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GIOIRETE DAVANTI AL SIGNORE SETTE GIORNI 
DI RAV UMBERTO PIPERNO

Il popolo ebraico nel percorso del primo mese 

dell’anno   attraversa tre momenti fondamentali 

di incontro: a Capodanno, celebriamo la Creazione 

divina dell’universo, nel giorno del Kippur, 

dell’Espiazione, o meglio della cancellazione delle 

colpe, l’ebreo recupera la dimensione interiore 

della coscienza riconciliandosi con se’ stesso, con la 

comunita’ e con il mondo.

A Sukkot, la festa delle Capanne, fissata dal Levitico 

cinque giorni dopo il Kippur, si esce dalla propria casa, 

o meglio, dal proprio ego, per gioire all’ombra della 

divina presenza in una fragile capanna. 

Se a Capodanno ascoltiamo il suono dello Shofar 

con la nostra coscienza e la nostra mente, se a 

Kippur digiuniamo per elevare al Signore i nostri 

sentimenti di riconciliazione, arriviamo a Sukkot 

pronti a gioire ed eseguire il precetto della capanna 

con tutto il nostro corpo, consumando quattordici 

pasti all’ombra della protezione divina.

Appena finito il digiuno passiamo da un precetto 

all’altro per costruire la capanna, legando cosi’ la gioia 

del Perdono a quella della liberta’ dal bisogno. 

Nel ciclo agricolo l’autunno e’ la festa del raccolto, 

motivo della gioia del nostro risultato, ma anche 

pericolosa occasione per insuperbirsi e rinchiudersi 

nel proprio ambito dimenticando la collettivita’.                                                                                        

Vediamo insieme i particolari di una capanna che 

rappresenta nei suoi dettagli l’Arca santa, per 

trasmettere all’uomo la sensazione che possiamo 

servirci della Natura solo per stabilire un equilibrio 

tra Sole ed ombra. Il tetto deve essere costruito 

esclusivamente con vegetali staccati dal terreno per 

dimostrare la sua temporaneita’.

Inoltre   il tetto deve essere abbastanza folto da 

realizzare un’ombra maggiore della parte assolata, ma 

nello stesso tempo occorre che lasci vedere le stelle.

 L’uomo spesso rischia una sovraesposizione 

mediatica che gli fa dimenticare la capacita’ di 

cercare se stesso: l’ombra invece rappresenta un 

momento di ripiegamento, di riflessione, dal quale 

poi ripartire per alzare gli occhi al Cielo, cercare le 

stelle che indicano in alto la strada da seguire. 

“Abiterete nelle capanne sette giorni perche’ ho 

fatto abitare nelle capanne i figli di Israele quando 

gli ho fatti uscire dalla terra d’Egitto”.

I Maestri affermano che la festa delle Capanne e’ stata 

fissata in autunno e non in primavera in prossimita’ 

della Pasqua per  ricordarci  che non costruiamo la 

capanna per godere l’ombra delle sue frasche per il 

nostro piacere, ma al contrario delle abitudini degli 

altri popoli, la costruiamo in autunno  dimostrando  

la volonta’ di eseguire un precetto divino. 

La capanna e’ un simbolo di sicurezza nella protezione 

divina, paradossalmente proprio attraverso la sua fragilita’. 
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Il libro biblico dell’Ecclesiaste accompagna la festa di 

Sukkot per ricordare come ogni elemento della natura 

umana sia temporaneo e destinato a lasciar posto ad 

altri con il volgere dei tempi.

Nello stesso modo l’ Ecclesiaste conclude 

positivamente la riflessione pessimistica offrendo una 

via di uscita nell ‘ adesione al precetto

L’ospitalita’ e’ un sentimento ed un valore talmente 

radicato nel popolo ebraico da immaginare di avere 

ospiti fissi, uno per ciascuno giorno di festa da Abramo a 

David. Il ruolo di queste sette guide fedeli corrisponde 

ciascuno a qualita’ umane e sfere mistiche alle quali 

ispirare il comportamento individuale e collettivo .

 A Sukkot non solo il passato e’ il protagonista della 

festa, ma il simbolismo della capanna deve sollecitare 

l’uomo, e non solo l’ebreo, a volgere il pensiero, anzi ad 

identificarsi completamente per sette giorni con chi vive 

tutto l’anno senza la stabilita’ di una casa o di un lavoro.

 In questi giorni difficili per l’Europa offrire una 

riflessione anzi una testimonianza di sapersi 

confrontare sul tema dell’accoglienza e dell’ospitalita’ 

costituisce un prezioso spunto di confronto e di dialogo 

La dimensione universale viene evidenziata dal numero 

delle offerte corrispondente ai settanta popoli della terra 

per chiedere l’abbondanza derivata dalle pioggie. 

I temi recenti dell’Expo con molteplici proposte per 

nutrire il pianeta sembrano essere riassunte nella liturgia 

ebraica che benedice il Signore che fa soffiare il vento 

e fa scendere la pioggia come segno della Sua speciale 

benedizione per il genere umano e per la Terra di Israele .

Un’altro precetto specifico di Sukkot e’ quello del Lulav: 

“prenderete per voi rami di palma, un frutto di 

bell’aspetto, rami di mirto e di salice “. 

Leggendo l’Hallel, i Salmi di lode, con in mano questo 

mazzo di vegetali, chiediamo al Signore di ascoltare 

le nostre suppliche ed inviare le giuste pioggie per 

far crescere piante e frutta. 

Ancora il ciclo della natura con il numero sette come 

i sette elementi del Lulav necessita di un intervento 

dell’uomo per elevarlo al sovrannaturale.

Ogni punto cardinale viene benedetto dal movimento 

dell’uomo che intende abbracciare la realta’ attraverso 

il precetto, sacralizzando lo spazio con un gesto umano 

per volgere a se’ la volonta’ divina.

Con la festa di Sukkot incontriamo nello stesso 

tempo Natura e collettivita’ per proiettarci con 

l’unita’ del genere umano verso i giorni nei quali 

sapremo convivere in unica capanna nella quale 

sviluppare il benessere materiale nella gioia di un 

anno pieno di benedizioni. 
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DISCORSO DELLA PRESIDENTE PER ROSH HA SHANÀ
DI LYDIA SCHAPIRER

Quello appena trascorso è stato decisamente un anno 

pieno di novità. A gennaio abbiamo accolto un nuovo Rabbino 

Capo, Rav Piperno, così come la nuova segretaria Claudia 

Campagnano, che ha preso il posto d i Davide Tagliacozzo che  

per molti anni è stato il segretario di questa Comunità, ed a tutti 

loro vanno gli auguri per le loro nuove attività.

Nel corso dell’anno si sono svolte varie ed importanti 

manifestazioni come i festeggiamenti per il nostro 

150enario, organizzati dal passato Consiglio, tappa 

di grande valore per una Comunità così piccola. 

Manifestazione per la quale ringrazio ancora una volta 

il Prof Lacerenza che ci ha aiutato a portarla a termine, 

insieme agli amici della Biblioteca Nazionale e dell’Archivio 

di Stato, e ringrazio tutti quanti si sono impegnati per la 

splendida riuscita della manifestazione. Con l’anno nuovo 

sarà pubblicato anche il catalogo relativo alla mostra. Una 

pubblicazione complessa che ha avuto in verità alcuni 

intoppi ma che a breve vi assicuriamo vedrà la luce. 

A giugno poi ci sono state poi le nuove elezioni, che hanno 

portato ad un rinnovo totale del Consiglio. Con sincerità vi dico 

non avevo pensato ad una mia elezione che però alla fine ho  

accolto con gioia, ritenendola una nuova sfida. E ringrazio per la 

fiducia accordatami.

Il lavoro è veramente molto ma spero che con il nuovo anno il 

Consiglio sappia seguire le orme dei  passati Consigli e poter 

lavorare in un rinnovato spirito di armonia, per il bene di 

questa Comunità. 

Come tutti ormai sapete il nostro Maskil Valter Di Castro ha scelto di 

prendere un anno di aspettativa, una decisione per noi improvvisa 

che ha fatto trovare il Consiglio ed il Rabbino Capo nella condizione 

di  prendere delle decisioni con molta rapidità. Come sapete gli 

accordi con il Rabbino Capo non contemplavano lo svolgimento 

delle funzioni, ed avendo lui un tempio anche a Roma, con poco 

preavviso non ha avuto la possibilità di liberarsi per noi.  Siamo 

certi che con Ariel Finzi oggi e con Eliasaf Schaer per le prossime 

festività ci troveremo più che bene, e li ringraziamo di cuore per aver 

accettato di essere con noi nel momento più importante dell’anno. 

Da parte nostra quello che possiamo fare è garantire loro la 

nostra partecipazione ed il minian.

A nome del Consiglio posso già dire che abbiamo iniziato a 

lavorare ad una soluzione stabile fino al rientro del Maskil 

di Castro. Queste festività sono il momento della gioia e delle 

riflessioni, auguro a tutti noi di avere la capacità di innalzare 

sempre più i  valori fondanti dell’ebraismo. 

Che sia un anno ricco di vera amicizia e saggezza. 

Shanà Tovà.

NOTIZIE IN PILLOLE

Il 22 ottobre sarà inaugurata la mostra documentaria” Anne Frank: una storia attuale”.

Essa, allestita nei locali della “Scuola Media Covotta” in Piazza Dante, 1 - Ariano Irpino

sarà aperta al pubblico dal 23/10 al 22/11/2015 dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00.

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

La redazione augura un felice Simchat Torà a tutti!
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TORNANDO DA FERRAMONTI 
DI MIRIAM REBHUN

Non ero mai stata a Ferramonti di  Tarsia, in Calabria. 

Certamente ne conoscevo il nome, legato al  grande 

campo di concentramento prontamente allestito 

nel 1940 dal governo fascista  per internare ebrei, 

apolidi, antifascisti italiani e stranieri presenti sul 

territorio, ma non di più, perché, come molti, per 

anni e per ragioni familiari, ho focalizzato la mia 

attenzione e le mie ricerche sui ben più tristemente 

noti campi di sterminio tedeschi. 

Ora che ci sono stata, in occasione del convegno 

legato alla Mostra “La Brigata Ebraica in Italia, 

1943-1945”, in una mezza giornata ed in quel poco 

che resta del campo, mi si è aperto un mondo, ho 

avuto sotto agli occhi un altro e particolarissimo 

serbatoio di Memoria che chiede di essere 

custodito, valorizzato ed approfondito. 

Nella breve visita al Museo della Memoria Ferramonti 

di Tarsia, ho avuto come guida la  dott.ssa Simona 

Celiberti che, mentre illustrava la struttura,  parlava 

con passione della conservazione e del futuro 

del sito. La stessa determinazione a fare del 

campo di Ferramonti un luogo di conoscenza e 

di approfondimento storico traspariva, durante il 

convegno,  dagli i interventi dei rappresentanti delle 

Istituzioni, il Comune, rappresentato dal sindaco 

Roberto Amoruso, la Regione dall’ on. Franco Sergio, 

il Ministero dal prof.Francesco Fusca, il mondo della 

scuola dalla dirigente Maria Virginia Veltri.  

Roque Pugliese, referente per la Calabria della 

Comunità ebraica di Napoli, portando ai presenti il 

saluto del rabbino capo Umberto Piperno e della 

presidente Lydia Schapirer, con il suo breve ed 

incisivo intervento metteva in luce l’apporto dei 

volontari del Palestine Regiment che il 10 ottobre 

1943 liberavano, primo in Europa, un campo di 

concentramento e Leone Paserman, già presidente 

della Fondazione Museo della Shoah di Roma, e 

figlio di un internato, ricordava tutte le tapppe 

che avevano portato alla formazione della Brigata 

Ebraica ed il consistente contributo alla vittoria 

dato dai giovani ebrei venuti dalla Palestina e da 

quelli presenti nelle truppe inglesi ed americane. 

Ed io? Io sono andata a raccontare la storia di due 

ragazzi della Brigata, due volontari, mio padre ed 

il suo gemello, due berlinesi rifugiati in Palestina, 

che in quegli stessi terribili mesi contribuivano con 

tutte le loro forze alla vittoria delle forze alleate e, 

nello stesso tempo, si prodigavano per i profughi, 

per gli ebrei sopravvissuti e collaboravano alla 

ripresa delle Comunità ebraiche così duramente 

provate.  

Piccole storie di una grande Storia. Nomi, vicende, 

luoghi, amori, dolori che danno concretezza e 

colore ai dati storiografici.

 Anche per il campo di Ferramonti questo deve 

avvenire. Quante più storie degli internati si 

riusciranno a ricostruire, tanto più ci si potrà 

compenetrare in quella babele di lingue, in 

quel senso di sradicamento, in quell’incertezza 

dell’avvenire, in quell’istinto di conservazione, 

in quello sforzo di non perdere la dignità che 

sicuramente erano il pane quotidiano delle  

persone trasferite in questo remoto angolo 

dell’Italia. 
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Consultando l’elenco dei circa duemila internati, 

alla lettera R  ho letto con emozione due nomi: 

Guglielmo e Markus Rebhun. Parenti? Omonimi? 

Non lo so, ma questo mi ha fatto sentire il campo 

di Ferramonti ancora più vicino ed anche mio.

Scorrendo l’elenco si nota con sollievo che tra 

quanti si trovavano a Ferramonti non c’è stato 

nessun deportato, mentre con raccapriccio si 

leggono i nomi di tanti trasferiti al centro e al 

nord che da lì sono stati deportati nei campi di 

sterminio.

Le vite degli internati erano soggette ai 

regolamenti, alle decisioni e agli atteggiamenti 

dei dirigenti, al tipo di accoglienza della 

popolazione del luogo. Il mix di questi tre elementi 

hanno fatto di Ferramonti, a detta di molti 

internati, un campo piuttosto speciale. Rileggere 

queste testimonianze, raccoglierne delle nuove 

anche dalla seconda e terza generazione, oltre 

che a conoscere meglio il passato, può farci 

comprendere quanto sia dura , anche in situazioni 

completamente diverse, la condizione dei 

profughi attuali  che rischiano la vita per  fuggire 

da guerre e povertà . Anche il loro futuro dipende 

dalle leggi, dai regolamenti, dalla sensibilità di chi 

li mette in atto, dall’atteggiamento accogliente o 

respingente della popolazione. Temi, questi, con 

cui noi tutti oggi ci dobbiamo confrontare. 
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DUE DELLA BRIGATA
DI DANIELE COPPIN

Gli eventi storici determinano le scelte ed il destino 

degli individui le cui storie personali possono 

contribuire a comprendere meglio la portata di 

cambiamenti epocali. Il libro “Due della Brigata”, 

di Miriam Rebhun, racconta le vicende che hanno 

portato due giovani gemelli della borghesia ebraica 

tedesca prima all’alyah e poi all’arruolamento 

nella Brigata Ebraica, facendo immergere il lettore 

nell’atmosfera di quel periodo del XX compreso tra 

l’avvento del Nazismo in Germania e la nascita dello 

Stato di Israele. I timori, i dubbi, i contrasti, le gioie 

sempre troppo brevi di Heinz e Gughy, i gemelli 

Rebhun, vengono raccontati con delicatezza e, nel 

contempo, ma senza 

mai edulcorazioni.

La prima parte è 

incentrata sulla scelta 

dei due fratelli di 

lasciare l’Europa per 

la nuova vita in Eretz 

Ysrael. Dapprima la 

decisione di lasciare la 

famiglia e affrontare la 

sfida di andare a vivere 

nel luogo agognato 

da generazioni ma 

così diverso da quello 

in cui i due gemelli 

erano cresciuti, con 

tutte le difficoltà di 

adattamento ad un 

ambiente naturale e ad 

un contesto umano e sociale tanto diversi da quelli 

della tradizione ebraica europea; poi l’angoscia 

per la drammatica situazione degli Ebrei europei 

perseguitati; infine la decisione di arruolarsi nella 

Brigata Ebraica, aggiungendo un nuovo importante 

tassello al processo di autodeterminazione del 

popolo ebraico attraverso la lotta armata al 

nazifascismo.

La seconda parte si svolge tra l’Italia ed Eretz Ysrael. 

In Italia, durante l’avanzata degli eserciti alleati 

lungo la penisola, Heinz giunge a Napoli e aiuta la 

comunità ebraica a riassestarsi dopo gli anni delle 

leggi razziali e i danni subiti dalla città partenopea 

nel corso della guerra e 

dove conosce la giovane 

Luciana. In Eretz Ysrael, 

divenuto ormai teatro 

degli scontri armati 

preliminari a quella che 

sarebbe stata la guerra 

del 1948-49, i novelli 

sposi vanno a vivere 

con la prospettiva di un 

domani incerto e tutto 

da costruire per loro e 

per la piccola Miriam.

“Due della Brigata” è 

un tributo alla memoria 

di chi accettando una 

sfida imposta dalla 

Storia, ha contribuito alla 

liberazione dell’Italia 
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e alla nascita dello Stato di Israele. Un tributo a 

persone normali capaci di realizzare una missione 

straordinaria non per giovanile spirito di avventura 

ma per poter vivere e aiutare altri a vivere, in 

nome di quell’etica della responsabilità intrinseca 

nell’Ebraismo che consente ad ogni essere umano 

di migliorarsi e migliorare la vita degli altri. A loro, 

a questi uomini e a queste donne, va tutta la nostra 

riconoscenza per l’esempio che hanno rappresentato 

e per il sacrificio che hanno compiuto.

Il libro “Due della Brigata” è presente tra i volumi della 

Biblioteca della Comunità Ebraica di Napoli, e come 

gli altri può essere preso in prestito gratuitamente, 

è sufficiente iscriversi alla Biblioteca presentando in 

segreteria un documento e due fototessere.  

www.napoliebraica.it/wordpress/biblioteca-e-archivio/

NOTIZIE IN PILLOLE

Gianfranco Moscati è stato invitato a partecipare all’importante esposizione filatelica sulla Prima Guerra Mondiale organizzata 

dal “ Gruppo Parlamentari Amici della Filatelia “, sotto la presidenza del Sen. Carlo Giovanardi, che si terrà dal 15 al 28 ottobre 

2015 presso il Palazzo del Quirinale in Roma. La mostra è a cura del dott. Bruno Crevato Selvaggi.

Esporrà preziosi documenti, fotografie e lettere appartenute a Pia Del Vecchio (parente stretta per linea materna), che militò tra 

le trincee della Grande Guerra dapprima come infermiera volontaria e subito dopo come capo infermiera volontaria della CRI.

L’ardimento e lo spirito di abnegazione di Pia del Vecchio, faranno sì che venga decorata dal comandante della III Armata duca 

Emanuele Filiberto di Savoia e che riceva inoltre, il 4 dicembre del 1919, la Medaglia al Merito d’argento dal Presidente della 

Croce Rossa Italiana per i servizi resi in zona di guerra.

Un grande esempio del patriottismo e dei sacrifici compiuti dagli ebrei italiani per la loro Patria.

La mostra “Quirinale porte aperte alla filatelia”, si articola in tre sezioni: “La grande guerra”, “La liberazione”, “Cento gemme della 

filatelia italiana”. 

La mostra è stata resa possibile dal grande numero di prestatori che hanno aderito, offrendo il loro materiale: decine di 

collezionisti privati italiani ed esteri e diverse istituzioni pubbliche.

La mostra è ad ingresso libero; è aperta al pubblico dal pomeriggio del 15 ottobre sino a tutto il 28 ottobre, con orario 10-16.
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UMORISMO
DI ROBERTO MODIANO

Cari lettori,

sono rimasto molto sorpreso avendo saputo dalla 

redazione de Il Sullam che sono arrivate alcune critiche 

(per l’esattezza: 4 su 600 indirizzi mail) relative alle 

ultime due storielle che sono state pubblicate nella 

mia rubrica umoristica. 

Una lettera, in particolare, era decisamente molto “pesante”, 

arrivando a scrivere che le due battute erano “antisemite”o peggio, 

foriere e creatrici di antisemitismo….che le battute erano “idiote” e 

che la rubrica andava “controllata meglio” nelle scelte.

Mi tocca pertanto precisare che la battuta dell’orologio 

appartiene a Woody Allen che, per opinione universale 

è uno dei geni dell’umorismo ebraico moderno, e l’altra 

è di un famoso attore comico americano, anche lui 

ebreo. E devo dire che, rileggendole, continuo a trovarle 

decisamente divertenti e non peggiori o migliori delle 

altre decine già pubblicate.

L’elenco delle storielle umoristiche è quello del 

mio personale repertorio (e me ne assumo oneri ed 

onori) e la scelta di quale pubblicare è affidata alla 

insindacabile giudizio della redazione e chi segue la 

mia rubrica, avrà certamente capito che non ho dubbi 

che l’autoironia ed il sarcasmo siano l’arma migliore 

contro ogni forma di intolleranza.

Per questo, equivocando, tutte le storielle umoristiche 

ebraiche che sono state pubblicate in questi anni sul 

Sullam, si sarebbero potute definire “antisemite” proprio 

perché poggiano sempre sugli  stessi aspetti caratterizzanti 

e stereotipati della vita ebraica, come, ad esempio: gli ebrei 

sono tutti ricchi, sono tutti potenti, sono tutti avari, sono 

tutti lamentosi e soprattutto, tutti abilissimi commercianti.      

Proprio ironizzando su dei frammenti universali di vita ebraica… 

se volete, su dei “difetti”, l’umorista li porta all’esasperazione 

formando così la base della famosa autoironia ebraica.  

E proprio da questi elementi che discende l’infinito filone 

dell’umorismo ebraico e non si può tarparlo o censurarlo 

solo perché, secondo qualcuno potrebbe essere equivocato 

da coloro che leggono il Sullam.

Ovviamente, ognuno di voi, cari lettori de Il Sullam, è libero 

di criticare la mia rubrica, oppure di non seguirla, occorre 

però che sappiate che la redazione ed io, come abbiamo 

sempre fatto intendiamo continuare in piena autonomia, 

ad esercitare la sia libertà di pensiero che quella di stampa, 

senza farci intimidire da nessuno.

Un cordiale shalom a tutti

Roberto  Modiano

Sullam è da sempre bollettino interno indirizzato a correligionari e “simpatizzanti” della Comunità Ebraica di Napoli.

La redazione si scusa se ha ferito le sensibilità di qualcuno, ma non crede di aver fatto niente di scorretto, e lascia a  Robi 

Modiano lo spazio di replicare, per rispondere ad alcune critiche pervenute prima dei Moadim.
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UN BUON SEGNO

Giliana Ruth Malki - Cell. 335 59 00891
Responsabile della Divisione Testamenti Lasciti  
e Fondi del Keren Hayesod Italia vi potrà dare 
maggiori informazioni in assoluta riservatezza
Enrica Moscati - Responsabile Roma

KEREN HAYESOD
Milano, Corso Vercelli, 9 - Tel. 02.4802 1691/1027
Roma, C.so Vittorio Emanuele 173, - Tel. 06.6868564
Napoli, Via Cappella Vecchia 31, tel. 081.7643480
gilianamalki@kerenhayesod.com

Tu con il Keren Hayesod
protagonisti di una storia
millenaria

TESTAMENTI
I progetti di Lasciti e Donazioni danno pieno valore 
alle storie personali e collettive degli amici del popolo 
ebraico. Un testamento è una concreta possibilità per 
aiutare oggi e domani l’azione del Keren Hayesod.

FONDI
Il nostro buon nome dipende dalle nostre buone azioni. 
Un fondo a te dedicato o alla persona da te designata, 
è la migliore maniera di lasciare una traccia duratura 
associandola ad un ambito di azione da te prescelto.  
I temi ed i progetti non mancano. 

PROGETTI
Il KH ha tanti progetti in corso, tra gli altri; progetti 
per Anziani e sopravvissuti alla Shoah - Sostegno 
negli ospedali - Bambini disabili - Sviluppo di energie 
alternative - Futuro dei giovani - Sicurezza e soccorso 
- Restauro del patrimonio nazionale. Progetti delicati, 
dedicati, duraturi nel tempo. Di cui sei l’artefice.

Una vita ricca 
di valori lascia 
il segno anche 
nelle vite degli altri.
Nel presente 
e nel futuro.
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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, Roberto Modiano, Giulia Gallichi Punturello e Simone Figalli, con la supervisione speciale di Deborah Curiel 

Coordinatrice e Direttrice responsabile del suddetto bollettino.

UMORISMO
A CURA DI ROBERTO MODIANO

Aforismo ebraici

 

Non voglio yes-men intorno a me. Voglio che tutti mi 

dicano la verità, anche se costa loro il posto di lavoro.

Sam Goldwyn

Preparazione

Miscela le farine con il lievito, la vaniglia ed il sale, 

aggiungi l’uovo, l’olio, il latte ed il miele.

Amalgama bene tutto fino ad ottenere un impasto 

sodo ed omogeneo.

Stendi l’impasto sottile  con il mattarello e ritaglia i 

biscotti con le forme che più ti piacciono.

Cuoci i biscotti al latte e miele nel forno preriscaldato 

a 180° per 15-20 minuti

INGREDIENTI

- 200 g di farina tipo 2 semintegrale 

(potete usare  tutta farina 0)

- 120 g di farina 0

- 100 g di miele 

- 60 g di latte

- 40 g di olio di girasole

- 1 uovo

- 1/2  cucchiaino di lievito per dolci

- 1 pizzico di vaniglia in polvere (o vanillina)

- 1 pizzico di sale

IN CUCINA

con Giulia 

BISCOTTI AL LATTE E MIELE


