
Nel corso dell’ultima riunione di 
Consiglio ho affermato che era neces-
sario eliminare dalla vita comunitaria 
maldicenze di ogni genere che da fonti 
diverse attaccano varie persone della 
Comunità. E’ a tutti noto che la mal-
dicenza è perniciosa e alla fine colpi-
sce un po’ tutti: chi la fa, chi la ascolta 
e chi la diffonde.  In buona sostanza 
varie persone chiedono maggiore tra-
sparenza e chiarezza e questo, a mio 
parere, può essere fatto in due modi:

a) una relazione dettagliata sull’ope-
rato del Consiglio negli ultimi anni 
(suppongo si tratti di un paio di man-
dati) da inviare agli iscritti. Ribadisco 
la necessità di scrivere le relazioni e di 
metterle agli atti anche a futura me-
moria. Una relazione che spieghi nei 
particolari sia le scelte che le decisioni 
prese. Suppongo che molte delle cose 

che conterrà la relazione proposta 
sono già state scritte e che si tratterà 
di completarle. Molto spesso le re-
lazioni contengono una sequenza di 
cifre, ma non qual è stata la strategia 
assunta dal Consiglio e il perché e il 
per come si è arrivati a determinate 
decisioni.

b) Una riunione – assemblea da in-
dire quanto prima, ma solo dopo che 
sarà scritta la relazione di cui al punto 
precedente e dopo che tutti avranno 
contribuito a rasserenare l’atmosfera 
chiedendo scusa (ognuno deve sape-
re perché) a chi è stato offeso in un 
modo o in un altro. Sono disponibile 
ad ascoltare tutti coloro che ritengono 
di essere stati in qualche modo offesi 
e far sì che chi ha recato l’offesa possa 
chiedere scusa in modo opportuno e 
concordato.

Io presumo che come si dice nella 
tefillà del sabato mattina tutti coloro 
che si occupano della “Cosa comuni-
taria” lo facciano leshem shamaim 
uvemunà (per un scopo superiore e 
con fede) e spero che tutti siate d’ac-
cordo con questo presupposto.
 
L’avvicinarsi della festa di Pesach ci 
impone di togliere il hametz da den-
tro le nostre case e dai nostri compor-
tamenti. Quale migliore occasione per 
fare “pulizia” e rilanciare la vita comu-
nitaria nel miglior modo possibile?

Un’occasione propizia per eliminare il hametz
Scialom Bahbout
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Shabbaton a Napoli
“Tre giorni colmi di emozione, di 
simchà e di ebraismo. È questo lo 
spirito giusto di una comunità in 
fase di sviluppo come quella di Na-
poli, piena di volontà e determina-
zione.

Noi, ragazzi del Bene Akiva, sia-
mo stati onorati di aver condiviso 
con voi queste gioie,e speriamo di 
riorganizzare uno shabbaton in 
futuro,magari proprio a Roma! 
Ashem Imachem.’’

Una Panda e quattro amici
Miriam Rebhun

Dovevamo andare il 6 febbraio all’U-
niversità di Salerno, su invito del pre-
side Luca Cerchiai, per un incontro 
organizzato in occasione del Giorno 
della Memoria, ma nevicava e l’in-
contro è stato rimandato al 27, a nevi 
disciolte, ma con un vento da steppa 
russa.

Il pomeriggio di studio e riflessione 
nell’ Ateneo di Fisciano è ormai una 
tradizione,  nella bella e moderna 
struttura, alla presenza di professori 
e studenti, già da qualche anno espo-
nenti del mondo ebraico affrontano 
con i docenti alcuni punti nodali che 
riguardano le leggi razziali italiane, 
il Nazismo, la Shoah. La presenza di 
Marco Soria, prof. di Biologia, pendo-
lare tra Milano e Salerno, fa da trait 
d’union, l’accoglienza è sempre calda 
e la discussione qualificata e stimolan-
te.
Quest’anno l’attenzione è focalizzata 

sulla storia della Comunità Ebraica 
del Meridione d’Italia e sulla presen-
tazione del mio libro “Ho inciampato 
e non mi sono fatta male” in cui la pic-
cola Comunità di Napoli è presentis-
sima.

Ecco dunque il gruppetto di “relato-
ri” che da Napoli si avvia a Salerno in 
vista dell’incontro fissato per le tre. 
C’è Sandro Temin, ormai accreditato 
ambasciatore e conoscitore della sto-
ria della nostra Comunità, che con la 
consueta chiarezza metterà in luce le 
vicende, Marco Soria che ci presen-
terà ed introdurrà l’argomento, Ser-
gio Lattes, napoletano di ritorno che 
da Milano scende sempre più spesso 
e si è offerto come autista e spettato-
re e la sottoscritta che ha fornito la 
Panda, dopo averla ripulita da botti-
gliette vuote, buste di patatine ed am-
mennicoli varie dei nipoti, veri utenti 
dell’ammaccata autovettura.

 
Viste le comode dimensioni dell’au-
to è stato offerto anche un passaggio 
a Stefano De Matteis, prof. di An-
tropologia, nonché editore del libro. 
Sandro, Sergio e Stefano hanno un’al-
tezza superiore alla media per cui si 
accartocciano e conservano la loro 
posizione fino alla meta, Marco ed io 
cerchiamo di farci ancora più piccoli 
di come siamo.
 
E così, mentre stiamo veramente a 
stretto contatto e ci scambiamo battu-
te come studenti in vacanza parlando 
in codice perchè siamo amici da sem-
pre e lo erano i nostri genitori ed in 
alcuni casi i nostri nonni, mi viene in 
mente che anche noi, ormai, siamo un 



Convocazione  Assemblea
Domenica 01 aprile 2012 alle ore 10,30
nei locali di Via Cappella Vecchia 31 è con-
vocata un’ assemblea degli iscritti con il 
seguente ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente
Adeguamento regolamento a Statuto Ucei.        
Nel raccomandare la puntualità si invita 
ad intervenire numerosi.
Chi lo desidera potrà ricevere via email o 
in formato cartaceo, facendo richiesta in 
segreteria:
- la bozza di regolamento elaborata dalla 
Giunta sulla base del “Regolamento tipo” 
che è stato predisposto dall’Unione del-
le Comunità Ebraiche in conformità alle 
norme del nuovo Statuto Ucei.
- Il nuovo statuto Ucei.
- Proposte di modifica.
Il Presidente
Pier Luigi Campagnano
------------------------------------------------

Vendita dei prodotti 
Kasher le Pesach

Domenica 1 aprile:     ore 9,30 -13,00
Lunedì 2 aprile:     ore 9,30 -13,00
Mercoledì 4 aprile:  ore 9,30 -13,00

-------------------------------------------------

MOKED 5772
da Domenica 29 Aprile a Martedì 1 Maggio 
2012 - PROTAGONISTE O COMPARSE?
Il ruolo della donna nel mondo ebraico di 
oggi.
Per chi vuole anticipare la vacanza....
SHABAT MOKED
da Venerdì 27 Aprile a Domenica 1 Maggio 
5772
Info e dettagligli prossimamente su mo-
ked.it/dec. Per info: dec@ucei.it

-------------------------------------------------

L’AME (Associazione Medica Ebrai-
ca,) e il CDEC (Centro di Documen-
tazione Ebraica Contemporanea) a 
seguito del succeso del convegno or-
ganizzato a Milano “MEDICI EBREI 
NELL’UNITA’ D’ITALIA” stanno 
raccogliendo i nomi di tutti i medici, in-
fermieri e personale sanitario che hanno 
operato, in proprio o in ospedali, aperta-
mente o clandestinamente in Italia, nel 
periodo che va dal 1938 al 1945. Il risulta-
to di questo censimento spontaneo servirà 
per una ricerca che verrà condotta, insie-
me all’ANPI (Associazione Nazionale Par-
tigiani Italiani) e al CDEC, con l’intento di 
onorare anche chi, avendo lavorato nel se-
greto del proprio ambulatorio A RISCHIO 
DELLA PROPRIA VITA, NON ha avuto un 
pubblico riconoscimento della sua attività 
. Chiunque abbia notizia di questo genere 
di attività e/o nominativi da segnalarci, 
è pregato di contattare l’AME all’indiriz-
zo e-mail: ameitalia@yahoo.it , oppure  

pezzo di Storia della Comunità: pos-
siamo vantare una sessantina di anni 
di ricordi, abbiamo tanto in comune, 
non ci siamo mai persi di vista ed ora, 
ognuno in un modo, siamo diventa-
ti testimoni di seconda generazione, 
quelli a cui tocca il compito di traghet-
tare i ricordi dei genitori - protagonisti 
ai nostri nipoti spesso inconsapevoli e 
distratti, quelli che, cresciuti all’om-
bra di una Comunità piccola, ma viva, 
accogliente, sobria e discreta voglio-

no farla conoscere nella giusta luce ai 
concittadini che poco la conoscono, 
vogliono porsi come esempio di come 
si possa essere diversi ed uguali, vo-
gliono mettere al servizio del loro pa-
ese l’esperienza del loro vissuto.
 
Senza neanche accorgercene eccoci 
a Salerno, usciamo dall’abitacolo, ci 
raddrizziamo, siamo una vera squa-
dretta, uno per tutti, tutti per uno!
 

Notizie in pillole
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Incontro sul Maharal
Giancarlo Lacerenza

Martedì 13 marzo si è svolto all’U-
niversità di Napoli “L’Orientale” l’in-
contro di studio “Tra kabbalah e filo-
sofia: il Maharal di Praga” incentrato 
sulla figura e l’opera di Rabbi Yehu-
dah Loew, il celebre “rabbi del Golem” 
vissuto in Boemia nel XVI secolo. Al 
seminario, organizzato dal Centro di 
Studi Ebraici dell’Orientale insieme 
a Luciano Tagliacozzo, hanno preso 
parte rav Scialom Bahbout e i docen-
ti Ottavio Di Grazia, Giancarlo Lace-
renza, Marco Morselli e lo stesso Ta-
gliacozzo: la cui traduzione, tuttora in 
corso, del Netzach Yisra’el (L’eternità 
d’Israele) del Maharal, ha sollecitato 
questo incontro di approfondimen-
to sul pensiero di questa personalità, 
tutto sommato, ancora poco nota.

La fama del Maharal (l’acronimo 
da Morenu Ha-Rav Loew, “il nostro 
maestro Rabbi Loew”) è infatti affi-
data prevalentemente al suo legame 
con la leggenda del Golem di Praga, 
legame in realtà attestato solo in età 
molto posteriore (non prima della 
fine del XVIII secolo) e che ha messo 
in ombra tutti gli altri aspetti di que-
sta singolare e importante figura. In 

un’aula gremita di studenti, docenti e 
appassionati di cultura ebraica, i rela-
tori hanno illustrato alcune delle linee 
principali del pensiero e dell’opera del 
Maharal, mostrando la straordinaria 
ricchezza e profondità intellettuale 
di questo Maestro spesso presenta-
to, a torto, solo come enciclopedico 
e fecondo commentatore dei testi bi-
blici e di Rashì. Filosofo, cultore di 
scienze, cabbalista, Rabbi Loew fu 
una grande guida spirituale e seppe 
essere pienamente uomo del suo tem-
po, restando in contatto con pensato-
ri e varie personalità del suo tempo. 
L’incontro di Napoli – forse il primo 
sul Maharal mai organizzato in Italia 
– ha permesso di lanciare una pri-
ma occhiata nell’universo complicato 
quanto affascinante di un Maestro i 
cui scritti, estesi e ancora raramente 
oggetto di traduzione, meritano di es-
sere riscoperti e meditati. A presto un 
nuovo incontro in occasione, magari, 
del completamento della benemerita 
traduzione del Netzach Yisra’el, che 
molti già seguono via e-mail sempre 
grazie a Luciano Tagliacozzo tramite 
il suo “Maharal Yomi”.

Lo shabbath zachor a Trani
Le comunità ebraiche di Trani e Sannicandro Garganico hanno passato in-
sieme lo scorso Shabbath Zachor presso la Sinagoga Scolanova di Trani.

Le tefilloth e le derashot sono state tenute dal Maskil Marco Dell’Ariccia 
mentre le seudoth sono state preparate da Domenico David Perta di San-
nicandro.

Come accade in occasione delle tefilloth a Trani, ebrei da Bari, Brindisi, 
Taranto (ma anche amici romani della comunità come Attilio Joel Funa-
ro) sono convenuti numerosi a Trani alloggiando presso il bed&breakafst 
Centro Storico che si trova proprio alle spalle della Sinagoga e che ogni vol-
ta concede cortesemente l’uso del proprio refettorio anche per le seudoth.



 Il consiglio prenderà atto di eventuali 
richieste da parte dell’assemblea e po-
trà inserirle nel regolamento da por-
tare all’appprovazione dell UCEI.

Nella riunione di consiglio oltre a re-
digere una bozza di regolamento,  è 
stato nominato Rav Scialom Bahbout 
quale ministro di culto di questa co-
munità e si è discusso sul:
1) progetto per un museo ebraico pre-
sentato da Ciro D’Avino
2) le condizioni per il rinnovo del co-
modato per la Sinagoga SCOLANOVA 
di Trani.

Vi apettiamo numerosi in assemblea.

Il consiglio

cdec@cdec.it  oppure via posta indirizzata 
a AMEItalia, presso Rosanna Supino, Via 
Don Gnocchi 3, 20148 Milano.

-------------------------------------------------

Shabbaton per ragazzi under 18 a 
Roma - Natura ed Ebraismo
UGN, KKL, BA, HH, DIPEDUC
dal 23 al 25 marzo
Shabbaton a Roma - Natura ed ebraismo
Premiazione concorso fotografico, Roma 
by night, visite, divertimento, pernotta-
mento al Migdal Palace
Per tutti i ragazzi in italia dai 15 ai 17 anni
Viaggio pagato dall’Ugn per i primi 15 
iscritti.
info: Dipeduc: 327 1995397
Ugn: 3405546343
genny.diconsiglio@ugn.it

-------------------------------------------------

COMUNITA’ EBRAICA DI NAPOLI
in collaborazione con
ADEI, mercoledi 21 marzo 2012
ore 17,30 propone:
“due coetanee, due percorsi, due libri”
un’intervista di Guido Sacerdoti 
a Carolina Del Burgo autrice di “Come la-
dri nella notte” e a Mariam Rebhurn autri-
ce di “Ho inciampato e non mi sono fatta 
male”. Intervento al violino di MIRIAM 
LABIAUSSE. 
Comunita’ Ebraica di Napoli
Via  Santa Maria a Cappella Vecchia, 31 

La voce del consiglio
Il consiglio della Comunità di Na-
poli nell’ultima riunione di consiglio 
ha convocato per Domenica  1 aprile 
2012 alle ore 10,30 nei locali della Co-
munità di via Cappella Vecchia 31 Na-
poli una assemblea degli iscritti con 
all’ordine del giorno:
Nuovo regolamento della Comunità 
Ebraica di Napoli.
Allegato alla convocazione è stato in-
viato:
1) Nuovo statuto UCEI approvato 
all’ultimo congresso
2) Regolamento tipo proposto dall’U-
CEI
3) Alcune richieste degli iscritti in me-
rito al regolamento
4) Bozza di regolamento elaborata dal 
Consiglio
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Premio Adriana Revere 2012 - 57 edizione
Il Comitato per il Concorso Adriana Revere, istituito alla memoria della piccola depor-
tata ad Auschwitz dai nazifascisti all’età di dieci anni, ha stabilito per l’anno 2012 le 
seguenti modalità di partecipazione.

Sono invitati a partecipare gli alunni delle scuole elementari, medie inferiori e superiori 
di ogni ordine e grado, in forma individuale, di gruppo o di classe. I lavori possono es-
sere presentati sotto forma di elaborati su carta, CD, DVD o video, e devono riportare 
chiaramente il nome e cognome del concorrente, la scuola e la classe e se si tratta di 
lavoro individuale o collettivo. I lavori dovranno pervenire alla sede del Comitato del 
Concorso in via S. Anselmo 7 – 10125 Torino entro il 10 GIUGNO 2012.

Per la scuola secondaria di secondo grado - 
Biennio
1. Il tema della memoria, la difficoltà del ricordare e 
la deformazione del ricordo sono centrali nella storia 
del dopo Shoah. La difficoltà tragica del ricordare può 
essere in qualche modo richiamata attraverso la lettu-
ra di un fumetto particolarissimo, come Maus, di Art 
Spiegelmann.
Leggi l’opera e:
a) spiega da dove deriva il nome Maus e qual è il suo 
significato metaforico
b) rifletti sul particolare modo di narrare dell’autore: 
l’intreccio di piani narrativi diversi, di voci narranti 
diverse, l’alternanza dei tempi verbali
c) analizza il personaggio di Vladek; egli accetta di rac-
contare al figlio le sue dolorose vicende, ma lo fa con 
difficoltà; perché? Come si esprime nella vita quotidia-
na questa difficoltà? Quali sono le sue abitudini, il suo 
modo di rapportarsi al figlio?
d) che cosa significa rappresentare gli ebrei come topi?
e) spiega il significato dei titoli delle varie parti del 
fumetto
f) rifletti sul rapporto padre/figlio che emerge nel testo
g) commenta il testo con tue riflessioni personali sul 
tema della Shoà e sul modo in cui viene affrontato.
2. Spesso gli ebrei vengono accusati di essere il popolo 
di un D-o vendicativo, che segue la regola del dente 

per dente, mano per mano… come riportato nella To-
rah (Esodo 21:24). Di fronte a questa accusa che cosa 
potresti obiettare? Rispondi documentandoti sulle 
interpretazioni ebraiche di questi precetti e sull’at-
tenzione che la Torah attribuisce alla giustizia e alla 
misericordia.
Per il Triennio
1. Il tema della Shoah, per utilizzare un’immagine feli-
ce di Zygmunt Barman, è una finestra sulla storia, non 
tanto e non solo sulla storia del Novecento, quanto 
piuttosto sull’intera modernità, della quale mette in 
luce contraddizioni, matrici culturali e ideologiche.
Si può infatti affermare che la Shoah è impensabile al 
di fuori di un’organizzazione razionale e industriale 
della società e dei sistemi di produzione. Ecco per-
ché – come autorevolmente ci ha insegnato Hannah 
Arendt – affrontare questo tema significa misurarsi 
con le caratteristiche fondanti e peculiari del nostro 
stesso sistema e della nostra cultura.
Rifletti sulle affermazioni proposte, facendo riferi-
mento alle tue conoscenze storiche, filosofiche, lette-
rarie e culturali in genere.
2. L’ebraismo è una religione, ma anche un modo di 
vivere, il sentirsi parte di una nazione, una lunga tradi-
zione che da secoli passa di padre in figlio. Qual è il tuo 
personale modo di identificarti come ebreo?

Temi
Per la scuola primaria
1. Le interviste impossibili”: scegli un personaggio della 
storia ebraica o della storia recente dello Stato d’Israele e 
scrivi la tua intervista.
2. L’insegnamento biblico di onorare e rispettare i genitori, 
i maestri, gli anziani
sembra oggi talvolta di difficile attuazione. Qual è la tua 
opinione?
Per la scuola secondaria di primo grado
1. Il Monte Sinai vide svolgersi alcuni dei più importanti 
avvenimenti narrati nella Torah. Ricostruisci il racconto 
degli avvenimenti principali avvenuti in quel luogo rileg-
gendo il testo, descrivendo i personaggi, anche attraverso 
alcune spiegazioni dei Midrashim commentando gli episo-
di per te più significativi. Puoi corredare il tuo testo anche 
con foto o disegni.
2. Quanto più ci allontaniamo nel tempo dalla Shoà, tan-
to maggiormente sentiamo la necessità di approfondire il 
significato del ricordo. La semplice memoria degli avveni-
menti è arida e sterile se non suscita domande , se non sol-
lecita questioni. La memoria della Shoà è veramente viva 
quando si sviluppa nell’azione e nella capacità di libere 
scelte, quando stimola nelle giovani generazioni la consa-
pevolezza di vivere in un mondo nel quale è necessario che 
ognuno si assuma la responsabilità delle proprie azioni. 
Esprimi le tue considerazioni in proposito.

PREMI:
Classi IV e V scuola primaria
1° premio individuale € 250,00
2° premio individuale € 200,00
3° premio individuale € 150,00
1° premio collettivo € 350,00
2° premio collettivo € 300,00

Scuola Superiore di 1° grado
1° premio individuale € 300,00

2° premio individuale € 250,00
3° premio individuale € 200,00
1° premio collettivo € 400,00
2° premio collettivo € 300,00

Scuola Secondaria di 2° grado
1° premio individuale € 400,00
2° premio individuale € 300,00



Learn To Be Free Onlus, in collabo-
razione con il Comune di Berceto e 
con il patrocinio del Ministero degli 
Affari Esteri, del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, del Ministero della Gioventù, 
della Regione Emilia Romagna, del 
Comune di Parma, della Provincia di 
Parma, dell’Università degli Studi di 
Parma, ha istituito il Premio LUIGI 
MALERBA di Narrativa e Sceneggia-
tura, dedicato a romanzi, raccolte di 
racconti, novelle, sceneggiature, scrit-
ti da giovani di nazionalità italiana di 
età non superiore ai 32 anni. Il Premio 
è inoltre rivolto alle persone di altra 
nazionalità, amanti della lingua italia-
na, senza limiti di età, che desiderino 
cimentarsi nella scrittura di un’opera 
in questa lingua.

Il Premio LUIGI MALERBA rientra 
nel campo delle attività promosse dal 
FESTIVAL DELLE IDENTITÀ, un 
contenitore di eventi e progetti cul-
turali ideati da LTBF per valorizzare 
l’identità come massimo pregio di un 
popolo e di un territorio e per genera-
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Premio Luigi Malerba di narrativa e sceneggiatura

“La foto sulla spiaggia”  e la Storia con i se
Miriam Rebhun

re occupazione e sviluppo in aree eco-
nomicamente in difficoltà.

Il Premio LUIGI MALERBA vuole 
rendere omaggio a uno dei più gran-
di scrittori italiani che, nel corso del-
la sua carriera, ha prodotto opere di 
grande rilievo sia in ambito letterario 
che in quello cinematografico. Il Pre-
mio ha sede a Berceto (PR), luogo d’o-
rigine dello scrittore, dove il premio 
viene conferito. A Roma, invece, ha 
luogo la conferenza stampa, mentre a 
Parma i membri della giuria incontra-
no la stampa locale e il pubblico.

AMMISSIONE
Il Premio è rivolto a tutti i giovani di na-
zionalità italiana che non abbiano ancora 
compiuto il trentatreesimo anno di età 
alla data del 25/07/12, compresi gli italia-
ni residenti all’estero. Il Premio è inoltre 
rivolto a partecipanti di altra nazionalità, 
senza limiti di età, che desiderino cimen-
tarsi nella scrittura di un’opera in lingua 
italiana.

In considerazione della prolificità e della 
varietà della produzione di Luigi Malerba, 
principalmente nell’area della narrativa e 
del cinema, il concorso verrà riservato, ad 

anni alterni, alla sceneggiatura o a opere 
di narrativa.
L’edizione 2012 del premio sarà ri-
servata a una sceneggiatura origina-
le inedita.

REQUISITI
La sceneggiatura, scritta in lingua italia-
na, dovrà essere in formato americano 
(per chi non abbia praticità con gli stili 
dei software di videoscrittura, è consiglia-
bile impaginarla con Final Draft oppure 
Celtx, che è scaricabile gratuitamente) di 
lunghezza non inferiore alle 80.000 bat-
tute (spazi inclusi) e non superiore alle 
380.000 battute (spazi inclusi) e cioè tra 
le 80 e le 150 cartelle circa, in font: Cou-
rier, Courier New oppure Courier Final 
Draft, corpo 12.

GIURIA
La giuria sarà composta da esponenti di 
chiara fama del mondo del cinema e della 
televisione.
Le giurie delle edizioni 2011 e 2010 del 
Premio erano composte da: Edizione 
2011- Narrativa: Guido Barlozzetti, Ma-
nuela Cacchioli, Rossana Campo, Marghe-
rita Heyer Caput,
Paolo Mauri, Walter Pedullà, Lorenza Re-
verberi, Giovanni Ronchini, Franco Sca-
glia, Ornella Scarpellini e da una classe del 

Cosa sarebbe potuto succedere alla 
piccola Sissel Vogelmann se, invece 
di essere uccisa ad Auschwitz il 6 Feb-
braio 1944, si fosse salvata, se fosse 
stata accolta da una nuova famiglia, 
se fosse cresciuta nel sud dell’Italia, se 
avesse  potuto, come tutti, accumula-
re esperienze, superare ostacoli , se, in 
una sola parola, avesse potuto vivere?

E’ questa l’ipotesi che, contravve-
nendo al noto principio secondo cui 
“La Storia non si fa con i se”, Rober-
to Riccardi avanza e sviluppa nel suo 
delicato romanzo “LA FOTO SUL-
LA SPIAGGIA” ed.Giuntina, da poco 
uscito e presentato a Napoli il 28 
Febbraio nella prestigiosa sede della 
Nunziatella .

La scelta del luogo non è casuale, in-
fatti Roberto Riccardi, colonnello 
dell’Arma dei Carabinieri, ma anche 
giornalista e direttore della Rivista “Il 
Carabiniere” ed autore alla sua terza 
esperienza, è un ex allievo del Col-
legio militare di Monte di Dio, tra le 
cui severe mura, insieme a tanti gio-

vani studenti in tuta mimetica, è stato 
emozionante per un’ebrea napoleta-
na sentire parlare della Shoah e della 
“vita rubata, la vita che poteva essere 
e non è stata”. Ed infatti è questa una 
tendenza che si va manifestando sem-
pre più prepotentemente nelle rico-
struzioni di quei tragici anni: cercare 
di raccontare non solo la morte, ma 
anche la vita precedente di chi è scom-
parso e la vita seguente di chi è so-
pravvissuto, nella convinzione che la 
Shoah non ha  solo spezzato milioni di 
vite, ma ne ha anche ineluttabilmente 
modificate tante altre, quelle dei su-
perstiti, quelle dei loro discendenti e, 
si spera, quella di quanti, ignari e di-
stanti nel tempo, hanno occasione di 
conoscere quelle storie. 
La piccola Sissel sullo sfondo del 
mare, col costumino di cotone ed il 
secchiello di latta, ci guarda dalla co-
pertina, ma il suo nome compare solo 
nella Nota dell’autore alla fine del li-
bro, perchè, con una scelta rispettosa 
, nel romanzo appaiono solo nomi di 
fantasia, come di assoluta fantasia, 
ma mantenendo il principio di vero-

simiglianza caro al Manzoni, è lo svol-
gersi della vicenda, l’ambientazione, 
la costruzione dei personaggi, tutti 
elementi che contribuiscono a ricrea-
re l’atmosfera degli anni ’50 in un’I-
talia da poco uscita dalla guerra e che 
tra difficoltà, nostalgie e cambiamenti 
riprende a vivere.

Ma pur tra vicende e colpi di scena il 
tema che domina il libro è senz’altro 
l’amore, quello tra bambini, poi ado-
lescenti ed adulti, quello dei genitori 
adottivi e naturali, quello che lega due 
amiche, quello che ricambia la dedi-
zione di un’anziana cameriera, quello 
per i luoghi, per le consuetudini, per 
l’appartenenza, quell’amore negato 
a quanti è stato impedito di vivere e 
che, proprio per il posto che occupa 
nel romanzo, viene suggerito dall’au-
tore come il principale sentimento per 
cui vale la pena vivere.



UMORISMO
A volte le buone intenzioni...
Moishe Abramovitz e la moglie Sarah, una 
giovane coppia molto religiosa di New 
York, erano in ansiosa attesa del loro pri-
mo bambino.
Sarah entra in travaglio di shabbat e quin-
di non avevano altra scelta se non quella di 
chiamare un taxi per portarli in ospedale.
Moishe per minimizzare la violazione 
shabbat, telefonando al radiotaxi chiede 
che gliene mandino uno con guidatore 
non-ebreo.
Il taxi arriva prestissimo, loro ci salgono 
dentro di corsa, ma appena entrano sen-
tono il messaggio della centrale dei taxi 
all’autista: “Hei Jo’ hai già preso su quella 
coppia antisemiti?”

Quando una yeddish-mame dice al pro-
prio marito:
“che cosa hai detto?”
non è che non ha sentito.
gli sta dando un’ultima possibilità di cam-
biare idea!

La sanità russo/israeliana.
Rifka Levy, 71enne di Tel Aviv, va a passa-
re una visita in un ambulatorio della ASL 
locale. Viene visitata dal giovane dottore, 
russo immigrato, Smuel Abramovich e 
dopo qualche minuto la signora esce ur-
lando dall’ambulatorio, si accascia su un 
divano piangendo e il primario del reparto 

deve accorrere per confor-
tarla.
Dopo pochi minuti il prima-
rio va dal Dr. Abramovich e 
gli dice:
“Ma che diavolo hai fatto? la signora Levy 
ha 71 anni, 5 figli, nove nipoti e tu le hai 
detto che è incinta?! Si è quasi sentita 
mala per l’emozione. Ma sei impazzito?”
...e Smuel risponde:
E’ vero capo, ma mi dica le è passato quel 
singhiozzo insitente che aveva da una set-
timana?

ENIGMISTICA

La lumaca
Una lumaca decide di scalare la parete del-
la casa di Moishe Abramovitz in direzione 
di una finestra dalla quale sente provenire 
un delizioso odorino di cavolfiore fresco.
La finestra si trova esattamente a 9 metri e 
95 da terra e lei, il gasteropode, velocissi-
ma percorre ben 3 metri in un solo giorno. 
Ogni notte però, dormendo sulla propria 
argentea e scivolosa bava, casca all’ingiù 
di 2 metri e poi riparte all’alba con la sua 
scalata.

In quanti giorni raggiungerà la finestra 
dove Rivka (la moglie di Moishe) gridan-
do “Goal Nefesh, Goal Nefesh” (che schifo, 
che schifo) la sbatterà giù?

Soluzioni agli enigmi 

del numero precedente

E’ molto semplice, ma per arrivarci si deve 
sempre tenere presente che cosa succede 
su ENTRAMBE le rive.

Se per caso l’avete immaginata più facile 
di quello che è: (come ho fatto io la prima 
volta) ovvero avete pensato di trasportare 
in sequenza prima il lupo, poi i cavoli (tan-
to il lupo non li mangia) ed infine la capra, 
avete sbagliato; perchè la capra, mentre 
trasferite il lupo, si mangia i cavoli.

La soluzione giusta è la seguente: Moshile 
porta prima la capra sull’altra riva e lascia 
il lupo con i cavoli.

Poi torna e porta i cavoli sull’altra riva e 
riporta la capra indietro, poi porta il lupo 
sull’altra riva (e lo lascia di nuovo con i ca-
voli) ed infine porta la capra e se ne vanno 
tutti felici e contenti allo Shuk a Carmel di 
Jaffo.

umorismo&enigmistica

A cura di Roberto Modiano
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Liceo Classico Romagnosi di Parma. Presi-
dente: Irene Pivetti. Presidente onorario: 
Anna Malerba.
Edizione 2010 – Sceneggiatura: Irene Bi-
gnardi, Valerio De Paolis, Giovanna Bo-
nardi, Roberto Campari, Fabrizio Costa, 
Neri Marcorè, Anna Samueli e da una 
classe dell’Istituto d’Arte Toschi di Parma. 
Presidente: Irene Pivetti. Presidente ono-
rario: Anna Malerba.

ISCRIZIONE
Le opere in concorso dovranno pervenire 
sia in formato digitale sia cartaceo (in 7 co-
pie) alla Segreteria del Premio entro e non 
oltre il 25 luglio 2012. In allegato all’opera 
è necessario inviare:
- curriculum vitae dell’autore/autrice;
- liberatoria debitamente compilata e fir-
mata, (che è possibile trovare in allegato 
a questo bando). La liberatoria è necessa-
ria per la cessione gratuita dei diritti per 
la prima tiratura e solo ed esclusivamente 
per quelli letterari (i diritti di sfruttamen-
to cinematografico restano all’autore). La 
cessione dei diritti avrà efficacia per il solo 
vincitore, mentre decadrà automatica-
mente per gli altri concorrenti.
L’invio, tramite e-mail, deve essere indi-
rizzato a:
rosanna.amadei@festivaldelleidentita.it 
con oggetto: PREMIO LUIGI MALERBA 
N.B. il testo deve essere in formato .doc 
oppure .pdf, la liberatoria in formato .pdf 

oppure .jpg, il CV in formato .doc o .pdf

Le 7 copie cartacee spedizione devono es-
sere spedite a:
LTBF Onlus – Premio Luigi Malerba
Via del Governo Vecchio 3
00186 Roma
N.B. il testo deve essere presentato in 7 
copie. Farà fede il timbro postale.

PREMIO
La giuria selezionerà una sola opera, che 
sarà pubblicata da MUP-Monte Universi-
tà Parma Editore (www. mupeditore.it), 
nella collana dedicata al Premio, con la 
prefazione di uno dei membri o dell’inte-
ra giuria che esponga le motivazioni della 
scelta.
Il partecipante al Premio non residente in 
Italia che avrà ottenuto la migliore qualifi-
cazione, indipendentemente dal fatto che 
risulti o meno il vincitore, avrà diritto a 
un viaggio e un soggiorno in Italia di una 
settimana.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali pervenuti saranno trattati 
dall’organizzazione e per i fini sopra espo-
sti ai sensi del D. Lgs 196/2003.

NATURA DI CONCORSO LETTERARIO
Il Concorso Premio Malerba 2012 rien-
tra nelle esenzioni di cui all’art. 6 D.P.R. 
26 ottobre 2001, n. 430 (esenzione dalla 

applicazione della disciplina dei concorsi 
e delle operazioni a premio, nonché delle 
manifestazioni di sorte locali).

AVVERTENZE FINALI
Si precisa che le copie inviate non saranno 
restituite.
La direzione non si assume la responsabi-
lità per eventuali furti, danneggiamenti o 
smarrimenti delle opere.
Ogni singolo autore risponderà diretta-
mente del contenuto delle sue opere e la 
responsabilità non sarà in alcun caso at-
tribuita agli organizzatori del concorso.

Segreteria Generale
Rosanna Amadei
Tel. +39/06.68.40.81.02
e-mail: rosanna.amadei@festival-
delleidentita.it
Leda Scardino
Tel. +39/06.68.40.81.07
e-mail: leda.scardino@festivaldel-
leidentita.it
Presidente onorario
Anna Malerba
e-mail: domusaurea@alice.it
Ufficio Stampa
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Sciacquare il farro sotto l’acqua corrente e farlo lessare in un 
quantitativo di acqua salata pari al doppio del suo volume.

Tagliare le coste di sedano in fettine sottili e schiacciare nel 
pestello le noci sgusciate.

In una padella scaldare dell’olio extra vergine di oliva, ag-
giungere il sedano con 2 cucchiai di salsa di soia e coprire 
con un coperchio mescolando di tanto in tanto.

Togliere il coperchio e lasciar asciugare per qualche minuto; 
quando il sedano risulterà appena abbrustolito, aggiungere 
le noci, mescolare, quindi unire il vino e il farro lessato.

Saltare il farro fino a quando non avrà assorbito il vino, to-
gliere dal fuoco e unire dell’olio crudo.

Servire con una spolverata di pepe.

Farrotto al sedano e noci
In cucina

Ingredienti (4 persone): 
400g di chicchi di farro integrale
2 coste di sedano
8 noci
½ bicchiere di vino bianco
Salsa di soia
Sale, pepe
Olio extra vergine di oliva

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, Luciana Fernandes Lassalvia e Paola Vona, con la supervisione speciale di Deborah Curiel Coordi-
natrice e Direttrice responsabile del suddetto bollettino.


