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Ciao, sono Jasmine! Ho 23 anni e vivo a Milano con la mia famiglia. Mi piace

tantissimo cucinare e sono molto golosa di dolci, soprattutto al cioccolato: per

questo devo sempre stare a dieta, e regalare quello che cucino ai miei amici! Spero

che potrete divertirvi con me ai fornelli, seguendo le ricette raccolte su DafDaf e sul

mio sito, Labna.it.

Jasmine questo mese ha confessato a DafDaf che i cachi proprio non le piacciono, e

sicuramente  non è l’unica a pensarla così: sono viscidi, appiccicosi, ed è difficile mangiarli

senza sbrodolarsi...

D’altra parte sono frutti autunnali che in questo periodo formano una bella macchia di colore

sui banchi del mercato ed è difficile resistere, ma una volta comprati, che si fa?

Torta di cachi e cioccolato

Serve uno stampo non troppo alto che però deve essere largo,

non importa se tondo o rettangolare.

Occorrono

75 g burro

100 g zucchero

2 uova

500 g polpa di cachi, frullata

200 g di farina 00

1/2 bustina di lievito per dolci

30 g cacao in polvere 

50 g di gocce di cioccolato

1 pizzico di sale 

Per prima cosa, in una ciotola capiente lavorate con le fruste

elettriche il burro, lo zucchero e i tuorli (tenete da parte i

bianchi!), fino ad ottenere un composto spumoso; aggiungete poi

la polpa dei cachi, la farina setacciata con il lievito, le gocce di

cioccolato e il cacao.

In una ciotola a parte montate a neve ben ferma i bianchi d’uovo

con un pizzico di sale, poi incorporateli delicatamente

Nel calendario ebraico sono particolarmente importanti i cicli della natura, e molte feste hanno anche
un significato collegati ai tempi dell’agricoltura, e al raccolto.
L’autunno, di cui si parla sempre – soprattutto nei libri di scuola – come una stagione bella per i colori
delle foglie – è anche una stagione buona. Sì, proprio così, una stagione piena di cose buonissime da
mangiare: si raccolgono le castagne, ci sono uva, funghi, e meravigliose zucche arancioni. Poi i cachi e
tantissime mele di tutti i tipi.

L’autunno, b
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nell’impasto. Trasferite il composto in una tortiera foderata con la carta da forno e fate cuocere la torta in forno

già caldo a 180° per 60 minuti.

I tempi di cottura sono lunghi perché il dolce è – e resta, anche a cottura ultimata – molto umido e morbido

all’interno; lasciate che il forno faccia il suo dovere, verificando di tanto in tanto la cottura con il metodo dello

stecchino e coprendo il dolce con della carta stagnola se vi sembra che stia cuocendo troppo in superficie e poco

dentro.

Sfornate la torta, fatela raffreddare bene poi toglietela dallo stampo.

Schiacciata con l’uva

Nel periodo della vendemmia, quando i grappoli d’uva

pendono dai filari, ogni grappolo trova una

destinazione: una parte dell’uva finirà delle botti del

vino, un’altra nelle conserve, altra ancora in piatti salati

o dessert.

La schiacciata con l’uva è uno dei migliori cibi che si

possano assaggiare in autunno in Toscana: si tratta di un

pane (anzi, una focaccia per la precisione!) semplice ma

ricco, ripieno di succosi acini d’uva. Bisogna avere tanto

tempo per permettere all’impasto di lievitare, ma è

un’idea perfetta per una merenda.

Per una schiacciata piccolina, una teglia da 15×15, ci

occorrono più o meno

350 g di farina 0 manitoba

1/2 bicchiere d’acqua

1 panetto di lievito di birra

2 cucchiai di olio extravergine di oliva + qualche goccia

per impastare

1 grappolo di uva da vino (se possibile senza semi!)

150 g di zucchero + qualche cucchiaino per la

superficie del dolce 

Per prima cosa bisogna preparare l’impasto del dolce:

in una ciotola capiente, sciogliete il lievito di birra nell’acqua tiepida, poi aggiungete olio e zucchero, mescolando

bene. Versate la farina poco alla volta nella ciotola dei liquidi e girate l’impasto con un cucchiaio finché non diventa

impossibile da lavorare.  A questo punto cominciate a impastare a mano o col gancio dell’impastatrice, fino a

ottenere un impasto elastico che non si attacchi più alle mani.

Trasferite l’impasto in una ciotola pulita e fatelo lievitare coperto per un’ora, fino a quando raddoppia. Lavorate di

nuovo la pasta con un cucchiaio di olio, poi dividetela in due parti uguali e stendetene metà in una teglia

leggermente unta o ricoperta di carta da forno. Disponete parte degli acini d’uva sull’impasto, poi spolverate con

lo zucchero e coprite con la rimanente pasta, sigillando bene i bordi.

Schiacciate ancora qualche acino d’uva sulla superficie del pane, poi spolverate di nuovo con lo zucchero e versate

un goccio d’olio per ungere il tutto.

Fate lievitare il pane ancora un’ora, poi infornate a forno caldo a 180°C per almeno 45 minuti, fino ad ottenere un

pane lucido e dorato. 

bello e buono
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Come abbiamo spiegato sugli scorsi
numeri di DafDaf la Mishnà è formata da
insegnamenti dei maestri che inizialmente
venivano tramandati e ripetuti oralmente
e che poi vennero messi per scritto da
Rabbì Yehudà Hanassì, per timore che
venissero persi. E’ composta da sei ordini
e da 63 trattati che affrontano i temi più
vari. Il trattato dei Pirkè Avot è molto
bello e importante e tramite la sua lettura
si può imparare qual è il giusto
comportamento con gli altri e alcune
mitzvot ben adam la chaverò, ossia che
riguardano l’uomo e il suo prossimo. 

Capitolo 1 mishna’ 14
Egli diceva pure: “Se non sono io per me,
chi sarà per me? E se anche io fossi per
me che cosa sono io? E se non ora
quando?”

Vi ricordate di Hillel?
Ogni giorno Hillel, prima di diventare un
grande maestro, spaccava la legna per
ricevere le poche monete con le quali si
manteneva e pagava l’ingresso
all’Accademia. Un giorno però non aveva
abbastanza denaro per entrare nella
scuola e allora si arrampicò sul tetto per
sentire le lezioni. Quella notte nevicò
molto forte e la neve coprì Hillel che

svenne. I rabbini a un certo punto se ne
accorsero, gli salvarono la vita e capirono
quanto erano care le parole di Torah agli
occhi di Hillel.

Il bar mitzva’ 
e l’assunzione delle 
proprie responsabilita’
Questo è un altro insegnamento di

DOMANDE E RISPOSTE

Cara Micol, io sono Claudia e ho quasi
6 anni. Volevo chiederti: perché la Torah
è scritta sul rotolo di pecora? 
Cara Claudia, il rotolo dove viene scritta

la Torah si chiama klaf, viene usata la

pelle conciata a lungo, perché è un

materiale resistente e pregiato. Tu mi

chiedevi perché si utilizza proprio la

pelle di pecora. In realtà si può lavorare

anche quella di mucca e di tutti gli

animali puri (gli animali kasher per

intenderci); teoricamente si potrebbe

prendere anche la pelle degli uccelli e dei

pesci ma nella pratica si evita perché è

troppo piccola e non ha un buon odore!

Grazie per la tua domanda, mi hai dato la

possibilità di studiare una cosa che non

sapevo. Mi raccomando ragazzi aspetto

altri quesiti da parte vostra.

A presto

Micol

MICOL
Ha allievi di tutte le età, a cui insegna Torah. Una cosa che le piace
particolarmente è ascoltare le loro mille domande, e provare a trovare
insieme le risposte. Ha appena avuto un bimbo, che si chiama Asher, e se
avete voglia di chiederle qualcosa anche voi, fra un impegno e l’altro
troverà sicuramente il tempo per rispondervi. Mail a info@dafdaf.it

Pirke Avot, anche 
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Hillel che ci fa notare essenzialmente
due cose. 

1. Il miglioramento di una persona
dipende da se stessa e dai suoi sforzi,
ma la preoccupazione che un uomo ha
solo per se stesso e non per il
compagno, diminuisce il suo valore di
uomo. 

2. Il tempo non è nelle mani degli
uomini, che non possono sapere cosa
succederà domani, per questo ogni
momento che viene sprecato e non
viene dedicato alle mitzvot e allo studio
della Torah, è una grande perdita.

Quindi potremmo leggere la mishnà in
questo modo: se non mi occupo del
mio progresso, chi se ne occuperà? Se
non prendo la responsabilità delle mie
azioni e delle mie scelte, di chi sarà la
responsabilità? Ma se mi dovessi
occupare e preoccupare solo di me
stesso, che tipo di persona sarei? E se
non ora quando? Ossia: e se non
comincio ora a prendere le mie
responsabilità e a concentrare tutti gli
sforzi per una mia evoluzione, ma
anche a non perdere di vista i bisogni
dell’altro, quando dovrei farlo?

Ovviamente è una domanda retorica.
La risposta, dice il Qehati, è: nel
periodo della giovinezza. In questo
periodo bisogna concentrarsi nel
campo educativo e gli insegnanti di
ogni tipo, genitori o maestri che siano,
devono forzare la mano perché più
passa il tempo più le inclinazioni
sbagliate saranno difficili da eliminare.
È scritto nel libro dei Proverbi: “Educa
il ragazzo a seconda della sua
inclinazione, anche quando invecchierà
non si allontanerà da questa” (Proverbi
22:6).
In particolare, è da sottolineare
l’importanza del bar mitzvà e del bat
mitzvà come momento di passaggio
proprio per l’assunzione dei propri
impegni rispetto alla messa in pratica
delle mitzvot. I termini appena citati
significano figlio e figlia della mitzvà
perché da questo momento in poi i
ragazzi entrano nel mondo dei precetti
e devono confrontarsi con questi.
Prima di tutto devono conoscerli e
sapere che sta a loro scegliere se
applicarli o meno. Nella Ghemarà di
Sanhedrin è scritto: “Il mondo non è
stato creato se non per me”. Per questo
ogni nostra azione ha un valore
incommensurabile.

YOUTH PIRKEI AVOS
Esiste un testo americano che, grazie alla traduzione e al commento di rav
Avie Gold e alle illustrazioni di Andras Halasz e Michael Horen è da tanti
anni un punto di riferimento per tutti i bambini e i ragazzi che vogliono
avvicinarsi ai Pirkè Avot: si tratta di Youth Pirkei Avos, pubblicato dalla Art
Scroll, che anche se ha qualche anno è ancora facilmente reperibile.

in autunno



Cari ragazzi, con questo numero inizia una nuova
rubrica intitolata “Chi è?”. Un
personaggio importante o meno
importante che compare nelle
parashot del mese vi parlerà di

alcune vicende della sua vita,
magari in modo scherzoso, senza

mai dire il proprio nome. Tocca a voi
indovinarlo. Se non riuscite, basta

capovolgere il foglio e troverete la soluzione.

CHI È?
Eh, sapeste, andare d’accordo con mio fratello non è mica stato facile. Siamo
nati quasi contemporaneamente, io per primo e con un po’ di fatica perché mio
fratello mi tratteneva per il calcagno. Poi, subito dopo, è nato lui. Benché nati
insieme ma, ripeto, io per primo, abbiamo sempre avuto caratteri e gusti diversi.
A me piace andare a caccia e mio padre Isacco mi approva, sta sempre dalla mia
parte, mentre mia madre, beh, lasciamo andare, lei mio fratello, più sedentario e
a cui piace l’agricoltura, è sempre pronta a perdonarlo.

Pensate, vi racconto quest’episodio, così vi renderete conto. Tornavo un giorno dalla
caccia tutto contento e affamato, mentre mio fratello se ne stava lì tranquillo a
mangiarsi una minestra di... di... di che cosa non ricordo bene, sembravano piselli, o
ceci, o qualcos’altro. Io gli dico: “Ehi, fratellino mio, dammene un boccone che ho
una fame...!” e lui, calmo, vuol patteggiare: “Te ne do un po’, ma tu in cambio dammi
la tua primogenitura”. Io, pur di mettermi sotto i denti qualcosa, senza capire bene
quello che pretendeva da me, gli rispondo: “Ma sì, ma sì, te la do” così lui mi da un
po’ di minestra e io me la mangio. Ne ho portate le conseguenze per tutta la vita. Però
dopo molti anni l’ho perdonato.

pag. 6

La mora Dafdafa
Dafdafa

Ha insegnato per tanti anni a bambini di tutte le età, divertendosi a inventare giochi,
racconti e poesie. Tra le mille cose che ha fatto c’è anche Il giornale Per Noi, che
veniva pubblicato prima che nascesse DafDaf.

SO
NI

A 
BI

SC
EL
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Soluzione: Esaù

NEDELIA
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Vi ricordate di

Chiara? È stata una

delle prime

illustratrici di

DafDaf, e per noi

ha disegnato

personaggi

meravigliosi,

illustrando con arte,

abilità e – diciamolo,

enorme pazienza nei nostri

confronti – le cose più

disparate, dalle pagine scienza ai

biglietti di auguri per Rosh

haShanah. Chiara dice sempre che il

suo mondo è composto da

acrilici, matite, ago, filo,

alberi, tessuti e conigli. Si

separa difficilmente dalla

sua fedelissima tavoletta

grafica e sogna di poterla

usare, un giorno,

guardando il mare dalla finestra 

del suo cottage svedese.

Se volete qualche

informazione in più:

www.chiarafuca.com

IL CONCORSO
Per Lucca Comics and Games, la grande manifestazione dedicata al fumetto e ai giochi che si
tiene ogni anno a Lucca la redazione di Pagine Ebraiche e di DafDaf si dedica ai fumetti. Per
Pagine Ebraiche prepariamo un grande dossier dedicato al rapporto fra il fumetto e la cultura

ebraica, che poi presentiamo alla manifestazione, spesso insieme a molti dei
disegnatori che ogni mese lavorano con noi. C’è una sezione dedicata a

bambini e ragazzi, che si chiama Lucca Junior, che organizza da sette anni
anche il Concorso per Illustratori e Fumettisti. Quest’anno il tema era “Mura
Maestre”, prendendo spunto da un anniversario importante per la città di
Lucca: i 500 anni dalla fondazione delle mura cittadine, nate nel 1513 a scopo
difensivo. Le risposte sono state numerosissime, ma alla giuria del concorso il
disegno di Chiara è piaciuto particolarmente, e sarà esposto a Lucca Comics
& Games. Bravissima Chiara!

Giovani illustratori crescono
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“Chiudi la bocca quando mastichi!”
“Non parlare con la bocca piena!”
“Stai diritta!”

“Non usare le mani!”
“Smetti di dondolarti sulla sedia!”

Avete già sentito queste frasi? Una sola, o anche tutte,

una dopo l’altra, durante lo stesso pasto? Maya (che

nella traduzione francese si chiama Nina, chissà perché)

se le sente ripetere spesso, ma un giorno, mentre è a tavola con i suoi

genitori... 

Rutu Modan ha scritto e disegnato una storia bellissima, in cui molti sicuramente vorrebbero

ritrovarsi. Per ora non esiste in traduzione italiana, ma basta fare attenzione ai disegni e con un

poco di buona volontà si capisce benissimo cosa sta succedendo.

Una grande artista p

RUTU MODAN
Rutu Modan è una
illustratrice e autrice di
fumetti israeliana, che si è
laureata alla famosissima
Bezalel Academy of Art and
Design di Gerusalemme. É
stata responsabile della

versione
ebraica di
alcune raccolte
famosissime di
fumetti ed ha
vinto
tantissimi
premi per i
suoi graphic

novel, il nome che negli
ultimi anni viene dato alle
storie a fumetti. Ha creato
alcune opere bellissime e
commoventi, più adatte agli
adulti, e Maya Makes a
Mess, il titolo originale di
questa storia, è il primo
libro per bambini che ha sia
scritto che illustrato.
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per una storia piccola
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Musica da guardare
In Israele, a Tel Aviv, vive un poeta di origine

irakena che si chiama Ronny Someck e che

ama lavorare con poesia, musica e

installazioni visive, portando lo spettatore in

una realtà multisensoriale. Di una sua opera

per ragazzi molto divertente, che parla di una

scimmia bugiarda al limite dell’impossibile, è

stato realizzato un allestimento in cui sembra

proprio di riuscire a “vedere la musica”.

Vi chiederete come sia possibile. Nei numeri

precedenti di DafDaf abbiamo scoperto che si

può vivere la musica non solo con l’udito, ma

anche attraverso il tatto e l’olfatto. Allora

forse si può anche vedere? 

Il celebre compositore Alexander Skriabin ne

era convinto; parlava di una musica visiva,

animata dai colori dello spettro luminoso e in

effetti nella sua opera Prometeo, il poema del

Fuoco, aveva immaginato di utilizzare una

tastiera per comandare, in base all’andamento

della composizione, le luci della sala con

intensità e colori differenti. 

Compositori e scienziati nel corso del

Novecento hanno sondato il legame tra le arti

visive e la musica, tra i suoni e i colori.

Esistono tanti esperimenti molto interessanti

che cercano di raccontare la musica attraverso

disegno, pittura, fotografia. Ho scelto per voi

alcune esperienze, che potrete provare voi

stessi a ripetere. Iniziamo con Jackson

Pollock, esponente di spicco dell’action

painting, una corrente artistica che impiega la

tecnica del dripping, ovvero si fa gocciolare il

colore su una tela collocata sul pavimento con

gesti coreografici e ritmici. Pollock era solito

dire che la sua pittura nasceva dall’ascolto del

Jazz e il gesto artistico scaturiva dal suono.

Redazione, 
organizzazione 
e controllo qualità:
Ada Treves, 
Rossella Tercatin

Hanno collaborato: Marco Delmastro, Lucilla Efrati, Benedetta Guetta, Michele Luzzatto, Daniela Ovadia, Daniel Reichel, Adam Smu-
levich, Nedelia Tedeschi, Rossella Tercatin e Guido Vitale. La testata è di Paolo Bacilieri. La copertina e la Strega Comanda Color
sono di Luisa Valenti. Le fotografie e le ricette a tavola sono di Benedetta Guetta. Le pagine sui Pirkè Avot sono di Micol Nahon. I
disegni della morà Dafdafà sono di Sonia Biscella e di Nedelia Tedeschi. Le pagine musica sono scritte da Maria Teresa Milano.
L’autore delle pagine scienza di questo mese è Michele Luzzatto. Le caricature di Jasmine, Maria Teresa e Michele sono di Viola
Sgarbi, mentre Davidino, a pagina 16, è un personaggio di Enea Riboldi. Le faccine della gerenza sono di Giorgio Albertini. #3p

Impaginazione: G.D. Pozzi Stampa: SEREGNI CERNUSCO S.r.l. - via Brescia 22 - 22063 Cernusco s/N. (Mi)

www.dafdaf.it 

info@dafdaf.it
www.dafdaf.it 

info@dafdaf.it

Comitato scientifico: 

rav Roberto 
Della Rocca

rav Benedetto 
Carucci Viterbi

rav Elia 
Richetti

Odelia 
Liberanome

Sonia 
Brunetti

Daniela 
Misan

Moria 
Maknouz

Orietta 
Fatucci

Giorgio 
Albertini

Nedelia 
Tedeschi

Dora 
Fiandra

Alisa 
Luzzatto

Chiara 
Segre

Stefania
Terracina

Consulenza artistica:
Viola Sgarbi
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DAFDAF 
è a cura 

di Ada Treves

Jackson Pollock 
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Questo potete farlo anche voi; mettete un

grande foglio per terra, procuratevi le bottiglie

di colore e provate a creare la vostra opera

d’arte facendovi guidare dalla musica. Vedrete

che, a seconda del genere, le vostre opere

cambieranno per forma e colore.

Molti artisti hanno raccolto l’eredità di

Pollock e magari vi capiterà, ai concerti, di

vedere pittori che, guidati dai suoni,

dipingono sul palcoscenico; avrete davvero la

sensazione di “vedere la musica”. 

E per tutti i ragazzi curiosi, che amano

scoprire le tante possibilità dell’universo

sonoro, segnalo due esperimenti. Per il primo

digitate “Hidden Music of Painting” su Google

e scoprirete cosa succede quando a ogni

colore si assegna una frequenza musicale; in

questo video il programma informatico riesce

a “suonare” i quadri dei pittori più famosi!

L’altro esperimento è del fotografo Martin

Klimas, che posiziona la vernice su una

superficie di vetro e la pone a contatto con la

cassa dello stereo; quando parte la musica la

vernice “esplode” e disegna varie forme che

l’artista fotografa. E se sapete il tedesco,

potete anche ascoltare la sua intervista.

Divertitevi a vedere la musica e al prossimo

numero con l’ultimo senso, il gusto!

musica, maestra!

SCUSATECI!
Il numero scorso abbiamo ripubblicato lo stesso testo che

avevate già letto nel numero 35 di DafDaf. Che pasticcio!

Il testo giusto per la Musica da guardare è questo,

chiediamo scusa sia a voi lettori che a Maria Teresa.

MARIA TERESA
Fa l'ebraista e la musicista e si ingegna per far incontrare quanto più possibile i
suoi due mondi.  Ama viaggiare, camminare in montagna e divora i libri gialli. 
Ha due bimbe, Micol Anna e Miriam Chiara con cui si diverte a cucinare e a
inventare storie fantastiche. 

Martin Klimas

Number 27, 1950

Ha aperto a settembre a Milano, a
Palazzo Reale, una grande mostra su
Jackson Pollock e sull'arte americana
dagli anni Quaranta agli anni Sessanta,
periodo in cui l'arte si è rivoluzionata e
ha scoperto nuovi mezzi espressivi.
Sono opere strane e molto interessanti,
che resteranno esposte fino al 16
febbraio 2014 e mostrano un nuovo
stile artistico, in cui gli artisti spesso
fanno scendere la tela dal cavalletto e la
usano come uno spazio di libertà di
pensiero e di azione.
Tutte le informazioni – anche sui
laboratori per bambini e ragazzi - le
trovate sul sito ufficiale:
www.mostrapollock.it

Pollock e gli irascibili
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Dare un nome a un sasso non è una cosa che

si fa spesso e si capisce perché: i nomi si

danno alle persone, in parte per distinguerle

una dall’altra, ma soprattutto perché

chiamando una persona in genere si ottiene

una reazione. Tu gridi «Marco!» e Marco si

volta, ammesso che non abbia le cuffiette

dell’iPod, nel qual caso chiamarlo è del tutto

inutile. Che

senso avrebbe

dunque dare un

nome ai sassi?

Loro certo non si

volterebbero, con

o senza cuffiette,

perché in genere

i sassi fanno il

loro mestiere di

sassi: cioè stanno

fermi e non

fanno proprio

niente. Persino la roccia di Mosè, quella che

lui colpì due volte col bastone per farne uscire

l’acqua e dar da bere a uomini e animali nel

deserto (Numeri 20: 7-13) un suo nome non

ce l’ha: si chiama séla, «roccia» e basta. E

neppure lei si è mai mossa da là.

Però, ad essere precisi, quasi tutti i sassi

stanno fermi: negli Stati Uniti, nella Death

Valley (la «Valle della morte»), in California,

ci sono delle pietre molto strane che invece si

muovono da sole, e nessuno sa come riescano

a farlo. Queste pietre si trovano nel mezzo di

un deserto perfettamente piatto, incastrato tra

due montagne. È un posto selvaggio, dove

d’estate la temperatura arriva a 50 gradi e

d’inverno va parecchio sotto lo zero; non ci

vive nessuno e probabilmente nessuno ci

vorrebbe vivere. Ma lì le

pietre hanno un nome, che è

stato dato loro dagli

scienziati per provare a

capirci qualcosa delle loro

scorribande. C’è Karen, la

più grande, che pesa più di

300 chili, e c’è Diane, più

piccolina, che però sembra

essere la più veloce perché si

è mossa di 880 metri.

Uno dei problemi di queste

pietre è che nessuno le ha

viste muoversi. Sappiamo che lo fanno perché

dietro di loro sono ben visibili le tracce del

trascinamento, come le scie delle navi sul

mare. Persino le scie lasciano perplessi gli

scienziati: alcune si muovono a coppie,

perfettamente parallele, altre se ne vanno a

zig-zag senza una direzione apparente, altre

girano in tondo, altre ancora si incrociano

l’una con l’altra, come se stessero giocando a

Un po’ di scienza co

MICHELE 
È un biologo che da molti anni lavora con i libri. Riesce a suonare
qualsiasi cosa possa emettere un suono, conosce un sacco di canzoni e
gli piace imparare parole in lingue strane. 
È anche il responsabile della saggistica dell'editore Bollati Boringhieri.
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rincorrersi. Ma sono pietre! Cosa accidenti

succede in questa valle?

La verità è che non si sa mica tanto bene. Axel

Bojanowski, nel suo libro Dopo due giorni di

pioggia viene il lunedì, ne racconta la storia

(assieme a molte altre stranissime storie del

nostro pianeta), ma il finale è ancora da

scrivere, perché una risposta al movimento

delle pietre gli scienziati ancora non l’hanno

trovata. Gli schizzi di fango sui fianchi delle

pietre fanno pensare che le pietre siano capaci

di correre abbastanza veloci: 7 km/h, come un

uomo che cammina spedito. Ma – ripeto –

nessuno le ha mai viste spostarsi, nessuno ha

mai avuto la fortuna di coglierle sul fatto.

Teorie ne sono state proposte tante:

ovviamente qualche credulone ha parlato di

extraterrestri, qualcuno ha pensato a uno

scherzo bene orchestrato, altri dicono che le

spostano gli animali. Però da quelle parti non

ci sono animali abbastanza grossi, in grado di

spostare una roccia di 300 chili, e anche se ci

fossero, perché diavolo un animale dovrebbe

fare una fatica del genere? Qualcun altro

allora ha proposto il vento; ma sarebbero

necessari venti agli 800 km/h e neppure gli

uragani più violenti arrivano a tanto. Gli

scienziati sono arrivati a piazzare dei sensori

GPS sulle rocce, sperando di capirci di più. In

questo modo, a forza di osservare, hanno

capito una cosa: le pietre, col freddo, si

ricoprono di una sottile pellicola di ghiaccio,

che le rende molto scivolose. In più, quando

l’accqua cade dalle montagne tutto intorno, il

terreno della valle si rianima di colonie di

batteri, che formano una specie di

sottitlissimo tappetino di muco viscido.

Insomma, quando piove la valle diventa molto

scivolosa, e allora forse il vento, anche un

vento non fortissimo, potrebbe essere

sufficiente a muovere le pietre.

È solo un’ipotesi. Uno scienziato l’ha però

verificata in laboratorio, dove ha ricostruito

una specie di Valle della morte in miniatura,

ci ha messo la terra originale e sopra la terra

dei sassetti; poi ci ha fatto colare dell’acqua,

ha raffreddato il tutto e… i sassetti si sono

mossi! Ecco, questa è scienza sperimentale, e

spesso funziona. Ma fino a quando non ci sarà

qualcuno che vede le pietre muoversi, magari

filmandole, non si potrà dire di aver risolto il

mistero.

on 
Da secoli la Terra è esplorata, scandagliata, perforata in ogni sua
pianura, montagna, anfratto, fondale o abisso da schiere di geologi,
vulcanologi e oceanologi. E ancora oggi si scoprono fenomeni che non hanno spiegazione.
Axel Bojanowski ha scritto “Dopo due giorni di pioggia viene il lunedì”, pubblicato da
Bollati Boringhieri, proprio per raccogliere e raccontare, con un linguaggio comprensibile,
alcuni dei fenomeni più strani, improbabili e a volte divertenti che si verificano sul pianeta
Terra. Grosse bombe di ghiaccio che cadono dal cielo, pietre da trecento chili che vanno
in giro da sole, per non dire del fenomeno che dà il titolo al libro; perché, che lo si creda o
no, nei weekend il tempo è tendenzialmente più piovoso che durante la settimana. Lo
abbiamo sempre sospettato tutti, anche se è assurdo, e invece pare sia proprio così. 

FENOMENI MISTERIOSI
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È la SCC, la nostra Strega Comanda Color, che ogni mese ci regala le
copertine per DafDaf e altre meraviglie. Ha studiato disegno e
animazione, adora l'incisione e l'acqua forte, dipinge su taccuini
rilegati da lei, crea libri origami, legge tantissimo e colleziona libri
per bambini e gommine profumate. Sostiene che maneggiare carta e
colori fa bene come mangiare una mela al giorno. Il suo motto è
“non si finisce mai di imparare”.

LUISA 

Oggi piove, ho un po' di mal di gola e ho già

cominciato a girare con la sciarpa. Sta

arrivando l'Autunno, la stagione dei colori.

Ieri invece sono andata all'inaugurazione di

una mostra e ci sarebbe un' altra

inaugurazione oggi e poi domani, e

dopodomani, e così via fino a dicembre.

Sembra che quando la temperatura si abbassa

e le foglie incominciano a rosseggiare tutti

siano pronti a rifugiarsi nelle gallerie e nei

musei. Alcuni dicono che l'arte riscalda il

cuore, ma non sempre è così.

La mostra di ieri era proprio brutta e non

perché le opere non fossero apprezzabili, era

semplicemente organizzata male, non c'era

coerenza espositiva. Vi spiego: l'istallazione

fotografata ovunque e costosissima del noto

artista X, che serviva ad attirare il maggior

numero di curiosi, era messa vicina a quella di

Y, perché X e Y, un giorno di un anno che non

è dato conoscere, si erano incrociati

all'aeroporto della Città Perduta e si erano

stretti la mano. 

Y faceva parte del movimento artistico di

Tizio, Caio e Sempronio, ma di Sempronio

non c'era nessuna opera originale, non ci si

era accordati con il museo della Città che non

c'é per il prestito della tela; inoltre c'erano

tanti lavori con scritto attribuzione incerta,

frase che di solito maschera l' acquisto di un

falso da parte di qualche volonteroso curatore

del museo, che si fida solo dell'opinione del

Autunno: tempo di m
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critico fanfarone che ha scritto tutto

di tutti e il contrario di tutto e ha

pubblicato tantissimi libri. 

Questo per dirvi che spesso le

esposizioni troppo pubblicizzate, fatte

per attirare tanti visitatori sono vere e

proprie mostre di mostri.

Con questo non è detto che io e voi

saremmo bravi a organizzare una

mostra, ma, come tutte le streghe che

si rispettino, io posso consultare il

mio libro degli incantesimi e su un

foglietto sbiadito leggo: “Mostra

d'Autunno, Galleria del Bosco 11,

numero delle opere non pervenuto,

tutte originali, curata dalla signora

Stagione: cammino, alzo gli occhi,

vedo tele dorate, rosse e verdi che

filtrano l’azzurro del cielo, sento un

vento leggero che porta  profumi, di

funghi e castagne, odo foglie

ondeggiare, ancora appese ai rami e i

miei passi sfiorano un soffice tappeto

umido e giallo, che percorro piano,

tra lo stupore e la gioia di essere qui e

ora.”

Ops... ho appena trovato tra le pagine

una foglia di quercia che ho raccolto

quel giorno. Potete guardarla in

copertina. A chi di voi volesse

conoscere di più sull'organizzazione

di mostre, consiglio di seguire, oltre al

ciclo della signora Stagione, i percorsi

estivi proposti dalla galleria Spiaggia

5, aperta preferibilmente la mattina,

curata dal signor Mare Mosso.

Ciao a tutti,

SCC

mostre... di mostri?



noi siamo

e tu, chi sei?
Come ti chiami?

Quanti anni hai?

Dove vivi?

Cosa c’è di bello lì?

E cosa non ti piace?

Cosa ti rende triste?

Cosa vuoi fare da grande?

Cosa fanno gli adulti tutto il tempo?

Come si chiama il tuo libro preferito?

Con quale parola ti descrivi?

Io sono

Come vi sarete accorti i
collaboratori di DafDaf

a volte cambiano, si
aggiungono persone nuove,

ma molte rubriche sono scritte
sempre dalle stesse persone, esperte
degli argomenti che abbiamo loro
affidato. Oltre a regalarci idee, testi e a volte
chiacchiere e risate si sono tutti
dichiarati disponibili a rispondere
alle vostre domande. Se qualcosa vi
interessa o incuriosisce potete
scrivere a DafDaf, gli indirizzi li

trovate qui sopra... noi gireremo le
vostre domande agli autori delle

rubriche, che risponderanno a
tutti; e qualcosa magari

pubblicheremo sulle pagine del
giornale.

Hai voglia di raccontare chi sei a tutti i
lettori? Stampa la scheda che abbiamo messo
nel sito www.dafdaf. it e scrivi a penna le
tue risposte senza uscire dai margini. Poi
spedisci la scheda e una tua foto a:

DAFDAF / UCEI 
LUNGOTEVERE SANZIO 9 
ROMA 00153

Tutte le schede saranno inserite nel sito e gli
autori di quelle pubblicate sul giornale
riceveranno la visita di un giornalista 
di ; la merenda se vorrete sarà
l’occasione per farvi raccontare come nasce il
giornale e darci nuove idee.

Per scrivere alla redazione via posta
elettronica, mandate una mail a:
info@dafdaf. it

Domande e risposte


