
 1 

 

 

ה‘‘ב  

Notizie in pillole Yom—Azmaut 
Elezioni 
Vi ricordiamo che tutti gli               
iscritti alla comunità di Napoli 
sono invitati a votare per rinno-
vo del consiglio domenica 15 
maggio dalle ore 10 alle 16, 
nei locali di via Cappella Vec-
chia. 

Destinatario sconosciuto 
In occasione dello Yom Ha Shoà 
(1 maggio), alla Comunità           
Ebraica di Napoli, lunedì 2 
maggio ore  21.00, la Compa-
gnia del Giullare di Salerno 
presenta Destinatario scono-
sciuto, rappresentazione teatra-
le tratta dall’omonimo libro di 
K. Kressmann Taylor. 
E’ gradita la prenotazione:              
sullmnapoli@gmail.com. 

Domenica 1 maggio 2011 

Ogni Stato stabilisce le sue feste nazionali e Israele ha stabilito il 5 di Iyar 
come Giorno dell’Indipendenza, così come l’Italia ha fissato come giorni festi-
vi il 25 aprile e il 2 giugno, feste della liberazione e della repubblica. La festa 
della liberazione e quella dell’Indipendenza cadono sempre nello stesso perio-
do dell’anno e hanno in comune elementi simili, ma sono tra loro profonda-
mente diverse. 
Uno degli aspetti che fanno la differenza tra questi due giorni è il fatto che 
Yom ‘Azmaùt viene festeggiato tanto in Israele (cosa del tutto naturale) quan-
to nei paesi della Diaspora. E’ questo un fatto anomalo: infatti è come se gli 
americani di origine italiana, oltre a festeggiare il 4 Luglio, volessero celebra-
re anche il 2 giugno e il 25 aprile, un giorno quest’ultimo che ha certo segna-
to una svolta, ma solo per gli italiani che vivevano in Italia durante il Fasci-
smo o che vi hanno fatto ritorno dopo essere andati in esilio. Questa dicoto-
mia dell’ebreo che afferma di essere interamente italiano, ma anche comple-
tamente ebreo, ha dato adito in passato all’accusa della doppia lealtà ebrai-
ca. 
La diversità del modo con cui gli ebrei – ovunque essi si trovino – hanno vis-
suto e vivono gli eventi impone una domanda: Yom ‘Azmaùt è una festa 
“nazionale”, “laica” o “religiosa”? Anche se l’esperienza ebraica non può esse-
re limitata a un fatto meramente “religioso” o “nazionale”, non si può negare 
che nel mondo moderno, e in quello occidentale in particolare in cui la “fede” 
nazionale è così labile, festeggiare, e per di più “religiosamente”, una festa 
“nazionale” di un altro Stato è un fatto estremamente contraddittorio. 
Qual è quindi il significato che l’ebreo contemporaneo e le generazioni future 
dovranno dare a questa giornata?  
 
La redenzione delle ossa secche 
Per capire appieno l’importanza di questa festa dobbiamo però fare ancora 
un passo. La vita ebraica si è svolta tra due poli: quello della Diaspora Golà = 
 La differenza tra le due parole staגאולה = e quello della Redenzione Gheullàגולה 
solo nell’aggiunta di una  א Àlef, che è la prima lettera di El-okìm (Dio), perché 
l’unità sta fuori dal mondo della dualità, rappresentata dalla lettera   בbet con 
cui comincia la Torà. La   אàlef è anche quella lettera che ha trasformato     
le  עצמות‘ Atzamòt, (le ossa secche della visione di Ezechiele), in ‘Atzmaùt עצמאות 
Quando “la speranza era persa”– avdà tikvatenu, proprio così dicevano le os-
sa secche di Ezechiele – lo Spirito ha soffiato nelle ossa e queste ossa sono 
tornate a rivivere, trasformando la golà in gheullà e le ‘atzamòt in ‘atzmaùt. 
Secondo la definizione che noi troviamo nella preghiera per “la pace dello Sta-
to”, Yom ‘Atzmaùt è “l’inizio della fioritura della nostra redenzione”, inizio che 
dovrà portare al cambiamento vero e proprio e che tuttora è in corso. 
E, come per ogni inizio che deve essere sottolineato, bene ha fatto a nostro 
parere rav Maimon, tra i firmatari della carta d’indipendenza, a pronunciare 
la benedizione per le cose nuove. Così fin dall’inizio della fondazione Yom 
‘Atzmaùt ha assunto un significato in cui è difficile distinguere il momento 
“laico” da quello “religioso”. La partecipazione degli ebrei della Diaspora rap-
presenta  quindi  un momento di sintesi religiosa, che come tale viene intesa, 
magari solo sul piano dell’inconscio, anche dai “laici”. 
Yom ‘Atzmaut rappresenta dunque un punto di incontro del destino del po-
polo ebraico, dove la storia incrocia lo spirito, l’immanente il trascendente, e 
il “tempo delle lacrime”, “il tempo delle risa”. 

Rav Scialom Bahbout 

bollettino n. 71      27 Nissan 5771 

Gli ebrei e Bisanzio, storia, 
società, diritto 
 

5 maggio ore 15 Seminario di 
Studi 
Introduce e modera Luigi Tarta-
glia 
Francesco Lucrezi “Pagani, ereti-
ci, ebri nell’impero bizantino” 
Valerio Massimo Minale “Gli e-
brei a Bisanzio: la legislazione 
isaurica e macedonica, con qual-
che riflessione sul meridione ita-
liano” 
Giancarlo Lacerenza “Gli ebrei 
nella Napoli Bizantina” 
 

Palazzo Corigliano—Piazza San 
Domenico Maggiore 12 
www.cse.unior.it 
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Notizie in pillole 
Cinema Israeliano\2 
Un libro un Film 
A cura di Elisa Carandina e         
Yael Meroz 
5 maggio ore 12 “Tre giorni e 
un bambino” 
12 maggio ore 11 “Beaufort” 
Film in lingua originale con sotto-
titoli in inglese 
Palazzo Santa Maria Porta Coeli 
via Duomo 219 I piano aula 119 

YA! Il nuovo disco di Raiz 
Claudia Campagnano 

Ya!, due sole lettere dense di significato per il titolo del nuovo lavoro di Raiz 
(al secolo Rino Della Volpe) in uscita il 10 maggio. Questa sillaba è in grado di 
sintetizzare tutto il concept di questo album. In napoletano, la lingua della 
sua terra, “ya’” è la contrazione di jammo (andiamo) e da il senso del movi-
mento, del “diamoci una mossa” o “rimbocchiamoci le maniche” mentre in 
arabo  - ma è un termine molto usato anche in Israele -  è la contrazione di 
yalla, parola usata esattamente per dire le stesse cose. Subito tutto risulta 
chiaro: per Raiz basta una sillaba per unire tre popoli! In questo nuovo album 
infatti i generi si sovrappongono e cercano tramite interessanti mescolanze di 
inviarci un messaggio di pace mai scontato, che ricerca i punti in comune di 
tutte le cose, tutte le popolazioni e tradizioni che devono conservarsi e      
confrontarsi. 
Raiz non è nuovo a questo genere di lavori, lo abbiamo visto con i Radicanto, 
gruppo barese con cui collabora da qualche anno, alla ricerca di connessioni 
tra la musica tradizionale napoletana e le cantate tradizionali ebraiche ed      
arabe, alla ricerca di un mediterraneo che sia unito pure conservando le pro-
prie differenze, lo abbiamo visto nei sui primi lavori con gli Almamegretta, 
gruppo che già nel nome (anima migrante) nascondeva queste premesse. La 
sua canzone preferita della storica band è “ Nun te scurda’”, dove si sovrappo-
nevano il napoletano con il reggae, senza mai cadere nella corruzione di uno 
dei due generi, ma sperimentando una sovrapposizione che poi si è rivelata 
perfetta. Ora è con la musica elettronica che si cimenta, senza creare generi 
nuovi con la collaborazione/produzione dei Planet Funk in un album di 40 
minuti, composto da 10 canzoni cantate, in inglese, italiano, napoletano ed 
ebraico, quattro lingue che sono tranquillamente la sintesi del suo essere. 
Tutte le canzoni sono inedite fatto salvo il canto tradizionale sefardita      
“Ki eshmera Shabbat” sull’osservanza dello Shabbat e “One Blood” un succes-
so del giamaicano Junior Reid rivisitato in chiave mediterranea. 
Due i singoli già usciti, “Full of Love” e da poco “Domani domani domani”, i 
cui video sono stati girati entrambi in Israele, una scelta precisa, per mostra-
re la normalità di questi luoghi che sono dai più guardati con timore. 

Dal 14 al 16 maggio lo Stand della Regione Puglia presso il Salone del Libro 
presenterà l'Enciclopedia discografica della musica concentrazionaria KZ Mu-
sik realizzata dal pianista Francesco Lotoro e pubblicata dalla Musikstrasse 
Roma. 
Sono previsti seminari e concerti di opere musicali dei Lager registrate in 10 
anni da Lotoro e prevalentemente da musicisti  pugliesi (in maggior parte      
docenti e allievi del Conservatorio U. Giordano di Foggia). 
Sabato sera alle 21 conferenza di presentazione con la partecipazione dell'Au-
tore dell'Enciclopedia, dell'editore musicale Franco Bixio e del presidente      
della Comunità ebraica di Torino Tullio Levi  
KZ Musik è oggi la più completa e aggiornata Enciclopedia discografica      
contenente la produzione musicale creata nei Campi di prigionia, transito, 
lavori forzati, concentramento, sterminio, penitenziari, internamento civile e 
militare in Europa, Africa settentrionale e coloniale, Asia e Oceania dal 1933 
al 1945. 
L'Enciclopedia è il risultato di un ventennale lavoro di ricerca e studio con-
dotto dal pianista italiano Francesco Lotoro, unanimemente considerato la 
massima autorità nella ricerca musicale concentrazionaria; essa è altresì uno 
dei prodotti artistici più pugliesi poichè, ad eccezione del Consort Vocale      
Diapente di Roma e dell'organista Antonio Varriano (di Campobasso), tutti i 
musicisti che hanno registrato sono professori e studenti diplomati dei      
Conservatorii si Musica di Bari, Lecce e, soprattutto, di Foggia che è stato 
nell'ultimo decennio il capoluogo naturale di questa Enciclopedia. 
email musicaconcentrazionaria@fastwebnet.it    

Kz musik al salone del libro di Torino 

…Seguono le nostre rubriche: Parashà Watchers,  
                         … non prendiamoci troppo sul serio e In Cucina... 

Il Dec organizza 
Dal 6 all' 8 maggio  Shabbat a 
Ferrara per bambini e per adul-
ti con la partecipazione di:  
Prof. Clive  Lawton, 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. 
 

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

Casale Monferrato 
Arbeit Macht Frei 
Il lavoro rende liberi 
Mostra del Maestro Vito Bogge-
ri dal 1 al 15 maggio presso 
la Comunità Ebraica di Casale 
Monferrato 
Vicolo Salomone Olper, 44. 

Associazione Medica Ebraica 
Presenta: 
L’identità professionale in sanità 
tra spesa e qualita’ della cura 
12 maggio  2011, ore 14.00  
Assolombarda, Sala Falck 
Milano, Via Pantano 9 

Ferrara 
Meis Architetture per un museo 
8 maggio—12 giugno 
Palazzo dei diamanti 

Kabballart 
mostra antologica e conferenza 
multimediale di Shazarahel:, 
lunedì 2 maggio ore 18.30 
Casa Editrice Tullio Pironti, 
P.zza Dante, 89, Napoli. 
Interverranno: Scialom Ba-
hbout, Renato d’Andria, presi-
dente Fondazione Salvemini, 
Stefano Wölfler, pittore, Coordi-
na Suzana Glavaš. 
La violinista Myriam Labiausse, 
eseguirà la suite Baal Shem di 
Ernest Bloch.  
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7 maggio - 3 Iyar 

Emor: Carne con latte, la negazione della vita 

 
Le mizvot coprono ogni aspetto della vita della persona e quindi anche i suoi rapporti con l'ambiente e con gli              
animali, e in particolare le norme sul rispetto per gli animali e i loro istinti naturali. In questo contesto, seppure 
con sfaccettature diverse, rientrano tre proibizioni: 
 
• macellare nello stesso giorno la madre e il figlio 
• cucinare il capretto nel latte della madre 
• catturare la madre assieme ai figlioletti o alle uova che sta covando. 
 
E' proprio partendo dall'analisi di questi precetti, uniti da un filo comune, che i Maestri si interrogano sull'oppor-
tunità di ricercare i significati delle mizvot in generale. Nel libro Ta'amè hamizvòt besifrùt Israel, dopo aver ricorda-
to le ragioni di coloro che si oppongono alla ricerca dei motivi per cui sono stati dati i precetti, Izhak Heineman 
scrive: 
"Nonostante i motivi per cui non è opportuno ricercare i ta'amè hamizvot (motivi delle mizvot), molti dei grandi ma-
estri del nostro popolo hanno considerato questa indagine non solo come permessa, ma perfino come una mizvà, e 
ciò facendo essi possono poggiare su importanti giustificazioni religiose." 
 In realtà l'espressione ta'ame hamizvot dovrebbe essere tradotta con i sapori dei comandamenti, un'espressione da 
cui traspare l'idea che, piuttosto che indagare sui motivi per cui siano stati dati i comandamenti, si vuole cercare 
quale sia il sapore, quali siano le sensazioni, le percezioni, le commozioni che si sentono dopo avere fatto una mi-
zvà: quindi non una motivazione a monte, ma una conseguenza a valle, cioè una volta eseguita la mizvà. 
I tre precetti su citati hanno un chiaro collegamento con il comandamento onora tuo padre e tua madre che regola 
i rapporti nel mondo umano. Questo è evidenziato proprio dal fatto che il ta'am – sapore e motivo – che produce 
l'osservanza del precetto del shillùach hakèn - lasciare andare via il nido, cioè la madre - è simile a quello dell'os-
servanza del rispetto dei genitori: in entrambi i casi la Torà afferma che l'osservanza procura il prolungamento del-
la vita. Quindi quali sono gli effetti che ha l'osservanza del precetto sull'uomo, sul suo carattere e sulla società: 
non è importante capire il motivo per cui sia stata data una certa mizvà, ma valutarne gli effetti, perché in fondo è 
questo che le rende preziose. Ferma restando l'obbligatorietà della mizvà, è così possibile osservarla sia sul piano 
razionale che su quello irrazionale. 
Come si pone nel contesto della creazione, la mizvà di non cucinare il capretto nel latte della madre (la cui osser-
vanza ha un'applicazione ben più vasta di quella implicita nel suo significato letterale)? 
Osserviamo intanto che non è del tutto corretto affermare che all'uomo sia stato consentito di mangiare tutti i ve-
getali: questo permesso aveva una limitazione, cioè la proibizione di mangiare i frutti dell'albero della conoscenza 
del bene e del male. Quindi, a rigore, nessun alimento può essere considerato veramente naturale, cioè program-
mato fin dalla creazione per essere utilizzato per la crescita e la sopravvivenza fisica dell'uomo e dell'animale. 
Tranne uno: il latte che la madre dona al figlio. Trasformare il latte – unico nutrimento creato per dare la vita – in 
uno strumento per gustare meglio la morte della madre e del figlio non è solo un atto che ha qualcosa di incestuo-
so (come qualcuno ha già osservato), ma una negazione tout court della creazione e della vita. 
Capire quale sia il senso della creazione e in quale direzione ci si debba muovere, assieme a tutto il creato, è uno 
dei significati da dare alla Torà come Torath Chajim, legge di vita. 
 
Scialom Bahbout  
 
 

 
 
 

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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L’ora di Religione 
 
Con l'introduzione dei nuovi programmi di insegnamento nelle scuole elementari, una insegnante di religione cattoli-
ca nella prima elementare di una scuola pubblica, a fine anno decide di dare un premio di 50 Euro a chi risponderà 
esattamente ad una sua domanda  e chiede: 
“Chi è stato il più grande uomo della storia?” 
il piccolo Izhak Eskenazi alza subito la mano, ma la maestra (ovviamente) lo ignora e chiede a Maria che risponde: 
“Alessandro Magno”, chiede a Giuseppe, che risponde: “Giulio Cesare” 
chiede a Francesco, che risponde: “Napoleone”....e così via, finchè non avendo ancora ricevuta la risposta giusta chie-
de a Izhak , che risponde subito: “Gesù Cristo”. 
 
“Bravo!”  dice l'insegnante, gli da i 50 Euro di premio e gli dice: “sai non me lo aspettavo che proprio tu rispondessi 
così…” 
 
e Izhak: “beh, la verità è che io penso che l'uomo più importante della storia sia Mosè, gli affari sono affari.” 
 

**** 
 

Un ricco americano ebreo si compra una casa di 50 stanze e, quando tutto è completato, si accorge di non avere mes-
so le Mezuzot. 
Allora, compra di corsa 50 mezuzot, chiama un operaio dell'impresa, gliele consegna e, preoccupato che non sappia 
sistemarle, gli spiega dettagliatamente di metterne una sul lato destro di ogni porta, esclusi i bagni. 
Al suo ritorno trova che il lavoro è stato fatto perfettamente e le Mezuzot sono tutte attaccate perfettamente, così dà 
una bella mancia all'operaio e lo ringrazia per l'ottimo lavoro fatto e quello gli risponde: 
“ohhh grazie a lei per la mancia, è stato un lavoretto molto facile. A proposito, sul tavolo in cucina troverà tutti i fo-
glietti di garanzia che erano dentro a tutte queste scatolette.” 
  

Ingredienti: 4 pezzi di pita; 4 uova sode sbucciate e affettate; 1-2 melanza-
ne grandi sbucciate e affettate; olio vegetale per friggere; 2 pomodori fine-
mente tritati; 1 / 2 cetriolo finemente tritato; succo di 1 limone; humus; tapi-
na; prezzemolo; 1 / 2 cipolla bianca tritata; 1 / 2 c. sottaceto  tagliato a pic-
cole fette o cubetti; salsa piccante a scelta o sottaceto piccante 
 
Preparazione: Fare una semplice insalata di cetrioli pomodori e succo di li-
mone, con sale a piacere. Friggere le melanzane tenere e dorate, scolarle 
su carta assorbente e cospargerle di sale.  
Tagliare finemente tutti gli altri ingredienti. 

Scaldare o grigliare il pane pita. 
ICospargere la pita di Humus e 
Tapina, imbottire la pita con tutti 
gli ingredienti e chiuderla.  
 
 

Beteavòn! 

Sabich - Sandwich di melanzane  
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 Le lezioni di Rav Bahbout 

La Fondazione per la Gioventù Ebraica “Raffaele Cantoni” e l` U.C.E.I hanno deciso di distribuire per l’anno accade-
mico 2011-2012 alcune borse di studio di N.I.S. 4.000 ognuna a studenti provenienti dall’Italia. 
Tali borse di studio verranno conferite a giudizio insindacabile del Comitato Direttivo della Fondazione in Israele e 
dell' U.CE.I e verranno consegnate a Gerusalemme. 
Le borse di studio si divideranno in due categorie. Possono concorrere a tali borse: 
1) Studenti in possesso di Diploma di Maturità che intendano iscriversi ad una delle Università, scuole Talmudiche o 
altri Istituti di Studio superiore in Israele. Giovani già laureati che si iscrivano ad uno degli Istituti di cui sopra per 
perfezionamento o ricerche. 
2) Studenti italiani che intendano trascorrere un periodo di studio di almeno 2 mesi in Israele a fini di formazione 
linguistica, professionale, culturale o di hadrahà. 
Sarà data priorità a coloro che intendano perseguire un percorso di formazione per l’attività, anche temporanea, di 
madrich da svolgersi, al ritorno in Italia, presso le strutture educative dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.  
I moduli per le domande per l’anno accademico 2011-2012 potranno essere richiesti via email al seguente indirizzo: 
fond_cantoni@yahoo.com e dovranno essere inviati alla Fondazione per la Gioventù Ebraica “Raffale Cantoni” – 
P.O.Box 4672 – Gerusalemme 91046 con copia all` U.C.E.I , Dipartimento educazione e cultura, Lungotevere Sanzio 
9, 00153 Roma. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2011.  
Per informazioni: f.r.cantoni@gmail.com 
 
 

 
 

 

Cari Amici, 
come credo tutti ben sapete da qualche tempo ormai il Rav Bahbout tiene un corso di cultura e lingua ebraica presso 
il Convitto Nazionale di Napoli. Il corso è stato da lui stesso voluto, proposto e concordato con il Rettore del Convitto, 
prof. Vincenzo Racioppi. 
Forse ad alcuni può risultare una cosa di non eccezionale significato, ma per me – e voglio sottolinearlo – ha un signi-
ficato particolare che varca il confine dell’ordinario e sfocia nello Straordinario. Ho partecipato alla seconda lezione del 
Rav al Convitto. Della prima mio figlio David mi ha riferito soltanto che “era stata ILLUMINANTE!”. 
Pensare di andare al Convitto, scuola di mio figlio e degli Spizzicchino… , pensare di avvicinarsi alla scuola dei figli di 
Rosa Weisbrot, Eleonora Pimentel Fonseca, e concordare una sede per tenere un corso per “due gatti”, È indubbia-
mente traccia evidente di un Sentimento accompagnato dalla Mente. E non solo: è soprattutto un Grande Esempio. 
L’Umanità siamo noi, ciascuno nel suo piccolo, ed è nostro dovere trasmetterla e manifestarla con le nostre opere. 
Il Rav Bahbout ha fatto sì che i nostri figli, inclusi gli estranei che possono partecipare a questo corso (ce ne sono, 
pochi, ma ce ne sono!), oltre ad avere un Grande Insegnamento della materia nel suo specifico, abbiano un altro Inse-
gnamento: l’insegnamento di quell’Umanità che si porta avanti con il Giusto Agire, senza Risparmio delle proprie for-
ze, con il Dono di sé stessi al proprio prossimo. 
Venire da Roma con tanti impegni già presenti e trovare il tempo per fare anche questo tipo di azione nel sociale e per 
il sociale, sarebbe veramente da pochi. 
E non solo: spostare le lezioni ai pochi ragazzi della nostra Comunità per farle in un luogo pubblico, dove è più como-
do per i nostri, ma possono accedervi anche gli altri, è una trovata davvero ingegnosa. 
Da qui il mio sentito ringraziamento sia per il Rav sia per il caro Cico Moshè Srur, che è con tutti così bonariamente 
presente e disponibile. 
Le cose vanno dette, specie se sono belle, e in questo caso potrebbe dirsi anche ciò che si racchiude in un proverbio: 
“Se non va Maometto alla montagna, è la montagna che va incontro a Maometto”. 
Il nostro Rav lo ha fatto, con cognizione di causa, per educare all’Ebraismo e con lo Spirito del Grande Esempio di un 
Vero Maestro. 
Gli dobbiamo tutta la nostra fiducia e un Grazie. 
 
 ABRAMO 

 
Il patriarca Abramo credeva in Uno. La sua fede era sconfinata, tanta da voler sacrifi care suo figlio Isacco. 
Abramo ha trasmesso molti segreti a suo figlio, Isacco, poi a Giacobbe, Giacobbe a Giuseppe… e così ha preso a scorrere 
il fiume dello studio cabalistico. Le lettere e le parole acquisivano significati nuovi e un nuovo senso. Venivano illuminate 
dalla conoscenza e dallo spirito. 
Ma, non dimenticare Abramo e il fatto che la fede è nella fiducia. Prima o poi ti troverai nell’occasione di verificarlo.  
(da “Messaggi cabbalistici” di Jasminka Domaš, traduzione inedita di Suzana Glavaš) 

Suzana Glavaš 

Borse di studio Raffaele Cantoni 
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Digesto della Lectio alla Salle des Fetes di Carouge (Ginevra)  
lunedi 2 maggio 2011 per lo Yom Ha Shoah 
 
Eseguire opere scritte dai musicisti nei Campi di concentramento è uno dei più importanti traguardi della civiltà; 
dobbiamo augurarci che essa entri nei cartelloni concertistici e teatrali di ogni Paese. 
Dobbiamo adoperarci affinchè la musica concentrazionaria passi dall’eccezionalità della produzione musicale scritta 
in cattività alla normalità dell’esecuzione concertistica o dello studio delle loro opere; perché è ciò che gli Autori di 
questa musica avrebbero voluto. 
Chi ha scritto queste pagine avrebbe sicuramente desiderato che le proprie opere venissero un giorno eseguite accan-
to a quelle di Mozart, Beethoven, Mahler.  
Non posso esprimere miglior augurio che, tra 10 anni, non si debba più parlare di musica concentrazionaria o di mu-
sica scritta nei Lager ma soltanto musica e basta; essa non abbisogna di ulteriori elementi storici o del tragico veicolo 
storico della 2a Guerra Mondiale o della Shoah. 
La produzione musicale concentrazionaria è molto "trasversale" e capace di coinvolgere uomini, contesti  e situazioni 
geograficamente e storicamente assai distanti tra di loro.  
Dal 1933 in Dachau ad agosto 1945 nei Campi giapponesi della Manciuria occupata musicisti ebrei, cristiani, sinti e 
roma e altri gruppi del popolo romanes, euskaldunak o del popolo basco, sufi, quaccheri, comunisti, disabili, omoses-
suali, prigionieri civili e militari scrivevano musica lirica, sinfonica, cameristica, liederistica, corale, cabaret, jazz, can-
ti religiosi, popolari e  tradizionali, parodie in tutti i Campi di prigionia, transito, lavori forzati, concentramento, ster-
minio, penitenziari militari, Stalag, Oflag, Dulag aperti da Terzo Reich, Italia, Giappone, Repubblica di Salò, regime di 
Vichy ma anche da Gran Bretagna, Francia, Unione Sovietica e altri Paesi Alleati.  
L’ebreo Viktor Ullmann prima di essere trasferito ad Auschwitz scriveva a Theresienstadt le ultime battute della sua 
opera Der Kaiser von Atlantis mentre il monaco benedettino Gregor Schwake nel Pfärrer–Block di Dachau eseguiva 
clandestinamente la sua Dachauer Messe.  
A Gurs (il Lager del regime di Vichy) il basco Regino Sorozábal di San Sebastián scriveva musica e dirigeva la sua or-
chestra basca mentre in un Campo francese dell'Algeria l'ufficiale italiano Berto Boccosi scriveva la Suite Saida per 
violoncello e pianoforte. 
Hans Gàl, ebreo austriaco riparato in Gran Bretagna che allo scoppio della Guerra venne internato, scriveva l'operina 
What a Life! nel Campo di Huyton mentre il rabbino della sinagoga riformata di Berlino Boaz Bischofswerder scriveva 
la Phantasia Judaica per 4 tenori sulla nave Dunera che conduceva 2.000 enemy aliens in Australia. 
Nello Stalag IXA Ziegenhain l’ufficiale francese Jean Martinon scriveva il poema sinfonico Absolve Domine mentre nel 
penitenziario di Pankràc (Praga) il prigioniero politico Rudolf Karel, dissenterico, completava il suo Nonett e l’opera I 3 
Capelli del vecchio Saggio scrivendo con la carbonella su fogli di carta igienica incollati che un guardiano faceva per-
venire fuori dal carcere. 
Tutti creavano nuova musica, una musica libera a dispetto delle tragiche apparenze. 
Dal 1939 al 1945 il mondo intero era in guerra e si riempì di Lager, dai grandi impianti concentrazionari di Auschwitz 
ai più sperduti Campi aperti dal Giappone nella Manciuria, a Taiwan, a Singapore passando per i Campi aperti nell'A-
frica settentrionale e nell'India coloniale britannica.  
Generalmente essa non era ostacolata dalle autorità del Campo, fossero tedeschi o fascisti o giapponesi o francesi di 
Vichy; lasciar fare musica creava "distensione" psicologica, stemperava attriti e tensioni striscianti tra deportati e su-
periori, toglieva ossigeno a energie che sarebbero diversamente implose nel deportato o indirizzate a tentativi di fuga o 
ribellione interna al Campo.  
In altri casi, lasciar scrivere musica o assecondare l’attività musicale era un ottimo "strumento di propaganda" in casi 
di visite della Croce Rossa o degli ufficiali superiori provenienti da Berlino.  
Ad eccezione dei Campi di sterminio, i Campi di concentramento offrivano a breve o media durata la possibilità di da-
re sfogo alle tensioni intellettuali dei deportati; si potrebbero citare i corsi universitari o di Talmud Torà svolti a There-
sienstadt, tornei di calcio, biblioteche.  
Per quanto attiene alla popolazione ebraica d’Europa, il paradosso era che gli ebrei  non potevano eseguire la propria 
musica nel territorio del Terzo Reich; tuttavia potevano suonarla nel Campo.  
Il Campo toglieva la libertà, la dignità e altro ancora ma concedeva “sotto cauzione” il fare e scrivere musica, aggregar-
si agli altri musicisti.  
Il musicista nel Campo, dilettante o professionista che fosse, compiva sempre e comunque un lavoro di sforzo intellet-
tuale e manuale, con una lucidità mentale e tecnica ancora più ammirevole se si tiene conto del contesto nel quale ciò 
avveniva. 
Il 17 ottobre 1944 Pavel Haas, Viktor Ullmann, Hans Kràsa, Viktor Kohn, Egon Ledec, James Simon, Carlo Sigmund 
Taube e tanti altri musicisti morivano nelle camere a gas di Auschwitz; in poche ore scomparve una intera generazio-
ne di musicisti dell’Europa centro–orientale. 

 
Continua alla pagina seguente 
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Al di là della catastrofe umanitaria di giovani generazioni distrutte nei Lager, la Shoah ci ha portati via una intelligen-
tsia che oggi, rimanendo al campo musicale, è difficile specificare e quantificare.  
Siamo dinanzi a uno spaventoso buco generazionale del quale solo oggi l’intellettualità ha preso coscienza; da questo 
punto di vista, l’attività creativa nei Campi di concentramento è da considerarsi come l’ultimo baluardo della cultura 
e del pensiero mitteleuropeo.  
Penso alla Sinfonia n.1, a Off and Running e al Psalm 127 che Felix Werder scrisse a Tatura, con una scrittura che già 
andava al di là del puntillismo musicale di Anton Webern (ma eravamo ancora nel 1944), ai musicisti dello Studio für 
Neue Musik di Theresienstadt, vera e propria Darmstadt ante litteram dove si sperimentavano i più avanzati linguaggi 
musicali. 
Penso a Viktor Ullmann, musicista dagli orizzonti di linguaggio inimmaginabili; Ullmann sarebbe stato la terza via 
della post–dodecafonia e avrebbe avuto la capacità di influenzare il linguaggio musicale contemporaneo; ciò è molto di 
più che essere un grande musicista e compositore.  
Gideon Klein aveva lo spessore del musicista innovatore, le sue opere per archi sono pagine di confronto nella speri-
mentazione aperta da Alois Hàba e aprono la strada a un nuovo Rinascimento musicale del quale non sembra riman-
gano tracce dopo il 1945.  
Ma naturalmente penso anche a Erwin Schulhoff che, colpito dalla tubercolosi nello Ilag di Wülzburg, ci lasciò la par-
titura pianistica della sua Sinfonia n.8, contenente una ode per coro maschile a Marx, Lenin e Stalin e pertanto da 
considerarsi opera musicale “politica”.  
Emile Gouè, pianista e compositore francese internato nello Oflag XB di Niemburg an der Weser, concepì l’opera 
Renaissance; Goué sopravvisse ma morì nel 1946 per una grave infezione contratta nel Campo mentre le condizioni di 
salute di Václav Kaprál dopo la liberazione dal Campo di Svatoborice peggiorarono al punto tale che morì nel 1947 a 
Brno.  
Il linguaggio musicale sarebbe stato profondamente diverso o avrebbe percorso ulteriori, inedite strade se musicisti 
del calibro di Ullmann, Klein, Haas, Smit, Richter e centinaia di compositori, direttori d'orchestra, pianisti, violinisti o 
anche musicisti jazz fossero sopravvissuti. 
La musica dei Lager è un enorme testamento del cuore che l’universo concentrazionario ha scritto a più mani nei 
Campi, segnando uno dei punti più alti del pensiero umano.  
In una immaginaria biblioteca contenente l’intera Storia della Musica, nello scaffale della musica del Novecento man-
cava un poderoso volume: la musica concentrazionaria.  
Iniziai le mie ricerche nel 1990; ho dovuto costruire con difficoltà i contatti con istituzioni, memoriali, biblioteche, ar-
chivi, antiquariati librari, musicisti ex–deportati, i loro parenti e soprattutto musicologi e ricercatori come Bret Werb 
dello United States Holocaust Memorial Museum di Washington D.C., Guido Fackler dell'Università di Würzburg, 
Werner Grünzweig dell'Akademie der Kunst di Berlino, Milan Kuna, Blanka Cervinkova e pochi altri.  
Mi sono prefisso un preciso scopo: unificare tutta la produzione musicale concentrazionaria e dare a essa una defini-
tiva strutturazione enciclopedica e bibliotecaria. 
Nel maggio 2011 saranno pubblicati i 24 CD–volumi dell’Enciclopedia discografica KZ MUSIK; ciò costituisce un gran-
de passo in avanti verso la pubblicazione della musica concentrazionaria.  
Io penso che un ebreo abbia il dovere della Memoria, la mitzvà di coltivare la memoria; anche dinanzi a musica scritta 
da musicisti di altre culture e credo religiosi o persino dinanzi a musiche scritte da ufficiali tedeschi nei Campi milita-
ri degli Alleati, ho ritenuto che questa musica dovesse essere recuperata, suonata perché la musica è l’ultimo linguag-
gio universale che ci resta. 
La musica concentrazionaria è una delle più importanti eredità della Storia universale ricevute dalla tragica fenome-
nologia delle deportazioni e dalla catastrofe umana della Shoah.  
Universale, perché oltre 4.000 opere recuperate sino ad oggi e 13.000 documenti sulla musica nei Lager non sono u-
na curiosità culturale; fanno Letteratura. 
La musica dei Lager conserva non solo i segni identificativi di una Letteratura ma anche l’obbligo di riparare alle sof-
ferenze subite dai musicisti vittime della più dolorosa tragedia umana. 

Francesco Lotoro 

Alla  ricerca  della  musica  perduta 


