
bollettino n°95  5 giugno 2012 - 15 sivan 5772

Sullam | 1

Il bollettino della 
Comunità Ebraica 
di Napoli

ANNO IV

giugno | 2012  .  sivan | 5772

A Massimo e Rita Bassi, genitori di Melissa,

la notizia dell’assassinio di Melissa ha colto tutti di sorpresa e ha lasciato tutti sgomenti. La comunità ebraica e non 
solo, era rimasta sgomenta dopo l’attentato e l’assassinio di bambini a Tolosa, assassinio che faceva seguito ai molti 
altri perpetrati da terroristi in Israele  - assalto a una scuola a Maaloth, i numerosi attentati alle pizzerie e alle disco-
teche di Tel Aviv e di Gerusalemme in cui furono assassinati decine di ragazzi - e l’attentato alla Sinagoga di Roma in 
fu assassinato il bambino di neanche due anni Michael Stefano Tachè, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che 
episodi del genere potessero verificarsi in Italia. Eppure anche qui il terrorismo ha colpito senza pietà e inesorabil-
mente vostra figlia, vittima innocente di un folle che per il momento non ha ancora un nome.
 
In questi casi, la tradizione ebraica afferma che non si possono trovare parole davvero consolatorie, perché nessuna 
parola può essere adeguata per dei genitori colpiti nell’affetto più caro che hanno, quello dell’unica loro figlia. Le 
condanne, anche quelle provenienti dalle fonti più autorevoli, servono a poco se non sono poi accompagnate dalla 
volontà ferrea di non lasciarsi intimidire.  Cosa fare quindi? Cercare di far sì che il sacrificio di Melissa serva almeno 
per la società che va educata a reagire con forza a qualsiasi atto terroristico, quale che sia la sua matrice e ovunque si 
manifesti anche in una casa lontana dalla nostra.
“Terra non coprire il suo sangue”: fa sì che coloro che hanno ideato, organizzato e realizzato questo delitto possano 
presto essere assicurati alla giustizia, fa sì che il ricordo di Melissa rimanga nei nostri cuori, che il nostro impegno a 
essere sempre più vigili non venga mai meno. e che non ci lasciamo sconfiggere dalla paura.

Un pensiero va anche alle ragazze ferite: a Vanessa, Selena, Sabrina, Vittoria, Azzurra e Veronica. A voi che siete 
state colpite dal terrorismo siano presenti e servano le parole di un grande maestro del Chassidismo: Rabbi Nachman 
di Brazlav diceva: “Tutto il mondo, tutta la vita, sono come un ponte molto stretto, ma ciò che conta è non avere per 
niente paura”. 

Scialom Bahbout
Rabbino Capo del Meridione

Brindisi, 22 maggio 2012

L’otto per mille è il meccanismo con 
cui lo Stato italiano, attraverso la scelta 
dei contribuenti, devolve l’8‰ dell’in-
tero gettito fiscale IRPEF alle confessio-
ni religiose, tra quest’ultime l’ Unione 
delle Comunità Ebraiche.

Donare l’otto x mille all’Unione 
delle Comunità Ebraiche signifi-
ca sostenere l’ebraismo italiano e non 
comporta alcun onere per il con-
tribuente.

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

te codice fiscale: 80057350631. 

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

Otto per mille e 
Cinque per mille!

Mercoledì 16 maggio 2012 la Commissione Cultura della Comunità Ebraica di 
Napoli ha organizzato una conferenza sullo scrittore Alfredo Panzini a cui han-
no preso parte la scrittrice, pittrice e critica d’arte Maria Roccasalva e la nostra 
Suzana Glavaš, docente di lingua croata presso l’Università degli Studi di Na-
poli “L’Orientale”.
 
Suzana ha introdotto la figura di Alfredo Panzini, allievo a Venezia del profes-
sore Giorgio  Politeo della Dalmazia, che nel romanzo viene raffigurato come 
un professore modello. Politeo a sua volta aveva insegnato prima a Spalato al 
Seminario Arcivescovile dove aveva studiato Tommaseo (geniale precursore 
della psicolinguistica) e l’ebreo spalatino Vito Morpurgo,  uno dei maggiori 
esponenti del Risorgimento croato.

La giovane ebrea di cui tratta il romanzo in realtà è stata una pronipote di Vito 
Morpurgo, Rosanna Morpurgo, che  aveva studiato con Panzini al liceo Mamia-
ni a Roma. In seguito ella  ha studiato giurisprudenza ed ha sposato Riccardo 
Oristano, Accademico dei Lincei e docente di diritto romano a La Sapienza di 
Roma.

Nel libro la protagonista si chiama Rossana.

Alfredo Panzini In viaggio con la giovane ebrea

continua alla pagina successiva



ERRATA CORRIGE
L’articolo apparso su Sullam n.93 del 4 
maggio, intitolato “Il Golem di Wegener. 
Un incontro tra cinema, mito e cultura” 
era a firma del dott.Daniele Coppin. Che 
salutiamo cordialmente. La commissione 
cultura.

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

L’ Associazione per la restituzione 
delle proprietà alle vittime dello 
Shoa richiede il nostro aiuto per rintrac-
ciare 2 persone che hanno un loro trascor-
so in Italia o i loro eredi
 
1) LEON LANG, nel 1945, il suo indirizzo 
era Corso Cavour 185 BARI.

2)Arcadiusz Mario (Pass. Italiano). Ulti-
mo indirizzo conosciuto nel 1987: Corso 
Indipendenza n 5 Milano
 
Chiunque sia in possesso di informazioni 
può contattare direttamente il Sig GADI 
KREMER: Gadi.Kramer@hashava.org.il
 
-------------------------------------------------

AAA annuncio
Bruna Lauria, studentessa  alla Midrashà 
Shaarei Binà di Gerusalemme, cerca lavo-
ro estivo presso comunità italiane o campi 
estivi per bambini.
Lingue parlate: italiano, ebraico, porto-
ghese, inglese e spagnolo.
Info: brunalauria86@hotmail.com o tel; 
972 0547052014 - Israele

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

Ragazzi, si parte!
Il prossimo appuntamento organizzato 
dall’Ufficio Giovani Nazionale sarà il tra-
dizionale viaggio in una capitale europea 
che, quest’anno, si terrà dal 24 al 27 giu-
gno 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)

Notizie in pillole
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Qui di seguito le note di Michela 
Foa che ha ascoltato la confe-
renza tra il pubblico:

“…Panzini è uno scrittore che non 
conoscevo, ascoltare la lettura della 
scrittrice Maria Roccasalva, di par-
ti scelte del suo testo “in Viaggio con 
la Giovane ebrea” è’ stato veramente 
piacevole.
 
Alfredo Panzini è  stato allievo del 
Carducci ed ha qualcosa del suo mae-
stro. Scrive con un periodo molto lun-
go ma perfettamente equilibrato, mi 
ha ricordato le versione dal latino, la 
cui costruzione, se letta bene dai pro-
fessori si intuiva, se letta male, senza 
espressione, era come un labirinto.
 
Complicata come un labirinto anche  
la vita di  Panzini  e la sua formazione: 
ha insegnato ad un liceo di   Castella-
mare ma si è formato a Venezia e là 
è entrato in contatto con professori di  
mondi diversi, quello della Dalmazia 
per esempio, perfettamente noto a 
Suzana che ce l’ha  descritto dettaglia-
tamente  e ha ricostruito le vere iden-
tità dei personaggi del romanzo.
 
Ha avuto dunque amici ebrei? Suza-
na e la scrittrice Maria Roccasalva 
ne sono convinte, cosi come hanno  
ricostruito il personaggio che si cela 
dietro alla giovane ebrea del suo libro 
“Viaggio con la giovane ebrea”. Libro 
uscito in epoca fascista nel 1935.
 
Panzini si era iscritto al fascismo 
come tutti i professori delle uni-
versità eccetto quelli diventati ex 
professori,proprio perché non si era-
no iscritti.
 
Panzini non era un ex, la sua posizione 
era stata conformistica ma quel libro 
“Viaggio con la giovane ebrea” non 
aveva un titolo molto conformista, se 
non era stato apertamente censurato 
dal regime sicuramente ignorato.
  
Parla bene degli ebrei? Certo parla 
bene di un’ebrea, la sua giovane al-
lieva, partendo da lei, osservandola e 
trovandola lontana dalla sua cultura 
ma affascinante nella sua forza timida 
si arrischia a parlare degli ebrei che 
conosce. Comincia descrivendo la sta-
tua di Mosè di Michelangelo (quello 
stesso che era stato descritto da Freud 
come esempio di aggressività tratte-
nuta dalla ragione)  passa poi ai pro-
feti dalle barbe lunghe e con una cita-
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zione allude a  filosofie tedesche, 
molto più pericolose di quelle 
dei profeti, che porteranno catastro-
fi.  Sembra presagire che il mito della 
razza ariana porterà morte in Europa.

Ironizza sulla ricerca di confort che 
spinge l’uomo a perdere la sua anima, 
anticipando la deriva consumistica 
del nostro periodo. Sembra essere 
stato dunque un abile osservatore 
del suo tempo, un isolato pensatore, 
capace di fare le sue riflessioni con 
tono pacato e quasi alla Woody Allen,  
come  la scrittrice  Maria Roccasal-
va ci ha fatto intravedere, senza però 
compiere  gesti di dichiarata opposi-
zione al regime.
 
Un mezzo amico degli ebrei? Un ami-
co di una ebrea o di due ebrei, per i 
quali si sentiva solidale, ma nello stes-
so tempo abbracciava la dottrina raz-
zista? E se i passi che sembrano più 
razzisti fossero un richiamo alla forza 
ebraica che si cela dietro alle piccoli 
azioni?  Pensava che gli ebrei erano 
avidi come piccoli insetti o pensava 
che i piccoli gesti degli insetti aves-
sero più significato di grandi azioni ? 
Difficile dire.

Molte persone razziste hanno salvato 
degli ebrei, adducendo che quelli era-
no loro amici, lo meritavano. Erano 
diversi. Erano loro amici. Ci fa arrab-
biare questo ma è stato tipicamente 
italiano.
 
Sicuramente Panzini ha immortalato 
rendendo una descrizione immortale  
una ebrea (la sua allieva) rendendole 
omaggio  in un’epoca in cui gli ebrei 
erano messi al bando , forse mol-
ti possono avere scorto in lei la loro 
amica ebrea e avere deciso di aiutare 
questa o quella  ebrea che conosceva-
no, identificandosi con l’autore.

Panzini ignorato  dal regime prima, 
parzialmente condannato all’oblio 
perché fascista dopo?

Ringrazio la scrittrice Maria, Suzana 
Glavaš e Roberto Piperno per avermi 
permesso di riflettere sulla sua vicen-
da e godere della lettura di parti del 
libro.”

Michela Foa



Sullam | 3

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

Shabat in Campeggio  in 
Calabria!
Taureana è una località calabrese affacciata 
sullo splendido balcone della Costa Viola 
del Tirrenio dai colori cangianti che riflet-
tono tutta la gamma dei blu e dei violetti, 
da cui il nome Costa Viola. La Circoscrizio-
ne Calabrese della Comunità di Napoli in 
questa spettacolare cornice naturale invita 
a trascorrere uno Shabat particolare assie-
me.

Da Venerdi 22 Giugno a Domenica 24 sotto 
gli ombrosi e freschi alberi del Campeggio 
S. Fantino , accanto a misteriosi reperti ar-
cheologici staremo tuttiassieme. Non man-
cheranno escursioni nei dintorni ricchi di 
storia dalla appassionata storia  di Donna 
Canfora ai resti di Taureana, al Sevivon Del 
Museo di Palmi e tanti altri misteri. Il per-
nottomento prevede due soluzioni.

1)  In albergo a brevissima distanza a piedi 
dal Campeggio :
Convenzione per la Comunita’ con Hotel 
Arcobaleno 4 stelle, camera doppia  30 
euro a persona . Singola 50. L’Hotel offre 
utilizzo gratuito del centro benessere (sau-
na ,bagno turco, idromassaggio e piscina 
coperta climatizzata semiolimpionica).
Hotel Arcobaleno  telefono 0966479380  - 
www.hotel arcobaleno.com (convenzione 
valida tutto l”anno con esclusione del pe-
riodo dall’1 al 19 agosto)

2) Campeggio S. Fantino (telefono gesto-
re 3343015485). Sistemazione in comode 
roulotte , provviste di cucina esterna e frigo 
a 10 euro a persona sistemazione in tenda 
e sacchi a pelo immersi in un a natura in-
contaminata in un campeggio  illuminato. 
Servizi esterni molto curati

Prenotazioni :entro il 7 giugno 2012
Vi sarà una quota per i pasti e servizi.
Inviare una mail a roquechai@tiscali.it
telefono 3494931019
Nome, cognome, comunità ,
data di arrivo e data partenza.

Parlando dei Rothschild
Tonino Nocera

Anche a Napoli, vissero e operaro-
no due Rothschild: Carl e suo figlio 
Adolph. Il capostipite Meyer Amschel 
Rothschild, per espandere le attivi-
tà della banca nata a Francoforte sul 
Meno, inviò i figli nelle più importan-
ti capitali d’Europa. Carl fu destinato 
a Napoli - allora terza città d’Europa 
- che raggiunse nella primavera del 
1821.

Con i Congressi di Troppau e Lubia-
na, la Santa Alleanza decise di inter-
venire militarmente per reprimere i 
moti carbonari e puntellare il trabal-
lante trono di Ferdinando I di Borbo-
ne. Le spese dell’intervento di truppe 
austriache sarebbero state sostenute 
dai Reali di Napoli che, su iniziativa 
di Metternich, stipularono un pre-
stito con i Rothschild. Carl finanziò 
lo sviluppo ferroviario in Sicilia e ot-
tenne un contratto per la fornitura di 
tabacco della Virginia e del Kentucky 
alla Fabbrica Reale del Tabacco di Na-
poli. Le sue attività non si limitarono 
al Regno delle Due Sicilie. Su richiesta 
del Granduca di Toscana Leopoldo II, 
finanziò il prosciugamento delle pa-
ludi toscane in Maremma; concesse 
prestiti allo Stato Pontificio.

Carl fu anche un protagonista dalla 
vita napoletana che in quegli anni ri-
fiorì anche grazie all’apporto di musi-
cisti come Bellini e Rossini e di pittori 
come Moritz D. Oppenheim. Nel 1841, 
Carl fissò la propria residenza in una 
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splendida villa sulla riviera di Chiaia: 
Villa Pignatelli Acton. Costruita da Sir 
Ferdinand Acton, la villa fu venduta 
nel 1860 dai Rothschild al Duca di 
Monteleone, il Principe Diego Arago-
na Pignatelli Cortes.

Nella sua residenza, Carl e la moglie 
Adelheid ospitarono gli esponenti 
dell’aristocrazia internazionale che 
visitavano Napoli (tra gli altri, lo zio 
preferito della Regina Vittoria, Le-
opoldo di Sassonia-Coburgo, re del 
Belgio). In una sala della villa, gli 
ebrei residenti o di passaggio a Napoli 
celebravano le loro funzioni religiose. 
Carl, che fu anche nominato Cavalie-
re di Gran Croce del Real Ordine di 
Francesco I, perse l’amata Adelheid 
nel 1853. Morì due anni dopo, all’età 
di 67 anni. A Napoli gli affari furono 
portati avanti dal figlio Adolph. Cadu-
ti i Borboni, Adolph lasciò la città  e  si 
stabilì sul lago di Ginevra, ma conti-
nuò a mantenere contatti con Napoli, 
tanto da finanziare nel 1864 la costru-
zione della sinagoga della città e varie 
istituzioni filantropiche napoletane. 
Maria Sofia, moglie di Francesco II e 
ultima Regina delle Due Sicilie, fre-
quentava, talvolta, la sua casa di Pari-
gi. Adolph morì nel 1900 senza eredi; 
la moglie Julie lo seguì nel 1907, la-
sciando in eredità l’intero patrimonio 
al secondo cugino Maurice, figlio di 
Edmond e nipote del Barone James di 
Parigi. 
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Il 20 maggio scorso, la Comunità Ebraica 
di Napoli ha festeggiato, con una giornata 
di studio e preghiera, l’arrivo di un nuovo 
Sefer Torah, donato da Silvestro Fiore.

Un nuovo Sefer Torah!



Sullam | 5

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.

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 (interno 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

Napoli Teatro Festival 
quest’anno, focus su Israele
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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.
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.



UMORISMO

Moishe vive...

I - Moishe Abramovitz è ormai sul letto di 
morte, debolissimo, con gli occhi ormai 
chiusi, con un filo di voce chiede:

“Rif..ka, rif..ka, amore mi..o, dove sei?”
“qui a fianco a te amore mio!”
“e Itz..hak, dov’è il no...stro it.zhak?”
“qui, sono qui vicino a te papà!”
“e....sho..shana, la mia sho..shanina...dove 
è sho..shana?”
“qui papà, sono qui vicino a te!”
“e rub..en, il mio picco..lo figlio..lo, dove... 
è ru...ben?”
“qui papino mio, a fianco ate, non ti preoc-
cupare! Siamo tutti qui vicino a te!”
ed il vecchio Moishele, con un ultimo so-
spiro, con il filo di voce che gli rimane, 
mormora:
“e...allora...chi...è..ri..masto..in...ne..go..
zio?!”

II - Moishe Abramovitz torna a casa e tro-
va Rifka, sua moglie a letto con il suo mi-
gliore amico Itzhac, li guarda e poi dice:
“Itzhak, perchè? perchè? Io devo, ma 
tu....”

III- Moishe Abramovitz torna a casa e tro-
va Rifka, sua moglie a letto con l’amante, 

li guarda e poi dice:

“Rifka, Rifka, dovresti vergognarti! Si co-
mincia così e si finisce per fumare di sha-
bat!”

ENIGMISTICA
Parentela
Moishe Abramovitz, cerca disperatamen-
te la parola che in Yedish indica l’unica 
cognata della sorella di suo padre.
Potete aiutarlo?

Le calze
In una buia serata di inverno in uno Shtetl 
in Ucraina, Moishe Abramovitz racconta 
al suo amico Itzhak Levinsky che si era do-
vuto vestire al buio, per andare al tempio, 
perchè aveva dimenticato di  accendere le 
candele prima dell’entrata dello Shabat e 
gli dice che avendo in un cassetto 3 paia di 
calze nere e 3 paia di colore bordeux mes-
se alla rinfusa gli si era posto il problema 
di quante calze avrebbe dovuto tirare fuo-
ri, minimo, per essere sicuro di averne un 
paio dello stesso colore.

Itzhak gli risponde che anche lui aveva 

avuto un pro-
blema analogo e, da un cassetto in 

cui teneva 6 paia di guanti neri e 6 paia 
di guanti marroni, aveva dovuto tirarne 
fuori, al buio, un certo numero per essere 
sicuro di averne presi due di colore omo-
geneo.

Quante calze e quanti guanti avevano do-
vuto, rispettivamente, tirare fuori i due 
amici?

Soluzioni agli enigmi 

del numero precedente
... 11 secondi. Infatti per battere le 6, i 5 
secondi corrispondono ai 5 intervalli fra le 
sei battute compreso l’ultimo dong.
Per capirci meglio, immaginiamo che sia 
mezzo secondo di suono e mezzo secondo 
di pausa. per battere 12 colpi si impiegano 
11 secondi più il tempo del “dong” finale 
che è già compreso come lo era nei sudetti 
6 “dong” delle ore 6.
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Fate cuocere gli spinaci in padella con poco olio e uno spicchio 
d’aglio. Quando gli spinaci sono cotti, tagliateli grossolanamente 
al coltello e unitevi il formaggio, per ottenere un impasto morbi-
do ma non liquido, aggiungerete il pan grattato. Aggiustate sale e 
pepe secondo il vostro gusto.

Stendete i fogli di sfoglia e tagliate dei quadrati di impasto della 
misura desiderata e disponete il ripieno senza eccedere al centro 
di ogni quadrato.

Sbattete l’uovo tenuto da parte con un filo d’acqua e utilizzate l’uo-
vo per spennellare delicatamente i bordi delle borekas, per poterle 
sigillare meglio mentre le chiudete a triangolo con le dita.Preri-
scaldate il forno a 180° e predisponete una teglia coperta di carta 
da forno.

Disponete le borekas sulla teglia e spennellatele leggermente d’uo-
vo sbattuto, spolverate i di semi di sesamo bianco e nero.

Fate cuocere una decina di minuti, fino a quando l’impasto non è 
ben sfogliato e dorato.

Burekas di spinaciIn cucina

Ingredienti: 3 rotoli di pasta sfoglia; 500 g 
di spinaci freschi; 1 spicchio d’aglio; olio ex-
travergine d’oliva q.b.; 100 g formaggio mor-
bido bianco; 100 g di formaggio tipo feta o 
ricotta di media stagionatura; 50 g di parmi-
giano; 1 cucchiaino di pan grattato, 1 uovo per 
spennellare le borea; semi di sesamo bian-
co o nero per la decorazione; sale e pepe.
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