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E se il libro Ho inciampato e non mi 
sono fatta male di Miriam Rebhun 
(Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 
2011) potesse diventare un manuale 
di salvezza? Un manuale di salvez-
za da far leggere a tutte le seconde 
generazioni di quei popoli che, dopo 
aver subito soprusi e violenze, hanno 
dovuto ricorrere a una certa dose di 
oblio, anche solo per attenuare la sof-
ferenza.

Con questa domanda piena di speran-
za rivolta a Miriam Rebhun da Angelo 
Sonnino, ebreo romano ma lucano di 
adozione, si è concluso l’incontro di 
Miriam con i lettori di Potenza, avve-
nuto il 3 aprile scorso presso la libre-
ria Ubik.
 
È stato un pomeriggio di intensa par-
tecipazione, anche emotiva, da parte 
di un pubblico selezionato e attento, 
capace di mantenere alta la propria 
attenzione, disposto a lasciarsi coin-
volgere e subito dopo pronto a porre 
domande.

Questo dialogo intorno al libro di Mi-
riam Rebhun ha avuto come interlo-
cutori la sottoscritta e Patrizia Di Tra-
na, docente presso l’ISIS Leonardo da 
Vinci di Potenza. Entrambe, in modi 
diversi (Patrizia Di Trana attraverso 
un’attenta analisi del testo letterario; 
per quanto mi riguarda, invece, po-
nendo l’attenzione sul valore della te-
stimonianza), abbiamo pensato di of-
frire all’autrice e ai presenti in sala le 
nostre riflessioni nate successivamen-
te alla lettura del libro in questione. 
Dall’analisi svolta sul testo da Patrizia 
Di Trana emerge prepotente la cultu-
ra ebraica di Miriam. Ecco, dunque, 
che la struttura del testo è circolare: 
«la fine è il suo inizio, la conclusio-
ne apre porte sul domani, la ricerca 
è infinita», ci dice Patrizia. Ma non 
ci sono forse due termini in ebraico 
shanà (anno) e chodesh (mese) che 

esprimono il ripetersi della circolarità 
espressa in modo nuovo? O ancora la 
“scrittura” intesa come condivisione. 
Non è forse quella stessa idea che fa 
riferimento non alla scriptura, gesto 
silenzioso e solitario nella sua acce-
zione latina, ma alla sua idea ebraica 
che implica un leggere e ricordare, 
insieme agli altri? E, inoltre, la pa-
rola “casa” che per Miriam è tempo, 
attraversamenti, persone parti di un 
percorso che la conducono inevitabil-
mente verso un’altra parola: identità. 
E l’identità è senz’altro quella ebraica, 
che fa dire a Miriam nel libro «Io sono 
ebrea».

Miriam Rebhun, subito dopo, ha ra-
pito il pubblico, con la sua narrazione 
pacata, la sua voce ferma, la sua storia 
di famiglia coinvolgente e sconvolgen-
te.
 
Il focus del suo racconto si è organiz-
zato intorno alla storia dei nonni Frida 
e Leopold e alla sua lunga ricerca in-
dirizzata a recuperare le informazioni 
necessarie per ricostruire la storia del 
ramo paterno della sua famiglia che 
non ha fatto in tempo a conoscere. E 
ancora la brigata Palestina, l’incontro 
dei suoi genitori, Israele, la tragedia 
che ha colpito la sua famiglia, Napoli 
e la sua piccola comunità con il suo af-
fetto e la sua protezione.

Quando ho conosciuto Miriam questo 
libro non esisteva. C’erano le foto-
grafie di una giovane coppia con una 
bambina ritratta sulla spiaggia, a Hai-
fa in Israele. C’erano delle lettere, le 
copie di documenti di archivio scritti 
in tedesco, una serie di indirizzi e dei 
nomi. Miriam è partita dai documenti 
e li ha incrociati con le fotografie non 
limitandosi a una semplice lettura e 
osservazione. Miriam ha posto dubbi, 
ha formulato domande, ha sollecita-
to risposte ai diversi mediatori della 
memoria interpellati, nella speranza 

Un manuale di salvezza

Otto per mille e 
Cinque per mille!

L’otto per mille è il meccanismo con cui 
lo Stato italiano, attraverso la scelta dei 
contribuenti, devolve l’8‰ dell’intero get-
tito fiscale IRPEF allo Stato Italiano, alla 
Chiesa Cattolica o alle confessioni religio-
se riconosciute e firmatarie d’intesa, tra 
quest’ultime Unione delle Comunità 
Ebraiche.

La scelta si compie mettendo la propria 
firma sul modello in corrispondenza della 
destinazione prescelta, ciò non compor-
ta alcun onere per il contribuente.

La scelta espressa con la propria firma non 
determina direttamente la destinazione 
della propria quota di gettito fiscale, ma 
quella di una quota media uguale per tutti 
i cittadini.

Donare l’otto x mille all’Unione delle 
Comunità Ebraiche significa sostenere 
l’ebraismo italiano, consentendo all’Unio-
ne stessa e alle Comunità beneficiarie di 
portare avanti importanti progetti.

Quest’anno in più potete decidere di de-
volvere il cinque x mille direttamente 
alla Comunità Ebraica di Napoli, scri-
vendo nell’apposito spazio il seguente co-

dice fiscale: 80057350631. 
Anche devolvere il cinque per mille non 
ha nessun costo per il contribuente, che 
aiuterà così a sostenere la nostra piccola 
comunità!

Pierangela Di Lucchio

che un dettaglio, che poteva esserle 
sfuggito, le venisse restituito. E i do-
cumenti hanno parlato, come quello 
relativo alla genealogia della famiglia 
della nonna paterna che inaspettata-
mente, nell’ufficio del comune di pro-
venienza di Frida, si è srotolato sotto 
i suoi occhi raccontandole della sua 
famiglia. continua alla pagina successiva

Appuntamento
Domenica, 20 maggio è una data mol-
to importante per la nostra comunità. 
Arriva un nuovo Sefer Torah!

Per l’occasione, sono previste attivi-
tà in mattinata per adulti, ragazzi e 
bambini, avot ubanim e, dalle 12.00 
alle 13.00, festeggeremo insieme con 
buffet e canti. Non mancate!



Ciclo di incontri
“La Torah delle donne”
lunedì 14 Maggio, alle ore 10.30 in Co-
munità un altro incontro sulla Torah 
delle Donne, con lezione di Rav Scialom 
Bahbout. Nel prossimo appuntamento, si 
parlerà anche del libro di Ruth. Sono ben-
venuti uomini e donne!!! 
-------------------------------------------------

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

Serata  Tsad Kadima  a  
Beersheva  - 15.5.2012
Festosa serata di Gala  in favore dei bam-
bini  cerebrolesi  del centro  educativo  di 
“Tsad Kadima” in collaborazione con il 
municipio di Beeersheva con la parte-
cipazione del sindaco Danilovich. Rami 
Klainstein  al pianoforte. Siete invitati a 
prendere parte a questa serata specia-
le comprando biglietti per la serata 180-
360 NIS  o pubblicando messaggi di saluto 
e augurio sul programma della serata!!!
Prenotazione biglietti :
alexviterbo@tsadkadima.org.il  - 
cellulare0508801450 - facebook: 
Alessandro Viterbo tel(0972)  26540062
------------------------------------------------

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 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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“Tutto è possibile con il dialogo, il dialogo è la medicina che cura le ferite della 
divisione e rigenera in profondità la nostra vita , mentre radica ognuno nella 
verità, nella testimonianza reciproca, nella carità e nell’amicizia.”(dall’Appello 
finale dell’incontro Lisbona 26 settembre 2000)

Di fronte all’agitarsi di sentimenti xenofobi nella nostra società e nelle società 
europee, la scuola si pronuncia in favore della cultura della convivenza, parla di 
pace con gli “stranieri, nostri fratelli”. Questo è stato il punto di partenza dell’i-
niziativa che si è svolta nell’ISIS L. Da Vinci di Potenza il giorno 3 aprile 2012.
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Ascoltare Miriam, ma anche leggere la sua storia, è sperimentare quanto 
sostenuto da Saul Friedländer, il quale afferma che sostare all’ascolto di 
quelle voci individuali ebraiche è impossessarsi della testimonianza diretta di 
avvenimenti, che in altre fonti non verrebbero assolutamente tenute in consi-
derazione. Questi racconti sono simili a lampi che illuminano con forza scorci 
di paesaggio «spesso ripetono soltanto cose già note ma le esprimono con una 
forza incomparabile».

Avevo iniziato il mio intervento partendo da due domande indirizzate al pub-
blico e mutuate da David Bidussa: la prima era sul significato della trasmissio-
ne della conoscenza attraverso un documento di testimonianza; la seconda si 
interrogava su cosa accadrà quando anche l’ultimo testimone sarà scomparso 
e a lui non potremo più rivolgerci per comprendere cosa è accaduto. Una delle 
risposte trova attuazione nel libro di Miriam Rebhun, testimone di seconda 
generazione, nella sua memoria tramandata attraverso le generazioni. Una ge-
nerazione che racconta ad altre generazioni le proprie storie. Ancora un’idea 
tipicamente ebraica.

Ritorniamo alla domanda che ha chiuso la giornata di Miriam a Potenza e al 
valore salvifico di un libro come il suo. Alcuni giorni dopo, la mia attenzione è 
stata catturata da una fotografia su di un quotidiano nazionale che ritraeva un 
fiume color rosso sangue di sedie vuote: 11.541 per la precisione, tante quante 
sono le vittime accertate dell’assedio di Sarajevo da parte delle truppe serbe. 
Nel leggere l’articolo ho appreso che il giornalista ha chiesto a una ragazza quali 
fossero i ricordi legati a quel periodo e lei gli ha risposto «Nulla, io allora avevo 
un anno e mezzo» e con un’apparente indifferenza ha ripreso ad ascoltare la 
musica dal suo iPod.
 
Ecco, forse qualcuno, tra qualche anno, quando lei avrà bisogno di risposte a 
sue domande, potrà dirle che si può inciampare senza farsi male. 

Una cultura dell’amicizia. Italia, Europa e 
Mediterraneo
Patrizia Di Trana

continua alla pagina successiva
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Il Progetto Europa dell’istruzione: 
vivere insieme quest’anno ha portato 
due testimonianze di vita e due storie 
a confronto: quella di Miriam Rebhun, 
scrittrice ebrea, e quella di Mariam 
Motavalian, biologa e ricercatrice 
dell’Università degli Studi della Basi-
licata, iraniana, musulmana, che vive 
e lavora in Italia da molti anni.

L’obiettivo era quello di rendere vi-
sibile agli alunni la POSSIBILITA’ di 
essere e vivere nel rispetto delle diffe-
renze e diversità, la necessità di rom-
pere con gli schemi che spesso ci por-
tano a SEPARARE vite ed esperienze 
solo perché lontane o sconosciute e 
per questo temute.

Il filo conduttore della conversazione 
è stato quello di creare un PONTE tra 
culture diverse, quella occidentale e 
l’Islam, due mondi vicini geografica-
mente ma lontani culturalmente, solo 
all’apparenza, cercando di abbattere 
muri che interessi politici ed econo-
mici hanno eretto.

La manifestazione è stata aperta dalla 
visione di una parte del film di Paul 
Smaczny Knowlwdge is the beginning.

Daniel Barenboim, uno dei più impor-
tanti  direttori d’orchestra del nostro 
secolo, nel 1999 diede vita, assieme 
ad Edward Said (considerato il più 
grande intellettuale palestinese del 
XX secolo) alla “West-Eastern Divan 
Orchestra”. Il progetto era quello di 
far suonare insieme giovani musicisti 
provenienti dai Paesi arabi in con-
flitto tra loro: palestinesi, israeliani, 
libanesi, siriani, egiziani e giordani si 
confrontarono e si incontrarono per 
la prima volta grazie ad una passione 
comune, la musica.
 
Barenboim, ebreo di nascita, ha por-
tato la sua Orchestra in tutti i Paesi 
arabi, risvegliando coscienze e susci-
tando scalpore, soprattutto per il suo 
rifiuto di suonare nei territori occu-
pati della Palestina, considerati da lui 
un’occupazione illegittima dello Stato 
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di Israele che “così facendo ha rinne-
gato i principi contenuti nella dichia-
razione di indipendenza”.
 
Knowledge is the beginning. Solo la 
conoscenza reciproca potrà portare 
ad un’integrazione pacifica dei diversi 
popoli e la testimonianza di Miriam e 
Mariam è stata ancora più importante 
perché ha consentito ai giovani udi-
tori di comprendere che le diversità 
sono uno strumento importante per 
far risaltare la propria individualità.

Miriam e Mariam hanno parlato della 
loro vita. Miriam ha rammemorato un 
momento della sua giovinezza  quan-
do a scuola, l’insegnante di religio-
ne di fronte all’affermazione: “sono 
ebrea” ha reagito ricordandole che 
altri dopo poco erano diventati cri-
stiani, negandole così l’appartenenza 
autentica all’ebraismo.

Mariam ha spiegato che, dopo aver 
vissuto in Inghilterra dove si è sentita 
accolta perché Londra è davvero una 
città multiculturale, per lei e la figlia 
integrarsi a Potenza è stato più diffi-
cile. In particolare per la sua bambina 
alla quale le amichette ricordavano 
spesso che non era della loro stessa 
religione.

Le difficoltà per entrambe di vivere la 
propria appartenenza sia essa ebraica 
o musulmana ci spinge proprio nella 
direzione opposta: quella di gettare le 
basi per una reale vicinanza e amici-
zia. A questo proposito Miriam ha ri-
cordato che Israele e l’Iran vivono sul-
la carta una reale ostilità, sono paesi 
nemici, perché, ha aggiunto Mariam , 
non sono i popoli ad essere ostili, ma 
tutto un insieme di fattori politici che 
spingono paesi diversi a considerarsi 
nemici. La stessa Mariam ha ricordato 
di essere vissuta in Iran in un quartie-
re dove vivevano insieme famiglie di 
diverse confessioni religiose, che si 
scambiavano doni in prossimità delle 
festività religiose.

Anche per Miriam l’amicizia deve es-
sere un obiettivo, ma per accomunare 
le persone, le famiglie, i soggetti, deve 
far parte integrante di un progetto. 
Esempio significativo è stato quello 
di Baremboim sostenuto da un’idea 
importante: fare della musica un lin-
guaggio unificante e uno strumento di 
conoscenza e vicinanza reciproca.
 
I ragazzi si sono interrogati davanti 

a queste problematiche, hanno 
esposto domande sul  progetto in 
sé. Il messaggio forte di questa inter-
rogazione ha fatto crescere i giovani 
intorno ad un comune lavoro di stu-
dio, esercizio e ricerca e ciò dimostra 
che è possibile l’amicizia e che questa 
si può realizzare  per mezzo della co-
noscenza reciproca, lo scambio di idee 
e competenze, l’attività e le finalità co-
muni.
 
Il pubblico che ha seguito il racconto 
era stato preparato a un’attenta ana-
lisi del libro di Miriam Rebhun Ho 
inciampato e non mi sono fatta male.
 
Il testo è stato oggetto di un lavoro 
didattico incentrato sia al riconosci-
mento delle strutture della narrazione 
e del testo (incipit, analisi dei perso-
naggi, svolgimento, fabula e intreccio, 
tempo e spazio), ma è servito anche 
ad effettuare una full immersion nel 
mondo e nel tempo della narrazione 
che spazia dal 1936 ad oggi. Parole 
ebraiche, storia, geografia e soprattut-
to analisi delle motivazioni profonde 
che hanno spinto l’autrice ad effet-
tuare uno svelamento della memoria. 
L’ebraismo e la difesa del diritto alla 
vita che non può essere negata per 
alcun motivo, sono state oggetto di 
discussioni e di riflessioni per lungo 
tempo. L’incontro con la scrittrice ha 
avuto dunque una valenza doppia per 
questi giovani che già conoscevano il 
valore della testimonianza della paro-
la scritta e che in quest’incontro han-
no potuto verificare l’importanza delle 
persone e delle loro esperienze.

Per questo nell’ascolto c’era un fluire 
di stati d’animo e di sentimenti, che 
legava sempre di più i protagonisti tra 
loro , le loro vite ed esperienze a ciò 
che dicevano, gli uni agli altri e tutti 
alla possibilità di vivere esperienze e 
conoscenze diverse come fonte di cre-
scita e arricchimento personale.
 
“Lo scopo di un vero dialogo interre-
ligioso non sta infatti nella politica, 
ovvero nella composizione della con-
vivenza tra uomini con esperienze 
religiose diverse, ma sta nella ricerca 
della verità, e nell’omaggio a essa. La 
verità [...] non è un termine filosofi-
co astratto, ma l’elemento più vitale 
di un’esperienza pienamente umana, 
personale e collettiva”. E in questo la 
testimonianza di Miriam Rebhun è 

continua alla pagina successiva



stata colta nel senso più profondo. La 
scrittrice ha parlato della sua ricerca 
della verità sulla morte della nonna e 
del nonno nel 1943. Ricerca che è te-
stimoniata dal suo libro.

Riuscire nell’inchiesta e ri-trovare le 
tracce della vita e della scomparsa dei 
nonni, portare alla luce e dare un sen-
so alla esistenza di due persone care,è 
stato un dono grande di Miriam, ha 
dato a molti la possibilità di conosce-
re la verità su una tragedia collettiva e 
individuale del nostro secolo.
 
La storia è un elemento fondamenta-
le dell’insegnamento e quello che lo 
caratterizza di più è la sua capacità 
vitale di vedere le testimonianze  del 
l’indagine storica, nel campo dell’ar-
te e della letteratura, è l’indagine sui 
comuni segni di umanità, il dialogo 
interreligioso deve sapere dare voce 
oggi a questi segni, che emergono dal-
le diverse fedi, ricostruendo il “lessi-
co” comune che per secoli ha descritto 
e raccontato le fondamentali espe-
rienze umane.

Il dialogo interreligioso come fon-
damento della civiltà, dunque, non è 
solo riflessione, bilancio, al contrario 
intende essere la base sulla quale ri-
cercare tratti comuni dell’umanità at-
traverso la costruzione di un dialogo 
“tra uomini viventi le situazioni stori-
che, le situazioni esistenziali che ogni 
epoca pone”.
 
In quanto educatori  abbiamo l’obiet-
tivo finale di formare persone auten-
tiche, consapevoli  per il consegui-
mento del bene comune, dal quale 
nessuno è escluso. Questo incontro 
è stato un’opportunità di formazione 
ed informazione nonchè di riflessio-
ne, affinchè possiamo sempre educare 
con competenza, puntualità e sostan-
za. E’ stata occasione per regalarci un 
momento di riflessione autentica. 

E’ stato un momento per ascoltare i 
pensieri dei nostri ragazzi, che pure 
si interrogano dinanzi ai problemi del 
mondo, per stupirci di quanto la loro 
coscienza critica stia crescendo e per 
beneficiare delle loro considerazioni 
che spesso gli adulti non scorgono.

maggio | 2012  .  iyar | 5772
Sullam | 4

continua dalla pagina 3.

Anche quest’ anno abbiamo cele-
brato Yom HaAtzmaut, il giorno dell’ 
indipendenza di Israele. Moshe e gli 
studenti israeliani hanno preparato 
per noi e per gli ospiti delle belle im-
magini di Israele ed un bel commento 
musicale. Mi colpiscono come sempre 
le immagini del soldato che al riparo 
del suo tank, di un muro o di un albe-
ro prega con i Tefillìn.

Immagino sia a ridosso della zona 
operativa. E’ probabile che i suoi com-
pagni non siano osservanti come lui, 
forse sono laici, c’è sicuramente un le-
ader, un ufficiale che dice: ok adesso 
puoi pregare.

Perché ? Sicuramente sta recitando lo 
Shemà o l’Amidà, preghiere o salmi 
con parole che invocano la giustizia, 
la pace l’amore per la famiglia. Cer-
tamente combatterà pensando di ri-
tornare dalla sua donna, dal suo bam-
bino ma non dimenticherà i valori, si 
fermerà davanti al nemico ferito, una 
donna, un civile, davanti a ogni evita-
bile atrocità.

Potremmo immaginare una scena 
analoga in un’ altro esercito? Maga-
ri con dei soldati francesi, america-
ni, russi o altro: “Hai aspettato tanto 
tempo, ma giusto adesso ti devi met-
tere a pregare, dai smettila?”.

Un primo elemento di riflessione per 
la nostra comunità. Si potrebbe pen-
sare: ma dopo tanti anni che manca 
un Mikwè a Napoli perché farlo pro-
prio adesso che c’ è crisi, siamo pochi, 
non tutti lo chiedono, se pure si deve 
aspettare qualche mese in più per far-
lo non sarà poi tanto grave.

Un secondo elemento di riflessione e 
di somiglianza è che, come nel con-
testo operativo di guerra della foto, 
non tutti gli ebrei, qui come lì, sono 
osservanti, come è naturale che sia, in 
uguale misura.

Accanto a quella del Mikwé si potreb-
be pensare anche ad altre questioni. 
All’ organizzazione dello Shabbat, al 
minian, alla scuola o ad altro.

Noi abbiamo il nostro Consiglio di 
Comunità che svolge il suo difficile 

L’ esercito di Israele, i Tefillìn e la nostra 
Comunità
Shlomo Ciro Colavita

lavoro ma se dovessi pensare al ter-
mine più generale di gruppo dirigente 
vi includerei anche coloro che fanno 
spesso parte del minian, quelli che 
più di frequente vengono in Sinagoga 
e principalmente quanti appartenen-
ti a famiglie che hanno fatto la Storia 
dellla nostra Comunità trasmettono 
memoria di questa storia e tradizione. 
Forse potrebbe essere giusto nella no-
stra comunità porci questo domanda. 
Se cioè il gruppo dirigente della Co-
munità debba programmare per il fu-
turo interventi che creino servizi, faci-
litazioni per l’osservanza delle regole 
halachiche parametrandoli a quella 
che è una ipotetica media di
osservanza halachica degli attuali 
iscritti o parametrandoli a un mo-
mento e livello spirituale simile a 
quello del soldato con i Tefillìn.

Io, per il nulla che può valere la mia 
opinione, sono per un’ idea di leader-
ship che istituzionalmente accetti la 
seconda ipotesi, così come fa il co-
mandante di reparto che trova nor-
male che il soldato metta i Tefillìn e 
che preghi, anche se questa accetta-
zione ha per lui dei costi in termini di 
rischio per il suo reparto.

Perché? Perché gli ebrei sono garanti 
gli uni per gli altri e quindi un ebreo 
deve garantire, se può farlo, che un 
altro ebreo possa trovare modo di ri-
spettare una regola halachica. Perché, 
uno straniero possa passare di sabato 
per la nostra sinagoga aspettandosi 
di trovare accoglienza in Comunità, 
perché ho fiducia nel fatto che il livel-
lo di rispetto delle regole halachiche 
crescerà a Napoli, perché si hanno per 
tutti nella vita sfide, momenti, anni 
difficili ed allora quello che pensa il 
soldato con i Tefillìn lo pensiamo an-
che noi.
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Il primo Master di musica concentrazionaria
Mercoledì, 16 maggio, partirà presso il Conservatorio di Musica U. Giordano di Foggia il Master di musica concentra-
zionaria, Master di formazione storica e artistica sulla attività creativa e musicale in condizioni di persecuzione e catti-
vità nei Campi di concentramento dal 1933 al 1945.
 
Il Master si svolgerà da maggio a ottobre 2012, ha la durata di n. 24 ore distribuite in 6 lezioni di 4 ore cadauna e si basa 
sulle ricerche condotte dal 1990 al 2011 dal pianista Francesco Lotoro, autore dell’Enciclopedia discografica KZ MUSIK 
(Musikstrasse, Roma) e docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica U. Giordano di Foggia.
 
Oltre a Lotoro quale docente principale, il Master si avvarrà dell’insegnamento di docenti interni ed esterni al Conser-
vatorio; le lezioni sono strutturate in: prolegomeni di musica concentrazionaria (8 ore), studio della musica per Lager, 
Autori, generi musicali (3 ore), analisi critica, estetica e formale dell’opera musicale concentrazionaria a Theresienstadt 
(3 ore), La Favola di Natale di Giovannino Guareschi e Arturo Coppola - Oflag XA Sandbostel (3 ore), studio di 1 o più 
opere del repertorio strumentale e cameristico della musica concentrazionaria (7 ore).
 
Le lezioni di approfondimento teoretico si terranno presso l’Aula multimediale, quelle di prassi strumentale presso le 
Aule o l’Auditorium del Conservatorio foggiano; a compimento del Master, il Conservatorio rilascerà attestato di parte-
cipazione, inoltre agli allievi interni al Conservatorio saranno riconosciuti  i relativi crediti.
 
L’iscrizione è gratuita e aperta a esterni, è possibile iscriversi al Master sino al 15.5.2012 presso la Segreteria del Conser-
vatorio; per ulteriori informazioni scrivere a   musicaconcentrazionaria@fastwebnet.it  oppure telefonare al 3402381725.

Il Golem di Wegener. Un incontro tra cinema, mito e cultura
Il cinema può essere una potente for-
ma d’arte per la sua capacità di sug-
gestione attraverso immagini e suoni. 
Quando un film tratta temi noti solo 
a pochi appassionati e intellettuali, 
ma di grande valore etico e culturale, 
la sua forza espressiva svolge anche 
una funzione didattica e formativa. È 
questo il caso de “Il Golem” (Der Go-
lem, wie er in die Welt kam, 1920), un 
capolavoro del cinema muto (ammes-
so che abbia senso attribuire l’agget-
tivo “muto” ad un’opera d’arte tanto 
“espressiva”), firmato Paul Wegener 
proiettato nei locali della Comunità 
Ebraica di Napoli il 17 aprile scorso. 
Il film, che segue “Der Golem” (1915), 
dello stesso regista e andato perso, si 
ispira ad un romanzo di Gustav Mey-
rink (Gustav Meyer) e narra la vicen-
da del Golem, un personaggio fanta-
stico creato da Rabbi Jehuda Löw ben 
Bezalel, la cui leggenda si diffuse tra il 
XVI ed il XVII secolo nelle comunità 
ebraiche dell’Europa centro orientale.

La proiezione ha offerto l’opportuni-
tà di discutere del Golem e del valore 
pedagogico della sua leggenda, oltre 

a ragionare sull’influenza avuta dalla 
cultura ebraica su quella mitteleuro-
pea, con due importanti interventi, 
introdotti da Suzana Glavaš, di Rav 
Scialom Bahbout e del Prof. Ottavio 
Di Grazia.

Rav Bahbout, ha illustrato le origini 
del Golem, che sembra la materializ-
zazione dell’anima del ghetto, ed il 
suo valore pedagogico. Il ruolo della 
parola “emet” (verità), impressa sul-
la fronte del Golem, che determina 
la vita e la potenza della creatura fino 
a renderla incontrollabile, che viene 
modificata, tramite la cancellazione 
della prima lettera, in “met” (morte) 
per fermarla; il confine sottile tra il 
mito e la magia, che rende necessa-
rio “maneggiare con cura” certi temi. 
Ma anche il significato che al giorno 
d’oggi può avere il mito del Golem per 
le sue relazioni con la scienza moder-
na che, con la clonazione, è in grado 
di produrre copie di singoli individui, 
senza dimenticare che il vero miraco-
lo non è la creazione di molti individui 
uguali, ma la creazione di miliardi di 
individui diversi da una comune ma-

trice.

Il Prof. Di Grazia, partendo dall’im-
portanza del contesto culturale mitte-
leuropeo sulla diffusione del mito del 
Golem, ha proposto un’analogia tra 
questo ed il mito di Faust. Non a caso 
il Golem, nella versione della tradizio-
ne popolare polacca, sembra avere più 
a che fare con il mondo gotico che con 
la cultura ebraica. Il fedele servitore, 
difensore del suo popolo, che sfugge 
al controllo del suo creatore, antici-
pa il personaggio letterario del mo-
stro di Frankestein e anche il celebre 
personaggio del “Doktor Faust”, che, 
con Thomas Mann, scende nelle ra-
dici oscure della Germania dei primi 
del Novecento da cui avrebbe tratto 
origine il nazismo, a dimostrazione 
di come i miti possano essere un utile 
strumento per comprendere dove può 
andare il mondo, a condizione che si 
abbia la capacità di comprenderne il 
messaggio.

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.
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Nino Contini 
“Nino Contini (1906-1944): quel 
ragazzo in gamba di nostro pa-
dre. Diari dal confino e da Napo-
li liberata”: questo il titolo del libro 
curato da Leo Contini e Bruno Conti-
ni, con scritti di Gloria Chianese, Ales-
sandra Minerbi e Clotilde Pontecorvo, 
edito da Giuntina, che sarà presenta-
to mercoledì, 9 Maggio, dalle 17 
al Maschio Angioino nella sede 
della Fondazione Valenzi, l’istitu-
zione internazionale dedicata a Mau-
rizio Valenzi, l’ex parlamentare italia-
no ed europeo, sindaco a Napoli dal 
1975 al 1983.

Dopo i saluti della Presidente della 
Fondazione Lucia Valenzi, seguirà il 
dibattito tra la storica Gloria Chia-
nese, la giornalista Titti Marrone, lo 
scrittore Silvio Perrella e la testimone 
Alberta Temin.

Sarà presente il curatore del volume 
Bruno Contini.
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Comune Di Fondi, Centro Di Studi Ebraici, Università Di Napoli “L’ Orientale”, Centro 
Regionale Di Educazione e Informazione Ambientale con il patrocinio dell’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane della Comunità Ebraica Di Roma E della Comunità Ebraica 
Di Napoli:

Gli Ebrei a Fondi e nel suo Territorio
Convegno di Studi
Palazzo Caetani, Fondi, 10 maggio 2012

ore 9.00
Saluti
SALVATORE DE MEO, Sindaco di Fondi
LUCIO BIASILLO, Assessore alla Cultura, MAURO 
ANTONELLI, Direttore del CREIA
GADI PIPERNO (Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane)
PIER LUIGI CAMPAGNANO, SCIALOM BAHBOUT 
(Comunità Ebraica di Napoli)
LIVIA OTTOLENGHI (Comunità Ebraica di Roma)

ore 9.30
ELIODORO SAVINO (Università di Napoli “Federico II”)
Gli ebrei nel territorio di Fondi nella tarda antichità
HEIKKI SOLIN (Università di Helsinki)
Le iscrizioni giudaiche di Fondi e del suo territorio
GIOVANNI PESIRI (Fondi)
Gli ebrei a Fondi e negli altri feudi dei Caetani
LAURA SUPINO (Museo Ebraico di Roma)
L’insediamento ebraico a Fondi: la Giudea e la 
“Casa degli Spiriti”

ore 15.30
MARIA TERESA CARCIOGNA (Università di Roma Tre)
Società ed economia nella contea di Fondi nei secoli XIV 
e XV
ANNA ESPOSITO (Università di Roma “La Sapienza”)
La presenza ebraica fra Lazio e Campania nel XV-XVI 
secolo
NELLA VANO (Istituto di Storia e Arte del Lazio 
Meridionale) Dal Regno alla “Campagna”. Insediamento e 
mobilità ebraica a Veroli nel primo Cinquecento
PIERLUIGI DE ROSSI (Archivio Storico di Cori)
La comunità ebraica di Terracina nel XVI secolo
GIANCARLO LACERENZA (Università di Napoli 
“L’Orientale”) La distruzione di Fondi del 1534 nella 
cronaca ebraica di Yosef ha-Kohen
GAETANO CARNEVALE (Fondi)
I cognomi fondani di possibile origine ebraica
Gli ebrei e Fondi: conclusioni e prospettive

www.cse.unior.it

Attraversare gli anni dal 1939 al 1944 dopo l’invio al confi-
no, spesso trasferito in tanti posti diversi (prima a Urbisa-
glia, poi alle Tremiti, e ancora a Pizzoferrato e Cantalupo 
nel Molise, per l’avvocato antifascista Nino Contini, ebreo 
e sionista di Ferrara, giovane sposo di Laura Lampronti e 
padre dei piccoli Bruno e Leo, è una vicenda umana, sociale 
e politica che si conclude solo nella Napoli appena liberata, 
quando Nino, già di salute incerta per la malattia che lo por-
terà alla morte prematura, è finalmente libero di esprimere 
le sue idee e le sue proposte nel nascente Partito d’Azione 
per un Italia solo in parte libera, anche se ancora tutta da 

ricostruire civilmente e politicamente. 

Nino ferma nei suoi Diari, dapprima in modo molto stringato, poi più diffusa-
mente, sia gli eventi più minuti della sua difficile vita quotidiana, con la respon-
sabilità di una amatissima giovane moglie e di due piccoli figli da far crescere in 
vista di un futuro migliore, sia gli eventi più drammatici della guerra mondiale 
e della persecuzione antiebraica in Italia, prima solo fascista e poi nazista.

(2012) pp. 324 Giuntina € 20,00



UMORISMO

Circa un secolo fa...
un ebreo scozzese ed uno genovese ave-
vano la stessa amante e quando questa 
comunicò loro di essere rimasta incinta, 
decisero, da persone perbene, che si sa-
rebbero divisi equamente le spese di man-
tenimento del bambino. Lo scozzese parte 
per un viaggio d’affari ed è lontano quan-
do la donna partorisce, per cui riceve un 
telegramma dal genovese che diceva così: 
“Nostra comune amica partorito due ge-
melli.Stop. mio nato morto. stop”

Che differenza
c’è fra un goy, un ebreo sefardita ed uno 
askenazita ?
Il goy ha una moglie ed una amante ed 
ama l’amante.
L’ebreo sefardita ha una moglie ed un’a-
mante ed ama la moglie.
L’ebreo askanizata ha una moglie ed una 
amante ed ama la sua mamma.

sui cinesi!
Un ebreo napoletano incontra Rober-
to Modiano che subito gli dice: “Ho una 
barzelletta troppo carina, senti, un giorno 
Moishe Abramovitz e Itzhak Levinsky...”
L’altro lo interrompe e dice: “ E basta con 
sta storia di Moishe e Ytzhak! Basta con 
queste barzellette sugli ebrei! Dai, raccon-
tami una barzelletta sui cinesi!”

“Certo - risponde Roberto - ne 
ho proprio una carinissima sui 
cinesi! Allora, Ming Huo Feng e 
Tao Sin Fung stanno andando al brit milà 
di un loro nipote...”

ENIGMISTICA

Moishe Abramovitz chiese ad Itzhak il suo 
amico: se in una scatola di mazzot russe 
(tipo matrioska) sono contenute 6 scatole 
di mazzot ed in ognuna di queste ci sono 3 
scatolette di mazzot.

Quante scatole di mazzot sono in tutto?
Itzhak rispose e si ruppe una lunga amici-
zia nata nella yeshivà!

Soluzioni agli enigmi 

del numero precedente

Sembrerebbe facile dire 32 mozziconi per-
chè se fuma 7 sigarette, vuol dire che ave-
va 7x4=32 mozziconi.

Ma,ovviamente, non è così. Ne bastano 
solo 22!

Infatti, partendo da 22 mozziconi, lui si 
prepara 5 sigarette con avanzo di 2 moz-
ziconi.  Se le fuma e gli restano i 5 moz-

ziconi di queste sigarette fumate. Con 4 
dei 5 mozziconi si fa un’altra sigaretta e gli 
avanza un mozzicone.

Questo mozzicone, unito ai due iniziali ed 
a quello avanzato dalle 5 sigarette, fanno 
giusto 4 e quindi ci fa un’altra sigaretta 
e questa è la sua settima sigaretta prima 
dello shabath. Infine gli resta giusto un 
mozzicone.

umorismo&enigmistica

A cura di Roberto Modiano
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Cuocere per circa 25 minuti la carne, la  cipolla tritata ed il prezze-
molo, con poca acqua. 

A fine cottura aggiungiamo cannella, pepe e sale.

Nel frattempo schiacciare le patate lessate in precedenza.

Sul palmo della mano, leggermente bagnata, stendere della patata 
fino a formare una specie di pizzetta, con un cucchiaio prendere 
il ripieno di carne e riempire la patata; aggiungere un pezzetto di 
uovo sodo e richiudere la patata dandole una forma cilindrica.

Una volta pronte infarinarle e passarle nell’uovo sbattuto prima di 
friggerle in olio ben caldo, finchè non diventano dorate.

Brestil, le polpette tripoline
In cucina

Ingredienti: 
6oo gr. carne macinata,
1 kg patate lessate,
1 cipolla,
1 mazzetto prezzemolo,
1 cucchiaino scarso di sale,
1 cucchiaino scarso pepe nero,
3 uova sode,
mezzo cucchiaino cannella,
farina, uovo e olio per friggere q.b.
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