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Yom Ha Hatzmaut: ricorrenza laica o religiosa? 
Pierpaolo Pinhas Punturello  
 

Che senso ha la partecipazione degli ebrei della Diaspora alla ricorrenza di Yom Ha 
Hatzmaut, giorno della fondazione dello Stato di Israele? Non si rischia che il canto 
dell’Ha Tikvà nelle sinagoghe di Napoli, Londra o New York qualcuno possa    
ascoltarlo come espressione di uno spirito nazionalista che lega la Diaspora ad Israele 
in maniera “preoccupante” per molti ebrei Diasporici? Ci sono buone ragioni per con-
futare questo tipo di idea. L’uomo occidentale, categoria nella quale l’ebreo della    
Diaspora vive da qualche migliaio di anni, è abituato a dividere i tempi “laici” dai   
tempi “religiosi” del proprio essere: mai distinzione fu più lontana dalla tradizione  
ebraica. Nell’Ebraismo non c’è, infatti, una visione dualistica della realtà, dove il  לחו    
(chol, laico) ed il קדש (kodesh, sacro) vivono separati l’uno dall’altro, anzi possiamo 
affermare che il primo può essere considerato una preparazione al secondo poiché lo 
contiene in forma potenziale e da esso trae forza e senso per la sua stessa esistenza: 
esempio di questo legame è lo Shabbat e la relazione tra tempo del riposo, della    
rigenerazione spirituale ed il tempo del lavoro quotidiano. Questa distanza culturale tra 
il mondo ebraico e la cultura occidentale diventa palese durante Yom Ha Hatzmaut, 
giorno che non è quindi solo una mera festa nazionale ( o peggio ancora nazionalista!) 
ma che ha per l’intero popolo ebraico valori più complessi: Rav Y. L. Hacohen    
Maimon, quando David Ben Gurion finì di leggere la Dichiarazione di Indipendenza 
dello Stato di Israele, si alzò in piedi e recitò la benedizione “Sche-echeianu”, la stessa 
berachà che è recitata nel kiddush delle feste e che viene recitata per gli avvenimenti 
nuovi poiché esprime un ringraziamento a D-o per averci fatto vivere e partecipare ad 
avvenimenti di gioia, privata e collettiva. In quel momento la berachà di Rav Y.L.   
Hacohen Maimon espresse anche un altro stato d’animo ebraico: la gioia per la    
sopravvivenza ebraica nella Diaspora e la “miracolosa” fondazione di quello che per 
millenni era stato il sogno di centinaia di generazioni di ebrei. Comprendiamo, quindi, 
che la gioia per la propria sopravvivenza e la sopravvivenza del proprio popolo non ha 
caratteristiche “laiche” o “religiose” e la partecipazione degli ebrei della Diaspora ai 
festeggiamenti per Yom Ha Hatzmaut è dovuta ad un momento di sintesi tra una gioia 
spirituale per la costituzione di uno stato che è “ l’inizio della fioritura della nostra   
Redenzione” e la consapevolezza che c’è un punto di incontro nel destino del popolo 
ebraico e che il Sionismo è stato sul piano storico una delle espressioni politiche di 
questo destino comune. Yom Ha Hatzmaut, preceduto dal lutto di Yom Hazikkaròn, 
giorno del ricordo dei caduti in difesa di Israele, diventa un punto di legame    
importante tra il “tempo delle lacrime” ed il “tempo della gioia” di cui si parla nel libro 
del Kohelet ( Ecclesiaste) e che è un tempo di vita per l’intero popolo ebraico, in    
Israele come in Diaspora: rifiutare questo tempo comune significherebbe rifiutare una 
identità collettiva ebraica, cosa che oggi, dopo i tristi avvenimenti del Novecento che 
hanno visto tutti gli ebrei in pericolo di vita, non ha senso né sul piano storico, né su 
quello morale.Disse il Rabbi Israel di Ritzin: “Verrà il giorno in cui tutti i popoli    
incominceranno a odiare gli ebrei, li odieranno con un una tale passione e una tale   
violenza che le vittime, senza possibilità di scelta, andranno a stabilirsi in Eretz Israel. 
E guai a noi e guai a loro, perché questo sarà l’inizio della liberazione.” Un inizio che 
compie 60 anni. 

Errata corrige a lezione da Cico 
 

Vi segnaliamo che nella lezione di 
Cico sul numero 7 di Sullam        
abbiamo scritto che la parola ַאָּבא   
significa pappa!! Naturalmente il 
significato di questa parola è papà! 
Quindi per piacere non andate al   
ristorante a chiedere di un aba al  
sugo perché potrebbero guardavi 
male! 
Inoltre nella parola Matzlema = 
macchina fotografica è scappata una 

e= ְ che andava inserita sotto la 
lamed=ל 
Ci scusiamo con i lettori!. 

NOTIZIE IN PILLOLE ה‘‘ב  

15 Maggio 2008 ore 17.00 
Conferenza di Ariel Finzi  

“Una Storia e una Vita Ebraica per il 
Popolo di Israele: quella di  

Eli Coen” 
Comunità Ebraica di Napoli via 

Cappella Vecchia, 31.Per             
informazioni contattare la segreteria.  

Tel/Fax 081 7643480  



NOTIZIE IN PILLOLE 

...Seguono le nostre rubriche  PARASHA’ WATCHERS e             
IN CUCINA alle pag. 3 - 4 - 5 

Yom Ha Zikkaron e  
            Yom Ha-Hatzmaùt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecco i giorni e gli orari per le  
prossime ricorrenze di  
Yom Ha- Zikkaron, giorno  
dedicato al ricordo dei caduti in 
difesa dello Stato di Israele e  
Yom Ha-Hatzmaùt, giorno della 
Fondazione dello Stato di Israele: 
 
Mercoledì 7 Maggio – 2 di Yiar: 

 

Yom Ha-Zikkaròn e vigilia di  
Yom Ha-Hatzmaut 
 
Minchà ed Arvit con suono dello 
Shofar ore 20,00  
 

Chag Sameach! 
 
 
 

 RON LESHEM  “TREDICI SOLDATI” 
   Miriam Rebhun          

                                                                                          
Libano 2000, come vivono, cosa pensano, cosa sperano tredici  
soldati israeliani ed il loro ufficiale di ventun anni, Erez,     
asserragliati nell’antico castello crociato di Beaufort, ormai ultimo 
avamposto in Libano ? 
“Se esiste il paradiso, il panorama è questo, se esiste   l’inferno ci 
si vive così”: ecco Beaufort. 
A Beaufort non si combatte, si aspetta; i colpi di mortaio arrivano 
da un nemico che nessuno vede, si attende la battaglia finale, il   
ritiro, la licenza; si sogna, si muore, si resta mutilati. 
Il trentunenne autore, Ron Leshem, entra nelle teste dei soldati, 
parla con il loro linguaggio sboccato, racconta le loro giornate,     

i loro incubi, i loro   dubbi, i loro espedienti per vincere la paura. 
Da “Tredici soldati”, vincitore del prestigioso premio Sapir, è stato tratto il film 
“Beaufort”, che ha vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino 2007, un altro buon 
motivo per leggere questo libro edito da Rizzoli, così duro e tenero allo stesso tempo. 

Premio “Simona Gesmundo” Corti d’Animazione,  
vetrina della II Edizione 

 

L’Associazione del Premio Simona Gesmundo, nata per promuovere la cultura     
cinematografica e delle tecnologie digitali 
applicate al cinema, bandisce ogni anno un 
concorso rivolto a giovani registi di         
cortometraggi    animati realizzati con le più 
avanzate tecnologie digitali. 
L’edizione 2007 del Premio dedicato alla 
giovane regista Simona Gesmundo      
scomparsa nel 2005 è stata vinta dalla      
regista russa Irina Litmanovich, autrice del 
cortometraggio  
Le Usanze di Khelom: 
"Per l'eccellente uso della tecnica delle  
carte ritagliate, per la dolcezza e l'ironia 
con cui la giovane regista affronta il tema 
della memoria e delle radici.” 
 

La storia è tratta da una leggenda in lingua yiddish e tradotta in russo del poeta Ovsei 
Driz. Il cortometraggio sarà proiettato, insieme con gli altri corti d’animazione     
dell’edizione 2007 del Premio, il 7 Maggio prossimo presso il Piccolo Teatro “Vittorio 
Cuosta” del Centro Direzionale. 
Durante la serata vi saranno, inoltre, interessanti interventi sul cinema d’animazione a 
cura di esperti italiani e stranieri e piacevoli momenti musicali dedicati alla magia dei 
cartoni animati Disney. 
La manifestazione avrà inizio alle ore 19:00. 
Per il programma completo:  
 

tel. 081281407 
www.premiosimonagesmundo.com 
gesmundogaetano@alice.it    

Yom HaShoà  
 

Il 1 Maggio / 27 di Nissàn, Israele commemora Yom HaShoà nel ricordo del genocidio 
nazista.Yom ha Shoah è un giorno fissato dal Parlamento israeliano, la Kneset,     
nell'aprile del 1951 in base al calendario religioso ebraico, e pensato come momento di 
commemorazione e riflessione da parte del mondo ebraico. 



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 informa-
zioni    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.it o telefonando allo 081 7643480. Una non risposta, invece, varrà come 
consenso al prosieguo della spedizione della nostra Newsletter. 
SULLAM è realizzato grazie al lavoro svolto dalle volontarie del Servizio Civile presso la Comunità ebraica di Napoli con la supervisione    
speciale di Deborah Curiel coordinatrice e direttrice responsabile del suddetto bollettino. 

Kedoshim  
 
- Quando farai la mietitura, non mietere del tutto l’angolo del tuo campo e non raccogliere le spighe cadute. Non  
racimolare  tutti i grappoli  della tua vigna e non raccogliere i chicchi caduti, ma lasciali al povero e allo straniero. 
- Non rubare e non mentire. 
- Non giurare il falso in nome Mio. 
- Non opprimere il prossimo e non rapire. 
- Non trattenere tutta la notte e fino al mattino successivo la paga  che devi ad un lavoratore che ha prestato la sua 
opera. 
- Non dir male del sordo e non mettere un inciampo davanti a un cieco. 
- Giudica con equità senza lasciarti  influenzare dal fatto che colui che deve essere giudicato, sia misero o grande. 
- Non parlare male del prossimo e non assistere inerte ad un pericolo di un tuo compagno. 
- Non odiare tuo fratello e dà  buoni consigli  a chi è sulla cattiva strada. 
- Non  vendicarti e non conservar rancore; desidera per il tuo prossimo quello che desideri per te. 
- Non unire due quadrupedi di specie diversa; non seminare il tuo campo di specie diverse; né mescolare filati diver-
si per tessere i tuoi abiti. 
- Quando sarete entrati nel paese a voi destinato ed avrete  piantato ogni specie di alberi fruttiferi, aspettate alcuni 
anni  prima di mangiarne i frutti; così il vostro raccolto diventerà più abbondante. 
- Non  cibatevi di sangue. 
- Non tagliate tutt’attorno l’estremità della vostra capigliatura. 
- Non inducete vostra figlia a compiere atti immorali. 
- Abbiate rispetto per il Santuario. 
- Osservate il sabato. 
- Non cercate di indovinare il futuro con arti magiche. 
- Abbiate rispetto per le persone anziane. 
- Trattate il forestiero come uno di voi; non siate prepotenti con lui, ma anzi, desiderate  per lui le stesse cose che 
desiderate per voi. Anche voi, ricordate, siete stati forestieri in Egitto. 
- Siate scrupolosamente giusti quando dovete giudicare. Ed onesti e coscienziosi nei vostri affari commerciali: usate 
sempre misure di lunghezza, peso e capacità perfettamente esatti a chi pratica arti magiche e a chi offre in olocausto 
i suoi figli. 
- Non maledite padre e madre. 
- Non commettete adulterio. 
- Non unitevi in modo innaturale o con vostri stretti parenti: sono unioni immorali. 
 
Attenzione! Le popolazioni  che vi hanno preceduto hanno fatto tutte queste cose abominevoli, ed Io  le scaccio da-
vanti a voi. Ma voi, non seguite il loro cattivo esempio! Cercate di elevarvi, di distinguervi; ricordate e seguite tutte 
queste leggi; ricordate le distinzioni fra ciò che è puro e ciò che è impuro. Quella terra che Io vi  ho destinato e che è 
stillante latte e miele, sarà vostra, ma voi siatene degni! 
Siate santi perché santo sono Io, il Sign-re D-o vostro. 
 

PARASHA’ WATCHERS 
3 Maggio  - 28 di  Nissàn 
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Emor 
 
Il  Sign-re così disse a Mosè:<<Nei momenti fondamentali dell’esistenza, come ad esempio di fronte alla morte,il 
Sacerdote deve comportarsi  in modo particolare: non deve toccare  i cadaveri, poiché diverrebbe impuro, a meno 
che  non si tratti  dei parenti a lui più prossimi e più  cari, come la moglie, il padre, la madre, il figlio, la figlia, il 
fratello o la sorella. Anche in questi casi però, pur se il suo cuore è pieno di tristezza, deve cercare con la sua forza  
di soffrire in silenzio senza manifestazioni esteriori. 
 
Anche nella scelta della moglie  il Sacerdote deve porre particolare attenzione; non può infatti scegliere  qualsiasi 
ragazza gli capiti  sotto mano, ma una fanciulla in tutto e per tutto degna  della posizione sacerdotale del futuro 
marito. Oltre al comportamento, persino l’aspetto  fisico del Sacerdote ha la sua importanza  e non  deve essere  
trascurato: il suo corpo  non deve  avere  deformità o malattie, nulla deve deturpare l’aspetto.Se momentaneamente 
si trova  in stato  di impurità per qualche suo atto, o per qualche malattia, o perché venuto a contatto con persone, 
animali o cose impure, per quel periodo  non dovrà  avvicinarsi all’altare né ad alcun  arredo sacro, né  potrà  pre-
sentare offerte  sacre al Sign-re. Anche gli animali offerti in sacrificio devono avere  determinati requisiti:dovranno 
cioè essere sani, senza imperfezioni, se no non sarebbero graditi al Sign-re. Che offerta sarebbe mai un animale 
cieco o piagato o ammalato?  
Inoltre ricordatevi  di non sacrificare animali nei loro primissimi giorni di vita,lasciate che almeno per otto giorni 
restino  presso la madre e, badate, quando sacrificate due animali nello stesso giorno, che non siano padre e figlio. 

 
*** 

Il Sign-re ricordò poi le grandi feste, le sacre convocazioni, da non dimenticare mai. Un posto a parte ha il       
Sabato, giorno dedicato al Sign-re, giorno speciale in cui  ogni abituale attività s’interrompe per lasciar posto ad 
un’oasi di pace e di serenità. Ed ecco le altre  grandi  ricorrenze annuali  Pessach, Shavuòt,Rosh-hashanà, Kippur, 
Sukkot. Ma vediamole una per una, nel loro significato e nella loro solennità e grandezza. 
 
Per  prima Pessach, che dura ben sette giorni, di cui il primo e l’ultimo  più solenni; nel pomeriggio del 14 del    
mese di Nissan si offrirà al Sign-re il sacrificio pasquale, dopodichè per una settimana intera, si mangerà il pane 
azzimo. E’ pure in questa stagione  che matura il primo orzo. Ebbene quando sarete entrati nella  Terra       
Promessa, il secondo giorno di Pessach portatene un covone, un <<omer>>, in offerta al Sign-re; da quel giorno 
contate  poi sette settimane. Allo scadere delle sette settimane siamo in piena  mietitura e la terra  è pronta  ad    
offrirvi i suoi frutti maturi. Anche questo è un giorno di grande festa, è Shavuòt (che vuol dire appunto settimane). 
Fate in modo che ne possano godere anche i poveri e i forestieri: lasciate a loro completa disposizione un angolo 
del vostro campo, non mietetelo, e non raccogliete neppure le spighe che via,via, durante il vostro lavoro nei      
campi, vi saranno cadute. 
 
Ma ecco il primo di Tishrì, grandiosa solennità annunciata dal potente suono dello shofar che chiamerà tutti a    
raccolta: è Rosh-hashanà: non andate al lavoro in quel giorno, ma presentate un sacrificio al Sign-re. 
Il 10 di quello stesso mese di Tishrì è il Kippur, giorno solennissimo di espiazione dei peccati, in cui digiunerete e 
pregherete per implorare, dopo aver fatto penitenza, il perdono delle colpe commesse durante l’anno. In quel    
giorno ogni attività sarà sospesa; qualsiasi lavoro sarà interrotto per dar modo a voi di meditare, di riflettere e di 
presentarvi al Sign-re. Così farete per tutti i tempi, per tutte le generazioni future.  
 
A distanza di pochi giorni, il 15 di Tishrì, all’epoca dei raccolti autunnali, festeggerete la festa delle Capanne,   
Sukkot, in ricordo delle capanne in cui ho fatto risiedere i figli di Israele, quando li ho tratti dall’Egitto. Anche voi 
risiederete in capanne. Ma guardatevi anche intorno: che begli alberi e che bei frutti la natura vi offre in questa   
stagione! Raccogliete un bel cedro, rami di palma, di mirto e di salice, fatene un bel mazzetto(lulav) e rallegratevi 
con esso per sette giorni davanti al Sign-re vostro D-o. 
 



 
IN CUCINA!!! 

POLPETTE DI POLLO MACINATO, KETSITSOT OFF 

INGREDIENTI: 1 pollo cotto macinato finemente, 1 cipolla grattugiata,  
prezzemolo, ½ cucchiaio di salvia, 4uova, 1 tazza di farina di matzo, olio per  
frittura o grasso, sale, pepe. 
 
PREPARAZIONE: Mischiare il pollo, la cipolla, il prezzemolo, il sale, il  
pepe, la salvia, 2 uova, farina di matzo e formare delle palline a mano.  
Sbattere le 2 uova rimanenti, intingere le palline nelle uova sbattute.  
Scaldare l'olio o il grasso. In una casseruola per frittura, quando caldo,  
buttarci sopra le palline e farle dorare. Servire come piatto principale con   
insalata fresca. 
 

 
 
CARCIOFO CON MISTO DI CARNI, CHARSHOFAY NATSERET 

INGREDIENTI: 4 carciofi, 2 spicchi d'aglio, 60 di pinoli, 450 g di filetto di manzo a fette, olio per frittura, spezie 
per griglia, pepe nero, sale. 

 
PREPARAZIONE: Mettere la carne in una casseruola con olio e 2 spicchi d'aglio. Friggere a fuoco molto basso 
mentre s'aggiunge gradualmente una tazza d'acqua tiepida. Cuocere per ½ ora. Rimuovere le foglie ed i cuori di 
carciofo. Fare attenzione nel lasciare il gambo. Lavare bene i cuori e dividere ciascuno in quarti.  
Aggiungere i pezzi di carciofo alla carne, un'altra ½ tazza d'acqua tiepida e i pinoli. Condire con sale, spezie per la 
griglia e pepe nero, coprire e lasciar bollire lentamente per 20 min. mescolando di tanto in tanto durante la cottura. 
Servire come piatto principale con un vino rosso secco.  

(continua da pag.4) Così il Sign-re terminò di illustrare le grandi ricorrenze (mikraè kodesh) che si snodano      
durante l’anno e ne caratterizzano i periodi. Il Sign-re diede  poi alcune istruzioni per la preparazione dell’olio per 
il lume perpetuo; nonché altre istruzioni per la preparazione dei pani da disporre ogni sabato sulla mensa dorata. 
 
Quand’ecco avvenne un episodio increscioso: due uomini si misero a litigare; dalle parole  si passò ai fatti, dai  
fatti alla bestemmia più grave: uno dei due pronunciò il nome divino e lo maledisse. Fu immediatamente portato 
da Mosè per la sentenza. E il verdetto che Mosè pronunciò, ispirato dal Sign-re, fu questo: l’uomo doveva essere 
condannato a morte mediante lapidazione. La bestemmia è un reato grave e deve essere punito, come pure       
l’omicidio e le percosse. Ad ogni reato deve corrispondere una giusta, proporzionata punizione. Le leggi inoltre 
dovranno essere uguali per tutti sia che si tratti di uno straniero che di un figlio di Israele. (da “per Noi”) 
 

PARASHA’ WATCHERS 
10 Maggio– 5 di Iyàr 
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