dell’imparzialità delle leggi scrivendo: 
“[…] ai sudditi praticanti qualsiasi culto, ai quali si estenda la tutela della nostra protezione, affinché ognuno sia 
continuamente sotto il patrocinio della tutela imperiale, possa evitare l’assalto dei malvagi e godere come desidera 
della tranquillità della pace.  
Quindi, considerando noi la devozione e i grati servigi di tutti i giudei dimoranti nella città di Trani, essi stessi e 
tutti i loro beni poniamo sotto la nostra speciale protezione, confermando loro e ai loro eredi in perpetuo privilegio 
quanto già l’Imperatore, nostro glorioso padre, risulta che abbia loro concesso… 
Vogliamo inoltre e con fermezza ordiniamo che la testimonianza di nessun cristiano contro un ebreo, come anche 
di nessun giudeo contro un cristiano, sia ammessa in alcun modo”. 
Nel contesto pugliese la cultura ebraica ha potuto dare un contributo determinante fino al secolo XVI, epoca 
dell’espulsione degli Ebrei dal regno di Napoli, mentre si registra dopo il 1541 (a seguito della chiusura delle             
Sinagoghe) la sopravvivenza di famiglie di cripto-giudei che, per partecipare alla vita pubblica, si professano                 
esteriormente cristiani. A Trani  il fenomeno dei conversos e degli anusim coinvolge anche la storia di famiglie             
aristocratiche locali (integrazione con matrimoni o acquisizione di palazzi e terreni da parte del ceto di                   
commercianti ebrei e viceversa), per cui nel centro storico alcuni dei palazzi più importanti sono appartenuti a             
famiglie di origine ebraica. 
Dall’approccio storico è nata “spontaneamente” la necessità di approfondimenti nel progetto della mostra Arte in 
Puglia. Il Medioevo con la Sezione Ebraica, parte documentaria del progetto della mostra, che ha visto molte sedi 
decentrate e un percorso articolato a tappe e tuttora “in divenire”, continuato anche negli Itinerari in Puglia. Il          
Medioevo (a cura di Francesco Abbate e Mariapina Mascolo con fotografie di Beppe Gernone | Fototeche delle                
Soprintendenze BSAE, BAP e Archivistica per la Puglia), mostra documentaria ospitata dal 20 al 29 settembre                  
nella grande Sala Murat di Bari, adibita dal Comune di Bari a galleria e alle esposizioni d’arte nella piazza del            
Ferrarese. Anche nella mostra documentaria Itinerari in Puglia ampio spazio è stato riservato, oltre ai castelli e 
alle emergenze architettoniche medioevali, alle sinagoghe tranesi di Scola Nova e Scola Grande. 
Nel progetto originario della mostra, di cui è testimonianza il catalogo edito da De Luca – Roma (Arte in Puglia dal 
Medioevo al Settecento. Il Medioevo a cura di F. Abbate), un’intera Sezione Ebraica ha suscitato l’interesse degli 
addetti ai lavori (e non solo), soprattutto perché per la prima volta in una trattazione dedicata alla storia delle arti 
(comprendendo la cultura manoscritta e la produzione musicale) venivano considerate come parte integrante delle 
produzioni del territorio quelle di matrice ebraica, riconosciute tali. 
Di questo impegnativo lavoro - che ha visto la concessione del patrocinio dell’UCEI, che ha seguito con interesse la 
stesura del catalogo nella Sezione Ebraica con la supervisione del Prof. Giacomo Saban (incaricato a tal fine dalla 
stessa UCEI) - la conseguenza “naturale” è stata la fase divulgativa e, ancora una volta, creativa. Curatore di Alef è 

La Puglia come un libro aperto che si racconta 
Mariapina Mascolo 

 direttore artistico Alef – Settimana Cultura Ebraica 
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Avraham Nicola Zecchillo, discendente di antiche famiglie tranesi di origi-
ni ebraiche e appartenente alla Comunità Ebraica di Napoli-Sezione di 
Trani (responsabile della Scola Nova, riaperta al culto ebraico nel 2004). 
Lo stesso A.N. Zecchillo è testimone diretto delle tradizioni locali, soprat-
tutto di quelle dell’ambito del cd. “marranesimo”, anche da cittadino                       
tranese impegnato nella riscoperta e nelle tematiche della salvaguardia 
del patrimonio storico-artistico e ambientale del territorio. 
Sbocciata quasi per caso, con l’inserimento della manifestazione                        
Settimana della Cultura Ebraica nell’ambito della Giornata Europea della 
Cultura Ebraica coordinata da Sira Fatucci dell’UCEI, dopo la richiesta di 
patrocinio dell’iniziativa come prosecuzione della mostra Arte in Puglia, 
sia a Roma all’UCEI che alla Comunità Ebraica di Napoli (responsabile 
della Giornata Europea per la Comunità di Napoli è la storica dell’arte 
Claudia Campagnano), in quanto coinvolgente la Sezione di Trani, Alef ha 
raccolto l’adesione di molti artisti, in particolare del violinista Francesco 
D’Orazio (conferenza/concerto) e dell’Orchestra Sinfonica della Provincia 
di Bari, che ha eseguito in prima assoluta un concerto di Luigi Morleo               
dedicato a tutti i bambini del mondo (Pro pueris mundi, per 5 sax e                       

orchestra).  
Tanti gli incontri di presentazione di volumi dedicati a scienziati ebrei vissuti in Puglia, dal cosmopolita Shabbetai 
bar Avraham, detto Donnolo il medico (nato nel 913 nella prospera Comunità Ebraica di Oria) ad Abramo de              
Balmes, medico errante (Lecce, 1440 ca. – Padova, 1523), passando per l’opera di Yehudah ha-Cohen,                        
enciclopedista ebreo alla corte di Federico II. Per l'occasione della Giornata, coincidente con l'inaugurazione della 
mostra (tutte le iniziative della Settimana della Cultura Ebraica sono state aperte alla cittadinanza, a                 
ingresso libero), la direttrice del Castello svevo ha concesso l'ingresso gratuito anche a tutto il castello federiciano.  
L’iniziativa ha suscitato interesse soprattutto tra un pubblico qualificato (circa 600 spettatori hanno seguito il 
concerto conclusivo); sono intervenuti vari presidenti ed esponenti di associazioni locali di promozione del                 
territorio, chiedendo collaborazione per la riscoperta del patrimonio culturale ebraico. La mostra documentaria, 
aperta fino al 21 ottobre nel castello di Trani (uno dei 10 
siti monumentali e museali italiani più visitato dai               
turisti, secondo i dati del MiBAC 2010), sarà                             
ripresentata nella seconda edizione di Alef, Settimana 
della Cultura Ebraica, insieme a incontri di                         
presentazioni promossi dal Presidio Musiche & Arti. 
Il catalogo della mostra, pubblicato in un numero                 
speciale della rivista LibrArte e dedicato interamente ad 
Alef, raccoglie i contributi – tra gli altri - della                         
Soprintendente Archivistica per la Puglia Maria C. Nar-
della (La presenza ebraica: i documenti), di Margherita 
Pasquale (Aspetti filoebraici nell’arte in Puglia d’età               
normanno-sveva) e di Giacomo Saban (Gli Esodi e la 
Shoah). Tra i risultati più significativi, l’adesione di molti                      
studiosi (anche del mondo accademico internazionale) 
che mi hanno contattato personalmente, evidenziando 
che “bisognerebbe cominciare a guardare agli aspetti del 
territorio pugliese anche sotto altri aspetti, rivedendo 
anche molti lavori già pubblicati e progredendo nelle                      
ricerche in tal senso, non trascurando di approfondire le problematiche legate alle diaspore". 
In questo senso, da parte dell’organizzazione (Presidio del Libro Musiche & Arti) della Settimana della Cultura              
Ebraica si desidera rivolgere un invito aperto agli appartenenti alle Comunità Ebraiche e non (molti sono gli               
studiosi e gli artisti vicini a questi temi) per la presentazione di proposte culturali, che saranno selezionate dalla 
direzione artistica in base al tema conduttore dell’edizione 2011. Naturalmente, sono invitati in primo luogo a              
proseguire nel percorso gli Enti e le Comunità che hanno preso parte dall’inizio, offrendo gratuitamente la loro         
collaborazione, così come la Società di Storia Patria per la Puglia, le Soprintendenze ai Beni Culturali e 
l’Università. Nell’“itinerario” ebraico la Puglia si pone come un territorio in cui questa cultura (ma anche il senso 
stesso della multiculturalità) non viene vista come appartenente all’“altro da sé”, ma quale patrimonio comune da 
riscoprire, soprattutto nelle tradizioni in molti casi sopravvissute nel fenomeno del cosiddetto “marranesimo”, con-
suetudini e pratiche molto diffuse in tutto il Meridione. 
L’esperienza della Settimana della Cultura Ebraica lascia aperte le porte a un percorso di riflessione, a cui si             
potrebbe “applicare” - prendendola in prestito, per un’interpretazione analogica ed estensiva - la significativa nota 
di commento dello storico sociale delle idee David Bidussa (apparsa nello spazio “opinioni a confronto” su Pagine 
Ebraiche n. 10 dell’ottobre 2010, pag. 13), intitolata “Il rischio di mettersi in vetrina per una Giornata”. 
Riferendosi a un vasto contesto, Bidussa evidenzia come al centro dell’offerta culturale della Giornata Europea 
della Cultura Ebraica “[…] non sta la riammissione degli ebrei nella storia europea, bensì il fatto di ritrovare alcuni 
segmenti della storia d’Europa in quelle storie particolari o di gruppo, d’immigrazione, di “adattamento”, di                
espulsione e di accoglienza. Ovvero raccontare l’Europa come storia di un processo, non di un’idea, né di 
un’identità ‘a priori”. 
Le foto: a pag. 5 Itinerari in Puglia. Il Medioevo, Bari Sala Murat; pag. 6 Settimana della Cultura Ebraica, 
Trani 14 settembre 2010- Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, concerto in piazza Teatro 
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Theresienstadt (oggi Terezìn, Repubblica Ceca) era un complesso militare a forma di stella, distante circa km.60 a 
nord di Praga e costruito da ingegneri militari italiani dal 1780 al 1790 per volontà dell’Imperatore Giuseppe II in 
memoria di sua madre, l’imperatrice Maria Teresa d'Austria.  
Abbandonata dai militari nel 1880, durante la 2a Guerra Mondiale fu scelta da Reinard Heydrich e Adolf 
Eichmann quale Campo per la deportazione di Ebrei cecoslovacchi, tedeschi, austriaci, olandesi, danesi e ung-
heresi; a breve distanza sorgeva la Kleine Festung che nel giugno 1940 servì come alloggio ufficiali SS e prigione 
della Gestapo di Praga per detenuti politici.  
Il 24 novembre 1941 iniziarono le deportazioni verso Theresienstadt, costruita per 7.000 persone e invece giunta 
ad ospitarne anche 60.000; dei circa 140.000 Ebrei deportati, 87.000 furono trasferiti verso i Campi di sterminio, 
33.000 perirono per malattia o inedia, circa 20.000 sopravvissero.  
A Theresienstadt furono altresì deportati Ebrei che avevano combattuto nell’esercito prussiano durante la 1a 
Guerra Mondiale, rinomati intellettuali e artisti; molti di loro musicisti.  
Theresienstadt assunse per il regime nazionalsocialista la triplice funzione di Campo di transito, concentramento e 
propaganda nel quale gli Ebrei non erano prigionieri ma ospiti affrancati dalla Guerra, con un lavoro e una pro-
pria moneta; il Reich stimolò l’organizzazione di attività ricreative e aggregazione sociale costituendo la Freizeit-
gestaltung (Amministrazione per le Attività nel Tempo Libero) e a tal scopo autorizzò persino una visita della Croce 
Rossa Internazionale che 23 giugno 1944 visitò una parte della città, accuratamente rimessa a nuovo nei mesi 
precedenti la visita.  
In tale occasione fu girato il cortometraggio Der Führer schenkt den Juden eine Stadt (Il Führer dona una città 
agli Ebrei); la regia del film era di Kurt Gerron, anch’egli deportato a Theresienstadt. 
Sovraffollamento, malnutrizione e mancanza d’igiene favorirono il diffondersi di malattie infettive. Inoltre, quasi 
ogni settimana numerosi deportati, scelti dallo Judenrat in base a precise disposizioni del comandante delle SS 
Karl Rahm, venivano trasferiti presso i Campi di sterminio.  
A Theresienstadt si svolsero numerose attività: insegnamento scolastico, artigianeria, attività bibliotecaria, studi 
talmudici, un Cafè con musica d’intrattenimento, un discreto teatro per cabaret, concerti sinfonici e da camera 
(grazie anche a numerosi strumenti musicali e un pianoforte nel pavillon del Magdeburgo), concerti jazz, uno Stu-
dio für Neue Musik che tenne prime esecuzioni di numerose opere contemporanee, allestimenti di opere (G.B. Per-
golesi, W.A. Mozart, B. Smetana, ecc.), oratorii e la creazione di una vasta letteratura musicale ad opera dei tanti 
musicisti deportati.  
La maggior parte dei musicisti di Theresienstadt salì sul treno del 16 ottobre 1944; i treni partivano dal binario 
tronco, cambiavano stradaggio a Litomerice e arrivavano a Birkenau; chi proveniva da Theresienstadt era quasi 
certamente destinato alla morte per gasazione il giorno stesso dell’arrivo.  
L’ultimo treno da Theresienstadt ad Auschwitz partì nel novembre 1944; i tedeschi progettarono l’uccisione degli 
ultimi deportati e la cremazione nei forni in costruzione alla periferia di Theresienstadt, forni mai ultimati poiché 
l’8 maggio 1945 la città fu liberata dalle truppe sovietiche.  
17 ottobre 1944: in quel giorno un’intera generazione di musicisti, dai pianisti Juliette Aranyi e Bernard Kaff al 
violinista Egon Ledeĉ ai compositori Pavel Haas, Viktor Kohn, Hans Kràsa, il quindicenne Jiří Kummermann, 
James Simon, Adolf Strauss, Carlo Sigmund Taube, Viktor Ullmann e altri ancora venne tragicamente eliminata 
nelle camere a gas di Auschwitz. 
È una data tristemente epocale per la cultura, la civiltà e l’arte, una catastrofe della vita umana e del pensiero ar-
tistico nella generale tragedia della Shoah; in poche ore scomparve la quinta colonna dell’intelligentsia ebraica 
dell’Europa centro–orientale.  
I musicisti che scamparono a quel treno trovarono ugualmente la morte a Theresienstadt per dissenteria (Rudolf 
Karel, pupillo di Antonin Dvořak), tubercolosi (Zikmund Schul, Ewald Weiss e Otto Skutecky) oppure trasferiti 
presso altri Campi senza più tornare (Hugo Löwenthal, Vilem Zrzavy, Walter Lindenbaum) o si spensero a seguito 
delle marce della morte dopo l’evacuazione di Auschwitz (il pianista e direttore d’orchestra Rafael Schächter, il 
cabarettista Karel Svenk) o scomparvero nelle miniere slesiane della Fürstengrube (il pianista e compositore 
Gideon Klein). 
Il musicista Karel Berman si salvò; arrivato ad Auschwitz dichiarò a Mengele d’essere operaio; il cantante Luc 
Weissenstein, sceso prima di lui, disse la verità e venne destinato alla gasazione. 
Frantisek Domazlicki si salvò perchè era stato trasferito a Oranienburg per lavorare agli impianti di fabbricazione 
del gas Ziklon B, ivi un ufficiale tedesco gli disse che al termine dei lavori sarebbero stati tutti fucilati ma misterio-
samente lui e gli altri si salvarono; a Theresienstadt Domazlicki perse i fogli della partitura della sua Ouverture 
per orchestra ma dopo la Guerra la riscrisse a memoria. 
Da diversi anni invito Istituzioni ed Enti culturali a proclamare il 17 ottobre Giorno della Musica perduta e ri-
trovata, dei musicisti che hanno creato Arte nel momento più tragico della storia; non un ennesimo Giorno di 
Memoria ma un’occasione per riflettere su come sarebbe stata la nostra vita intellettuale e artistica se questi mu-
sicisti fossero sopravvissuti. 
Consapevole della svolta storica del popolo ebraico, Viktor Ullmann scrisse che a Theresienstadt i musicisti ebrei,  

“A Theresienstadt non appendemmo le nostre  
cetre”; i Musicisti del 17 ottobre 1944. 
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a differenza della deportazione babilonese del Primo Tempio, non appesero le cetre agli alberi come recita il Salmo 
136; ultimo baluardo della cultura mitteleuropea, Theresienstadt riparò alla biblica rinuncia babilonese attraverso 
una esplosione di creazione musicale capace di toccare vertici irraggiungibili.  
Theresienstadt è la pagina più affascinante di un testamento musicale scritto a più mani nei Lager   aperti 
sull’intero pianeta durante la Seconda Guerra Mondiale; Josef Pinkhof e Robert Immanuel Heilbut a Bergen–
Belsen, Ervin Schulhoff a Wülzburg, Jozef Kropinski e Aleksandr Kulisiewicz a Buchenwald e Sachsenhausen, il 
popolo Romanès nei Campi polacchi e slovacchi, monaci musicisti benedettini a Dachau, musicisti baschi nel 
Campo del regime di Vichy presso Gurs, i francesi Emile Gouè, Jean Martinon, Maurice Thiriet, Robert Lannoy, 
Marcel Dautremer nei POW Camps tedeschi, i musicisti di Westerbork (Willy Rosen, Erich Ziegler, il duo 
Johnny&Jones), le eroiche donne olandesi e gli ufficiali statunitensi e britannici nei Campi giapponesi di Palem-
bang, Belalau, Changi, Taiwan e Mukden, gli italiani Arturo Coppola e Giovannino Guareschi nell’Oflag XB Sand-
bostel ma anche gli italiani che combatterono dall’altra parte come Berto Boccosi (internato nel Campo algerino di 
Saida, scrisse l’opera in 3 atti La lettera scarlatta ispirata al romanzo di Nathaniel Hawthorne) e gli internati ital-
iani nell’India coloniale britannica.  
La musica scritta nei Lager è una delle più importanti eredità della Storia universale ricevute dalla fenomenologia 
delle deportazioni e dalla catastrofe della Shoah. Universale, perché 4.000 opere recuperate non sono una curi-
osità; fanno Letteratura e perciò archiviare, eseguire, promuovere la musica concentrazionaria costituisce uno dei 
più importanti traguardi del genere umano.  
La Puglia dei musicisti è strettamente legata a Theresienstadt poichè decine di strumentisti, cantanti e virtuosi 
pugliesi (Paolo Candido, Angelo De Leonardis, Onofrio Dellarosa, Anna Stella Pansini, Fabio Cafaro, Giovanni e 
Camilla Zonno, Nico Sette, Francesco Montaruli, Orazio e Domenico Sarcina, Luciano Tarantino e tanti altri) 
hanno registrato per l’Enciclopedia KZ Musik l’intera produzione musicale creata dal 1941 al 1945 nella città ceca 
a forma di stella; nessuno, da New York a Berlino e Gerusalemme, è mai riuscito in un’impresa simile.  
Sette anni di registrazioni mensili tra il Conservatorio U. Giordano di Foggia e Rodi Garganico e il Teatro G. Curci 
di Barletta hanno reso possible l’impresa; grazie al canale franco–tedesco ArTe, alla mitica CNN, alla Radiotelevi-
sione francese, alla ORT russa, alla canadese CBS e alla britannica BBC, chiunque al mondo ha saputo di questo 
titanico lavoro made in Puglia.  
Ma la Puglia lo sa? Eccetto l’Assessorato al Mediterraneo regionale e i Comuni di Trani e Trinitapoli, nessuno che 
abbia mai dato un cenno di apprezzamento o un piccolo ma utile sostegno all’operazione; ciò ha danneggiato non 
poco le ricerche che negli ultimi tempi hanno subìto un inevitabile arresto per mancanza assoluta di fondi e, so-
prattutto, di appoggio e sostegno morale.  
Soltanto la Emory University di Atlanta (una delle più prestigiose università americane) ha realizzato l’importanza 
storica, documentaristica e artistica di questo materiale, chiedendone di acquisirlo e crearne un Istituto; è una 
svolta, grazie alla quale si spera di completare le ricerche allo scopo di recuperare il materiale che attende di 
essere salvato dall’oblio.  
Una sera a Theresienstadt il violinista Karel Fröhlich suonava in concerto quando a pochi minuti dalla fine arrivò 
la soffiata: il pubblico era nella lista, sarebbero partiti l’indomani per Auschwitz.  
Fröhlich, la notte stessa, scriverà: “Ho suonato per un pubblico di morti. Per coloro che sopravviveranno, forse 
tutto ciò avrà un senso”.  
L’ultima parte della frase potrebbe suonare come una domanda, la risposta è: sì, ha un senso. 
 

Francesco Lotoro  
 
Pianista italiano nato a Barletta nel 1964, Francesco Lotoro ha studiato presso l’Accademia Franz Liszt di Budapest con Kornel 
Zempleni e si è perfezionato con Viktor Merzhanov, Tamas Vasary e Aldo Ciccolini. La sua ricostruzione del Weihnachtsorato-
rium di Friedrich Nietzsche è considerata un classico della filologia musicale contemporanea. A 30 anni dall’occupazione della 
Cecoslovacchia (1968–1998) ha registrato le opere pianistiche e cameristiche scritte a seguito dei fatti che posero fine alla Pri-
mavera di Praga. Unico pianista al mondo ad aver eseguito la Sinfonia n.8 di Erwin Schulhoff per pianoforte (scritta a Wülz-
burg), la partitura pianistica del Don Quixote tanzt Fandango di Viktor Ullmann (scritta a Theresienstadt) e la partitura origi-
nale pianistica del Nonet di Rudolf Karel (scritta a Pankràc–Praga), ha composto l’opera Misha e i Lupi e la Suite Golà per can-
tore e orchestra. È docente di pianoforte presso il Conservatorio di Foggia. 


