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Questa domanda non è così strana 
come può sembrare a prima vista.

Osserviamo questa creatura libera che 
è stata isolata e oppressa, calpestata, 
bruciata ed annegata da tutti i leader 
e da tutte le nazioni, ma che è comun-
que viva e vegeta a dispetto di tutti.

Che cosa rappresenta l’Ebreo, colui 
che non ha mai ceduto alle tentazioni 
offertegli sia dai suoi oppressori che 
dai suoi persecutori, con l’obiettivo 
che rinunciasse alla propria religione 
ed abbandonasse la fede dei suoi pa-
dri? Un Ebreo è un essere sacro.

Un essere che possiede il fuoco eterno 
del cielo e con esso illumina la terra e 
coloro che ci vivono. E’ la primavera 
e la fonte da cui il resto delle nazioni 
hanno tratto le loro religioni e creden-
ze. Un Ebreo è un pioniere nella cul-
tura.

Questo perchè da tempo immemo-
rabile l’ignoranza era impossibile in 

Terra Santa, come lo è oggi nella civile 
Europa. Inoltre, nei momenti in cui 
la vita e la morte di un essere umano 
non significavano nulla, Rabbi Akiva 
era già contro la pena di morte che è 
ancora attualmente considerata ac-
cettabile nella maggior parte dei paesi 
civilizzati. Un Ebreo è un pioniere del-
la libertà.

Indietro nel tempo primitivo, quando 
ogni nazione era divisa in due classi, i 
padroni e gli schiavi, l’insegnamento 
di Mosè già vietava il possesso di una 
persona come schiavo per più di sei 
anni. Un Ebreo è un simbolo di tolle-
ranza civile e religiosa.

“Mostrate il vostro amore per il fore-
stiero, poiché anche voi foste forestie-
ri nel paese d’Egitto.” Queste parole 
sono state pronunciate in tempi lon-
tani e barbari quando era comune-
mente accettato tra le nazioni il fatto 
di asservirne altre. In termini di tolle-
ranza, la religione ebraica è ben lungi 
dal fare proselitismo. Al contrario, il 

Talmud afferma che se un non-ebreo 
vuole abbracciare la fede ebraica, gli 
si deve essere spiegare come sia dif-
ficile essere ebrei e che anche i giusti 
di altre religioni erediteranno a pieno 
diritto il regno celeste.

Un Ebreo è un simbolo di eternità.

E’ una nazione che nè stragi, nè tor-
tura hanno potuto distruggere, una 
nazione che né il fuoco, né la spada 
della civilizzazione sono stati in grado 
di cancellare dalla faccia della terra, 
una nazione che per prima annunciò 
la Parola di Dio, una nazione che ha 
conservato la profezia per tanto tem-
po e che l’ha trasferita al resto dell’u-
manità, una nazione così non può 
scomparire.

Un Ebreo è eterno e rappresenta l’in-
carnazione dell’eternità.

Scritto da Lev Tolstoj nell’anno 1891 

(a cura di Mario e Roberto Modiano)

Che cosa è un ebreo?

Il grande patriota e il vero israeliano
“In un momento si è svegliato l’uomo, 
ha sentito di essere un popolo e ha 
iniziato a camminare” queste sono le 
parole di una canzone cantata da Slo-
mo Artzi.

Così il vero patriota napol-israeliano, 
Fausto Asher Sessa, che ha subito 
il vero insegnamento fedele e forte 
per il nostro paese, che viene dato in 
promessa ad Abramo, nostro padre, 
prima di avere 20 anni ha deciso 
di portare un pantalone, 2 magliet-
te e semplicemente andare a fare la 
“ALIYA’ ” cioè ha deciso di andare e 
vivere in Israele.

Pieno di domande - dove, come, 
quando, quanto e altre domande più 

paurose, e dall’altra parte con tanta fi-
ducia e coraggio… e non vi racconterò 
il suo ultimo anno e mezzo (lo potete 
fare chiamandolo).

Vorrei dare i miei complimenti e le 
mie benedizioni a questo grandissimo 
ragazzo che tra 2 settimane inizierà 
il servizio militare in Israele; sì, sarà 
un grande soldato israeliano, come si 
vede nei film, un soldato che va al mi-
litare per servire il suo paese e il paese 
della sua famiglia e il paese di tutti gli 
ebrei al mondo, il paese dove i vostri 
bambini andranno a vivere presto.

La mia benedizione per Fausto Asher 
Sessa è che entri nel servizio milita-
re (Tzahal) con salute, e che esca dal 
servizio sano e pieno di pace, e che il 

Signore del mondo paghi bene per suo 
servizio, AMEN.
 
Tutti noi andremo a trovarlo presto.

Ti vogliamo tanto bene, nostro Fau-
sto, stai bene, con la testa alta perché 
qua siamo tutti orgogliosi di te.

Tuo caro amico, 
Moshe Chico Sror



Emme Emme
Dal 29 aprile al 1 maggio 2012
Ritorna il grandissimo weekend a Milano 
Marittima!
CHI: 12 - 17 anni
DOVE: Milano Marittima 
PREZZO: 150€ - entro il 10 aprile, 170€ - 
dal 11 aprile 
Info e prenotazioni:
Genny 340 5546343 - info@ugn.it
Gady 338 9107238 - gady.piazza@ugn.it

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

Venerdì 4 maggio 2012, alle ore 
11.00, presso i locali del Dipartimento di 
Filosofia “A. Aliotta”, avrà luogo la presen-
tazione del Volume di Edward K. Kaplan 
“La santità nelle parole. A.J. Heschel: Po-
etica, Devozione, Azione”.
Saranno presenti insieme all’autore il Prof 
Gianluca Giannini e il prof. Giuseppe Lis-
sa.

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

Università degli studi di Napoli 
L’Orientale e il dipartimento di Stu-

di ebraici presentano 
Cinema Israeliano 3 

«E l’amore riderà dell’inferno e del 
cielo» Omosessualità nel cinema 
israeliano.

Palazzo Mediterraneo, via Nuova Marina 
59, IV piano, aula 5.2, ore 11
a cura di Raffaele Esposito e Yael Meroz

Lunedì 16 aprile yossi & jagger,* eytan fox 
2002, 67’

Lunedì 23 aprile eyes wide open,* haim 
tabakman 2009, 91’

Lunedì 7 maggio the other war,* tamar 
glezerman 2008, 45’

Lunedì 14 maggio i segreti,** avi nesher 
2007, 120’

Film in lingua originale con sottotitoli ( * 
in inglese, ** in italiano )

La partecipazione al seminario è valutabi-
le 1 o 2 cfu secondo i regolamenti di facoltà 
- www.cse.unior.it

Notizie in pillole
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A distanza ravvicinata, il carteggio Celan Adorno

E’ stato opportunamente pubblicato 
il carteggio, breve e interessante, tra 
il poeta Paul Celan e il filosofo The-
odor W. Adorno, Solo, con me stesso 
e le mie poesie. Lettere 1960-1968 
(Milano, Archinto 2011, pp. 90, Euro 
15,00).
 
Una cura preziosa e una prefazione 
notevole di Joachim Seng e la buona 
traduzione di Roberto Di Vanni, che 
firma anche le puntuali Note biografi-
che degli autori del carteggio, accom-
pagnano questa edizione.
 
La corrispondenza tra i due intellet-
tuali avviene negli anni che seguono 
la pubblicazione e il grande successo 
del Diario di Anne Frank e la clamo-
rosa affermazione delle pièces teatra-
li che ne furono tratte: sono gli anni 
nei quali si avvia il confronto pubblico 
sulla Shoah e la dolorosa presa di co-
scienza di gran parte della società te-
desca del dopoguerra.
 
Tra i due intellettuali non si stabilì 
un vero e proprio rapporto di amici-
zia, ma possiamo dire si trattò di un 
incontro, che si svolse a una certa di-
stanza, affidato a parole e testi, scritti 
e letti da entrambi con studiata atten-
zione.

Adorno elogia Celan e poi si ritrae, 
perché non desidera essere coinvolto 
più di tanto.

Celan dal canto suo in un primo tem-
po scambiò Adorno per ebreo e lo ri-
tenne in quanto ebreo alleato, tuttavia 
quando scoprì che Adorno non era 
ebreo alla disillusione seguì la scelta 

di distinguere tra opera e persona.

Celan desidera che Adorno scriva quel 
libro su di lui che lo consacrerà e di-
fenderà dai detrattori, Adorno lo cite-
rà e scriverà un importante articolo.

Celan segue legge e annota con inte-
resse quanto Adorno pubblica e con-
fida invano in una sua dichiarazione 
ufficiale quando la vedova del poeta 
Yvan Goll lo accuserà ingiustamente 
di plagio e una parte della stampa te-
desca sosterrà tale accusa.

Adorno resterà, però, sempre l’inter-
locutore e il punto di riferimento per 
il poeta.

Tuttavia mi sembra nasca da questa 
relazione, direttamente o indiretta-
mente, consapevolmente o inconsape-
volmente, la correzione che il grande 
filosofo apporterà alla storica tesi del 
1951, dove affermava «scrivere una 
poesia dopo Auschwitz è un atto di 
barbarie», mentre nella Dialettica ne-
gativa e siamo nel 1966 scriverà: «La 
sofferenza incessante ha tanto diritto 
di esprimersi quanto il martirizzato di 
urlare; perciò sarà stato un errore la 
frase che dopo Auschwitz non si pos-
sono più scrivere poesie» e stavolta i 
due corrispondenti sono finalmente 
vicini, perché Celan riteneva doveroso 
scrivere poesie che raccontano e con-
servano la memoria.
 
[Per approfondimenti: Paola Gnani, 
Scrivere poesie dopo Auschwitz. Paul 
Celan e Theodor Adorno, Milano, 
Giuntina 2010, pp. 180, Euro 15,00].
Noi consapevoli della “banalità del 
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Comunicato
Il Presidente Pierluigi  Campagnano, intende dissipare le preoccu-
pazioni sorte fra alcuni iscritti a seguito di notizie, scritte e dette, che 
sono circolate negli ultimi tempi.

I nostri bilanci sono chiari e certificati , e, per favorire la massima 
trasparenza, ricorda che all’ultima assemblea il riepilogo delle fatture 
ricevute per i lavori  finanziati dalla legge 175  sono stati messi a di-
sposizione degli iscritti in diverse copie.

I documenti sono visibili in segreteria. Vi ricorda inoltre la assemblea 
del 26 aprile p.v. alle ore 17,30.

Raimondo Di Maio
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male” perché educati alla scuola della letteratura di testimonianza sappia-
mo essere stata una lezione formativa la lettura delle pagine “perfettamente 
comprensibili, che avrebbero bisogno di essere spiegate” di Primo Levi e tan-
ti altri autori che hanno raccontato il male assoluto e non disdegneremmo 
come auspicava, già nel dicembre 1944, il critico Giacomo Debenedetti in 16 
ottobre 1943: «che quel pianto diventi il cantico dei fanciulli nella fornace» e 
abbiamo letto quei versi di Paul Celan: «così andrete come fumo nell’aria così 
avrete nelle nubi una tomba dove vi piace non stare stretti».

Protagoniste o comparse?
Il ruolo della donna nel mondo 

ebraico di oggi

Un’occasione per una vera vacanza 
completamente ebraica per giovani, 
adulti e famiglie, tra mare, cultura e 
altro ancora!

In collaborazione con l’Adei Wizo
29 Aprile/1 maggio 2012 - 7-9 

iyar  5772
Milano marittima - Hotel Em-

bassy & Boston 4*sup*

Per chi vuole anticipare, la vacanza... 
da venerdi’ 27 aprile:  shabbat moked.
Modulo di iscrizione on line: mo-
ked.It/dec/mima

Speciale 1 maggio:
Gita per ferrara ebraica e parteci-
pazione alla festa del libro ebraico*

Prezzi al giorno a persona: 
Camera doppia: € 80; camera 
singola: € 96 
Bambini in terzo letto aggiunto 
0-3 anni: € 15 / 4-14 anni: € 60
Suite family (2 adulti + 2 bambi-
ni): € 240
Suite deluxe (2 adulti + 2 bambi-
ni): € 280
2 Adulti + 3 bambini : € 320; 2 
adulti + 4 bambini: € 365
In suite i bambini da 0 a 3 anni 
non sono gratuiti 

Programma: 
www.Moked.It/dec*
Prenotazioni: hotel embassy & 
boston - tel. 0544 994119
Modulo di iscrizione on line: 
moked.It/dec/mima*
Info: dec@ucei.It

Il seminario diplomatico per Giovani Leader Comunitari è un programma 
di studio destinato a giovani ebrei ed ebree che dimostrano di avere capacità 
di leadership. Il seminario è organizzato dal Ministero per gli Affari Esteri 
israeliano, ed ha cadenza annuale.

Il prossimo seminario, che si terrà tra il 1 e il 12 luglio 2012, è aperto alla par-
tecipazione di ragazzi e ragazze che abbiano tra i 26 e i 37 anni, e che siano 
membri delle comunità ebraiche.

Il seminario diplomatico fornisce strumenti analitici per la comprensione 
delle sfide politiche e di sicurezza nazionale con cui si misura lo stato di Israe-
le, delle dinamiche interne alla sua società, dell’economia e della cultura del-
lo stato ebraico. Il programma del seminario include conferenze, workshop, 
eventi culturali e visite d’istruzione mirati all’esplorazione dei più diversi ar-
gomenti e all’interazione dei partecipanti al seminario con la sfaccettata e 
ricca realtà israeliana. Una particolare attenzione sarà posta alle sfide che si 
pongono al popolo ebraico nel suo insieme: demografia e continuità ebraica, 
lotta all’antisemitismo, relazioni tra Israele e Diaspora ebraica.

Il seminario diplomatico per giovani leader comunitari è promosso dal Di-
partimento per le Comunità Ebraiche del Ministero degli Affari Esteri. 

Gli incontri sono in lingua inglese.

Il Ministero provvederà alle spese di vitto e alloggio e coprirà i costi delle 
escursioni previste nel programma del seminario. I partecipanti devono 
provvedere alle spese di viaggio per e da Israele. 

Chi volesse presentare la propria candidatura deve compilare il MODULO ed 
inviarlo  all’Ambasciata di Israele in Italia entro il 30 aprile 2012, scri-
vendo all’indirizzo:  info-seg@roma.mfa.gov.il.  Si consiglia di anticipare 
l’invio della candiatura.

I moduli per la presentazione della candidatura sono scaricabili dal sito 
internet:http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/
Structure+and+departments/Diplomatic_Seminar_for_Young_
Jewish_Leaders_2012.htm

Per informazioni: 
Sara Gilad - Prima Assistente - 
Ufficio Affari Pubblici e Politici - 
Ambasciata d’Israele in Italia 
Tel: 06.36.19.85.14  
e-mail:  info-seg@roma.mfa.gov.il

Per giovani leaders comunitari
fino al 30 aprile per l’iscrizione al seminario

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.
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Nino Contini (1906-1944), quel ragazzo in gamba di nostro 
padre. Diari dal confino e da Napoli liberata

Editore GIUNTINA
Curato dai Figli Bruno e 
Leo Contini

Questo Diario attraversa gli anni 
dal 1939 al 1944 durante i quali il 
giovane Avvocato Nino Contini è 
strappato alla sua giovane famiglia 
in un lungo girovagare in tristi e 
isolati luoghi di confino fascista. 

La Liberazione lo porterà a Napoli, 
raggiunta con la sua famiglia con 
un camion della Brigata Ebrai-
ca, e gli consentirà, per la breve 
vita che gli rimase, di esplicare 
nuovamente le sue straordinarie 
capacità di organizzatore sia nel-
la nascita del Partito d’ Azione che 
nella animazione del Circolo Sio-
nista della Comunità di Napoli.

Sionista convinto, aveva già ricoperto, prima della guerra, importanti incarichi nella sua Ferrara.

Il libro è corredato di molte fotografie. In questa si riconoscono in piedi da sinistra Anita Gherschfeld, Dario Foà. Tullio 
Foà, Ada De Fez. Inginocchiati, il terzo da sinistra, biondino è Isidoro Kahn, poi Fiora Camerini e Bruno Contini. Ci sono 
3 ragazzi più grandi, 2, in divisa , certamente della Brigata Ebraica. 

Riusciranno i lettori di Sullam a dare un nome agli altri ?
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Borse di studio della Fondazione per la Gioventù Ebraica 
La Fondazione per la Gioventù Ebrai-
ca “Raffaele Cantoni”  e l` U.C.E.I 
hanno deciso di distribuire per l’anno 
accademico 2012-2013 alcune borse 
di studio di N.I.S. 4.000 ognuna a stu-
denti 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 corsi di
perfezionamento o di  ricerca.

2)  Studenti italiani che intendano trascor-
rere un periodo di studio di almeno 2 mesi 
in Israele al fine di formazione linguistica, 
professionale, culturale o di hadrahà.

Sarà data priorità a coloro che in-
tendano perseguire un percorso di 
formazione per l’attività, anche tem-
poranea, di madrich da svolgersi, al 
ritorno in Italia, presso le strutture 
educative dell’Unione delle Comunità  
Ebraiche Italiane. In tal caso, il DEC 
(Dipartimento Educazione e Cultu-
ra dell’UCEI) provvederà ai contatti 
e all’inserimento del candidato nelle 
istituzioni di formazione in Israele.

I  moduli per le domande per l’anno 
accademico 2012-2013 potranno es-
sere richiesti via e-mail al seguente 
indirizzo: f.r.cantoni@gmail.com 
e dovranno essere inviati alla Fon-
dazione per la Gioventù Ebrai-
ca “Raffale Cantoni” – P.O.Box 
4672 – Gerusalemme 91046 con 
copia all` U.C.E.I , Dipartimento 
educazione e cultura, Lungote-
vere Sanzio 9, 00153 Roma.

Le domande dovranno pervenire en-
tro  e non oltre il 15 ottobre 2012.

Le richieste dovranno contenere:

1) Nome, cognome , data e luogo di 
nascita.
2) Indirizzi esatti in Italia e in Israele.
3) Titoli di studio (già ottenuti o da ot-
tenere prima della partenza per Isra-
ele) e
fotocopia degli ultimi esami sostenuti.
4) Università od Istituto al quale lo 
studente si e’ iscritto o intende iscri-
versi in   Israele (allegare copia del 
documento di accettazione)
5) Materia di studio.
6) Soggetto della ricerca a cui il can-
didato già laureato intende dedicarsi 
in Israele
7) Stato di famiglia (celibe, nubile, co-
niugato, figli, ecc.)

Le domande non debitamente compi-
late ed incomplete  non verranno pre-
se in considerazione.



UMORISMO

Moishe e pesach...
Moishe Abramovitz, un ebreo ormai an-
ziano che abita a Miami chiama il figlio 
a New York e gli dice: “Senti Itzhak, mi 
dispiace di rovinarti la giornata, ma devo 
dirti che tua madre ed io stiamo per divor-
ziare. Quarantacinque anni di sofferenze e 
litigi bastano e avanzano! Non ce la faccia-
mo più a sopportarci a vicenda!”
“Papà, ma che diavolo stai dicendo?” gli 
urla il figlio.

“Basta! ho deciso per il Ghet! Non possia-
mo più sopportare la vista l’uno dell’altra” 
dice il vecchio. “Siamo stufi di stare assie-
me e io poi sono stufo di parlare di questa 
cosa, per cui chiama tu tua sorella Rivka a 
Chicago e diglielo” e poi riattacca.

Nel panico più assoluto il figlio chiama la 
sorella, che gli esplode al telefono: “Cosa 
diavolo dici? stanno per divorziare!?” gri-
da “E noi come faremo a lasciargli i bam-
bini quando andiamo in vacanza e come 
faremo a sopportarne le infinite lamentele 
dopo? Senti Itzhak, non preoccuparti, me 
ne occupo io!”

Rivka chiama il padre e subito inizia a 
gridargli “Voi non state divorziando! Hai 
capito? Non pensarci nemmeno! e soprat-
tutto non fare niente fino a che non arri-
viamo io ed Itzhak. Adesso richiamo mio 
fratello e domani saremo lì entrambi con 
tutta la famiglia. E’ chiaro?! e fino ad al-
lora, non fare niente, mi hai sentito?! “ e 
riattacca.

Moishe chiude il telefono e ri-
volgendosi a sua moglie sara 
le dice: “Tutto bene tesoro! 
Arrivano in tempo per Pesah e 
questa volta si pagano da soli il 
biglietto dell’aereo!”

ABRAMOVICH II
La signora Zipi Abramovitz invita le ami-
che per un the alle 5 e prepara dei deliziosi 
dolcetti con le mandorle. Tutte le amiche 
sono molto soddisfatte e Shoshana Zighel-
man le dice:
“cara, deliziosi i tuoi docletti alle man-
dorle! Devi proprio dirmi come li prepa-
ri. pensa che, alla faccia della dieta, ne ho 
mangiati quattro!”
“Ma certo, cara Shoshy” risponde Zipi “e 
poi a dire il vero ne hai mangiati otto, ma 
chi sta a contare...!”

ENIGMISTICA
Al tempo in cui le sigarette non avevano 
ancora il filtro, moishe abramovitz che era 
un incallito fumatore si accontentava di 
raccogliere i mozziconi di sagarette fuori 
alla sinagoga e ne usava il tabacco per farsi 
le sue sigarette.

Ogni 4 mozziconi ne veniva fuori una stu-
penda sigaretta.

Il venrdì sera, quando smetteva di fumare 
per 25 ore, Moishe ha fumato 7 sigarette. 
Quanti mozziconi minimo aveva raccolto 
per riuscirci? e quanti mozziconi gli resta-

no all’entrata dello Shabath?

Soluzioni agli enigmi 

del numero precedente
La risposta è la seguente:
Ester chiese ad uno dei eunuchi a caso:
cosa mi direbbe il tuo amico se gli chiedes-
si: “è questa la porta della vita?”
Ricevuta la risposta, basta fare il contrario 
di quanto viene detto per potersi salvare, 
perchè la risposta sarà certamente una 
bugia.

Spiegazione: poichè uno dei due gianniz-
zeri dice sempre la verità ed uno mente 
sempre, ci troviamo di fronte ad una equa-
zione logico-matematica in cui abbiamo 
un + ed un -, cioè una verità ed una bugia 
assieme.
Per chi ricorda un pò di algebra, “-” per 
“+” fa “-”,ovvero fra una bugia ed una ve-
rità dette assieme, prevale la bugia.
Quindi se io faccio una domanda ad uno 
dei due chiedendo “cosa direbbe l’altro” 
ricevo una risposta che complessivamente 
è “-”, ovvero certamente falsa.
Basta fare il contrario, il che vuol dire “ne-
gare”, ovvero inserire un altro “-”, e si ot-
tiene un +, e si trova la strada della vita.

umorismo&enigmistica

A cura di Roberto Modiano
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Lavare i ceci sotto l’acqua corrente e lasciarli in ammollo una not-
te. In una casseruola, preferibilmente di terracotta, far soffriggere 
l’aglio con il rosmarino per circa 10 minuti.

Unire i ceci e il brodo vegetale, portare ad ebollizione e lasciar cuo-
cere per circa un’ora e mezza.

Servendosi di un mestolo estraete circa un terzo dei ceci e poi frul-
late i restanti con un frullatore ad immersione.

Aggiungete i ceci interi, il curry e salare.

Versare la pasta e cuocerla facendo attenzione che rimanga al den-
te.

Per una minestra più densa aggiungere al brodo vegetale una pata-
ta che poi frullerete insieme ai ceci.

Pasta e ceci 
al profumo d’ oriente

In cucina

Ingredienti (per 4 persone): 
400g di ceci secchi
1 lt di brodo vegetale
1 spicchio d’aglio
1 rametto di rosmarino
1 cucchiaio di curry
Sale
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La Torre d’Avorio  
dal 15 aprile al  6 maggio
dramma in due atti di Ronald Harwood. Regia di ANDREA CARRARO. Teatro Del Giullare,Via Incaglia-
ti 2, 84125 Salerno
CAST: maggiore Steve Arnold NICOLA ALAGIA, Emmi Straube RAFFAELLA FERRI, tenente David Wills ANDREA 
BLOISE, Helmuth Rode AUGUSTO LANDI, Tamara Sachs CINZIA UGATTI, Wilhelm Furtwängler DAVIDE CURZIO; 

Costumi e trucco di STEFANIA PISANO.
Date & Orari:
sabato 14, 21, 28 aprile e 5 maggio, ore 21 | domenica 15, 22, 29 
aprile e 6 maggio, ore 19 - PREZZO: 10 euro | per info e prenotazio-
ni: 334-7686331 - 089-220261  - compagniadelgiullare@hotmail.it

NOTE DI REGIA:
Wilhelm Furwängler (1886-1954) fu il più grande direttore d’orchestra della sua 
generazione, accostabile solo a Toscanini.
Era all’apice della carriera quando Adolf Hitler diventà cancelliere della Germania 
nel 1933. Molti suoi colleghi, in quanto ebrei, furono costretti ad emigrare; altri, 
non ebrei, avversari del regime, scelsero l’esilio come atto di protesta. Furtwängler 
decise di restare; di conseguenza fu accusato di essere stato asservito al nazismo. 
Questa fu, ed è ancora, l’accusa principale a suo carico.
Nel 1946 Furtwängler si presentò davanti ad un tribunale di denazificazione a Ber-
lino, gestito dai suoi compatrioti tedeschi che lo interrogarono per due giorni. Fu 
assolto da tutte le imputazioni ma non riuscì mai a mondarsi del tutto da quel tanfo 
di nazismo che resta ancora attaccato al suo ricordo.
Le prove di quel tribunale erano state preparate in prima istanza dagli Inglesi; 
quindi sostituiti, a quanto pare, da due gruppi di Americani, uno a Wiesbaden, col 
compito di patrocinare la difesa di Furtwängler, l’altro a Berlino, che si incaricò di 
istruire il caso contro di lui.
Poco o niente si conosce dei motivi e dei metodi di questo secondo gruppo, che è al 
centro di “La Torre d’Avorio”. Rimane tuttavia innegabile il fatto che Furtwängler 
fu umiliato e aggredito con accanimento. La cosa può essere condivisa o meno. 
Tutto dipende da dove vi schierate.
Ronald Harwood, gennaio 1996
  
  


