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ה‘‘ב  

Notizie in pillole Pesach: la dialettica del salto 
Vendita prodotti di Pesach 
La vendita dei prodotti Kasher 
le Pesach presso la comunità 
ebraica di Napoli si effettuerà: 
Giovedì 14, Venerdì 15 e Dome-
nica 17 aprile ore 9,30 -13,00.  

 
Hagalat-celim 
(casherizzazione di posate e 
pentole per Pesach) 
 
Per chi non ha un servizio spe-
ciale per Pesah può casherizza-
re posate e pentole di metallo 
sottoponendole a bollita 
(hagala). 
Bicchieri e recipienti di vetro 
non hanno bisogno di bollita, 
Piatti di porcellana non possono 
essere casherizzati, 
Piatti di duralex vanno immersi 
in acqua bollente senza passarli 
dopo con acqua fredda, 
Chi e' interessato può portare 
gli oggetti in comunità domeni-
ca mattina dalle 09.00 fino le 
12.00, e tornare a riprenderli 
dalle 16.00 fino 19.00 
Chi vuole assistere alla hagalà 
può rimanere in comunità dalle 
14.00 alle 16.00 
Sono invitati tutti i ragazzi della 
comunità per assistere ed aiuta-
re ed imparare. 
 
Il gabbai, Moshe Chico Srur 

Giovedì 14 aprile 2011 

Rabbàn Gamlièl soleva dire: colui che di Pèsach non 
ha detto (amàr) queste tre parole, non è uscito dall’obbligo (della mitzvà) e sono 
queste: Pèsach (agnello pasquale), Matzà (azzima) e Maròr (erba amara). 
In ricordo del Santuario, come (faceva) Hillèl che le avvolgeva e le mangiava in 
un solo boccone per eseguire quanto è detto (Numeri 9, 11): “E mangeranno 
(l’agnello pasquale) insieme ad azzime ed erbe amare (merorìm)” 

(dalla Hagadà di Pèsach) 
 “Lo amereggiarono e contesero con lui” (Genesi 49: 23): I suoi fratelli lo ama-
reggiarono: la stessa espressione ricorre in “Essi amareggiarono la loro vi-
ta” (Esodo, 1: 14). Contesero con lui: i suoi fratelli divennero i suoi nemici               
(Rashi) 
 

I comandamenti e le feste ebraiche sono un’occasione per riflettere sulle mo-
dalità attraverso le quali l’uomo può raggiungere la libertà, un’idea questa 
che sta alla base della tradizione ebraica. Infatti, senza libertà, verrebbe me-
no il concetto di responsabilità che fa dell’uomo una creatura speciale: all’uo-
mo è dato non soltanto di riflettere, ma di imitare Dio stesso creando la sua 
storia (secondo il senso che ha il verbo amàr nel racconto della creazione del 
Mondo). La marcia verso la libertà inizia con lo scrollarsi di dosso il giogo del 
dittatore (il Faraone di tutti i tempi), continua accettando una legge e condi-
videndola con gli altri e si consolida quando l’uomo ha raggiunto le condizio-
ni economiche che lo liberano dai bisogni materiali. E’ questo il percorso che 
l’ebreo fa nel corso dell’anno passando da Pèsach (liberazione dall’Egitto) a 
Shavuòth (dono della legge) e a Sukkòth (festa del raccolto): la libertà spiritua-
le e culturale – raggiunta attraverso la Legge – può essere lo strumento per 
salvaguardare quella fisica, ma solo la libertà dal bisogno rappresenta una 
garanzia che l’uomo è veramente libero. 
L’affermazione di questa idea ha però altre implicazioni: la storia dell’uomo 
sembra sottoposta a una regola quasi universale cui non è possibile sfuggire: 
tutti i popoli hanno un loro percorso storico - Gianbattista Vico direbbe una 
loro giovinezza e una loro maturità - alla fine del quale sono destinati a 
scomparire. Pèsach in ebraico significa “salto”: infatti Pèsach è il simbolo del-
la libertà dalle catene della storia che dovrebbero circoscrivere la storia di un 
popolo nel tempo e nello spazio. La storia di Israele, invece, non può essere 
spiegata in base a un processo meccanico, lineare e dialettico di tesi, antitesi 
e sintesi - per usare un’espressione cara a Hegel e a Marx - ma come una 
dialettica del Pèsach, in cui un progressivo avanzamento è accompagnato dal 
salto, per cui “l’angelo della morte” passa sopra la Casa d’Israele, liberandola 
dai condizionamenti della storia.  
Questa idea si concreta attraverso gli atti che si compiono a Pèsach e in par-
ticolare durante il Sèder che ha al centro tre parole chiave:  
• pèsach – agnello pasquale – che simboleggia la possibilità del “salto”, del-
la miracolosa esistenza di un popolo e di una cultura antica, ma sempre mo-
derna; 
• matzà – azzima, pane non lievitato – in contrapposizione a chamètz – so-
stanza lievitata – che è il simbolo di una cultura che ha saputo progredire, 
pur mantenendo la propria integrità, senza assimilare acriticamente compor-
tamenti e pensieri esterni; 
• maròr  - erba amara - simbolo della schiavitù e della perdita della libertà, 
come uno dei momenti da non dimenticare per non ricadere negli stessi erro-
ri. 

Continua a pagina sette 
 

Rav Scialom Bahbout 
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Notizie in pillole 
 
eMMeMMe 2011 
Milano Marittima 
ragazzi DaI 12 aI 17 anni 
28 aprIle - 1 MaggIo 2011 
Hotel Lido - Milano Marittima  
Info & prenotazIonI: UGN - Uffi-
cio Giovani Nazionale 
Natasha Rubin 338 7723255 / 
Claudia Jonas 3488845299 
Prezzo: 
175 euro / 3 notti in  pensione 
completa 
 (esclusi viaggio e ingresso a Mi-
rabilandia)  
Preparatevi per un fantastico 
Weekend!  
Spiaggia, piscina, Mirabilan-
dia...e tanto altro! 
PRENOTAZIONI SU: 
 http://moked.it/ugn/
emmemme/ 

Il Dec organizza 
 
Dal 6 all' 8 maggio  Shabbat a 
Ferrara in cui si svolgeran-
no attività culturali e educative 
per bambini e per adulti con la 
partecipazione di:  Prof. Cli-
ve  Lawton (Londra), Prof.ssa 
Donatella Di Cesare e Rav Ro-
berto Della Rocca. 
 Sabato sera, dopo shabat, ini-
zierà la Festa del Libro Ebraico 
organizzata dal Meis  con un 
ricco programma culturale, per 
dettagli vedi allegato. 
  

Dal 20 al 22 maggio uno sha-
baton a Torre Mileto nei pressi 
di San Nicandro Garganico per 
nel quale si festeggerà LA”G Ba’-
omer e si farà la conoscenza 
della ben nota realtà locale. 

Venerdì 29 aprile 2011 alle 
ore 16.30 
Sylviane Colombo, dell'Universi-
tà di Haifa, terrà una conversa-
zione sul tema: 
“Le cure palliative in Italia e in 
Israele. 
Problemi e prospettive” 
Saluto di Lorenzo Chieffi, Diret-
tore del CIRB 
Interventi di Rav Scialom Ba-
hbout 
e di Giuseppe Lissa 
Modera Francesco Lucrezi 
 
Presso Comunità Ebraica di  
Napoli—via Cappella Vecchia 31 
 

Al presidente della Comunità Pier Luigi Campagnano. 
Ti sono molto grata per essere venuto di persona a ritirare a casa mia i libri che 
avevo messo da parte, ormai da alcuni anni, destinati alla Biblioteca      
della nostra Comunità. Al momento in cui li avevo preparati, tu stesso mi avevi 
consigliato di trattenerli a casa mia, perché c'erano lavori in corso. Non ho ria-
perto i pacchi, ma ricordo che vi sono alcuni libri di edizioni moderne su Israele 
che reputerete se tenerli o avere l'occasione di regalarli a qualche alunno bene-
merito che frequenta le lezioni di ebraico.    

Mi pare invece doveroso raccontare la storia della raccolta della Rassegna 
Mensile di Israel che ho mandato: ricordo perfettamente che era integra dal 
1927 o forse '28, alla primavera del 1937. Erano gli anni in cui i miei zii l'ing. 
Mario Levi, la moglie Alba Ravenna  e il loro figlio Giorgio, nato a Roma il 12 
novembre 1926, hanno abitato a Napoli. Lo zio era ingegnere alla SME, prima 
con sede a Roma, poi per un avanzamento di carriera era stato trasferito a 
Napoli e, nel 1937 per un successivo avanzamento, era stato richiamato a Ro-
ma. 
Gli anni passano ed ormai saranno  in pochi a ricordare questa bella famiglia 
travolta il 16 ottobre 1943 dalla prima deportazione ebraica da Roma. Forse 
c'é solo Bice Foà, quasi coetanea di Giorgio. Eppure a Napoli, nella nostra Co-
munità zia Alba ha lasciato un segno: dobbiamo a lei, nel 1933,      
l'apertura della sezione di Napoli dell'ADEI, già costituita a Milano nel 1927. 
Ne fu la prima presidente e la sua segretaria fu la giovane Adelina Pinto,      
ricordata oggi come Adelina Della Pergola, cognome acquisito con il matrimo-
nio, vera colonna dell'ADEI di cui fu anche Presidente Nazionale.  Mi piace 
pensare che Adelina,z.l.,abbia ricevuto, in questo campo, il primo fecondo im-
pulso da Alba Levi. 
Ma torniamo alla storia della "Rassegna Mensile di Israel", fiore all'occhiello 
della cultura ebraica in Italia, fondata nel 1925 da Dante Lattes e Alfonso Pa-
cifici. La pubblicazione fu forzatamente interrotta nel 1939 per le leggi      
razziali e fu ripresa nel 1948, ancora per molti anni sotto la magistrale  dire-
zione di Dante Lattes e ancora per molti anni fu pubblicata mensilmente.    
Dopo il 1980, pur mantenendo la testata originale "Rassegna Mensile di Isra-
el" E’ diventata una pubblicazione quadrimestrale, naturalmente in un volu-
me più consistente, sempre con il medesimo aspetto tipografico, ma, quel che 
più conta, sempre offrendo un compendio culturale di alto livello.                         
Quando nel maggio del 1937 gli zii tornarono a Roma, Alba  lasciò alla sua 
amica , prof.Rachele Karina Marinucci, la raccolta di cui stiamo parlando. Io 
arrivai a Napoli sposa nel maggio del 1945 e ricercai l'amica di zia Alba. Mal-
grado la grande differenza di età, mi affascinò la sua personalità, la sua cul-
tura cosmopolita, l'attaccamento alle sue radici ebraiche. Notai  in seguito 
che più passavano gli anni più questo sentimento si rafforzava. Un ebraismo 
che chiamerei laico, basato sulla cultura, non sulle tradizioni. Era un piacere 
trascorrere con lei un'ora di conversazione, anche se qualche volta i nostri 
punti di vista erano diversi, era piacevole discuterne insieme.  Un giorno,      
ormai in tarda età, volle donarmi le Rassegne Mensili d'Israel ricevute circa 
trent'anni prima da mia zia Alba e questo suo gesto mi commosse. 
Ora, d'accordo con Sandro, penso che il loro posto sia nella biblioteca della 
nostra Comunità di Napoli a disposizione di studiosi o ricercatori. Forse può 
essere interessante anche conoscere il viaggio che ha portato questi libri qui. 
Ancora grazie a te, caro Presidente Pier Luigi, per averli materialmente      
portati a destinazione. Ti ho sempre apprezzato per la tua disponibilità. 

La rassegna mensile Israel 
Alberta Levi Temin 

Come new entry e membro geograficamente 'periferico' di questa Comunità, 
voglio ringraziare tutti gli organizzatori e i partecipanti dello splendido shab-
baton di Purim. E' stata una occasione di incontro, di studio, di scambio di      
esperienze e - anche - di affetti. Ed è stata l'occasione per vedere insieme i 
ragazzi e i ragazzini: insieme per recitare, ma anche per pregare, giocare, ride-
re, riflettere. Per noi che siamo lontani, il tempio e la vita comunitaria non 
sono cose facili e scontate: sono cose preziose. E quindi: grazie a Deborah, 
Chico e Rav Bahbout in modo speciale, ma anche grazie ad uno ad uno a tutti 
coloro che hanno reso possibile tutto questo, con il loro contributo e anche 
con la loro semplice presenza"   

Purim a Napoli 
Silvia Torsella 
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30 aprile - 26 nissan 

Kedoshìm: Solo per amore della Torà 

I Maestri affermano che esiste un parallelismo tra i dieci comandamenti e questa parashà, considerata uno dei 
passi fondamentali della Torà: infatti, a differenza di altri brani, in cui troviamo "parla ai figli d'Israele", qui è scrit-
to "parla a tutta l'assemblea dei figli d'Israele". Ma perché ripetere, seppure in una forma diversa, i dieci comanda-
menti, e qual è la differenza tra i due brani? Qual è il senso da dare alla parola kadòsh (santo) e kedushà 
(santità)? 
Innanzitutto, rabbi Chaim ben Attar, nel commento Or Hachaim, osserva che, mentre per la santità di Dio la Torà 
usa il presente: santo sono io, il Signore Dio vostro, per quella dell'uomo utilizza il futuro "sarete" (Tihjù), volendo 
con questo significare che si tratta di una santità in potenza e non in atto: l'uomo deve tendere verso la santità, 
anche se non potrà mai raggiungerla. Questo invito, però, non è riservato solo a pochi eletti, ma a tutti, in quanto 
ognuno può e deve aspirare alla kedushà e, come dice Maimonide, "Ognuno può diventare giusto come Mosè no-
stro maestro" (Hilchoth teshuvà 5, 2). 
I termini kadòsh e kedushà vengono usati in vari contesti in cui si vuole sottolineare una separazione, sia che si 
tratti di persone sia che si tratti di oggetti o di luoghi: in questa sfera rientrano: a) situazioni che hanno a che fare 
con la conservazione del corpo e della specie (l'alimentazione, l'igiene, i rapporti sessuali) per le quali le mizvot sta-
biliscono una distinzione tra l'uomo e il resto del creato e tra Israele e gli altri popoli; b) mizvot che si propongono 
di consacrare il tempo (il sabato e le feste) e i luoghi (il Santuario, Erez Israel) ; c) la santificazione del Nome di Dio 
(da realizzare mediante le azioni umane, per le quali le mizvot svolgono la funzione di distinguere Israele dagli altri 
popoli e dalle altre culture). 
Qualcuno potrebbe pensare che la santità sia uno stato di grazia raggiungibile isolandosi dalla società: l'ebraismo 
è contrario all'idea che, per raggiungere la kedushà, l'uomo debba vivere isolato o rinunciare a condurre una vita 
immersa nel mondo reale. "Dimmi cosa e come mangi, che vita coniugale conduci, come utilizzi il tuo tempo ecc. e 
ti dirò chi sei". Le mizvot non si propongono di estirpare dall'uomo la sua umanità (potremmo anche dire animali-
tà), vogliono solo guidarlo per elevarne il livello e trasformare ciò che è chol (profano) in kòdesh (sacro). Separando-
si dalla collettività e andando a vivere in un eremo è più facile raggiungere alti livelli di spiritualità individuale, ma 
la Torà è interessata al progresso dell'individuo assieme e nella società. 
Ma l'espressione "siate kedoshim" può essere considerata una mizvà e cioè essere uno dei 613 precetti? Nahmani-
de dà una risposta illuminante a questa domanda: egli sostiene che è possibile osservare tutte le mizvot, ma cio-
nonostante non raggiungere la kedushà. Una persona può ubriacarsi bevendo vino kasher e mangiare cibi per-
messi a dismisura, ma ciononostante fare una vita che non solo non conduce alla kedushà, ma trasforma la per-
sona in "uno scellerato con il permesso della Torà" (navàl birshùt hatorà). L'imperativo "siate santi" include quindi 
anche ciò che non è detto esplicitamente nelle norme della Torà, è un obiettivo da raggiungere e che deve sempre 
guidare l'uomo. Lo stesso può dirsi, per esempio, per l'espressione "farai ciò che è retto e buono" (Deuteronomio 6, 
18): non si tratta di una mizvà, ma di un principio che include tutti i comportamenti dell'uomo, anche quelli che 
non possono essere menzionati esplicitamente, perché non è possibile enumerare tutti i particolari dell'azione u-
mana che devono essere retti e buoni. 
Ma perché ripetere i comandamenti, se erano già stati promulgati di fronte a tutto il popolo? 
Una prima risposta, abbastanza banale, è che in questa parashà vengono dati maggiori particolari, che non erano 
contenuti in maniera esplicita nei Dieci Comandamenti e che non potevano essere ricavati immediatamente dalle 
norme generali scritte nei Dieci Comandamenti. 
Una seconda considerazione, che mi sembra più sostanziale, è quella di valutare l'ordine in cui vengono riportati i 
comandamenti: un ordine strano e non casuale che vuole indicarci qualcosa di diverso. 
 

 
 
 

Continua alla pagina seguente 
 

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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Continua dalla pagina precedente 
 
 
I Dieci Comandamenti vengono disposti in un ordine logico: la prima tavola contiene le norme che si riferiscono 
soprattutto ai rapporti tra uomo e Dio, mentre la seconda comprende le norme sociali. Inoltre, anche l'ordine al-
l'interno di ogni tavola ha una sua logica e le norme ivi comprese hanno lo scopo di guidare l'uomo nel suo com-
plesso, come essere fatto di pensiero, parola e azione. Nella prima tavola, il primo e il secondo comandamento - Io 
sono il Signore e Non avrai altri dèi - sono rivolti al pensiero; il terzo - Non pronunciare - riguarda la parola; il 
quarto e il quinto - Ricorda il giorno del sabato per santificarlo, Onora tuo padre e tua madre – hanno come ogget-
to l'azione. 
Nella seconda tavola l'ordine in cui vengono presentati i comandamenti è opposto e questo perché nell'ambito u-
mano, tra azione e pensiero, è più rilevante l'effetto della prima: nei rapporti con il prossimo bisogna astenersi pri-
ma dal compiere azioni quali uccidere, commettere adulterio, rubare, poi dal fare un uso improprio della parola, 
falsa testimonianza, e infine dal lasciarsi trascinare dal pensiero: desiderare. 
Nella parashà di kedoshìm, l'ordine seguito non è più quello logico, ma quello naturale: l'affermazione "Io sono il 
Signore Dio vostro" viene seguita da quella del rispetto dei genitori che sono i partner della creazione assieme a 
Dio stesso e il tramite attraverso cui passa l'educazione alla kedushà (e la kedushà di Israele in senso stretto). Se-
gue a ruota l'osservanza del sabato alla quale i genitori sono chiamati a educare i figli per la centralità che riveste 
nel trasmettere i valori fondamentali dell'ebraismo (dall'uguaglianza di tutti i uomini, comprese le persone subal-
terne, all'idea di creazione e di libertà, a quella di una storia che ha come riferimento la sofferenza della schiavitù 
egiziana e la gioia per la liberazione etc.). Poi via via a seguire tutte le altre leggi che devono regolare la vita della 
società fino all'imperativo Ama il prossimo tuo come te stesso. 
Per guidare l'uomo su questo cammino non sono sufficienti la Dichiarazione dei diritti dell'uomo o una Costituzio-
ne per quanto perfetta: è necessaria una costante cura ed educazione che trovi il suo punto di partenza insostitui-
bile nella famiglia e che solo dopo può continuare nella scuola, nella sinagoga, nella società. 
Per molte generazioni gli ebrei hanno trasmesso e affermato il proprio ebraismo osservando la Torà in una forma 
più o meno rigorosa, e molti sono stati pronti a vivere e anche a morire per santificare il Nome, non per il timore di 
essere raggiunti dalla sanzione delle legge, ma soltanto per amore della Torà, e perché questo era il senso profondo 
dell'affermazione della kedushà di Israele. 
 
 
Scialom Bahbout 

Dato che di sabato  non voglio consumare molta energia elettrica, vorrei sapere se posso fare uso di un timer 
per accendere e spegnere la Plata? 
 
In merito al permesso o meno di fare uso del timer per accendere e spegnere la plata che viene usata di shabbath per 
tenere in caldo il cibo: 
E’ permesso programmare lo spegnimento e l’accensione della plata sabbatica. Valgono in questo caso le stesse regole 
per l’uso normale della plata. Il cibo che si trova sulla plata può essere diviso in due categorie: 
a) cibo liquido (brodo, latte, acqua, sughi ecc): in tal caso il cibo non può essere messo sulla plata per riscaldarlo 
nuovamente se si è raffreddato; 
b) cibo solido (es. Fettine panate, fettuccine già condite, riso ecc): in tal caso il cibo può essere riscaldato. 
Ricordo che ai liquidi si applica il principio “iesh bishul ahar bishul”, cioè se viene nuovamente messo sul fuoco, un 
liquido, anche se già cucinato, subisce un nuovo processo di cottura (si pensi a del brodo che una volta raffreddato è 
praticamente immangiabile). Questo principio non si applica ai cibi solidi che, una volta cucinati, non vengono modi-
ficati se vengono sottoposti al fuoco. Bisogna comunque stare attenti che il cibo solido non superi la temperatura “iad 
solèdet” (cioè alla quale la mano si scotta) che è intorno ai 45 °C. 
 
In linea di principio, quando si prende del cibo dalla Plata, è sempre bene evitare di appoggiarlo sul tavolo in ma-
niera definitiva (bisogna tenere almeno il manico della pentola) e bisogna sempre avere l’intenzione di rimetterlo sulla 
Plata. Inoltre nel porzionare il cibo è comunque sempre bene toglierlo dalla plata per evitare di fare bekhishà 
(rimescolatura), un’azione caratteristica dell’atto di cucinare e quindi da evitare di shabat. 

La nostra nuova rubrica Il Rav Risponde. 
Il rabbino Scialom Bahbout risponderà alle vostre domande, per inviare i vostri quesiti potete scrivere a:          
napoliebraica@gmail.com oppure sullamnapoli@gmail.com 
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John levinsky è un importante imprenditore ebreo riformato di new york che ha un appuntamento importantissimo, 
l'incontro di lavoro della sua vita, al centro di Manhattan alle 15,30 esatte. 
Se arriverà in ritardo anche di un solo minuto la sua carriera sarà stroncata. 
Ma se arriverà in orario il suo patrimonio crescerà enormemente....per cui, guidando la sua auto, si presenta lì già 
alle 15,15...ma tutti i garage sono pieni e non trova parcheggio. 
Fatti i primi tre giri, alle 15,18 alza gli occhi al cielo e rivolgendosi a Lui dice: 
“Salve Signore, tu sai bene che ho questo appuntamento alle 15,30 e che non trovo parcheggio...ed io lo so che non sono 
un buon ebreo...perchè non mangio mai kosher... 
evvabbene...ti giuro che, da domani mattina, osserverò una kasherut assoluta, niente più prosciutto di parma, niente più 
ostriche o aragosta....ci rinuncio, ma ti prego fammi trovare parcheggio!” 
Fa altri tre giri, sono le 15,23 ma il parking non esce. 
Con voce tremante rialza gli occhi e dice: 
“evvabbbene...è vero! vado al tempio solo a Kippur...ma ti prometto che se mi fai trovare questo parcheggio, io da doma-
ni, osserverò tutte le feste comandate: Rosh Ashanà, Kippur, Shavuot, Purim, etc...ma dai, sù...fammi trovare questo par-
cheggio!” 
Fa altri tre giri con l'auto e ormai sono le 15,27 ed il posto non esce...allora con voce rotta e tremante si rivolge di 
nuovo a Lui e, agitatissimo, dice: 
“Lo so, lo so! Non rispetto il sabato!...ma guarda, se mi fai trovare questo parcheggio...ebbene da domani osserverò il 
Shabat in maniera maniacale per tutta la vita...niente più golf, niente spese, niente auto....ma ti pregoooooooo fammi tro-
vare il parking!” 
ed ecco che....proprio in quel momento, una grossa limousine se ne va e gli lascia un posto proprio davanti al palazzo 
dove lui doveva andare...lui ci si butta dentro, parcheggia, poi...alza gli occhi al cielo e sorridendo, felice, esclama: 
“grazie, grazie! Ho già trovato...non serve più!” 
 
  

Ingredienti per l’impasto: 270g zucchero; 270g farina azzima o azzima pesta-
ta; 65 g fecola; 50 g succo di limone; 6 uova; la scorza grattugiata di 2 limo-
ni; olio per ungere; sale 

Per la crema: 270g zucchero; 2 uova; 2 limoni; fecola 

 
Preparazione: montate i tuorli con metà dello zucchero, incorporate il succo 
di limone e la scorza dei due limoni. Montate a neve ferma le chiare aiutan-
dovi con un pizzico di sale, poi aggiungete lo zucchero rimasto, continuan-
do a montare.Versate i tuorli montati sugli albumi e mescolate delicatamen-
te, quindi unite la farina azzima e la fecola e amalgamate. Versate questo 
composto in uno stampo a cerniera ben unto con l’olio.Mettete in forno a 
180° per 40 minuti, se vedete che la torta si scurisce troppo copritela con un foglio di alluminio. Quando è pronta sforna-
tela, lasciatela raffreddare e dividitela a metà. 
Nel frattempo che cuoce la torta preparate la crema: mescolate le uova con lo zucchero, unite 2 cucchiai di fecola, il 
succo dei due limoni filtrato, la loro scorza grattugiata e mettete il composto a cuocere a bagnomaria, fino a che non 
inizia ad addensarsi, mescolando sempre.Una volta pronta la crema lasciatela raffreddare continuando sempre a me-
scolare. Se credete che la torta diventi troppo secca con uno strato solo di farcitura, tagliatela in 3 dischi, in modo da 
avere 2 strati di crema e renderla più morbida. 

Beteavòn! 

Torta di Limone per Pesach 
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Festa del libro ebraico in Italia 
Ferrara e il suo ampio e suggestivo Chiostro di S. Paolo si apprestano ad ospitare 
la seconda edizione della Festa del Libro Ebraico in Italia e la prima Notte Bianca 
Ebraica d’Italia. Dal 7 al 9 maggio 2011 il cuore storico della città estense sarà lo 
scenario di numerose iniziative ed itinerari che daranno vita a un clima di grande 
suggestione.  
In questa grande Festa promossa dal MEIS – Museo Nazionale dell’Ebraismo Italia-
no e della Shoah – con il supporto organizzativo di Ferrara Fiere, la curiosità e   
l’interesse degli spettatori saranno vivacizzate da convegni, proposte culturali, mo-
stre, momenti musicali e visite guidate ai principali monumenti della presenza e-
braica a Ferrara e ai luoghi che ripercorrono la vita e i romanzi di Giorgio Bassani.  
 
“In questa seconda edizione della Festa del Libro Ebraico in Italia - patrocinata da 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Emilia - Romagna, Provincia e 
Comune di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Unione delle Comunità E-
braiche Italiane, Unione Giovani Ebrei d’Italia, Comunità Ebraica di Ferrara e con 

il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara - si vuole trasmettere l’importanza di un Museo che in pochi 
anni sarà realtà e che ha l’obiettivo di diventare centro di studio, formazione e ricerca di storia, tradizione, testimonian-
za ebraica, la più varia e di respiro internazionale”, sottolinea il Presidente del MEIS, Riccardo Calimani. Un percorso 
questo iniziato nel 2010 e che il 26 gennaio 2011, con la conclusione dei lavori della giuria del concorso internaziona-
le di progettazione del MEIS, ha trovato il suo culmine con l’individuazione della proposta progettuale del futuro mu-
seo. 
Architettura, partecipazione ebraica alla storia del paese, fascismo, inquisizione, filosofia e testimonianza ebraica, so-
no alcuni dei temi che saranno affrontati, in cui il libro è l’elemento cardine tra i numerosi eventi in programma. 
Questa seconda edizione inizierà ad animarsi con la prima notte bianca ebraica d’Italia intitolata “E fu sera … e fu 
mattina ….”, in cui i visitatori saranno coinvolti, fino al chiarore crepuscolare, in iniziative culturali e di intratteni-
mento, le più differenziate. Il Salone d’Onore del Municipio di Ferrara sarà aperto a tutti per l’inaugurazione della 
mostra Una storia di carattere. 150 anni di stampa ebraica in Italia a cura della Fondazione CDEC di Milano, che at-
traverso l’esposizione di riviste e giornali, illustrerà  idee, opinioni, problemi degli ebrei d’Italia e il loro contributo alla 
storia del paese. Al Chiostro di S. Paolo tre appuntamenti da non perdere: l’apertura della grande libreria che rimar-
rà aperta al pubblico per l’intera durata della Festa, in cui si potranno acquistare testi contemporanei di autori ebrei 
o con temi ebraici; l’inaugurazione della mostra Ebrei & Risorgimento a cura di Silvia Villani; lo spettacolo di France-
sco Socal Klezmer Sextet che, con la Compagnia Stabile “La Stanza”, diretta da Giovanna Cordova, proporrà uno spet-
tacolo affascinante capace di trasmettere emozioni che riscalderanno il cuore degli spettatori. Da Palazzo S. Crispino 
in Piazza Trento Trieste, un percorso guidato a cura di Francesco Scafuri offrirà l’opportunità di conoscere la storia 
della Ferrara ebraica. Il percorso troverà il suo punto d'arrivo a Palazzo dei Diamanti, dove i partecipanti, assaggian-
do specialità kosher, potranno assistere alla lettura di alcune poesie, diari e lettere private di ebrei risorgimentali, ani-
mate dal Laboratorio Teatrale FONEMA diretto da Rosanna Ansani. 
Il Palazzo dei Diamanti sarà anche la sede della mostra “MEIS: architetture per un museo”, in cui saranno esposti i 
progetti vincitori e le proposte progettuali che il mondo dell’architettura nazionale e internazionale ha proposto per il 
MEIS. La mostra, a cura dell’Arch. Carla Di Francesco (Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’E-
milia Romagna), sarà pertanto un’occasione per gli architetti e per tutte le persone, di vedere concezioni architettoni-
che formulate per il museo che divulgherà la storia, il pensiero e la cultura dell’ebraismo italiano e che diventerà un 
punto di riferimento internazionale. 
Durante i giorni della festa, a vivacizzare il dialogo con il pubblico saranno coinvolti scrittori, filosofi, storici, giornali-
sti, architetti, i componenti dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, ma anche grandi volti dello spettacolo italiano. Manuel 
De Sica e Lino Capolicchio presenteranno il film “Il Giardino dei Finzi Contini”; Arnoldo Foà e Teddy Reno racconte-
ranno invece, attraverso le loro biografie, la loro intensa esistenza.  
A tutti coloro che dal 7 al 9 maggio si recheranno a Ferrara saranno offerte ulteriori occasioni speciali: il piacere di 
dialogare al Chiostro di S. Paolo con importanti autori di opere e testimonianza ebraica; l’opportunità di assaggiare 
specialità della ricca cucina ebraica; la possibilità di approfondire le figure di tre esploratori israeliti ferraresi ottocen-
teschi con la mostra Ebrei erranti alla scoperta di nuovi mondi. Le esplorazioni di Elia Rossi, Angelo Castelbolognesi ed 
Enea Cavalieri al Museo Civico di Storia Naturale; l’incanto di raffinati concerti che testimoniano le molte anime della 
musica di tradizione ebraica. 
Gli eventi trascineranno gli spettatori all’interno di un mondo, quello della Festa del Libro Ebraico in Italia, che non 
vuole essere una semplice vetrina, ma una occasione per trasmettere l’idea, il concetto che il MEIS sarà un museo di 
tutti e per tutti, capace di favorire, con dinamicità e vivacità, la conoscenza della cultura dell’ebraismo italiano.  
 

Per il programma completo ed ulteriori informazioni:  www.festalibroebraico.it 
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Continua dalla prima pagina 
 
Il testo biblico per l’erba amara usa il plurale: merorìm. Quanti tipi di erba amara ci sono?   
La prima, è quella causata dai fratelli. Nella “benedizione” che Giacobbe impartisce a ogni singolo figlio, a Giuseppe 
dice (Genesi 49: 23): “Lo amareggiarono e contesero con lui”, parole che richiamano l’episodio che causò la vendita di 
Giuseppe, la sua discesa in Egitto, cui seguì quella del padre e dei fratelli. I figli d’Israele scendono in Egitto a causa 
di quanto i fratelli fecero a Giuseppe. L’erba amara ha quindi contraddistinto la storia ebraica ancora prima che gli 
Egiziani - e quindi degli estranei - la amareggiassero.  
La seconda, è l’erba amara che gli ebrei hanno assaporato nell’esilio egiziano, causata questa volta da estranei e non 
da fratelli: l’amarezza causata dai fratelli è molto più grave di quella prodotta dagli estranei. 
Merorìm. Amarezza duplice perché anche se tutti gli uomini sono in fondo fratelli, l’amarezza causata dai fratelli che 
ci sono più vicini e che arrivano a rompere l’unità di Israele, è ancora maggiore di quella causata dagli egiziani.   
Rifiutando la propria eredità e allontanandosi da noi, essi non siedono oggi più insieme a noi intorno alla tavola del 
Sèder. 
 
In ogni generazione l’uomo deve vedere se stesso come se fosse stato proprio lui a uscire dall’Egitto: ogni generazione 
ha avuto il suo Egitto, ogni generazione ha mangiato le sue erbe amare, ma ha trovato infine la forza per fare il “salto” 
e per riconquistare la propria “azzima”. 
Ma, secondo quanto insegna Hillel con il suo comportamento, questi tre elementi (pèsach, matzà e maròr) vanno 
“consumati” insieme: impedire che la propria “azzima” si trasformi in hamètz e garantire la propria sopravvivenza – 
pur se in virtù della dialettica del salto - hanno sempre avuto per il popolo d’Israele un alto e amaro (maròr) prezzo. 
Fino a quando il profeta Elia non verrà a bere il quinto bicchiere del Sèder e a radunare i dispersi di ogni genere. 
Questo processo di liberazione, anche se nella forma è precipuo al popolo ebraico, è una opzione aperta a tutti,   
purché ognuno sappia sradicare il proprio Egitto da dentro di sé. 

GENESI E CABBALÀ  Suzana Glavaš 

Il 28 aprile alle ore 17,30 sarà inaugurata, presso la  presti-
giosa sede della Libreria Internazionale di Mario Guida a Port’-
Alba, una rassegna di 14 opere di altrettanti pittori contempo-
ranei di Napoli e non. L’Art Creator Stefano Wölfler Calvo, che 
è anche uno dei pittori in esposizione, ha ideato per la saletta 
ospitante un coro di voci di cui ciascuna,  nella visione unita-
ria delle opere figurative esposte, avrà modo di confrontarsi e 
di ‘parlarsi’ in un interscambio di indagini e snodi spirituali, 
tessiture mentali e tratteggi cromatici singolari, originati tutti 
dal tema comune della Genesi e Cabbala, un tassello che nel-
l’iter artistico di Stefano Wölfler, volto all’esplorazione dei miti 
e degli archetipi, finora è rimasto qua e là appena sfiorato. Ol-
tre al saluto inaugurale che il curatore artistico Stefano Wolfer 
rivolgerà al pubblico, la mostra sarà inaugurata dal Rav Scia-
lom Bahbout, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Napoli, 
e da un rappresentante della Curia. Sono previsti inoltre gli  
interventi di Mario GUIDA e dei giornalisti Maurizio Vitello e 
Franco Lista nonché un breve intervento della sottoscritta,     
docente di lingua croata all’Università “L’Orientale” di Napoli. Gli interventi saranno intervallati dall’esibizione di brani 
alla chitarra elettrica con multi effetto di Alessandro de Santis 
La Mostra, che resterà allestita fino a al 16 maggio - per poi proseguire, con tutti i partecipanti, presso la sede della 
Comunità Ebraica, in Via Cappella Vecchia - mette in rassegna opere d’arte di  Giovanna Damodio, Mariateresa Sgue-
glia, Maria Pia Daidone, Maria Pia De Santis, Shazarahel (italo-israeliana), Beniamino Gaglione, Marco De Lerma, Ugo 
Stingo, Edoardo Panetta, Sebastiano Materazzo, Guido Sacerdoti, Franco Lista, Franco Giraldi e Stefano Wolfer.  
L’estro con cui gli artisti tutti rievocano la memoria della Genesi si svela tramite il quesito esistenziale dell’esilio del Sé 
nell’Alterità del Mondo che inevitabilmente li pone di fronte alle comuni radici dell’oblio della Sorgente. 

Pesach: la dialettica del salto


