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Chanukkah + Thanksgi
Come era facile immaginare Jasmine, che ogni
mese ci regala ricette meravigliose e divertenti da
provare, non ha resistito! Avete sicuramente già
imparato a preparare delle ottime challot, ma
quella che ci propone questo mese è davvero
particolare, e nonostante le istruzioni sembrino
lunghe possiamo garantire che non è difficile, e il
risultato è garantito.
Quest’anno Chanukkah e Thanksgiving cadranno
nello stesso giorno, il 28 novembre. L’ultima volta
che questo è accaduto è stato nel 1888 e non
asuccederà per altri 77.798 anni! Questa
sovrapposizione bizzarra si ha perché il giorno del
Ringraziamento sembra arrivare stranamente tardi
quest’anno, e Channukkah assurdamente presto. Così
è nata l’idea (discutibile, ma buffa!) di
Thanksgivukkah. Mi piace moltissimo questa strana
festa, e non vedo l’ora di celebrare: ho sempre amato
e un po’ invidiato lo spirito del Thanksgiving
americano, che qui in Italia non esiste, e ora ho una
scusa ufficiale per partecipare ai festeggiamenti!
Inoltre, Thanksgiving non è come Natale, che se sei
ebreo ma vorresti festeggiare finisci per sentirti fuori
posto: questa festa è di tutti, senza distinzione di
origine etnica, cultura o religione. L’obiettivo è
semplice: stare insieme, condividendo un magnifico pasto, con un cuore grato e riconoscente.
Forse il Thanksgiving mi piace così tanto perché commemora una storia bella, di accoglienza e
inclusività, un’idea – questa – che sta particolarmente a cuore al popolo ebraico, che si è spesso
trovato ad aver bisogno di accoglienza, in ogni angolo del mondo. Non so se sia così, ma anche
questa mi sembra un’ottima ragione per festeggiare.
E come possono ebrei e gentili celebrare questa nuova doppia festa? Beh, con tanto buon cibo,
come sempre! Ho preparato per l’occasione una challah alla zucca, che ora vi racconto.

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.

a tavola
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iving? Thanksgivukkah!

Challah alla zucca
Per 4 challot servono:
2 panetti di lievito fresco
235 ml. di acqua
3 cucchiai di zucchero
1 uovo + 1 tuorlo
85 gr. di miele
2 cucchiai di olio di semi
1 cucchiaino di sale
cannella o altre spezie a piacere
110 gr. di zucchero di canna
400 gr. di zucca mantovana, bollita e schiacciata 1 kg.
di farina circa
Sciogliete in una ciotola il lievito con l’acqua tiepida
(non bollente!) e il primo cucchiaio di zucchero
bianco, poi fate riposare un paio di minuti per
riattivare il lievito.
Aggiungete il resto dello zucchero, l’olio, il sale, le
uova, il miele, la purea di zucca e le spezie, e
amalgamate il tutto; aggiungete poi anche la farina,
ma lentamente, due bicchieri per volta, perché non
è detto che vorremo usarla tutta: ne useremo circa

1 kg., ma magari anche un po’ meno... Quando
l’impasto diventa compatto e non si attacca più alle
mani lavoratelo bene su un piano infarinato per una
decina di minuti, poi trasferitelo in una ciotola
leggermente unta e fatelo lievitare per almeno
un’ora coperto da un panno umido, finché non
raddoppia. Trascorsa un’ora, schiacciate l’impasto e
rimettetelo a lievitare, per ancora un’oretta.
Una volta che l’impasto è ben lievitato fate le forme
(e se fate l’hafrashat – dico alle lettrici ebree! –
ricordatevi di prelevare la parte di impasto
necessaria prima di intrecciare): con questo impasto
si ottengono 4 trecce. Disponetele su teglie
ricoperte di carta da forno e fate lievitare mezz’ora;
intanto riscaldate il forno a 180°/200°.
Spennellate le challot con dell’uovo sbattuto diluito
in un po’ d’acqua e cospargetele di semi zucca, poi
infornatele nel forno già caldo.
Fate cuocere le challot per circa mezz’ora, girando
la teglia a metà cottura perché cuociano in modo
uniforme.
Se la challah è cotta diventa di un bel colore, tra il
marrone e il dorato, sprigionando un profumino che
richiamerebbe anche la più sbadata delle cuoche.
Fatele raffreddare bene sulla teglia prima di servirle.

Pirke Avot
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Pirke Avot, anche

CAPITOLO 1 MISHNÀ 12

Shammai diceva: “Fai del tuo studio
un’occupazione abituale; parla poco ma
fai molto e accogli ogni persona con volto
sereno”.

L’importanza dello studio
e dell’azione
Shammai qui ci insegna che bisogna fare
dello studio un’occupazione abituale.
Aggiunge il Rambam, un grande rabbino
spagnolo vissuto circa novecento anni fa,
nel suo commento, che lo studio della
Torah deve essere l’iqar, la parte
sostanziale delle nostre giornate e che gli
altri affari devono essere tafel, la parte
accessoria. Nel primo brano dello Shem’à
è scritto: “E le ripeterai ai tuoi figli e
parlerai di esse”, ossia, dice Rashì,
insegnerai essenzialmente parole di
Torah.
Un’altra spiegazione può essere: fai dello
studio qualcosa di costante, che si fissi
nella tua memoria tanto lo avrai ripetuto e
approfondito.

Avraham, ‘Efron
e il monte Sinay
“Parla poco ma fai molto”. Qui viene

messo in evidenza il primato
dell’azione sulla parola. Un esempio
noto di questo concetto lo troviamo nel
libro di Bereshit, all’inizio della
parashah di Vayerà, quando arrivano i
tre angeli nella tenda di Avraham e
vengono accolti dal nostro patriarca nel
migliore dei modi.
La cosa interessante però è che
Avraham dice solo “Prenderò un po’ di
pane”, mentre poi il testo afferma che
presentò loro molto di più: “Prese della
crema del latte e il piatto di vitello che
aveva preparato e pose il cibo davanti a
loro” (Bereshit 18:8).
Per quanto riguarda le persone
malvagie è esattamente il contrario, la
Torah ci porta l’esempio di ‘Efron che
vendette la grotta di Makhpelà ad
Avraham. All’inizio infatti disse: “Cosa
può essere tra me e te un terreno che
vale quattrocento sheqel d’argento?
Seppellisci la tua defunta”.
Ma alla fine è scritto: “Avraham pesò
per ‘Efron la quantità di argento di cui
aveva parlato” (Bereshit 23:14 e
seguenti).
Più avanti, invece, nel libro di Shemot,
troviamo una nota frase che pronunciò

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
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in inverno

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.

il popolo prima di ricevere la Torà sul
monte Sinay: “Na’asè venishm’à”,
faremo e ascolteremo, ancor prima di
sapere, di studiare e di approfondire, ci
prendiamo l’impegno di fare, di
mettere in pratica.

L’accoglienza e l’ospitalità
“Accogli ogni persona con volto
sereno”, commenta il Qehati: anche se
dai al tuo compagno tutti i regali di
questo mondo, se lo fai con il volto
cupo si considera come se non gli
avessi dato nulla; ma chi riceve il suo
compagno con volto sereno, anche se
non gli ha dato nulla, si considera come
se gli avesse dato tutti i regali di questo
mondo.
L’accoglienza è ovviamente legata alla
mitzvà della hakhnasat orchim,
l’ospitalità che impariamo prima di
tutti da Avraham che, dicono i
commenti, aveva la tenda sempre
aperta per far entrare i viandanti e per
avvicinarli al D. Unico.
All’inizio della parashà di Vayerà, nel
libro di Bereshit, leggiamo che Hashem
stesso gli era apparso ma, quando vide
tre viaggiatori in lontananza, si

congedò da Lui e andò ad accoglierli
nonostante avesse appena fatto la
circoncisione e nonostante fosse il
momento più caldo del giorno. Lavò
loro i piedi, li fece riposare sotto a un
albero, diede loro da mangiare e da
bere. Un altro esempio, è quello che ci
fornisce Rivkà quando diede da bere a
Eli’ezer, il servo di Avraham e ai suoi
dieci cammelli con gioia e solerzia.
Da questi brani impariamo in cosa
consiste l’ospitalità: offrire da
mangiare, da bere, dare un alloggio,
supplire alle necessità dell’ospite e
accompagnarlo all’uscita.
Quest’ultima parte è molto importante
in quanto si dimostra alla persona
ospitata quanto è stata apprezzata la
sua visita ed è anche un modo per
proteggerla nel suo ritorno a casa.
Ai nostri tempi sono poche le persone
che non hanno da mangiare o un posto
per dormire, in questo caso, ospitare
qualcuno per un pasto di shabbat o di
yom tov, ha dunque un valore
aggiuntivo, si dona così anche la
possibilità, a chi è solo o a chi non vive
in casa l’atmosfera di festa, di stare in
compagnia e fare più mitzvot.

scrivere
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I misteri dell’a
Qualche domanda e qualche risposta,
sull’alfabeto e sulla sua storia, per
incuriosirvi, e per prepararvi alla nuova
rubrica sulla scrittura, che inizia il mese
prossimo.

che sia compreso anche da loro.
Come è nata?

Ha una storia lunga, complessa e
appassionante. La sua evoluzione coincide
con quella degli uomini.

Che cos’è la scrittura?

La scrittura non è l’alfabeto, ma un sistema di
segni e simboli. Deve essere organizzato,
perché altrimenti non sarebbe semplice
ricordarsi ogni volta quale tra i tanti è stato
pensato per quel suono, o quel concetto.
Nel mondo ci sono state e ci sono ancora
molte scritture non alfabetiche (i caratteri
cuneiformi dei sumeri, i geroglifici degli egizi,
gli ideogrammi dei cinesi, i glifi maya e
aztechi).

E l’alfabeto? Cos’è?

L’alfabeto è un sistema di segni che
esprimono i suoni elementari del linguaggio,
con i quali è possibile scrivere tutto ciò che si
vuole. Anche l’alfabeto ha una storia
complicata, come il suo nome: viene dal greco
αλφάβητος (alphàbetos), parola composta
dalle prime due lettere della scrittura greca,
che discendono dalle lettere ebraiche alef e
bet, che a loro volta derivano dal fenicio, il
primo alfabeto.

A cosa serve?

A dar forma e fissare ciò che si pensa, si
prova, si vuole esprimere per poterlo
ricordare e condividere. Se vogliamo che gli
altri possano leggere quello che abbiamo
scritto, dobbiamo usare un sistema di segni

Come si è arrivati all’alfabeto?

Si è partiti dal pittogramma, disegno che
traduce in qualche modo una realtà del
mondo. Riproduce un oggetto, è una scrittura
di cose e deriva dall’arte figurativa. Per poter

La mora Dafdafa
Chi è?

SONIA BISCELLA

Che vita la mia!
Un susseguirsi
di alti e bassi.
Sembra proprio un
romanzo d’avventure.
Ma cominciamo dall’inizio.
Dovete sapere che io ho tanti
fratelli e fin qui niente di male. Il male è che
sono invidiosi di me perché, secondo loro, mio

padre mi predilige e mi regala, pensate un po’,
un vestito speciale. Io poi sogno molto. Mi
addormento e sogno, e che colpa ne ho io se i
sogni sono, come dire, un po’ a mio favore?
Ma andiamo avanti. Un giorno i miei fratelli,
che proprio non mi potevano più sopportare,
mi buttarono in un pozzo, poi mi vendettero a
dei mercanti, i quali a loro volta mi vendettero
a un certo Potifarre il quale, ingelosito per via
di sua moglie… mi gettò in prigione. Lì in
prigione, guarda caso, avevo dei compagni di
prigionia che fecero degli strani sogni e io,

scrivere

UN LIBRO

Il testo che trovate in queste pagine è una
piccola intervista non a una persona, ma
ad un libro. Si tratta di I Misteri
dell’Alfabeto, di Marc-Alain Ouaknin, un
librone molto interessante che racconta
la storia delle origini della scrittura.
Ouaknin è rabbino e professore di filosofia,
e dirige un centro di studi ebraici a Parigi e
nel libro parla di tantissime cose, anche
dell’archeografia, che si occupa dei
significati che le lettere, nella loro storia e
nella loro evoluzione, si portano dietro.

scrivere così c’è bisogno di moltissimi disegni
ed è molto complicato. Per renderli meno
numerosi si decise che ogni pittogramma
avrebbe significato non soltanto la cosa
disegnata, ma anche altre cose ad essa
collegate: montagna poteva indicare anche
frontiera o paese straniero; il piede era segno
di marcia, dei verbi andare, camminare, stare
in piedi. Dal pittogramma si è passati un po’
alla volta all’ideogramma, una composizione
di segni che assieme indicano un concetto,

esperto in materia, spiegai il loro significato,
che poi si dimostrò esatto. Fu la mia salvezza.
Il Faraone d’Egitto, saputa la mia capacità di
interpretare i sogni altrui, mi fece uscire di
prigione e mi nominò nientemeno che vicerè
con incarichi di grande responsabilità.
Credete che la mia vita romanzesca finisca
qui? Eh no, cari miei. Vi ricordate dei miei
“cari” fratelli? Un giorno giunsero qui in
Egitto per comperare grano perché a casa loro
non ne avevano, mentre qui era abbondante,
modestamente per merito mio. Vennero da
me, ma non mi riconobbero. Per farla breve, a
un certo punto non seppi più trattenermi e mi
buttai al collo dei miei fratelli ed esclamai:
“Sono vostro fratello! Ditelo a nostro padre
che sono ancora vivo. Non temete che mi

bocca e pane: mangiare. La cosa continuava
però ad essere molto complicata. Scrivere cose
non è ancora scrivere parole. Bisognava
inventare un sistema di segni che permettesse
di descrivere non solo le cose
che si vedevano, o le azioni
collegate, ma anche le
relazioni fra esse. Bisognava
collegarlo alla lingua che si
parlava. Si decise allora di
considerare soltanto il suono
iniziale del segno che descriveva
quella cosa, inventando così il
fonogramma. Diventò scrittura
di suoni, per costruire delle parole. Capire
cosa era scritto guardando delle figure era
forse più semplice, ma non si poteva scrivere
tutto. Con i fonogrammi diventava necessario
conoscere la lingua di chi scriveva, ma in
questo modo si poteva lasciar una traccia più
completa di tutto quello che veniva detto o
pensato. Inoltre, non serviva solo a far
ricordare, ma anche a informare e insegnare.
L’immagine c’è ancora, ma non rimanda più
alla cosa, ora rappresenta un suono. C’è
ancora un ultimo passo: il disegno è ancora
troppo presente e può confondere, allora lo si
semplifica sempre di più, finché guardandolo
non ci si ricorda più da che parola derivi, ma
si pensa soltanto al suono che rappresenta.
Questo è il momento in cui nasce l’alfabeto.
p.p.

voglia vendicare di quello che mi avete fatto.
Forse il Signore ha voluto tutto questo
affinchè oggi io potessi salvarvi tutti dalla
fame”. Fine della storia. Non vi sembra un
romanzo vero e proprio, fortunatamente con
un lieto fine? A me sì.
Soluzione: Giuseppe

alfabeto
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NEDELIA
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.
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La fisarmonica
La storica casa editrice Giuntina di Firenze,
specializzata in libri di cultura e storia ebraica ha
deciso di lanciarsi in una grande avventura, infatti il
28 novembre nasce il primo libro di una collana per
bambini e ragazzi, che si chiamerà Parpar, farfalla in
ebraico. In programma ci sono pochi libri all’anno,
libri colorati e allegri: storie della tradizione, racconti
di autori israeliani, spiegazioni sull’osservanza delle
regole dell’ebraismo e sulla presenza di Dio nel
mondo. Noi di DafDaf siamo felicissimi di dare il
benvenuto a questa nuova iniziativa, e vi
racconteremo cosa combinano gli amici di Giuntina,
che ci hanno dato la possibilità di offrire a voi lettori,
in anteprima, “La fisarmonica di Mendel”.

Mendel viveva in un piccolo villaggio chiamato Melnitz. Non possedeva molto: una casetta, una
mucca, un gallo, alcune galline e... una fisarmonica.
Non era una fisarmonica speciale. Intorno a Mendel non c’era nulla di speciale. La fisarmonica

letture
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a di Mendel
Giuntina ha scelto, per inaugurare la nuova collana
parpar, un libro americano, di Heidi Smith Hyde,
illustrato da Johanna van der Sterre, che racconta la
storia di Mendel, musicista klezmer, nello shtetl di
Melnitz. Come molti ebrei emigrerà a New York,
portandosi dietro solamente la sua fisarmonica. Nel
Nuovo Mondo la sua vita cambierà completamente:
troverà un lavoro, metterà su famiglia e la sua musica
lentamente sarà dimenticata. Ma un giorno...
Un libro che parla di musica, di trasmissione delle
tradizioni, viaggio e avventura, raccontando anche un
capitolo importante della storia ebraica, buona lettura!

aveva da entrambi i lati dei tasti neri e consumati dalle dita svelte di Mendel e, al centro, delle
grandi pieghe che si aprivano e si chiudevano assomigliando così a un ventaglio per signore.
Con le sue braccia forti Mendel faceva pressione sulle pieghe, spingendo l’aria dentro e fuori,
dentro e fuori, fino a trasformarla in musica.
Mendel suonava una musica bellissima con la sua fisarmonica. Dovunque andasse, la gente gli
diceva: “Suona per noi, Mendel!”. E Mendel suonava.
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SSC

Il collage, con
Ciao ragazzi,
in questa rara occasione in cui cadono nello
stesso giorno due festività diverse e
importanti come Chanukkah e Thanksgiving,
mi sono accorta che qualcuno prontamente ha
fatto quello che in greco si chiama crasi, cioè
ha unito le due parole e ne ha fatta una sola:
Thanksgivukkah. In greco di solito c'è una
piccola virgola al contrario, in alto, sulla

vocale da cui si fondono i termini, e di solito le
parole prendono nuovi significati, bello e
buono insieme significano nobile, nobile
d'animo... Scusate, mi stavo perdendo in
reminescenze di studi che furono, ma volevo
parlarvi di una tecnica artistica che mi piace
molto e assomiglia per certi versi alla crasi: il
collage.
Alcuni pensano che sia molto semplice

SSC
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la SCC

sovrapporre immagini ritagliate e incollarle
tra loro, ma non è così, se provate troverete
infinite varianti.
È la prima volta che lo faccio, ma vi
consiglierei di tenere un quadernino di
esperimenti, “il ricettario del collage” e, come
dei piccoli Max Ernst, Marchel Duchamp o
Hans Arp (cercateli!), mettervi all'opera col
mio elenco di esercizi collosi.

Un suggerimento
colloso
Un piccolo appunto su come stendere la colla:
se usate lo stick state attenti che non sia
vecchio e grumoso, se usate quella liquida
invece attenzione a non spennellarne troppa,
perché asciugandosi si ritira e fa le pieghe,
applicate sempre e comunque dal centro della
carta verso i margini e, se volete la perfezione,
eliminate eventuali bolle d' aria passandoci
sopra qualcosa di arrotondato che scorra sulla
superficie cartacea... In legatoria si usa uno
strumento che si chiama stecca d'osso, ma un
bastoncino di ghiacciolo o un cucchiaino
possono fare lo stesso.

Pronti per gli esercizi?

1. Prendete delle riviste patinate vecchie e
bucate a caso le pagine... strappatele,
tagliatele e guardate cosa compare sotto,
stupitevi e incollate le sovrapposizioni che vi
piacciono di più.
2. Cercate i pezzettini di carta dispersi nelle
tasche, incollateli e pensate a un disegno che li
inglobi... non vi sembra che gli scontrini
assomiglino a palazzi, le carte di caramelle a
stoffe meravigliose, etc, etc?
3. Sempre raschiando il fondo delle tasche o
coi resti dalla rivista di prima, strappate e
lanciate sul foglio ciò che avete in mano e
incollate a caso, scegliete colori contrastanti.
4. Cercate delle carte che vi piacciono e
strappate i bordi seguendo forme che vi
ispirano... potete anche disegnare dietro e
seguire il vostro disegno, ma ricordate che se
volete una cosa a destra ribaltando il foglio
sarà spostata a sinistra.
5. Stufi di strappare? Tagliate delle forme
regolari e riconoscibili nel centro delle pagine
del quaderno e mettete uno sfondo colorato
nella pagina sotto... potreste trovare finestre a
pesce aperte su un paesaggio di montagna!
6. Non trovate il colore che volete.... fatevi voi
le vostre carte: dipingetele, ritagliatele e
incollatele come vi pare.
7. ... non avete dipinto le carte prima?
8. Dipingetele dopo.
9. Inventate. Inventate...

Pronti per gli esercizi? (Almeno nove come
nove sono i bracci della Chanukkiah...)

LUISA
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”.

Ciao dalla SCC

scienza
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Un po’ di scienza co
Grumi di melassa cosmica

Prendete un bicchiere d’acqua. Guardatelo un
attimo, e poi provate a chiedervi: da che cosa è
fatto? Se ponete una domanda del genere a uno
scienziato, lo vedrete aggrottare la fronte per
qualche secondo, intento a fare un calcolo in
realtà non troppo difficile, e poi lo sentirete
rispondervi: il contenuto di quel bicchiere è
composto da tre milioni di miliardi di miliardi di
molecole d’acqua. Non fatevi
Figura 1
ingannare da una risposta
del genere: se ci pensate
bene, non ne sapete molto
più che prima: che cos’è una
molecola d’acqua? Il vostro
amico scienziato vi
spiegherà allora, che una
molecola d’acqua è un
composto chimico, fatto da
un atomo di ossigeno e due
atomi di idrogeno. Voi
insistete: che cos’è allora un
atomo? Lui continuerà: un
atomo è la più piccola parte
di un elemento chimico, fatto da un nucleo
attorno al quale ronzano delle particelle che si
chiamano elettroni. E voi allora: che cos’è un
nucleo? E il vostro dialogo potrebbe continuare
ancora per un po’.
Vi piace il Lego? A me, anche se sono grande,
piace da morire. E sapete che tutto quello che

circonda (e quando dico tutto, intendo proprio
tutto: l’acqua nel bicchiere, il bicchiere stesso, il
gatto, la terra, gli alberi, il mare, il sole e le
stelle) è composto da mattoncini che si
combinano tra loro, proprio come nelle
costruzioni con il Lego? I fisici chiamano questi
mattoncini “particelle”. Vi faccio uno schema,
usando i vecchi Lego di mia figlia (Figura 1).

Tutta la materia è composta da dodici particelle
di due tipi diversi, che i fisici chiamano “leptoni”
e “quark”, organizzate in tre famiglie, ognuna
abitata da quattro particelle. Le particelle di
materia sono tenute insieme da quattro
particelle guardiane, responsabili delle diverse
forze. C’è il fotone, il mattoncino rosso in alto a
destra, che è un granello di luce. Ci sono i

MARCO
Marco lavora fra la Svizzera e la Francia ed è fisico delle particelle, gli piace
leggere, fare origami e camminare in montagna. Beve troppo caffè e
mangerebbe solo pizza, leggendo fumetti, se solo non facesse così male alla
salute. Ha diverse chitarre e un cane, Oliver, che sembra molto interessato
alla fisica. www.borborigmi.org
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gluoni, le particelle che
tengono insieme i quark
dentro i nuclei atomici.
E ci sono due particelle
più grassottelle, i bosoni
W e Z, quei mattoncini
verdi responsabili di una forza meno nota che
chiamiamo “interazione debole”.
Con questi mattoncini di materia e di forza,
possiamo costruire tutto quello che conosciamo. Per esempio, possiamo prendere due
quark up (quei mattoncini quadrati blu) e un
quark down (uno dei mattoncini azzurri),
appiccicarli insieme con qualche gluone (i
mattoncini trasparenti), e fare un protone.
Possiamo poi mettere un elettrone (il
mattoncino giallo piccolo) a ronzare intorno a
un protone, tenuto al lazzo da un fotone (il
mattoncino rosso), e costruire un atomo di
idrogeno, uno di quelli
Figura 2
che formano le molecole
d’acqua di cui parlavamo
prima (Figura 2). I
mattoncini verdi sono i
maghi del gruppo: sono
capaci di trasformare
una particella di una famiglia in un’altra, e per
esempio trasformare un
quark up in un quark
down. Potrà sembrarvi
una operazione esotica,
ma è proprio grazie a
reazioni di questo genere
che il sole splende. Per
Figura 3
scoprire tutte questi
mattoncini e i modi in cui si combinano tra di
loro, c’è voluto un sacco di tempo. Il primo
mattoncino ad essere scoperto, l’elettrone, è
stato individuato più di un secolo fa, nel 1897,
dal signor Thomson. L’ultimo a essere scoperto,
il neutrino del tau (il fiorellino verde), è stato
avvistato nel 2000 da una collaborazione
americana che si chiama DONUT, come le
ciambelle, più di cento anni dopo l’elettrone.
Lo schemino delle particelle di materia e delle
loro interazioni per noi fisici si riassume in un
insieme di equazioni potentissime. Ma,
nonostante queste equazioni non abbiano mai
fallito nel descrivere la realtà che osserviamo,

sappiamo che non sono giuste. Per esempio,
sappiamo che queste equazioni descrivono le
particelle di materia e di forza come se non
avessero una massa (che è una proprietà della
materia che si manifesta con il peso delle cose),
anche se sappiamo che le particelle hanno una
massa! E allora? Come spieghiamo che le
particelle hanno massa? I fisici hanno un
sistema tipico per rispondere a questo tipo di
domande. Qualcuno si mette alla lavagna, e
cerca di modificare le equazioni che non
funzionano per costruire una nuova teoria che
spieghi quei fenomeni che ancora sono
misteriosi. Nel caso della massa delle particelle,
ci ha pensato il signor Peter Higgs, che nel 1964
ha aggiunto alle equazioni un pezzetto che aiuta
a spiegare la massa delle particelle, senza
rovinare la struttura matematica della teoria. Il
signor Higgs (e almeno un altro paio di fisici più
o meno nello stesso periodo) ha immaginato che
le particelle non abbiano
massa di per sé, ma che
esista un substrato che
pervade tutto, un sorta di
melassa cosmica alla quale le
particelle senza massa si
appiccicherebbero in modo
più o meno intenso,
muovendosi nello spazio
proprio come se avessero
una massa (Figura 3). La
cosa bella di una teoria
come questa, è che non
soltanto spiega la massa
delle particelle, ma predice
anche l’esistenza di una
nuova particella, il bosone di
Higgs. La melassa cosmica può di tanto in tanto
raggrumarsi su se stessa, dando vita a un nuovo
mattoncino. È così possibile verificare se l’idea
del signor Higgs e compagni sia quella giusta,
andando a cercare questa nuova particella.
Come si fa a cercare una nuova particella? Per
farlo, è stato necessario organizzare il più
grande esperimento scientifico della storia
dell’uomo. Un esperimento di una scala tale da
richiedere a più di 80 nazioni di mettersi
insieme e collaborare, e a più di 10000 fisici di
progettare e realizzare insieme, dalle parti di
Ginevra, in Svizzera, presso il CERN, il
/ segue a pag 14
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Abbiamo scavato un tunnel di 27 chilometri a
100 metri sotto terra, e all’interno di questo
tunnel facciamo circolare dei protoni, quelle
particelle fatte dai mattoncini blu e azzurri di
cui parlavamo prima, a una velocità pari a
99.999999% della velocità della luce. Quando
hanno raggiunto questa velocità, li facciamo
scontrare all’interno di giganteschi rivelatori,
nella speranza che tutta l’energia accumulata
possa produrre le nuove particelle che
cerchiamo. I rivelatori sono delle enormi
macchine fotografiche, appostate a osservare se
nelle collisioni facciano capolino le particelle di
cui siamo a caccia.
Così può succedere che, dopo circa tre anni di
collisioni e fotografie, queste tracce si
manifestino in modo chiaro e inequivocabile. E
che, come è successo il 4 luglio dell’anno scorso,
possiamo annunciare al mondo che la teoria del
signor Higgs sembra corretta, che in natura
sembra proprio esistere una particella che
assomiglia molto al bosone di Higgs, e che il
campo di Higgs, la melassa cosmica, sembra
proprio essere il modo che la natura ha scelto
per dare massa ai mattoncini che compongono
tutte le cose. Qualche settimana fa, in Svezia,
sono stati annunciati i vincitori del premio
Nobel per la fisica del 2013. Quest’anno il
premio è andato proprio al signor Higgs e uno
dei fisici che nel 1964 avevano avuto un’idea
simile alla sua per spiegare la massa delle

particelle, il signore Francois Englert. Pensate
un po’: sono passati quasi cinquant’anni da
quando l’idea iniziale è stata scritta su una
lavagna, a quando siamo stati in grado di
dimostrare con un esperimento che era corretta!
Adesso riguardate lo schema con i mattoncini
che compongono tutto. Anche con l’aggiunta del
bosone di Higgs, non abbiamo risolto tutti i
problemi. Proprio come per la massa delle
particelle, le equazioni che descrivono il
comportamento della materia e delle forze
hanno ancora tanti difetti da correggere. Perché
i mattoncini hanno masse diverse? Perché ci
sono proprio tre famiglie di particelle? E così
via, l’elenco e lungo. Gli scienziati continuiamo a
porsi le stesse domande: come è fatto tutto
quello che ci circonda? Perché? Qualcuno lo fa
tracciando equazioni alla lavagna, cercando
nuove teorie che possano spiegare i fenomeni
che osserviamo, e predirne di nuovi. E chissà
quanto tempo ci vorrà per dimostrarle e
smentirle con un esperimento: magari sarà uno
di voi a farlo, e, tra qualche hanno, a ricevere un
premio prestigioso come il Nobel! Come diceva
Albert Einstein, di fronte all’immensità dei
misteri dell’universo in cui ci siamo trovati a
vivere, l’importante è non smettere mai di farsi
domande.

Una versione di questo articolo raccontata di
persona da Marco è visibile qui:
http://www.youtube.com/watch?v=ifcOo0ozW-E
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Musica, con gusto

“La musica va gustata”, è bello sentire “buona
musica”... musica e cibo vanno a braccetto sul
serio.
Vi racconto tre personaggi, degli inizi dell’800: il
banchiere de Rotschild, genio della finanza,
consigliere del Re di Francia, generoso con le
comunità ebraiche e con gli artisti, tra cui il
compositore Gioacchino Rossini che era una
buona forchetta e diceva: “L’appetito è per lo
stomaco quello che l’amore è per il cuore. Lo
stomaco è il Maestro di cappella che governa e
aziona la grande orchestra delle passioni”.
In casa Rotschild lavorava il famoso chef Marie
Antoine Carême, che faceva sciogliere perfino
Napoleone. Scattò subito la scintilla tra musica e
cucina, e una sincera amicizia da cui nacquero
nuovi sapori, come i Tournedos Rossini, un
segreto di Carême, che amava definirsi
“architetto pasticcere”.
Rossini stesso ha inventato i “Cannelloni alla
Rossini”, e le sue opere ispiravano nuovi piatti.
Per prima rappresentazione del Guglielmo Tell
fecero una torta di mele decorata con una mela
trafitta da una freccia di zucchero. Nell’opera
intitolata Peccati di vecchiaia c’è una serie di
brani per pianoforte, dedicati agli antipasti e ai
dessert di frutta secca.
In tante opere musicali si gustano piatti
particolari e potreste giocare a scovarli nei testi
delle composizioni. Oppure fare un salto a
Pesaro per assaggiare i cannelloni alla Rossini, o
una zuppa, a Salisburgo in una delle celebri cene
mozartiane, o farvi ispirare dai volumi curati dal
direttore d’orchestra Francesco Attardi Anselmo
(con Elisa De Luigi) per scoprire una “Aida
cuoca divina” e tante altre curiosità.
E se volete organizzare una cena speciale potete

RICETTA
PASTA ALLA NORMA
per due persone
200 gr di spaghetti o penne
150 gr. di melanzane
40 gr, di ricotta salata
130 gr. di salsa di pomodoro
25 gr. di cipolla
1 spicchio di aglio
6 foglie di basilico
olio extravergine di oliva
sale e pepe q.b.
Lavate e tagliate a cubetti le melanzane. Mettetele in un
colapasta cospargendole di sale grosso, copritele con
un piatto e sistematevi sopra un peso. Lasciatele così
per almeno un’ora, in modo da renderle più dolci.
Poi sciacquate le melanzane sotto l’acqua fredda
corrente, asciugatele per bene e friggetele in olio
extravergine di oliva fino a dorarle.
Preparate il sugo di pomodoro mettendo in un tegame
con l’olio extravergine una cipolla molto piccola tagliata
a fettine, fatela dorare e alla fine aggiungete l’aglio
tagliato a pezzettini minuscoli. Aggiungete la passata di
pomodoro, le melanzane, sale e pepe. Fate cuocere per
circa 15 minuti.
Intanto gettate la pasta, quando sarà al dente scolatela
ed unitela al sugo nella padella; unite le foglie di basilico
sminuzzate sul momento, fate saltare un minuto e
servite nei piatti con la ricotta salata grattugiata.

ascoltare la Norma di Vincenzo Bellini gustando
la ricetta che vi diamo qui, che le ha dedicato la
sua città natale, Catania.

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.

noi siamo

Io sono

e tu, chi sei?
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:

Come ti chiami?

Quanti anni hai?

DAFDAF / UCEI
LUNGOTEVERE SANZIO 9

Dove vivi?

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
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.

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?

