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Visita

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 alle confessioni religiose, 
tra quest’ultime l’ Unione delle Comuni-
tà Ebraiche.

Donare l’otto x mille all’Unione delle 
Comunità Ebraiche significa sostenere 
l’ebraismo italiano e non comporta al-
cun onere per il contribuente.

Quest’anno in più potete decidere di devol-
vere il cinque x mille direttamente alla 
Comunità Ebraica di Napoli, scriven-
do nell’apposito spazio il seguente codice 

fiscale: 80057350631. 

Anche devolvere il cinque per mille non ha 
nessun costo per il contribuente, che aiute-
rà così a sostenere la nostra piccola comu-
nità!

Otto per mille e 
Cinque per mille!

L’ambasciatore d’Israele in Italia, Naor 
Gilon, ha visitato lo scorso 7 giugno la Co-
munità Ebraica di Napoli. L’ambasciatore 
si trovava a Napoli in occasione del con-
certo di Noa al San Carlo, spettacolo di 
apertura del Napoli Teatro Festival.

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 

Napoli Teatro Festival 
e “Noapolis Noa sings Napoli” 
A grande richiesta torna Noa con una versione arricchita dello spettacolo 
“Noapolis Noa sings Napoli” nello splendido scenario del Parco Archeologico 
di Pausilypon. Mercoledì 27 giugno alle ore 20:30. 

Potrai acquistare i biglietti per il concerto in abbinamento con uno spettacolo a 
scelta tra quelli di Danza Israeliana: If at All (22-23 giugno) al Teatro Politea-
ma, fino ad esaurimento posti disponibili.

Prezzo pacchetto Chiusura Israeliana: 35 euro

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 per i prossimi giorni del Festival



AIUTO
L ‘Associazione Donne Ebree d’Italia APS
vicine alla popolazione colpita dal terre-
moto.
L’ADEI-WIZO aderendo all’appello
dell’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane apre una sottoscrizione a favore 
di Finale Emilia uno dei più antichi siti 
ebraici della Regione.
La raccolta sarà destinata ad una scuo-
la elementare di Finale Emilia. AIUTA-
CI AD AIUTARE! Per contribuire : boni-
fico bancario intestato Adei Wizo IBAN IT 
50Q0100501606000000140015
Causale: TERREMOTO EMILIA
-------------------------------------------------

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

Assemblea straordinaria
Il Consiglio di comunità, viste le richieste 
pervenute, ha provveduto a convocare un’ 
assemblea straordinaria degli iscritti per 
il giorno martedì 17 luglio 2012 alle ore 
17,00 presso i locali di via Cappella Vec-
chia 31.
ODG: 
Punto1: Risposta a richieste di modifica 
regolamento 
Punto2: Comunicazioni del Presidente e 
del Consiglio.

Un cordiale shalom.
La Segreteria della Comunità Ebraica di 
Napoli
-------------------------------------------------

Ultima chiamata per Berlino!
Dal 24 al 27 giugno, viaggio Netivot 2012 a 
Berlino. Visiteremo il quartiere ebraico, il 
mitico zoo, la ruota panoramica più gran-
de d’Europa!
info e prenotazioni:
genny.diconsiglio@ugn.it, 
340 5546343 (Genny)

Notizie in pillole
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Primo Fornaciari

Gianfranco Moscati,
“Quella che io chiamo 
la mia guerra”, Proedi Editore, 2011

Gianfranco Moscati, amico della nostra associazione 
di cui ha seguito con benevolenza i primi passi, è tra 
i massimi collezionisti mondiali di documenti sulla 
Shoah. In questi ultimi anni il suo impegno di una vita 

è stato riconosciuto ad alti livelli ed ha avuto il suo meritato coronamento: Nel 
2004 la sua mostra “Documenti e immagini dalla persecuzione alla Shoah” è 
stata esposta a Roma alla Camera dei Deputati. Nel 2007 ha donato una parte 
cospicua della sua raccolta all’Imperial War Museum di Londra. Nel 2011 è 
stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana dal 
Presidente Giorgio Napolitano.

La storia raccontata in questo agile libretto da Gianfranco Moscati è la storia 
della sua giovinezza di persecuzione. Nato a Milano nel 1924 - “noi siamo ita-
liani da molte generazioni. I miei nonni sono da parte di mio papà i Moscati di 
Urbino e gli Olivetti di Biella; da parte di mia mamma i Vitale di Alessandria e 
i Del Vecchio di Ferrara”, - Gianfranco rimane orfano di padre a tredici anni. 
Cresce, ultimo di cinque fratelli, in una famiglia proletaria, la cui condizione si 
aggrava economicamente in seguito alle leggi razziali del 1938 quando il fratel-
lo maggiore David perde, in quanto ebreo, il posto di impiegato statale.

Gianfranco, che poi nella vita sarà un grande collezionista, numismatico e fi-
latelico, conserva di quegli anni due oggetti in particolare: il libretto di lavoro 
contrassegnato dalla scritta rossa: “di razza ebraica”; e in tutti questi anni ha 
portato con sé una banconota da cento lire, tutto quello che possedeva al mo-
mento in cui, il 17 settembre del 1943, riuscì a riparare in Svizzera. Passò la 
frontiera con il fratello Sandro, scambiando i vestiti civili con quelli di due sol-
dati meridionali che preferirono, anziché rifugiarsi in territorio elvetico, partire 
alla volta di casa. Unico sistema, in quei giorni, per non essere respinti alla 
frontiera. Fortunatamente entro il mese successivo tutto il resto della famiglia 
riesce ad entrare in Svizzera, dove resterà al sicuro fino al 25 aprile del 1945.

Curiosa e commovente la parte finale del libretto, in cui sono riportati i docu-
menti burocratici relativi alla confisca dei beni della famiglia Moscati. L’acribia 
di un funzionario stila un lungo elenco di povere cose. Da quelle di maggior 
valore, come una “bicicletta uomo completa marca Stucchi con accessori, mar-
ciante” del valore di lire 1.000, agli utensili più umili della casa, come una “pa-
della tosta-caffè” (lire 30); una “gabbietta in ferro (filo)” del valore stimato di 
lire 20; una “sedia a sdraio in legno” (lire 30); una “valigia in fibre contenente 
9 paia di scarpe da uomo usate”; “numero due cassette in legno contenente al-
cune riviste e libri di nessun valore”, eccetera. La scorro fino alla fine, e tra me 
e me dico che forse la passione del collezionare di Gianfranco prese l’avvio da 
un sentimento di tenerezza verso quell’inventario di povere cose, magro patri-
monio di una famiglia povera e perseguitata. Oggetti di poco valore ma cari nel 
ricordo, povere cose scampate, coi loro proprietari, alla furia dello sterminio.

Primo Fornaciari è fondatore dell’associazione Amici della Brigata Ebraica
www.brigataebraica.org
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aDomenica, 24 giugno, alle ore 17, la Comunità 
Ebraica di Napoli in collaborazione con il  Centro di 
Studi Ebraici dell’ Università di Napoli “L’Orientale” 
presenta la Conferenza “Dallo shtetl a Hollywo-
od mille anni di lingua e cultura yiddish” di 
Raffaele Esposito dell’Università degli Studi di Na-
poli  L’Orientale.

Domenica, 24 giugno 2012 - ore 17, 
Comunità Ebraica di Napoli - Via Cappella Vecchia 31.

Yiddish
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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

Mazal Tov!
Sabato, 7 luglio, ci sarà il bar-mitzvah del 
nostro Alessandro Joseph Avraham 
Parfitt. Al termine della funzione sarà of-
ferto un kiddush da parte della famiglia. Vi 
invitiamo tutti a festeggiare con noi.

La Comunità augura ad Alessandro un 
grande MAZAL TOV!
--------------------------------------------------

Nomina
Il Consiglio della Comunità Ebraica di Na-
poli nella seduta del 10 giugno scorso ha 
provveduto a nominare il dott. Sandro 
Temin quale rappresentante della Comu-
nità al nuovo Consiglio Ucei.

Alice Herz Sommer
Roberto Modiano

Alice Herz Sommer era già una co-
nosciuta pianista a Praga, quando nel 
1942 fu deportata dai nazisti a Tere-
sinenstadt dove agli artisti ebrei, per 
puro scopo di propaganda, era con-
sentito suonare, dipingere e tenere 
con sé i propri bambini.
 
Lì, Alice fu rinchiusa con suo figlio 
Raphi fino alla fine della guerra e non 
smise mai di suonare e… incredibil-
mente, non ha mai smesso di suonare 
il piano fino ad oggi, quando, alla stu-
penda età di 108 anni, è rimasta la più 
anziana sopravvissuta della Shoà.

Tutti i giorni, nella sua casa di Londra 
suona le più belle sinfonie di Beetho-
ven per sé e per coloro che numero-
si vengono ad ascoltarla.  La gente, 
infatti, si ferma sempre sotto il suo 

balcone ed è conosciuta nel quartiere 
come “la signora della musica”.

Sopravvissuta assieme a suo figlio 
all’olocausto, oggi è ancora una donna 
piena di vita che ogni pomeriggio rice-
ve le amiche con le quali chiacchiera 
attivamente, gioca a Scarabeo e pren-
de il te.

Quando, spessissimo, viene intervi-
stata  da giornalisti tedeschi, questi le 
chiedono sempre: Ma lei ci odia? 
E Alice risponde sempre: no, non vi 
odio, dall’odio si crea solo altro odio!

La sua filosofia di vita è stupenda e 
potete vederla ed ascoltare le sue pa-
role in un bellissimo video  sul sito:

http://www.youtube.com/watch?v=VOz
WzrpQAE8&feature=share

“Nino Contini (190 – 1944): quel ragazzo in gamba di nostro padre. Diari 
dal confino e da Napoli liberata”

La storia ha mille sfaccettature, di-
pende da quale punto di vista la si 
osserva, e spesso attraverso i diari 
personali dei protagonisti diventa più 
semplice comprenderla. Sono tantis-
simi gli avvenimenti che si snodano 
nel diario di Nino Contini (edito da 
La Giuntina), incomincia nel 1939 a 
Ferrara, dove Contini iniziava a farsi 
un nome come avvocato, prima che le 
leggi razziali gli impedissero di svol-
gere la professione, e prosegue poi al 
confino (a Urbisaglia, poi alle Tremiti, 
a Pizzoferrato e ancora a Cantalupo), 
fino alla lungimirante scelta, una vol-
ta libero, di volgere verso la più sicura 

Napoli. Scelta che, a ragione, cercherà 
di far prendere al resto della famiglia 
rimasta nel ferrarese.

Con uno stile da principio telegrafico, 
dettato forse dall’urgenza di segnare 
solo degli appunti, ad uno stile più 
fluido in seguito, quasi con il bisogno 
di liberarsi dai pensieri e la volontà di 
tramandare quanto d’ importante ac-
cadeva, in piena coscienza, Contini la-
scia trapelare la nostalgia dalla moglie 
ed i figli lontani, e la paura che possa 
essere accaduto qualcosa ai suoi cari.

Percorriamo con lui a piedi il basso 

Molisano, il Beneventano ed il Caser-
tano, fino a Napoli, alla ricerca di una 
strada sicura per poter trasferire la fa-
miglia, tra l’aiuto dei paesani, che lo 
guidano perché eviti i paesi occupati 
dai nazisti, e gli offrono cibo e rifugio, 
e la devastazione dell’ultima fase del 
conflitto con la distruzione dei bom-
bardamenti angloamericani e le vio-
lenze naziste.

Attento osservatore e testimone delle 
condizioni della città, la Napoli che 
si presenta ai suoi occhi è una città 
si generosa con i nuovi arrivati, ma 

Claudia Campagnano

continua alla pagina successiva
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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.

difficile, dove manca-
no cibo e medicinali 
(proprio un’ulcera 
mal curata sarà la 
causa della sua mor-
te a soli 38 anni). 

In questa situazione 
Contini troverà la-
voro come interpre-

te al Cardarelli, requisito dagli alleati, 
e successivamente presso il tribunale 
alleato, ed avrà modo di osservare ed 
annotare il poco rispetto delle pro-
cedure, le lungaggini burocratiche e 
varie ingiustizie. Sarà anche protago-
nista della fervida attività politica del 
sud Italia, con l’adesione al Partito 
d’Azione; pagine che ben delineano 
il fervore politico di quegli anni nella 
prima città d’Europa liberata dal na-
zifascismo.

Grande è anche il suo impegno nell’a-
iutare i profughi ebrei del mezzogior-
no, e molti sono i ricordi legati alla 
vita comunitaria, come il seder di 
Pesach all’Hotel Excelsior con 1600 
commensali.
 
Al termine del diario di Nino si tro-
vano le commoventi pagine del dia-
rio della moglie, Laura Lampronti, 
che raccontano gli ultimi istanti del-
la morte del marito e la forza della 
giovane vedova rimasta sola con due 
bimbi da crescere e decisioni che si 
domanda se saprà prendere da sola. 
Arricchiscono la narrazione i saggi 
storici di Gloria Chianese per la parte 
riguardante Napoli, Alessandra Mi-
nerbi su Ferarra, e la postfazione di 
Clotilde Pontecorvo. Chiudono la rac-
colta di documenti le lettere che Nino, 
a guerra finita, scrisse al fratello Paolo 
in America, lucida interpretazione di 
quanto avvenuto fino a quel momen-
to, che lasciano trapelare il desiderio 
di raccontarsi una volta scampato il 
pericolo.

B. Contini e L. Contini (a cura di)
Nino Contini (1906 – 1944): quel ra-
gazzo in gamba di nostro padre. Dia-
ri dal confino e da Napoli liberata
La Giuntina
324 pagine
20 euro

cotinua dalla pagina precedente
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Comunicato stampa UCEI
“Non possiamo più permettere che siano tollerati comportamenti come quel-
li di chi, nelle ultime ore sul sito Stormfront, a proposito di Mario Balotelli, 
giocatore della Nazionale Italiana e della visita di quest’ultima ad Auschwitz, 
pronuncia affermazioni razziste ed antisemite di estrema gravità”.

Così in una nota il presidente dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia, Daniele Re-
gard. “E’ vergognoso” - continua Regard -  “che dichiarazioni di questo tipo, che 
istigano senza alcun dubbio all’odio razziale, possano essere diffuse in totale 
libertà. Per questo come ebrei, ma soprattutto come giovani, portatori dei va-
lori dell’uguaglianza, della tolleranza e della nonviolenza, ci uniamo all’appello 
della Comunità Ebraica di Milano affinchè il sito venga chiuso e i responsabili 
rispondano delle loro azioni”.

Riceviamo dall’Ambasciata Italiana di Tel Aviv e 
volentieri pubblichiamo:

COMUNICAZIONE CONGIUNTA DI 
ERRANI, TONDO E ZAIA AI TURISTI 
STRANIERI: SCEGLIETE ANCORA 
LE SPIAGGE DELL’ALTO ADRIA-
TICO. SONO OSPITALI E SICURE!

Iniziativa congiunta dei Presidenti di Emi-
lia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Ve-
neto, Vasco Errani, Renzo Tondo e Luca 
Zaia. I tre governatori vogliono rassicura-
re i turisti italiani e stranieri, a seguito del 
sisma che ha colpito il Nord Italia negli ul-
timi giorni, sulla sicurezza della vacanza e 
sull’immutata qualità del sistema turistico 
che rappresenta una vera e propria eccel-
lenza italiana e invitano tutti a trascorrere 
serene vacanze sulle coste dell’Alto Adria-
tico.

Errani, Tondo e Zaia condividono le pre-
occupazioni che sono giunte da tutti gli 
operatori del settore turistico dell’Alto 
Adriatico e rilanciano un’offerta che in tut-
te le località romagnole, venete e friulane  
si presenta, ancora una volta, al massimo 
della competitività, sicurezza e attrattività.

Così il Presidente dell’Emilia Romagna 
Vasco Errani: “Nel solo Alto Adriatico si 
concentra la maggior parte del turismo 
nazionale. La stagione estiva è ormai ini-
ziata e tutte le località, dall’Emilia Roma-
gna, al Veneto, al Friuli Venezia Giulia, 
sono come sempre pronte ad accogliere i 
turisti da ogni parte del mondo. Ci rivol-
giamo a tutti coloro che ogni anno scelgo-
no le spiagge romagnole, venete e friulane 
come loro meta privilegiata. Nei giorni 
scorsi alcuni territori italiani sono stati 

toccati da terribili eventi, ma le nostre co-
ste non sono state coinvolte e sono, come 
sempre, ben attrezzate e pronte a ospita-
re tutti coloro che, dall’Italia e dall’estero, 
vorranno trascorrere qui le loro vacanze. 
Tutte le vie di collegamento, strade, auto-
strade e aeroporti, sono aperte”.

“Gli albergatori e tutti gli operatori del set-
tore – ha detto il Presidente del Friuli Ren-
zo Tondo – sono al lavoro con la consueta 
capacità, tenacia e grande professionalità 
per garantire quell’accoglienza di prim’or-
dine che ci contraddistingue, garantendo 
ai nostri ospiti la consueta alta qualità tu-
ristica a cui sono abituati”.

Conclude il Presidente del Veneto Luca 
Zaia: “Rivolgiamo un appello ai nostri 
ospiti stranieri affinché continuino a vi-
sitarci per evitare una ingiusta penalizza-
zione, che aggiungerebbe danno a danno. 
Il turismo è una tra le principali industrie 
dell’Alto Adriatico, e incide per svariati 
punti sugli indicatori economici. Il modo 
migliore per aiutare chi oggi soffre è di 
scegliere le nostre località per le proprie 
vacanze, certi di trovare qui un ambiente 
sicuro e ospitale. Come sempre.”



UMORISMO 
I - Quante Yedish mame ci vogliono per 
cambiare una lampadina? nessuna. “non 
importa...posso anche rimanere al buio”

II - frase letta su un cartello affisso in una 
caserma dell’esercito israeliano:
SI PREGANO LE RECLUTE DI NON 
DARE CONSIGLI AI LORO SUPERIORI!

III- Un ebreo prende un taxi con la ragaz-
za con cui è uscito per la prima volta e  sot-
tovoce le sussurra:
“Rifka, sei così bella, che stento a tenere 
gli occhi fissi sul tassametro!”

IV - Rifka, una vera yedish mame ha un 
figliolo, Itzhak, di 40 anni non ancora spo-
sato e gli chiede:
“Motek, quando incontrerai la ragazza che 
ti piacerà e la sposerai...verrai sempre a 
trovare la tua mamma?”
“certo mamma che verrò”
“..e se io non piacessi a tua moglie..con-
tinueresti a venire a trovare la tua mam-
ma?”
“Certo che verrei mamma”
“.. e se lei ti impedisse di venirmi a trova-
re...verresti lo stesso da me?”
“ma certo mamma, che domande che mi 
fai, certo che verrei!”
“...e se lei, amore della mamma, ti mettes-
se contro di me, e facesse di tutto per met-
terci l’uno contro l’altra...tu continueresti 
a farmi visita?”
“ma sì mamma!”  dice alzando gli occhi al 
cielo.
“posso farti un’ultima domanda tesoro 
mio?”

“Sì mamma, dimmi”
“Ma perchè vuoi sposare pro-
prio una ragazza che senza 
nemmeno conoscermi, già mi 
odia tanto?!”

ENIGMISTICA
RAV MOISHE
Rav Moishe Abramovitz venne arrestato 
dai cosacchi dello zar che decisero di de-
capitarlo la mattina dopo alla presenza del 
Pope e dello Zar Nicola.

Poichè il giorno dopo era il compleanno 
dello zar questi decise, magnanimamente, 
di offrirgli una possibilità di salvarsi sce-
gliendo a caso, da una scatola chiusa, una 
bilia colorata.

Se avesse scelto la bianca avrebbe avuto 
salva la vita e la libertà, se avesse scelto la 
nera, sarebbe subito morto.

Il capo dei cosacchi, però, per non rovi-
narsi la allegra festa della decapitazione 
dell’ebreo, ridacchiando, mise diretta-
mente nella scatola due palline nere.

Dopo di chè, sadicamente, avvertì il Rav 
della certezza della sua imminente morte.
La mattina dopo, il Rav Abramovitz, che 
aveva subdorato la trappola, davanti allo 
Zar ed a tutta la corte infilò la mano nuda 
nella scatola, estrasse (ovviamente) una 
pallina nera...ma si salvò.

Sapete dire come fece?

Soluzioni agli enigmi 

del numero precedente

La parentela:
Yedish Mame

Le Calze:
soluzione: 3 calze e 13 guanti.

Si tratta di uno stupendo problema di fal-
sa induzione! Ovvero è una trappola male-
fica e anche io ci sono caduto come un pol-
lo! Infatti, tutti saranno riusciti a capire 
facilmente che basta tirare fuori tre calze 
a caso per essere sicuri di averne prese o 
due nere o due bordeaux.

Seppure subdorando l’inghippo, a que-
sto punto, io ho risposto che bastavano 3 
guanti, cascandoci come un pollo.

Infatti, i guanti da estrarre sono, invece, 
13!

Sì perchè per i guanti esiste il problema del 
destro e del sinistro, ovvero un problema 
stereoisometrico, che vuol dire che nella 
più sfortunata delle ipotesi si potrebbero 
tirare fuori di seguito tutti e 12 i guanti si-
nistri presenti nel cassetto e solo con il tre-
dicesimo fare una coppia destro-sinistro!
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A cura di Roberto Modiano
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Lavate bene le zucchine e scavate l’interno. A parte preparate il ri-
pieno unendo l’interno delle zucchine alla carne macinata, al prez-
zemolo, la cipolla, sale, pepe e il pangrattato.

Se il composto risultasse troppo morbido aggiungete il pangratta-
to. Farcite ogni zucchina col ripieno e disponetele in una teglia con 
un filo d’olio.

Fate cuocere in forno ben caldo a 180 gradi per 10 minuti, rigiran-
dole dopo 6 minuti.

Zucchine ripiene di carneIn cucina

Ingredienti: 8 zucchine, 350 g di carne 
macinata, 4 cucchiai di pangrattato, olio, 1 
uovo, sale, pepe, prezzemolo tritato, cipolla.

giugno | 2012  .  tamuz | 5772


