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Si è svolta a Ferrara dal 28 Aprile al 
I Maggio la terza “ FESTA del LIBRO 
EBRAICO” promossa dal MEIS, Mu-
seo nazionale dell’Ebraismo Italiano e 
della Shoah.

Tanti gli ospiti di prestigio, i lettori 
appassionati, i curiosi e, tra loro, un 
nutrito numero di napoletani residen-
ti giunti dal sud ed emigrati, giunti da 
tante altre città d’Italia e di Israele.
 
Una bella sensazione, saremo sta-
ti una ventina, la numerosa famiglia 
Temin in testa con Serena giunta 
addirittura da Cfar Saba, il Presiden-
te Campagnano e consorte, la sotto-
scritta con il marito Marco, i Soria ed 
Annie Sacerdoti da Milano, Giacomo 
Kahn da Roma.
 
Bella la Festa del libro e bella la nostra 
rimpatriata!

Ricorreva quest’anno il cinquantesi-
mo anniversario della pubblicazione 
de “Il giardino dei Finzi Contini” ed è 
stato Giorgio Bassani, ferrarese doc, il 
nume tutelare di questa edizione, a lui 
è stato dedicato un giardino alle spalle 
della palazzina che ospita il MEIS e, 
all’interno, è stata allestita una mo-
stra documentaria dal titolo “ Che bel 
romanzo” in cui, tra pagine di gior-
nali, foto, manoscritti, sceneggiature, 
si è potuta ricostruire la genesi di un 
romanzo e di un film che hanno fat-
to epoca ed hanno posto, a partire dal 
1962, sotto gli occhi di un pubblico va-
sto e variegato, tanti aspetti della vita 
e della cultura dell’Ebraismo italiano.

E proprio ai molteplici aspetti 
dell’Ebraismo sono stati dedicati i 
quattro giorni della manifestazione, 
densi di incontri, dibattiti, presenta-
zioni, spettacoli in luoghi prestigiosi 
ed accoglienti, vicinissimi tra di loro 
così che i più curiosi ed interessati 
hanno potuto seguire la maggior parte 
delle proposte e, su quelle inconcilia-

bili, hanno potuto sentire i commenti 
di chi vi aveva partecipato o leggere, 
in tempo quasi reale, i commenti ri-
portati sul notiziario dell’UCEI.

Inizio alla grande sabato sera con il sa-
luto delle autorità nella sala Estense, 
l’inaugurazione della mostra fotogra-
fica “Tracce del tempo” ed il concerto 
di Tom Kirkpatrick al Chiostro di San 
Paolo, occupato nella parte coperta da 
tavoli e scaffali ricolmi di libri conte-
nenti tutto lo scibile ebraico e dove, 
nei giorni seguenti , si sono avvicen-
dati  i numerosi  incontri  con gli auto-
ri coordinati dall’infaticabile Shulim 
Vogelmann, gli appetitosi aperitivi 
di ispirazione ebraico-ferrarese e gli 
spettacoli serali sempre coinvolgenti 
e di qualità.

Si sono fatte, poi le ore piccole, sul 
modello delle notti bianche, con il 
percorso guidato nel centro storico e 
le Letture Bassaniane nel giardino ri-
nascimentale di Palazzo Mosti, e già la 
Festa del Libro Ebraico si è connotata 
proprio come una bella festa.

Domenica pomeriggio nell’affollato 
Cortile d’onore del castello Esten-
se l’incontro tra Riccardo Calimani, 
Stefano Jesurum, Enrico Menta-
na, Sergio Romano, Guido Vitale su 
“Questioni ebraiche: alcune riflessio-
ni”  non ha tradito le aspettative di un 
pubblico già preparato alle stilettate 
verbali inevitabili con l’ambasciatore 
Romano che spesso con le sue rispo-
ste dalle pagine del Corriere della Sera 
provoca polemiche per le sue posizio-
ni sullo Stato di Israele.
 
“La condizione giuridica degli ebrei in 
Italia nei secoli” con gli interventi di 
Valerio Di Porto, Alessandro Somma 
e Renzo Ventura e “Cittadini del mon-
do, un po’ preoccupati” con riflessioni 
e dibattito tra Giacomo Kahn, Mas-
simo Maisto, Saul Meghnagi e Tobia 
Zevi hanno posto l’accento sullo sta-

Ferrara chiama, Napoli risponde.

L’otto per mille è il meccanismo con 
cui lo Stato italiano, attraverso la scelta 
dei contribuenti, devolve l’8‰ dell’intero 
gettito fiscale IRPEF allo Stato Italiano 
alle confessioni religiose riconosciute e fir-
matarie 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.

Donare l’otto x mille all’Unione delle 
Comunità Ebraiche significa sostenere 
l’ebraismo italiano.

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!

Miriam Rebhun

tus e le difficoltà dei cittadini di reli-
gione ebraica attraverso il tempo.
 
“Elia Rossi Bey, israelita ferrarese, 
medico al Cairo al tempo del colera” 
e “Studi sul mondo sefardita in me-
moria di Aron Leon” hanno proposto 
all’attenzione dei presenti due figure 
che, in tempi diversi e con differenti 
apporti,  hanno fatto onore alla cul-
tura ebraica e sono quindi particolar-
mente meritevoli di ricordo.

continua alla pagina successiva

Otto per mille e 
Cinque per mille!

Non mancate!
Domenica, 20 maggio è una data molto 

importante per la nostra comunità. Arriva 

un nuovo Sefer Torah!

Per l’occasione, sono previste attività in 

mattinata per adulti, ragazzi e bambini, 

avot ubanim e, dalle 12.00 alle 13.00, 

festeggeremo insieme con buffet e canti. 

Non mancate!



Pulizia
In merito a quanto pubblicato su Sullam 
n.91 del 4 aprile 2012: Sebastiano Vec-
chio, Presidente del Consiglio Comunale 
di Reggio Calabria, mi ha telefonato per 
comunicarmi di aver chiesto alla Multi-
servizi S.P.A.  (la società che si occupa dei 
servizi di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, igiene, pulizia, sicurezza e delle 
altre attività ausiliarie dei beni demaniali 
e del patrimonio immobiliare del Comune 
di RC)  di cancellare le scritte antisemite 
in Via Nicolò Tommaseo, nei pressi del 
Consiglio Regionale della Calabria. Quelle 
scritte non ci sono più.

Grazie al Presidente Sebastiano Vecchio 
per la sensibilità e l’attenzione; grazie alla 
Multiservizi per l’intervento.
Tonino Nocera
-------------------------------------------------

Ulpan
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Diploma Universitario triennale in Cultu-
ra Ebraica; Coordinatori proff. Enzo Cam-
pelli e Myriam Silvera organizza un Ulpan 
intensivo di lingua ebraica (livello avanza-
to) tenuto dalla Prof.ssa Ester Di Segni, 
dal lunedì 11 giugno al martedì 26 giugno 
2012, 21 sivan - 6 tamuz 5772. Il corso si 
terrà tutti i giorni dal lunedì al giovedì  
dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per un tota-
le di 30 ore complessive, presso Aula Ma-
gna del Collegio Rabbinico Italiano.
L.go Tevere Sanzio, 14 – 00153 Roma
Costi:
studenti già iscritti ai corsi per il conse-
guimento del Diploma:  gratuito. studenti 
esterni: 120 Euro. Posti complessivi di-
sponibili: 20 | Termine delle iscrizioni: 21 
maggio 2012, 29 yiar 5772.
Informazioni e iscrizioni: Ruth Steindler 
tel:06/45542200.
L’Ulpan ospiterà gli  interventi di Raffael-
la Scardi e di Shulim Vogelman che pre-
senteranno il loro lavoro di traduttori di 
letteratura israeliana contemporanea.
-------------------------------------------------

Ho inciampato e 
non mi sono fatta male 
L’Istituto Italiano di cultura di Haifa ha il 
piacere di invitare alla presentazione del 
libro di Miriam Rebhun Ho inciampato e 
non mi sono fatta male (L’Ancora del Me-
diterraneo, 2011).
Giovedì, 17 maggio ore 19:00. Salone 
dell’Istituto, Rehov Meir Rutberg 12. Sarà 
presente l’autrice. Introduce il Direttore, 
Giovanni Pillonca.

Notizie in pillole
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Michael Devlin, il protagonista del romanzo Neve in agosto, come Capitan 
Marvel.

Se il ragazzino dice “Shazam” si ricompone un mondo. E allora c’era una volta 
in America, radio days e le canzoni di Bing Crosby, Nat King Cole, Perry Como 
e Doris Day e l’orchestra di Benny Goodman o Count Basie. I film, i fumetti, 
le leggende irlandesi di mamma, e Jack London, Edgar Allan Poe, Charles Di-
ckens e l’enciclopedia Le meraviglie del sapere. La biblioteca di Garibaldi Street 
e il cinema Venus, prima di rimettere piede al Grandview, dove Michael era 
stato da piccolino con papà, quando papà c’era. E il baseball, dei Dodgers e del 
magnifico Jackie Robinson, “il primo negro nelle leghe maggiori del baseball”.

E lui, Michael Devlin, e Sonny e Jimmy, uno per tutti e tutti per uno, come i tre 
moschettieri. Lui irlandese, Sonny italiano, Jimmy polacco. 

1947, Brooklyn, Ellison Avenue, il Casement’s Bar, il negozio di dolciumi di 
Slovacki, la panetteria, la bottega di Mister G.

E i teppisti, Frankie e la sua gang dei Falchi, che terrorizzano il quartiere e di-
cono e fanno quello che tutti i teppisti dicono e fanno: sputano ignoranza odio e 
pregiudizio, picchiano e massacrano. Per comodo ulteriore, il capro espiatorio 
è lì. E’ lui, l’ebreo.

Non ci stanno Michael e la sua mamma. E anche altri, come i veterani, che sono 
stati in guerra, e in Europa hanno visto. Hanno visto e udito ancor peggio di 
quello che il cinegiornale del Venus proietta prima di ogni film: le immagini 
dell’orrore, della vergogna, del dolore, della bestialità dei campi di sterminio 
dei nazisti, l’urlo di bambini e vecchi, di donne, uomini e ragazzi.

Un mondo così, a Brooklyn, dove il ciclone della guerra è passato lontano, ma 
ha lasciato a terra il papà di Michael e tanti americani come lui (irlandesi, ita-
liani, polacchi, cattolici, ebrei, “negri” d’America).

Un posto così, dove forse si potrebbe anche vivere con la speranza di un futuro, 
un futuro d’America, se non fosse per loro, che vanno a caccia, tendono aggua-
ti, imbrattano di svastiche e di scritte oscene i muri dei luoghi dove vogliono 
stanare la preda.

E una volta così, a Brooklyn, America, in Ellison Avenue, doppiato l’angolo di 
una portentosa nevicata, arrancando verso la Chiesa del Sacro Cuore, per anda-
re a servir messa, una volta così, quella volta di fine d’anno 1946, Michael De-
vlin cattolico irlandese americano, lui, il chierichetto di Padre Heaney, divenne 
lo shabbes-goy di Rabbi Hirsh. La sinagoga di Kelly Street lo raggiunse come la 
promessa di un miracolo. E miracolo fu.
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Ed infine, martedì pomeriggio nel Ridotto del Teatro Comunale, ultimo in 
ordine di tempo, ma non di importanza il convegno “Le donne e la scrittura” 
coordinato da Rav Roberto Della Rocca, e reso stimolante, ricco ed interessante 
dagli interventi di Yarona Pinhas, Donatella Ester De Cesare e Marina Beer, 
degna conclusione di un Festa del Libro in cui negli “Incontri con l’autore”  le 
autrici erano più della metà!

Anche i percorsi guidati nella bella città estense, ma anche molto ebraica, sono 
stati frequentatissimi ed hanno confermato che quando i luoghi hanno un’ani-
ma continuano a parlare a tutti, quindi, esaurita questa bella  edizione della 
“Festa del Libro Ebraico” non ci resta che dire che la Festa continui ed aspettare 
la prossima primavera per un’altra visita a Ferrara.

Lo shabbes goy di Rabbi Hirsh
Rosella Picech

continua alla pagina successiva
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Michael Devlin come Rabbi Loew, 
suscitatore del Golem. Se il ragazzino 
dice “Apriti Sesamo”, il mondo non ha 
più confini, il tempo rompe i suoi vin-
coli, l’immaginazione guida il deside-
rio e la sua realizzazione. E’ come uno 
spirito santo che discende. S’impara-
no le lingue. Io insegno a te l’inglese, 
Rabbi Hirsh di Praga; tu insegni a 
me, Michael Devlin, che so l’inglese e 
anche il latino della messa, l’yddish e 
l’ebraico dei tuoi libri sacri, e il greco, 
e l’aramaico di Gesù che non fu ucci-
so dagli ebrei come dicono in Ellison 
Avenue. Le lingue del mondo. Gli al-
fabeti di Dio.

Com’è piena di sogni avventurosi, me-
raviglie e tentazioni la vita quando si 
è ragazzi, cattolici irlandesi america-
ni, e finalmente anche un po’ ebrei e 
un po’ “negri”. Quando si sa l’inglese 
e il latino della messa, e l’orizzonte 
che sembrava tutto lì, si rompe nel 
miracolo di altre lingue, altre fedi, al-
tri mondi. Perché davvero pensi che 
nonostante Sonny, Jimmy, Capitan 
Marvel, e tutti i libri della biblioteca 
di Garibaldi Street, e i film del Venus, 
e le canzoni della radio e i Dodgers e 
Frankie Robinson, pensi che era pur 
sempre poca cosa la vita prima di quel 
passaggio alla sinagoga, quel sabato 
mattina, a fare da shabbes-goy al rab-
bino Hirsh.

Prima e dopo quell’incontro. Lo spar-
tiacque. Perché varcata quella soglia, 
Michael Devlin spiccò il volo che an-
cora non gli era riuscito. Non per 
mancanza di talenti, quelli gli fiori-
vano fra le dita, ma in assenza di una 
guida, un padre, vero e spirituale. Ed 
ecco Rabbi Hirsh. E i libri, la musica, il 

baseball; l’esercizio delle lingue, 
dell’umorismo, dell’intelligenza, 
del piacere di sapere, pensando a un 
mondo senza pregiudizi, senza odio, 
senza guerre. Viaggiare con la mente.

E basta dire un nome, dare due coor-
dinate, ed ecco spalancarsi la storia. 
La storia in cui entri tu. Per esempio 
a Praga. Con Rabbi Loew, il Golem, il 
perfido Taddeo, l’imperatore Rodolfo. 
La Praga dei misteri della Kabbalà, 
degli alchimisti e dei miracoli. La Pra-
ga del ghetto, della giovinezza del rab-
bino Hirsch, di Leah, sua moglie, vitti-
ma; la Praga del dolore che impregna 
di sé le piccole stanze della sinagoga. 
E poi dilaga da Kelly Street a Ellison 
Avenue, ripetendo misfatti che si vo-
levano allontanare.

Pete Hamill, l’autore di Neve in ago-
sto, indica in Michael Devlin, il pro-
tagonista del romanzo, una vocazione 
salda dell’infanzia, che ha in sé, nella 
sua costituzione, la forza visionaria 
di cambiare il mondo. E attraverso la 
rappresentazione di questa potente 
Weltanschauung infantile, un qui e 
ora, reale e immaginario, fonda la sua 
“città ideale”. L’utopia di una realtà 
nuova, alla quale chiedono pari diritti 
di cittadinanza gli eroi del quotidiano 
e gli eroi del meraviglioso, uniti da un 
medesimo intento, un unico propo-
sito. Sostenere la civiltà, i valori che 
ne sono a fondamento, allontanare la 
barbarie e il suo corollario di intolle-
ranza e di morte. All’interno del vero 
miracolo costituito da questo roman-
zo.

Pete Hamill, Neve in agosto, traduzione 
di Marina Astrologo e Massimo Biratta-
ri, Salani, 2009, p.304, Euro 10,00

Notizie in pillole

magneti felici
I magneti da frigo “personalizzati” vengono utilizzati in molti paesi del mondo come forma 
pubblicitaria attiva e rappresentano il modo più efficace per acquisire nuova clientela e fide-
lizzarla in maniera innovativa, moderna ed economica.
I posti dove possono essere messi sono infiniti: frigoriferi, tostapane, forni e cappe da cuci-
na, lavatrici, caldaie, computer, auto, moto, lavagne magnetiche, serrande, cassettiere da 
ufficio, scaffalature, cassette della posta ed in genere su tutte le superfici metalliche che ci 
circondano.
Con i magneti, i vostri clienti avranno sempre il vostro numero di telefono ed il vostro marchio 
a portata di... occhio!
L’idea piace? Per saperne di più, contattaci ed un nostro specialista di prodotto passerà per 
illustrare varie iniziative di marketing che moltiplicano l’efficacia dei nostri magneti!

Roberto Modiano

www.magnetifelici.it - tel. 081.5936205

* Vin d’honneur 
Miriam Rebhun, di padre tedesco e madre 
italiana, vive a Napoli, dove ha insegnato 
italiano e storia nelle scuole superiori. Te-
stimone di seconda generazione, partecipa 
a progetti didattici che riguardano il Giorno 
della Memoria.
--------------------------------------------------

I 10 commandamenti. Analisi ed 
attualità.
Siete tutti invitati alla conferenza che il no-
stro Rav Scialom Bahbout terrà mercoledì 
23 maggio, alle 16:30 presso la Sala Senato-
re del Palazzo Virgilio al Corso Umberto I, 
141, a Brindisi. Kol hakavod agli ebrei brin-
disini, famiglia Pagliara in primis, per aver 
organizzato l’evento.
Francesco Lotoro.

Info: 3402381725

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

Ragazzi, si parte!
Il prossimo appuntamento organizzato 
dall’Ufficio Giovani Nazionale sarà il tradi-
zionale viaggio in una capitale europea che, 
quest’anno, si terrà dal 24 al 27 giugno a 
Berlino. Potranno partecipare tutti i ragazzi 
dai 13 ai 17 anni. Il costo è di 249 euro ma  
per gli iscritti, entro il 21 maggio, ci sarà un 
super sconto e il costo sarà  199 euro!

Info: genny.diconsiglio@ugn.it, 
340 5546343 (Genny), 
349 1840135 (Susanna)
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La Torre d’Avorio

Quanto è sottile la separazione tra bene e male, tra giusto e sbagliato? Nel guardare questo spettacolo potreste 
arrivare a cambiare idea molte volte. Tutto dipende dalle prove e da come queste vi sono presentate.

Claudia Campagnano

Il caso di Wilhelm Furwängler, gran-
dissimo direttore d’orchestra nella 
Germania nazista, fu molto contro-
verso e a lungo dibattuto dal tribunale 
di denazificazione. Una vicenda ama-
ra che nei giorni scorsi la Compagnia 
del Giullare ha deciso di riportare in 
scena.

Nel loro piccolo teatro a Salerno, in-
fatti, per quattro weekend è andato 
in scena “La Torre d’avorio”, tratto 
dall’opera teatrale di Ronald Harwo-
od con la regia di Andrea Carraro.

Avevamo già incontrato la Compa-
gnia in occasione dello Yom Ha Shoah 
dello scorso anno quando, con gran-
de successo, avevano presentato uno 
spettacolo tratto dal libro destinatario 
sconosciuto di Katherine Kressmann 
Taylor, nei locali della Comunità di 
Napoli.

In questa pièce vengono messi in sce-
na gli atti del processo che vide per 
due giorni protagonista Furwängler, 

accusato di essere asservito al nazi-
smo, poiché di fronte l’ascesa di Hitler 
decise di restare in patria e non emi-
grare come  fecero molti musicisti av-
versi al regime.

Folle seguace della follia nazista o 
coraggioso difensore di vite umane? 
Meritevole di aver salvato alcuni ebrei 
come meglio poteva o colpevole ser-
vitore del nazismo? A questa doman-
da devono rispondere gli spettatori 
al termine dello spettacolo, votando 
sulla colpevolezza o l’innocenza del 
maestro. Senza mai un’esitazione, e 
con un ritmo incalzante, la compagnia 
mette in scena le mille contraddizioni 
dell’animo umano. Con un susseguir-
si di eventi, uno snocciolare prove e 
controprove, fatti e supposizioni, per 
più di due ore gli attori lasciano che 
lo spettatore cambi idea di continuo 
sull’innocenza o la colpevolezza del 
protagonista, fino al verdetto.

Nicola Alagia nella parte del maggio-
re Steve Arnold, incaricato di inter-

rogare Furwängler, sconvolto dagli 
orrori dei campi di concentramento è 
un uomo duro, e perseguitato dal suo 
compito di incastrare questo seguace 
nazista. Moderato dalla sua assistente 
Emmi Straube, Raffaella Ferri, dol-
ce ed estremamente timida, con una 
venerazione per il maestro, ed un se-
greto che traspare dal suo animo, che 
si arriva ad intuire ma che ci verrà 
sbattuto in faccia solo alla fine; ed il 
tenente David Wills, Andrea Bloise, 
indeciso anche lui sulla colpevolezza 
di Furwängler. Poi lo stesso Furtwein-
gler, interpretato da Davide Curzio, 
con l’audacia ed il convincimento di 
chi si sente nel giusto. Ed ancora gli 
ottimi Augusto Landi nella parte di 
Helmuth Rode e Cinzia Ugatti nella 
parte di Tamara Sachs.

Lo spettacolo sarà replicato nel teatro 
della compagnia a Salerno la prossi-
ma stagione, ci auguriamo che presto 
possa venire a Napoli e, perché no, 
essere presentato anche nelle scuole.

La Cabalà e i Quattro Mondi della Guarigione
Conferenza con Daniela Abravanel

Ritualità e sacralizzazione della vita per il mantenimento della salute: kasherut, mikvè e Shabat, le chiavi del benessere 
psicofisico nella tradizione ebraica.

Daniela Abravanel, autrice del Segreto dell’Alfabeto ebraico, Guarire per Curarsi, Cabalà e Trasformazione con le lettere 
ebraiche, terrà una conferenza a Napoli il 3 giugno alle 17, sul tema del mantenimento della salute nella Tradizione ebrai-
ca, guidandoci nel percorso di guarigione illustrato nel suo nuovo libro La Cabalà e  i Quattro Mondi della  Guarigione.

Nella conferenza la Dott. Abravanel discuterà alcune strategie del benessere tratte  dall’antichissima tradizione ebraica,  
e oggi supportate ampliamente dalle nuove ricerche della medicina. 

In una sintetica panoramica affronteremo gli strumenti di guarigione proposti dalla visione olistica ebraica, sia  nell’am-
bito dell’alimentazione,  della sessualità, dell’interpretazione dei sogni, della gestione dello stress che in quello centrale 
della preghiera e della meditazione.  
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Il paradosso di Yoseph

Nell’antico Egitto, qualche secolo 
prima di attraversare il Mar Rosso, 
numerosi gruppi di ebrei vivevano a 
ridosso della riva occidentale del Nilo.
 
In quell’epoca, proprio in Egitto, l’in-
teresse per le scienze e per la matema-
tica era coltivato con molto impegno: 
le piramidi e i reperti di strumenti 
astronomici ne sono la testimonianza.
 
Tale interesse aveva coinvolto an-
che la minoranza ebraica presente in 
quel paese, che attendeva agli studi 
delle scienze esatte con molto succes-
so, tanto che si attribuisce agli ebrei 
d’Egitto il perfezionamento del gioco 
degli scacchi che, come è noto, era 
nato in Persia.

Yehonatan era un ebreo egiziano che 
da tempo aveva superato il suo cente-
simo compleanno e voleva lasciare il 
suo patrimonio ai propri tre figli se-
condo equità, donando meno a quello 
che più aveva e più a quelli che meno 
avevano.

Decise quindi di distribuire suoi ave-
ri donando al più povero 1/2 del suo 
patrimonio, al più ricco 1/6, e all’altro 
1/4.

Yehonatan morì qualche tempo dopo 
lasciando 11 cavalli. Il problema della 
divisione nacque già per il figlio che 
doveva avere di più (quello meno ric-
co): come si poteva dividere 11 cavalli 
per due? Anche gli altri due figli non 
potevano avere un numero intero di 
cavalli, e sezionare qualcuna di quelle 
povere bestie sarebbe stata cosa quan-
to meno disdicevole.

Fu necessario allora rivolgersi, per ri-
solvere il problema, a Yoseph, un ma-
tematico eccelso che dimorava presso 
un gruppo di ebrei viciniore.

Yoseph, ch’era molto impegnato nei 
suoi studi, giunse solo qualche giorno 
dopo, in groppa al suo cavallo, rom-
pendo un’attesa che, con il trascorrere 
del tempo, andava facendosi spasmo-
dica.
     

Appena arrivato unì il suo cavallo agli 
11 cavalli dei tre fratelli, raggiungendo 
un contingente di 12 cavalli e su que-
sto, con grande sorpresa dei fratelli, 
cominciò ad operare.

Distribuì al primo dei tre fratelli 1/2 di 
12 cavalli, cioè 6 cavalli,
al secondo 1/4 di 12 cavalli, cioè 3 ca-
valli, 
e, al terzo, 1/6 di 12 cavalli, cioè 2 ca-
valli.

Aveva quindi distribuito 6 + 3 + 2 = 
11 cavalli, rispettando le quote previ-
ste dal testamento e, dei dodici caval-
li, ne era rimasto uno, il dodicesimo, 
ch’era proprio il cavallo di  Joseph, 
con il quale il matematico prese poi la 
via ritorno, soddisfatto di aver risolto 
il problema.

Questo paradosso, come tutti i para-
dossi, non attende una risposta, ma 
può costituire uno stimolo a riflettere 
per tutti, anche per coloro che con la 
matematica non hanno troppa dime-
stichezza.

Paolo Camerini

Sarà la cantante Noa ad aprire la rassegna, presentando il 6 giugno al Teatro San Carlo il nuovo disco Noapolis, intera-
mente dedicato alla musica napoletana.

Si proseguirà poi con il Focus sulla Danza Israeliana: la danza israeliana si caratterizza per l’incrocio e la mescolanza di 
generi e tecniche provenienti dall’est europeo e dai paesi arabi: una sintesi di stili coinvolgente e di grande impatto sce-
nico. Una danza molto fisica, sensuale, antiretorica, simbolo di un Paese vitale, che non è solo la sede di un drammatico 
conflitto ma anche una straordinaria, giovane mescolanza di culture.

Napoli Teatro Festival propone quest’anno un focus su Israele

Null – 19 e 20 giugno Teatro San Ferdinando
Coreografia Noa Wertheim
Produzione Vertigo Dance Company (Jerusalem)
Prima europea
Bianco e nero, luce e ombra, bene e male… la perfor-
mance di Vertigo Dance Company è tutta giocata sugli 
opposti: i danzatori, circondati da pareti semitraspa-
renti, creano con il loro movimento delle sequenze di 
grande intensità, evocando immagini rituali, mitiche. 
Serenità compositiva unita a sottotesti profondi e 
coinvolgenti: questo il vero marchio di fabbrica di Noa 
Wertheim.

Bein Kodesh Le’Hol (Sacred and Profane) – 19 e 20 
giugno Teatro Politeama
Coreografia Rami Be’er
Produzione Kibbutz Contemporary Dance Company 
(Western Galilee)
Prima europea
Una morbida cascata di sabbia scandisce i passi dei 
danzatori che con il corpo ne seguono il flusso sinuoso: 
una sorta di clessidra senza tempo con cui Rami Be’er, 
direttore artistico della Kibbutz Contemporary Dance 
Company, costruisce una coreografia che, avvolta nel-
le tonalità dell’ocra che richiamano il rapporto con la 
terra, celebra l’armonia dei movimenti.

Birth of the Phoenix – 21, 22 e 23 giugno Igloo (inter-
no Parco Archeologico di Pausilypon)
Coreografia Noa Wertheim
Produzione Vertigo Dance Company (Jerusalem)
Un progetto di danza sul dialogo tra uomo e natura: 
quale miglior ambientazione di un promontorio a 
picco sul mare? In Birth of the Phoenix della Vertigo 
Dance Company gli spettatori sono accolti sotto una 
cupola di bambù, una struttura che richiama la geo-
metria dell’universo, dalle molecole alle relazioni tra le 
stelle. Pubblico e danzatori, disposti come in un teatro 
greco, percepiranno gli stimoli visivi, uditivi e senso-
riali del Parco Archeologico di Pausilypon che esalta 
i contenuti della performance creando un’ atmosfera 
unica per fascino e suggestione.

If At All – 22 e 23 giugno Teatro Politeama
Coreografia Rami Be’er
Produzione Kibbutz Contemporary Dance Company 
(Western Galilee)
Prima europea
“If at all” potrebbe essere tradotto in italiano con 
“semmai”. E infatti questo nuovo lavoro di Kibbutz 
Contemporary Dance Company sembra riflettere sulle 
possibilità dell’accadere. La performance, coreografa-
ta da Rami Be’er, si compone di cerchi figurativi che si 

sviluppano da forme chiuse fino a strutture aperte. Lo 
spazio della scena sembra mutare insieme ai danzatori 
che lo plasmano attraverso le relazioni tra i corpi in 
movimento che cullano lo spettatore in un rito arcaico 
e contemporaneo al tempo stesso.

Sensitivity to heat – 23 e 24 giugno Teatro Pausilypon 
Creazione Dafi Dance Group (Israeli Choreographers 
Association)
Coreografia e direzione artistica Dafi Altabeb
Collaborazione alla creazione e drammaturgia Nizan 
Moshe
Produzione Fondazione Campania dei Festival-Napoli 
Teatro Festival Italia
Prima assoluta
Coreografa, danzatrice e musicista, Dafi Altabeb è una 
delle più interessanti artiste emergenti di Israele. La 
sua compagnia, fondata nel 2005, ha creato perfor-
mance (ispirate alle ferite dell’infanzia, al voyeurismo, 
alla forza emotiva femminile) in cui ha esplorato le 
profondità delle emozioni e della psiche attraverso 
un personalissimo stile. Su commissione del Festival, 
porterà a Napoli una nuova performance, in antepri-
ma mondiale, costruita sulle arie delle più importanti 
opere italiane.

Informazioni su www.napoliteatrofestival.it 

Programma



UMORISMO

NY...
Un ebreo emigrato a NewYork nel 1910 
torna dopo una ventina di anni nel suo 
shtetl e viene accolto come un eroe e tutti 
gli chiedono notizie di come è New York. E 
lui racconta:
“pensate che è una città così grande che ci 
sono due milioni di ebrei!”
E quanti goym ci sono” chiedono gli amici
“Cinque milioni”
“Come cinque milioni? e che se ne fanno di 
cinque milioni di goym?”

Piu’ ebreo di cosi’...
Da cosa si capisce subito che Gesù era 
ebreo? Da tre elementi:
1) aveva più di trenta anni  e viveva ancora 
con la madre.
2) credeva che sua madre fosse vergine
3) e... sua madre lo credeva un Dio!

Pragmatici!
Un giorno qualcuno chiese ad Isaac stern, 
il grande violinista, perchè avesse studiato 
il violino e non il pianoforte e la sua disar-
mante risposta fu:
“Provate voi a fuggire con un pianoforte 
durante un Progrom!”

ENIGMISTICA
L’orologio di Moishe Abramovitz (un pre-
decessore di quello delle mie barzellette) 
ha un orologio a pendolo che batte le ore: 
dong, dong, dong...

Se impiega 5 secondi per battere le ore alle 
6, quanti secondi impiega a battere il mez-
zogiorno?

Soluzioni agli enigmi 

del numero precedente
...se avete risposto 19, avete sbagliato 
come me!

In realtà sono 25! Sono 1 esterna + 6 inter-
ne + 18 (tre in ognuna delle 6) 

umorismo&enigmistica

A cura di Roberto Modiano
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Lavare e tagliare le melanzane a dadi, senza eliminare la buccia, e 
metterle in uno scolapasta sotto sale per almeno un’ora. Pulire, la-
vare le verdure e le erbe aromatiche. Snocciolare le olive, dissalare 
i capperi.

Sbollentare, pelare e spezzettare i pomodori, eliminando i semi. 
Tritare cipolle, carote e sedano. 

Scolare le melanzane, asciugarle e friggerle in una padella nera in 
abbondante olio, sufficiente a coprirle. Sgocciolarle e tenerle da 
parte al caldo. Contemporaneamente rosolare il trito in un tegame 
di terracotta con l’olio caldo, aggiungere i pomodori, le olive snoc-
ciolate, i capperi e parte del basilico. Lasciar insaporire il tutto per 
qualche minuto a fuoco vivo, versare l’aceto e continuare la cottura 
sino ad ottenere una salsa abbastanza densa.

Unire le melanzane e cuocere ancora alcuni minuti per amalgama-
re i gusti, cospargere con le foglie di basilico spezzettato, decorare 
con le uova sode tagliate a spicchi e servire immediatamente.

Caponata di melanza-In cucina

Ingredienti: 1,5kg  melanzane lunghe nere; 
1 kgPomodori perini maturi; 150g  Cipolle; 
100 g Carote; 150g Olive verdi;  50 g Capperi 
sotto sale; Sedano; 100 g Olio extra vergine d’oli-
va; 3 o 5  Uova sode; 50 g Farina; Basilico a foglia 
piccola; 30 g Aceto di vino bianco; Pepe nero; Sale 
fino q.b.; Olio extra vergine d’oliva per friggere q.b.
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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.


