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 È nota la storia raccontata dal rabbino Hugo Gryn su suo padre, mentre, nel 
gennaio 1944, erano assieme in un campo di concentramento chiamato Lieberose. 
Essendo stato annunciato che era la sera di Hanukkà, egli prese una ciotola fatta a mano 
con l’argilla e accese uno stoppino immerso nella sua preziosa, e ora disciolta, dose di 
margarina. Prima che potesse recitare la benedizione, Hugo guardò suo padre e protestò 
“Ci serve il cibo, non possiamo permetterci di sprecarne per accendere una candela”. Il 
padre guardò Hugo e poi guardò la lampada e rispose: “Io e te abbiamo visto che non è 
impossibile vivere per tre settimane senza cibo. Una volta siamo arrivati a tre giorni 
senz’acqua, ma non possiamo vivere neanche un giorno senza la speranza.” 

 Rabbi Proger raccontò la storia di un ragazzino ad Aushwitz il cui Bar Mitzvà 
cadeva al primo giorno di Hanukkà. Anche lui aveva raccolto scrupolosamente frammenti 
di olio per formare un lume di fortuna e aveva invitato un piccolo gruppo di persone per 
celebrare con lui a notte fonda nella sua branda. Nell’oscurità della notte di Auschwitz, un 
piccolo gruppo di ebrei, affamati e spaventati, erano insieme a guardare il Bar Mitzvà che 
accendeva la candela e intonava le benedizioni allorché una guardia nazista entrò nella 
baracca e gridò al ragazzo al centro dell’azione di mettere via la candela. Il ragazzo 
guardò il nazista e disse: noi ebrei non spegniamo la luce, accendiamo la luce”. 

 Ciò che ambedue le storie hanno in comune è l’importanza di conservare l’identità, 
e che nel restare fedeli a ciò che essenzialmente siamo, manteniamo vivi non solo noi 
stessi, ma anche il posto di Dio nel mondo. 

 All’inizio della creazione Dio ordina Y’hee or - E luce sia. Molto prima che il sole e la 
luna siano creati, anche prima che tra la notte e il giorno ci sia differenziazione, anche 
prima della divisione tra luce e oscurità, il comando esplode nell’universo: E luce sia. Dio 
che ci ordina di camminare sulle sue vie, e di emulare le sue azioni meglio che possiamo, 
penetra nel tohu vavohu, nella confusione e nell’oscurità e porta la luce. È ci comanda di 
fare la stessa cosa. 

 Nella Sidrà Mikketz, che viene sempre letta nello Shabbat di Hanukkà, Giuseppe, 
l’arrogante giovanotto che è stato venduto come schiavo dai suoi fratelli e che è, con i suoi 
propri sforzi, sopravvissuto all’imprigionamento da parte degli egiziani, fino a diventare un 
noto interprete di sogni, sembra coprire la sua identità ebraica e diventa un ufficiale della 



corte del Faraone. Il suo nome è cambiato in un nome egizio, Zafna Parnea. Egli sposa 
Asenat, una donna egizia, figlia di un sacerdote egizio e veste i panni della nobiltà egizia.  

 Nachum Sarna speiga l’etimologia del nuovo nome, Zafna Parnea, in questo modo: 

 “L’esegesi tradizionale collega il nome con la propensione di Giuseppe verso 
l’interpretazione dei sogni, vedendo nel primo termine una derivazione dalla radice ebraica 
ts-f-n, “nascondere" e rende il secondo termine come “chiarire”. Quindi, il nome 
significherebbe ‘rivelatore di cose nascoste'. Tuttavia un'origine egizia è evidente e una 
opinione largamente diffusa lo considera come la trascrizione di “Dio parla; lui vive”…nella 
scelta di questo nome il faraone trova un titolo per Giuseppe come ‘colui cui Dio parla, e il 
popolo vive’.” 

 Cosicché anche Giuseppe, l’assimilato, colui che lascia casa e famiglia e sceglie di 
non tornare; anche Giuseppe che si sposa al di fuori (del popolo di Israele, N.d.T) e i cui 
figli sono adottati in famiglia come mezza tribù; Giuseppe che dà ai suoi figli nomi ebraici 
anche quando li descrive come coloro che lo aiuteranno a dimenticare il suo stesso 
passato, Giuseppe che in tutto ciò mantiene la sua identità essenziale, mantiene viva la 
speranza, mantiene il posto di Dio nel mondo, porta la luce nel mondo attraverso la sua 
gestione delle risorse e il suo essere tramite con le parole di Dio.  

 Leggiamo sempre la parashà Mikketz a Hanukkà. Leggiamo sempre del 
cambiamento di nome in un giorno in cui accendiamo le luci che testimoniano la continua 
cura di Dio verso di noi. Affrontiamo sempre le tensioni connaturate all’identità ebraica, 
nell’esperienza ebraica storica di questo periodo. Leggiamo a proposito della descrizione 
del faraone del più assimilato dei nostri avi, che è “un uomo cui c’è lo spirito di Dio”. La 
storia ci ricorda, così come lo fanno le due storie di Hanukkà con cui ho iniziato, che non 
importa quanto sia buio, quanto angosciante sia il mondo, Dio non è davvero nascosto 
lontano. Magari è nascosto, ma non è lontano, e noi possiamo portare avanti la luce per 
noi stessi, e in questo modo rivelare la luce che presente tutto intorno a noi.  

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 
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raising up the light and keeping hope alive 
Posted on December 15, 2014 

 Rabbi Hugo Gryn famously told a story of his father in the winter of 1944, while they 
were together in a concentration camp called Lieberose. Having announced that it was the 
eve of Chanukah, he took a homemade clay bowl and lit a wick immersed in his precious, 
now melted ration of margarine. Before he could recite the blessing, Hugo looked at his 
father and protested “we need the food – we can’t afford to waste it on a candle” his father 
looked at Hugo then His father looked at Hugo-and then at the lamp—and responded, 
“You and I have seen that it is not impossible to live up to three weeks without food. We 
once lived almost three days without water; but you can’t live at all without hope.” 

 Rabbi Moshe Prager told the story of a young boy in Auschwitz whose Barmitzvah 
fell on the first day of Chanukah. He too painstakingly collected scraps of oil to craft a 
makeshift candle and invited a small group to celebrate with him late at night in his ‘bunk’. 
In the blackness of the night in Auschwitz, a small band of hungry and frightened Jews 
huddled together to watch the Barmitzvah light the candle and intone the blessings when a 
Nazi guard entered the hut and shouted at the lad at the centre of the activity to put out the 
candle. The Barmitzvah looked at the Nazi and said “we Jews do not extinguish light, we 
make light” 

 What both the stories have in common is the importance of retaining identity, and 
that in holding on to who we essentially are, we keep alive not only ourselves and our 
hope, but also God’s place in our world. 

 At the very beginning of creation God commands y’hee or – let there be light. Long 
before the sun and moon have been created, even before night and day have been 
differentiated, even before the division into light and darkness, the command booms out in 
the Universe – y’hee or. God, who commands us to walk in God’s way and emulate God’s 
actions as best we can, enters the tohu va’vohu, the confusion and blackness of the deep 
and brings light. It is a command for us to do the same. 

https://rabbisylviarothschild.com/2014/12/15/mikketz-raising-up-the-light-and-keeping-hope-alive/


 In the sidra Mikketz, which is always read on Shabbat Chanukah, Joseph, the 
arrogant young boy who had been sold into slavery by his brothers and who had, by his 
own efforts, survived Egyptian imprisonment and become a noted interpreter of dreams, 
seems to shed his own Hebrew identity and becomes an officer of Pharaoh’s court. His 
name is changed to an Egyptian one – Zaphenat Parnea, he marries an Egyptian woman 
Asenat, the daughter of an Egyptian priest and wears the clothing of Egyptian nobility. 

 Nachum Sarna explains the etymology of the new name - Zaphenat Parnea - in this 
way: 

 “Traditional exegesis connects the name with Joseph’s penchant for interpreting 
dreams, seeing in the first element a derivation from the Hebrew stem ts-f-n to hide, and 
rendering the second contextually as “to elucidate”. The name would thus mean “The 
revealer of hidden things”. However an Egyptian origin is evident and a widely held view 
regards it as the transcription “God speaks; he lives” … In choosing this name, Pharaoh 
finds a title for Joseph as the one in whom God speaks, and the people live 

 So even Joseph, the assimilated one, the one who leaves home and family and 
chooses never to go back; even Joseph, who marries out and whose children are adopted 
back into the family as half-tribes; Joseph who gives his sons Hebrew names even while 
describing them as the ones who will help him forget his own past; with all of this, even 
Joseph retains his essential identity, keeping alive hope, keeping alive God’s place in the 
world, bringing light into the world through his management of resources and his conduit to 
God’s speaking. 

 We always read Mikketz in Chanukah. We always read of the name change on a 
day we will be lighting the candles of witnessing to God’s continuing care for us. We 
always face the tensions embedded in Jewish identity, in Jewish historical experience at 
this time. We read about Pharaoh’s description of the most assimilated of our ancestors as 
“a man in whom there is the spirit of God”. The story reminds us – as do the two Chanukah 
stories of the holocaust with which I began – that no matter how dark, how distressing our 
world, God is not really hidden far away. Maybe hidden, but not far away, and we can bring 
forth light for ourselves and so reveal the divine that is all around us. 
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