
 1 

 

Dal 1 dicembre, vigilia, fino al 9 
dicembre saremo negli otto giorni 
di Channukkà, il primo lume  

deve essere acceso il pomeriggio 
di Mercoledì 1° dicembre, entro le 

ore 16,18. 
Vi ricordiamo che il Venerdì sera 
si accendono prima le candele di 
Channukkà (16,10) e dopo le 
candele del sabato (16,11)  

Gli iscritti alla Comunità di Napo-
li sono invitati ad accendere in-
sieme il 5° lume di Channukkà, 
Domenica 5 dicembre alle ore 
18,00 dopo la funzione di Arvit. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
XVI CONGRESSO UGEI 

3-5 Dicembre 2010 Genova 
Shabaton in Comunità - Pasti 

Kosher - 
18 - 35 Anni 

Per iscriverti www.ugei.it ;  
eventi@ugei.it 

 
Wing 2010 The Jewish Winter 

Evento f the Year 
Per i ragazzi dai 18 ai 35 anni 

dal 27/12 al 02/01 
info: www.wing-ski.org 

Campeggio invernale 2010 
dal 26/12 al 30/12 

info: www.centromorpurgo.it 

 

 

ה‘‘ב  

Notizie in pillole 

 Giovedì 2 dicembre 2010 bollettino n. 61 25 kislev  5771 

Scialom Bahbout  

Chanukkà: Un lume alla finestra aperta sul 
Mondo 

La storia di Chanukkà, così com'è narrata nel Talmud, è molto strana e      
ancora più strano è il fatto che i Maestri abbiano fatto dell'episodio                      
dell'ampolla d'olio e dell'accensione dei lumi l'elemento centrale della festa, 
una festa che è bene ricordare è l'unica stabilita in epoca postbiblica                    
accettata da tutto Israele nel corso delle generazioni. 
Chanukkà deriva da una radice ebraica che ha vari significati e può essere 
tradotta con inaugurazione, in ricordo dell'inaugurazione del Tempio fatta dai 
Maccabei, oppure con consacrazione e destinazione di un oggetto alla sua                  
funzione: quindi nel caso specifico, significa riconsacrazione del Tempio           
profanato dagli Ellenisti, per restituirlo alla sua primitiva funzione. 
La radice chanakh, da cui derivano chanukkà e chinnukh (educazione),                  
significa anche "educare": la rivolta ebraica scoppiò quando il nemico greco 
tentò di colpire proprio le radici culturali e religiose del popolo e più                       
precisamente, quando i Seleucidi, dominatori della Giudea, imposero agli         
ebrei di abbandonare progressivamente le proprie tradizioni, costringendoli 
ad adorare gli idoli nel Tempio di Gerusalemme. Di fronte al pericolo della 
perdita della propria identità, gli ebrei si opposero e organizzarono una       
resistenza che fondava le proprie basi sull'adesione all'educazione ebraica.  
Contro un nemico militarmente più agguerrito, gli ebrei opposero la propria 
determinazione nel difendere la propria cultura e il diritto alla diversità      
contro il livellamento culturale imposto dalla cultura ellenista imperante. 
Non sappiamo con certezza quale sia il significato della storia dell'ampolla 
d'olio rimasta pura tra le macerie del Tempio: forse essa rappresenta il                
manipolo di persone sempre pronto a lottare per difendere la propria identità 
e dignità ebraica, a Gerusalemme come a Buchenwald. L'olio, che sembra 
bastare per una sola generazione, si rivela sufficiente per alimentare lo                
spirito ebraico non solo per sette generazioni (un numero che rappresenta la 
sopravvivenza dell'uomo nei limiti della natura e della storia), ma per sette + 
uno, cioè per infinite generazioni, per un tempo che trascende la storia e la 
natura. 
Il miracolo di Chanukkà è davvero strano: gli ebrei credono che ogni anno, 
nel momento in cui un ebreo accende il proprio lume, il miracolo si compia 
ancora: è il miracolo della sopravvivenza di una piccola minoranza in un 
mondo che non ha ancora assimilato l'idea che si può essere diversi, ma             
godere di eguali diritti. 
Il lume di Chanukkà va acceso vicino alla finestra, in modo che sia ben                
visibile dall'esterno. Questo gesto ha sì lo scopo di rendere pubblico il               
miracolo e quindi rendere partecipi anche gli altri della gioia e del mistero 
della sopravvivenza del popolo ebraico, ma è anche un invito a tutti gli                 
uomini a non lasciarsi intimidire da ogni sorta di prevaricazioni e                           
sopraffazioni. Ma in questa lotta per i propri diritti, pur muovendosi tra le 
macerie, a Gerusalemme come a Buchenwald, ieri come oggi, importante è 
riuscire a non perdere mai di vista i valori che devono caratterizzare la vita 
dell'uomo. Per l'ebreo questi valori si devono affermare salvaguardando la 
propria dignità umana ed ebraica, anche nelle condizioni più disperate.                     
Mantenere la kedushà (santità) dell'immagine divina, che è in ogni uomo, è 
stata una delle imprese più difficili per gli ebrei che sono passati attraverso 
l'esperienza terribile delle Crociate come dei campi di concentramento                   
nazisti. 

HAG SAMEACH! 
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Notizie in pillole 

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

La resistenza ebraica al nazismo viene identificata con la rivolta armata del 
ghetto di Varsavia e degli altri ghetti, una lotta attraverso la quale gli ebrei 
avrebbero riguadagnato la propria dignità e il proprio diritto alla vita. Non 
dobbiamo tuttavia dimenticare un'altra resistenza, meno eclatante, ma non 
per questo meno importante: molti ebrei sono riusciti a mantenere alti la pro-
pria dignità umana e l'onore d'Israele rifiutandosi di accettare la logica 
dell'assassino che voleva distruggere l'ebreo nella sua umanità ebraica, prima 
ancora che nel suo corpo. La migliore resistenza che oggi gli ebrei devono op-
porre all’antisemitismo nelle sue varie forme sta nell’affermare la proprio i-
dentità ebraica legandosi fortemente alla tradizione. 
La nostra generazione, che ha avuto il privilegio di vedere ricostruito il 
"corpo" d'Israele, ha anche la responsabilità di muoversi con urgenza e deter-
minazione per ricostruire lo "spirito" e la cultura d'Israele. 
Se il chinnukh - educazione - è un processo che per sua natura è dinamico, 
un investimento di cui non possiamo conoscere il risultato finale, chanukkà è 
invece il "prodotto" finito, è il risultato di un processo che deve avere lo scopo 
di riconfermare la riconsacrazione di Israele a svolgere la sua funzione nella 
storia dell'uomo. 
Per accendere e mostrare al Mondo, ancora una volta, la propria Chanukkà. 

Napoli con gli occhi degli altri 
Può rinascere la “PASSIONE”? 

Sono nata ed ho sempre vissuto a Napoli, conosco e amo la città ma, come 
molti, non faccio che criticarla. La vorrei normale, pulita, ordinata , simile 
alla mia casa, conforme ai miei gusti, in armonia con i miei atteggiamenti. 
Sono andata a vedere “PASSIONE “ il film sulla canzone napoletana che John 
Turturro, con la partecipazione di vari cantanti e musicisti e  l’inserimento di 
filmati d’epoca, ha realizzato usando come sfondo vicoli, piazze, mercati,                 
balconi, scorci panoramici, senza mai cedere all’idea di “città- cartolina”,               
mostrando sempre il degrado, le crepe, la sporcizia, il disordine. 
 Uno sfondo certamente non oleografico, un pugno nello stomaco che , però,  
appare subito ininfluente rispetto alla bellezza delle musiche, alle parole delle 
canzoni, all’intensità del dialetto, alla vitalità , agli sguardi , all’espressione di 
chi, anche fuggevolmente, appare sullo schermo. 
L’energia , il sentimento, la poesia incanalati nelle canzoni, il movimento               
forsennato , quasi demoniaco, di alcune danze, i commenti acuti , attenti, ma 
mai saccenti e prolissi sull’anima della città mi hanno fatto vedere Napoli in 
un’altra dimensione , da un’altra angolatura, così come la vede chi viene da 
fuori , se ne innamora e, forse perchè  non gravato dai disagi, coglie                      
istintivamente quanto di speciale la città possiede. 
Sarà per la Storia, per le diverse dominazioni,per la strepitosa bellezza                  
naturale, per la presenza del vulcano, per la diffusa precarietà che questa 
città  non si adegua ad un modello medio di vivibilità  o sono questi stessi 
elementi che le danno una sensibilità in più, una maggiore  profondità  di  
sentimento, una facilità e felicità di espressione , una capacità di coinvolgere 
che possono dare più emozione, piacere e arricchimento di una strada pulita 
e di un monumento perfettamente restaurato? 
Questa è l’idea che , sollecitata dal ritmo, dai suoni, dai colori che                       
contemporaneamente arrivavano all’orecchio, agli occhi e al cuore , mi è nata 
all’improvviso e mi ha fatto innamorare nuovamente di una città che non può 
essere nominata solo per la delinquenza, peraltro presente in ben più                  
rispettati siti e per la spazzatura, esempio lampante di una interessata                
inefficienza, ma che può essere letta anche con altri parametri che danno 
peso alla creatività, all’originalità ed alla specificità . 
Per la piccola Comunità ebraica di Napoli , che è anch’essa un aspetto della 
città, della quale risente l’atmosfera  ed a cui cerca di fornire il suo apporto 
culturale, costituisce un valore aggiunto  la presenza nel cast  di Raiz,                    
membro della Comunità, che con la sua inconfondibile voce e la sua ricerca 
sulle comuni radici della musica mediterranea, contribuisce a dare alla                 
musicalità napoletana  la godibilità e lo spessore che merita. 

Miriam Rebhun 

 
Teatro del Sogno. Da Chagall a 

Fellini. 
Mostra presso La Galleria                     

Nazionale dell'Umbria, Dal 25 
settembre al 9 gennaio 2011. 

Tra gli artisti esposti rappresen-
tativa è la presenza di Chagall, 
di cui sono esposte 6 opere di 
grande impatto e qualità pittori-
ca, interpretando così, insieme 
a Fellini uno dei ruoli principali 

nel Teatro del Sogno. 
 
 

Il 17 novembre la storica libre-
ria Treves di Napoli ha inaugu-
rato il ciclo di incontri di lettura 
con l’elegante e amaro romanzo 
“Il ballo” (1928) dell’ucraina Irè-
ne Némirovsky, autrice da po-
chi  anni “scoperta” dagli editori                 
italiani, maestra del linguaggio 
essenziale, capace di descrizioni 
efficaci e caratterizzazioni ben 
delineate. 
Brani tratti dal racconto sono 
stati letti da Roberto Dell’Aglio e 
introdotti dal prof. Claudio              
Finelli, che ha ben delineato gli 
elementi caratterizzanti la vita e 
le opere della controversa              
scrittrice. Nata a Kiev da                  
famiglia ebraica, maturò, sin da 
bambina, un malessere                   
profondo nei confronti delle sue 
radici, viste come la causa di 
una vita segnata dal continuo 
timore di persecuzioni e dei 
c o n s e g u en t i ,  n ume r o s i                      
trasferimenti: dalla Russia               
antisemita degli Zar, alla                
Finlandia, a Parigi, fino al tragi-
co epilogo di Auschwitz, nono-
stante la conversione al                   
cristianesimo. Altro fattore che 
segnò non poco la complessa 
Irene fu il rapporto con una 
madre superficiale ed egoista, 
di cui si riconoscono chiara-
mente i tratti nella Rosine de “Il 
Ballo”, donna frivola e certa-
mente invidiosa della giovane 
figlia Antoinette che imparerà 
presto -purtroppo- a sfogare il 
profondo rancore maturato nei 
confronti della madre con la 
vendetta. 
 
Per informazioni sui prossimi 
incontri di lettura della Libreria 
Treves scrivere a libreriatre-
ves@gmail.com. 
 
Paola Vona 
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11 dicembre - 4 tevet 

f
f 

Il rifugio del furfante 
Va-yigash 44,18- 47,27 
 
Il dramma si svolge, scena dopo scena, con grande trepidazione e crescente tensione. In quello che è  considerato 
come uno dei più bei racconti della letteratura mondiale, viene descritto il momento in cui Giuseppe si fa                
riconoscere dai fratelli. 
Il racconto biblico dice: “Giuseppe non riuscì più a fingere. Disse agli Egiziani che gli stavano intorno. Uscite tutti! 
Così nessuno rimase con lui quando si fece riconoscere dai suoi fratelli. E scoppiò in lacrime”(Gn 45,1-2). 
Quando venne il momento della verità: quando Giuseppe non fu più capace di controllare le proprie emozioni e 
giunse il momento di regolare i conti rimasti così a lungo in sospeso con i fratelli, l'ordine fu: “Uscite tutti!” u      
no di quegli istanti in cui nessun estraneo deve essere presente, quando i sentimenti più profondi devono essere 
riservati soltanto alla cerchia dei familiari più intimi. Solo allora si può esprimere l'afflizione che esige di essere 
espressa. Possono essere mosse infatti delle vere accuse e possono riaffiorare vecchie questioni, ma non devono 
essere udite da altri. 
Un osservatore esterno non solo non capirebbe appieno cosa stia succedendo, ma potrebbe in seguito derivarne 
una soddisfazione malevola o evidenziare i punti deboli emersi nel corso della disputa. Giuseppe capì chiaramente 
che nessuno doveva essere presente quando si incontrò con i fratelli. 
Un fatto del genere si verificò più tardi anche nella vita di un'altra figura biblica destinata a divenire il capo del 
suo popolo. Quando il piccolo Mosè viene deposto in un cesto di canne di papiro e abbandonato alla corrente del 
fiume, la figlia del Faraone trova la culla fra le canne sulla riva e, aprendo il cesto, “vide che il piccolo era un         
maschio e piangeva. Ne ebbe compassione e disse: E un bambino ebreo!” (Es 2,2-6). 
Se il bambino trovato piangeva, si domanda un rabbino, perché il testo dice che essa lo “vide” piangere e non che 
lo “udÏ” piangere. 
E poi, che cosa la convinse subito che il trovatello era un bambino ebreo? 
Questa è la risposta: quando la figlia del Farone “vide” che il bambino piangeva con tale autocontrollo da non               
udirlo, dedusse senza esitazione che doveva trattarsi di “uno dei figli degli ebrei”. 
Solo uno di loro poteva riuscire a piangere silenziosamente fra se, in modo che nessuno potesse udirlo. Un figlio 
degli ebrei sa come già  prima Giuseppe, che deve piangere fra quelli della sua famiglia. Mentre, di fronte agli             
estranei, non deve far trapelare le proprie emozioni. 
I rabbini, nel Midrash, discutono ulteriormente sulla saggia decisione presa da Giuseppe di allontanare tutti al 
momento dell'incontro con i fratelli. Dal momento che era rimasto senza guardie del corpo, non avrebbe dovuto 
temere di essere ucciso dai fratelli irati con lui e che non sapevano che era Giuseppe, il fratello perduto? 
Un rabbino dice che Giuseppe deve essere criticato per la sua azione. Era imprudente da parte sua correre rischi 
non necessari. 
Ma un altro afferma che Giuseppe deve essere lodato per quello che fece, perche dimostrò coraggio. Voleva                    
risparmiare ai fratelli l'imbarazzo di fronte a estranei e preferì di gran lunga rischiare la vita. Un terzo rabbino dice 
che Giuseppe era abbastanza avveduto per valutare la situazione correttamente e concludere che non c' era alcun 
rischio reale nel fare come fece. 
Mentre è vero che i suoi fratelli ancora non conoscevano la sua vera identità, Giuseppe sapeva invece chi fossero e 
che non avrebbero per nessun motivo ucciso a tradimento un uomo indifeso. Era certo della loro lealtà,                       
nonostante l'amara esperienza del loro comportamento. 
Dopo questo incontro così ricco di emozioni, Giuseppe saluta i fratelli che tornano in Canaan per recare a                   
Giacobbe la lieta notizia e quindi portarlo con loro in Egitto. Giuseppe ammonisce i fratelli con una sola frase: 
“Non litigate durante il viaggio” (Gn45,24). 
Quest'ammonimento, nel suo giusto contesto, ci dice che egli temeva che incominciassero a rimproverarsi l'un                 
l'altro per ciò che era accaduto e li mette in guardia. Però alcuni commentatori della Torah lo vedono come un      
avviso di altro tipo: Giuseppe li avverte di non litigare con altra gente che potrebbero incontrare strada facendo. 
Ora che stavano per tornare in Canaan come fratelli di Giuseppe, il potente governatore d’Egitto egli temeva che si 
sentissero superiori e si comportassero come tali con le persone che avrebbero incontrato. Ecco perche ritenne 
necessario ammonirli dal mettersi nei guai per un senso di potenza appena acquisito a cui era impossibile                    
sottrarsi. I rabbini del Talmud danno un'interpretazione del tutto diversa di queste parole di commiato: “Non                
litigate lungo la via”. Mettono in risalto la seconda parte della frase “la via”, intendendo la Via, cioè la Halakhah, il 
modo religioso ebraico di vivere. Essi dicono che Giuseppe diffidò così i fratelli dall'impegnarsi in discussioni            
halakhiche mentre erano in viaggio. 
Perche questo avvertimento proprio ora? Forse Giuseppe temeva che, con i metodi halakhici di discussione, i                  
fratelli, per giustificarsi, arrivassero alla conclusione che quanto fatto a lui era giusto “secondo la Halakhah”.           
Voleva che si rendessero conto della loro malvagità quando l'avevano venduto e ne ricavassero le giuste                      
conclusioni morali. Delle sofferenze e delle umiliazioni causate non si può sempre fare ammenda con la scusa: 
“Ma questa è Halakhah!”. 
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FRITTELLE DI RISO 
 
INGREDIENTI: Latte, mezzo litro. Riso, grammi 100. Farina, grammi 100.  
Uva sultanina, grammi 50. Pinoli tritati alla grossezza del riso, grammi 15. 
Uova, tre rossi e una chiara. Burro, quanto una noce. Zucchero, due            
piccoli cucchiaini. Rhum, una cucchiaiata. Odore di scorza di limone. 
Lievito di birra, grammi 30. Un pizzico di sale. 
 
PREPARAZIONE: Prendete 40 gr di farina, ponetela sulla spianatoia e,                
fattale una buca in mezzo,stemperateci dentro il lievito di birra con latte 
tiepido e formatene un pane di giusta sodezza, sul quale inciderete un 
taglio in croce per poi conoscer meglio se ha rigonfiato.  
Ponete questo pane in un tegamino nel cui fondo ci sia un sottilissimo 
strato di latte, copritela e  lasciatela vicino al fuoco onde il pane lieviti a 

m o d e r a t i s s i m o  c a l o r e :  v e d r e t e  c h e  b a s t e r à  u n a  v e n t i n a  d i  m i n u t i .   
Cuocete il riso nel latte in modo che riesca sodo e però lasciate da parte alquanto latte per aggiungerlo 
se occorre; ma per evitare che si attacchi, rimestate spesso e ritirate sopra un angolo del fornello. 
Tolto dal fuoco e tiepido che sia versateci il lievito già rigonfiato, le uova, il resto della farina, cioè i 60 
grammi rimasti, i pinoli, il rhum, e un altro po' di latte se occorre; dopo averlo lavorato alquanto, uniteci 
l'uva e rimettete il tegame vicino al fuoco onde lieviti a moderatissimo calore tutto il composto. Quando 
avrà rigonfiato, gettatelo in padella a cucchiaiate per formar frittelle che riusciranno grosse e leggere. 
Spolverizzatele di zucchero a velo quando avranno perduto il primo bollore e servitele calde. 
 
PANZEROTTI DI MELE 
 
INGREDIENTI: 400 gr. di farina, 150 gr. di burro, 200 gr. di zucchero, 2 uo-
va,3 mele, 1 limone, 40 gr. di uva sultanina, 60 gr. di savoiardi, 2 bicchieri 
di olio di arachide, 1 busta di zucchero a velo vanigliato 
 
PREPARAZIONE: Preparare la pasta lavorando alla svelta la farina, metà 
zucchero, il burro fuso e le uova battute con una presa di sale;                            
avvolgerla a palla e far riposare chiusa dentro a un tovagliolo.  Intanto 
sbucciare le mele e grattugiarle a scaglie, spruzzarle col succo del       
limone, poi unirvi il resto dello zucchero, la cannella, l'uvetta e i savoiardi 
pestati.  Spianare sottilmente la pasta e poggiare sulla sfoglia tante                
cucchiaiate distanziate del miscuglio di mele, poi ritagliare la pasta               
attorno ai mucchietti di ripieno, staccando dei dischi di pasta.  Ripiegare le piccole sfoglie, formando dei 
ravioli a mezzaluna e incollare con forza il bordo dei panzerotti, inumidendo prima la parte con                       
acqua.  Friggerli nell'olio bollente e servirli caldi, cosparsi di zucchero a velo vanigliato. 
 

 Beteavòn! 

I rabbini hanno sempre temuto che la legge formale e che il parlare in nome della Halakhah potessero diventare il 
“rifugio del furfante”. Ci stimolano ad andare oltre la lettera della legge e a ricordare che essa non è fine a se           
stessa, ma piuttosto un mezzo per raggiungere il fine piùalto: “Tu devi essere santo!”. 
 
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. 
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MA QUANTI ERANO I MARRANI? 
di Miriam Rebhun 
E’ questa la domanda che sorge spontanea quando si sentono nominare luoghi come Crotone e Strongoli in                   
Calabria insieme a tante altre località della Puglia e della Sicilia  da dove i cosiddetti Criptogiudaici furono espulsi 
giusto cinquecento anni fa . 
Poter avere le dimensioni del fenomeno chiarirebbe la valenza che la cultura ebraica ha avuto in zone in cui oggi 
l’Ebraismo è totalmente assente e, nello stesso tempo, dare una spiegazione al persistere di usanze , al risorgere di 
interesse che, pensiamo al caso di Trani, danno frutti dopo secoli di sterilità. Per mancanza di studi in proposito, 
solo a questo interrogativo  non si è potuta dare una risposta soddisfacente nel corso dell’interessante Convegno 
Internazionale “1510-2010, Cinquecentenario dell’espulsione degli Ebrei dall’Italia Meridionale” che si è tenuto a 
Napoli a Palazzo du Mesnil il 22 -23 Novembre , organizzato dal Centro Studi Ebraici dell’Università degli Studi di 
Napoli L’Orientale, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo.  
Il prof. Giancarlo Lacerenza, anima sempre attiva ed attenta di tanti convegni che toccano i principali punti di            
interesse della presenza ebraica nella vita sociale e nella cultura del bacino del Mediterraneo, ha invitato come           
relatori  accademici di alto livello che nelle loro comunicazioni hanno messo a fuoco temi specifici cause e                 
conseguenze di questo decreto destinato a mutare la geografia e la storia delle Comunità ebraiche. 
 Il prof. Francesco Lucrezi dell’Università di Salerno,  con la nota chiarezza e passione ha delineato il quadro              
storico in cui l’espulsione del 1510 affonda le sue radici, proponendo una serie di inquietanti paralleli con 
l’antisemitismo del ‘900; la prof. Nadia Zeldes, della Hebrew University di Gerusalemme, ha fornito la                       
testimonianza  delle coeve fonti ebraiche in relazione al fenomeno, la prof. Anna Esposito ha preso in esame la 
confluenza degli esuli dal Meridione  nel Lazio e la loro integrazione con le Comunità del luogo; il prof. Cesare            
Colafemmina dell’Università della Calabria ha messo in rilievo la presenza degli ebrei in Puglia sotto Ferdinando il 
Cattolico; il prof. Francesco Paolo Tocco ha parlato della contro-emigrazione degli ebrei siciliani dal Regno di                
Napoli, infine la prof . Paola Avallone dell’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, si è interrogata sulla        
relazione tra la nascita e la diffusione dei Monti di Pietà e l’espulsione degli ebrei dal Regno. 
Nel corso delle due giornate di studio che hanno visto la bella sala di Palazzo du Mesnil affollata di docenti,  di    
esponenti della Comunità ebraica di Napoli, di rappresentanti dell’Ucei di cui è stato portavoce il giovane e valente 
Gadi Piperno e , principalmente, di tanti interessati studenti si è parlato inoltre della figura di Abravanel e della 
modernità del suo messaggio, sono state narrate storie di Marrani che, come tutte le storie, hanno dato vita e    
concretezza  alla necessaria impersonalità dei dati storici, è apparsa chiara la necessità di indagare in modo sem-
pre più approfondito sul fenomeno del Criptogiudaismo su cui ci aspettiamo un altrettanto stimolante convegno. 
 
 
INTERVENTO CONCLUSIVO DI GADI PIPERNO 
In questo convegno abbiamo assistito ad una serie di interessantissimi interventi che hanno affrontato una serie 
di argomenti tra i quali si possono menzionare: 

• Il ruolo della popolazione nell’espulsione degli ebrei dal Meridione 

• Excursus storico degli eventi che hanno portato all’espulsione in un crescendo iniziato ai tempi dei Visigoti. 

• Responsa rei rabbanim del tempo, una fonte preziosissima di notizie sull’ebraismo e sul marranesimo nel                
sedicesimo secolo 

• La confluenza degli esuli dal meridione nel Lazio e la loro integrazione con le comunità del luogo 

• Il ritorno in Sicilia, ed il Marianesimo come corrente avversa ai giudaizzanti 

• I monti di pietà in relazione alla presenza ebraica nel meridione. Dati e correlazioni. 

• La straordinaria modernità del messaggio di Abravanel ed i messaggi in codice comprensibili dagli ebrei del 
suo tempo (e non solo). 

• Come Abravanel intende la monarchia per mondo ebraico nel commento al cap.8 di Shemuel I. 
Uno spaccato sul Marranesimo, storie di alcuni marrani e della loro integrazione riuscita o mancata nella società 
post espulsione. 
 
Dal convegno nel suo complesso ho recepito i seguenti messaggi: 
1.C’è ancora molto da studiare, ricercare, indagare, approfondire e soprattutto correlare. Ci sono archivi che             
attendono solo di essere studiati ed indicizzati e che potranno darci informazioni preziose su quanto accaduto in 
quei tempi. 
2.Esistono delle analogie estremamente evidenti tra quanto accaduto 500 anni fa, con tutti i passi che hanno           
preceduto l’espulsione, e quanto occorso nello scorso secolo in termini di antisemitismo. 
Il fenomeno del cripto-giudaismo va approfondito. È necessario capirne il senso storico, ma anche quanto di                
questo fenomeno è arrivato ad oggi e con quali prospettive. 
Un ringraziamento sentito va al prof. Lacerenza per aver organizzato un evento su questo tema, e per il 
livello straordinario dei professori intervenuti. 
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