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In questo periodo, anche se può sem-
brare strano pensando al freddo che 
fa, si festeggia il Capodanno degli 
alberi. Il 15 di Shevat, che corrispon-
de all’8 febbraio, è infatti Rosh haSha-
nah lailanot. In Israele, dove fa molto 
più caldo, sbocciano i fiori rosa dei 
mandorli, l’aria si riempie di profumo e 
per festeggiare si piantano migliaia 
di nuovi alberi, secondo un’usanza 
che ha iniziato a diffondersi alla fine 
dell’Ottocento e che è stata adottata 
dal Keren Kayemet leIsrael nel 1908; 
perché gli alberi sono una risorsa 
indispensabile per la vita dell’uomo, 
non solo in Israele.

E i boschi italiani?
Come si fa a capire quanto è vec-
chio un albero? A scuola insegnano 
che bisogna contare quanti anelli ha il 
tronco, ma lo si può fare solo sugli 
alberi tagliati. La tentazione allora 
potrebbe essere di indovinare l’età 
della pianta guardando semplicemente 
quanto è grande. La ricerca di un 
professore di selvicoltura (la scienza 
che studia i boschi) dell’Università 
della Tuscia, e di un climatologo (lo 
studioso del clima) dell’Università di 
Milano ha dimostrato che non è questa 
la strada giusta per risolvere il proble-
ma. Studiando un tipo di faggio che 
cresce sia sulle Alpi che sugli Appenni-
ni, questi scienziati si sono accorti che 
i più vecchi (alberi di 400, 500 anni 
circa), vivono nelle aree più fredde e 

sperdute. In particolare, per ogni 
grado in più di temperatura 

la longevità media degli 
alberi diminuisce di 

23 anni. Hanno 
quindi dedotto 
che gli 
alberi più 
antichi non 
sono quelli 
più grandi, 

come si pensa normalmente, 
ma quelli che vivono nelle 

condizioni più difficili. E che 
con l’aumento di temperatura 

portato dal surriscaldamento 
generale del clima gli alberi vivranno 
sempre di meno.
In Italia la superficie boschiva ricopre 
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"STOP TALKING. START PLANTING"
Dopo una lezione a scuola sulla fotosintesi clorofilliana un ragazzino tedesco 
di 9 anni si è messo in testa di piantare un milione di alberi. 
In tre anni ha mantenuto le sue promesse e il suo successo è stato tale che 
Felix Finkbeiner ha lanciato una nuova scommessa: piantare 500 miliardi di 
alberi e poi raggiungere il trilione in dieci anni. E il 4 maggio 2010, quando è 
stato piantato il primo milione di alberi, erano presenti i rappresentanti di 
45 nazioni.
Lo credete impossibile per un ragazzino, una fantasticheria da bambini? Forse 
trovate impossibile poterlo fare voi stessi? Ma Felix - che ha ora 13 anni - non 
ha i nostri pregiudizi e non ha mai avuto molta fiducia nell’attivismo degli 
adulti. La sua ispirazione è stata l’ambientalista Wangari Muta Maathai, che 
ha aiutato a piantare più di 40 milioni di alberi con la sua associazione Green 
Belt Movement e, tra l’altro, è stata la prima donna africana a ricevere il 
premio Nobel per la Pace.
Felix è diventato presidente dell’associazione Plant for the planet, il cui 
scopo principale è l’eliminazione delle emissioni dell’anidride carbonica e 
della povertà. Per la precisione gli obiettivi sono:
1. La fine dell’uso di carbone entro il 2050
2. Il pagamento di una somma più alta per chi emette più anidride carbonica
3. La riforestazione
Le solite cose, insomma. Solo che i suoi membri lo stanno effettivamente 
mettendo in atto, quando il mondo intero si limita soltanto a parlarne facendo 
poco o niente di concreto. Un passo enorme, se consideriamo che 
l’associazione è formata esclusivamente da bambini della sua età e che si 
estende in circa 130 nazioni.
Per info: www.plant-for-the-planet.org/ 

circa un terzo del territorio, pari a 10 
milioni di ettari (un ettaro corrisponde a 
un centesimo di kilometro quadrato), 
ossia il 5 per cento delle foreste euro-
pee. Si tratta di circa 12 miliardi di 
alberi, quasi 200 per ogni italiano, 
secondo il sito del corpo forestale dello 
Stato. Ed è interessante notare che, al 
contrario di quanto si potrebbe pensa-
re, i boschi in Italia sono in costante 
aumento, per via del progressivo 
abbandono dei pascoli e dei campi 
coltivati, che quando vengono trascu-
rati dall’uomo col tempo si ritrasforma-
no in aree selvatiche. Per esempio in 
Lombardia nel 2010 le foreste sono 

aumentate di 10 km².
Ma i boschi devono anche essere 
gestiti nella maniera giusta e per 
questo è stato creato il PEFC. Si tratta 
di una procedura che garantisce e 
certifica che i boschi siano gestiti in 
modo corretto e sostenibile. Così 
possono continuare a svolgere le loro 
funzioni e dare aria, legna, e tutte le 
altre risorse di cui possiamo ringrazia-
re gli alberi, compreso consolidare il 
nostro territorio e impedire le frane 
grazie alle radici, che legano il terreno. 
Un’azione meno nota, che però in 
Italia è davvero importante. 

KATIA RANALLI
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PER TU BISHVAT 
Tu Bishvat, il capodanno degli alberi, è una
festa molto legata al cibo: ringraziamo per
la fecondità della terra, e per sottolineare
l’importanza del momento mangiamo uva,
fichi, melograni, datteri, mandorle,
pistacchi, noci, agrumi, ossia la frutta tipica
di Israele. E qui ringraziamo anche Jasmine,
del sito www.labna.it, per la ricetta.

La Comunità ebraica di Roma è la più antica
d'Europa, gran parte degli ebrei che vi abitano sono
“romani de' Roma” da molte generazioni e hanno
lasciato tracce in ogni tempo e in ogni rione - dal
Foro Romano alle pendici del Campidoglio, dal
Colosseo a Trastevere tra Ponte Sisto e l’Isola
Tiberina, dall’Aventino all'Esquilino, ai dintorni di
Porta Capena oltre, ovviamente, alla
zona del ghetto - tra le attuali via del
Portico d'Ottavia, Piazza delle
Cinque Scole e il Tevere – che è il
cuore dell'ebraismo locale.
Difficile distinguere se le specialità
gastronomiche romane abbiano
subito l'influsso della cucina ebraica o
viceversa: il brodo di pesce, specialità
considerata oggi una prelibatezza,
nasce dalla vicinanza del ghetto con la
zona più degradata della città che,
durante il Medioevo, divenne il
mercato del pesce di Roma. Tutti gli scarti venivano
accatastati vicino al rione Sant'Angelo e le donne
ebree (la maggior parte della popolazione era assai
povera) andavano a raccogliere gli avanzi del
mercato: teste, lische e pesci, o parti di pesce, meno
nobili. L'unico modo di utilizzare gli scarti era
cucinarli con l'acqua. Nacque così uno dei piatti della
Roma popolare e in particolare del ghetto: il brodo di
pesce, una ricetta semplice e povera che ora è uno dei

piatti più richiesti nei ristoranti della zona.
Al centro del Portico d'Ottavia, dove da qualche anno
si è trasferita la scuola ebraica, (elementari, medie e
liceo) vi è l'antica pasticceria Boccione, che sforna a
tutte le ore “la pizza” un dolce pieno di canditi e
mandorle la cui ricetta si tramanda di madre in figlia
da generazioni, ma anche il dolce di ricotta e

cioccolato (o ricotta e marmellata di visciole)
gli amaretti e il tortolicchio, il dolce
caratteristico della festa di Purim, e i
bruscolini salati che si trovano caldi in ogni
momento della giornata… Il Tempio
Maggiore, uno dei più grandi d'Europa,
costruito tra il 1901 e il 1904  fra via
Catalana e l'isola Tiberina, rappresenta
oltre che un luogo di preghiera un
fondamentale punto di riferimento
culturale: ospita nello stesso edificio il
Museo ebraico. Attualmente a Roma ci

sono sedici sinagoghe nei vari quartieri cittadini,
l'ultima nata è la sinagoga Shyrat ha Yam, che sorge a
Ostia, a trenta chilometri da Roma, proprio vicino al
mare: un significativo ritorno per gli ebrei romani
che già duemila anni fa avevano fondato in questa
zona una sinagoga, la più antica del mondo
occidentale e la più grande di tutte quelle rinvenute,
scoperta nel 1961. 

Lucilla Efrati

Gita a Roma
A zonzo per l’Italia Ebraica

via Sant'Angelo in Pescheria
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Per circa 20 grandi datteri ripieni di pasta di mandorle, pistacchi e noci vi
servono:
20 datteri secchi israeliani, davvero grandi
70 g di mandorle già sgusciate
70 g di noci già sgusciate
70 g di pistacchi non salati già sgusciati
un po’ di noci, pistacchi e mandorle per decorare
2 bianchi d’uovo
6 cucchiai di zucchero
acqua di fiori d’arancio, a piacere

Fate un’incisione sui datteri aprendoli come un libro e togliete il nocciolo
interno. Tritate nel tritatutto mandorle, noci e pistacchi separatamente, in
modo di ottenere una polvere fine di ciascun frutto. Ad ogni frutto tritato
aggiungete poi 1 cucchiaio di bianco d’uovo, 2 cucchiai scarsi di zucchero e
un pochino d’acqua di fiori d’arancio, fino ad ottenere tre diverse paste,
rispettivamente di mandorle, noci e pistacchi. Riempite con l’aiuto delle
mani – altrimenti non se ne viene a capo – alcuni datteri con la pasta di
mandorle, altri con la pasta di noci e altri con la pasta di pistacchi, infilando
su ciascun dattero il frutto che corrisponde al ripieno. Conservate i datteri
ripieni in frigo fino a qualche minuto prima di servirli.

Il calendario era diviso in cicli di sette anni, e
in ogni anno bisognava prelevare una
“decima” sul prodotto agricolo. La prima
decima spettava ogni anno ai Leviti. Sul
prodotto che rimaneva dopo il prelievo si
applica una seconda decima; nel primo,
secondo, quarto e quinto anno questa decima
rimaneva al produttore, ma con l’obbligo di
consumarla (direttamente o nel suo
equivalente valore economico) a

Gerusalemme; nel terzo e sesto
anno veniva invece versata

ai poveri. Era quindi
importante stabilire a
quale anno appartenesse
un certo prodotto, sai

come?

La decima L’anno degli alberi
Si, se era del secondo anno rimaneva al
produttore, se era dell’anno dopo doveva
essere data ai poveri. E tu sai come si capiva
se un prodotto era di un certo anno? E la
Torah proibisce di mangiare i frutti prodotti
nei primi tre anni di vita di un albero, come
si calcola l’età di un albero e di un frutto? È
facile: bisogna stabilire delle date di inizio
dell’anno, legate al ciclo agricolo. Per la
frutta prodotta dall’albero conta il momento
d’inizio della formazione delle
gemme, dopo la pausa invernale.
Ogni frutto nato prima della
data stabilita appartiene
all’anno precedente, se è nato
dopo è dell’anno in corso.

Anche quest’anno, all’inizio dell’estate, bisognerà fare la dichiarazione dei redditi, raccogliendo tutta la
documentazione di quanto abbiamo guadagnato e speso nell’anno precedente, dal 1 gennaio al 31
dicembre. Ciò che sta prima e dopo non conta. Conta solo l’anno fiscale, che comincia e finisce in
momenti precisi. La ricorrenza di Tu biShvat è strettamente legata al concetto di anno fiscale, perché
anche nell’antica società ebraica si pagavano le tasse. Ma funzionavano in modo diverso da oggi.
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È una domanda difficile? È scritto:
“Procurati un maestro, trova un compagno
di studi e giudica tutti dal lato buono”
(Pirkè Avot 1.6). Forse scomodare i Pirkè
Avot per il nostro quiz è eccessivo ma
rimane un ottimo consiglio: cercate
qualcuno che vi aiuti a trovare le risposte,
discuterne poi potrebbe essere
interessante e se invece non ci riuscite...
non prendetevela troppo e il mese
prossimo potrete leggere la spiegazione!

Per partecipare al concorso di DafDaf bisogna
trovare la risposta al quiz. 
Invia la soluzione a info@dafdaf.it, 
potresti vincere un bellissimo libro!Quiz

Visitare gli ammalati è una Mitzwah, chiamata in ebraico
biqqur cholim. La impariamo da D. stesso, che si recò in
visita dal Patriarca Avraham quando questi era

convalescente per la Milah (Bereshit 18,1). E' uno di quei
comportamenti nei quali siamo chiamati ad imitare le vie di D.: così facendo staremo più vicini a Lui e
contemporaneamente ci guadagneremo la stima e la benevolenza degli uomini.
Gli scopi della visita sono tre: distrarre l'ammalato dalle sue sofferenze, provvedere alle sue necessità e
pregare per lui al suo cospetto. I nostri Maestri insegnano che chiunque visita l'ammalato gli porta via
un sessantesimo della malattia. Ma questo non implica che sessanta visitatori in una volta lo
guariscono: al contrario, occorre fare in modo che la visita non gli sia di peso. E' opportuno perciò
recarsi a trovarlo uno per volta, nella consapevolezza che chiunque vada gli porta via un
sessantesimo... di ciò che hanno lasciato gli altri!

Rav Alberto Moshè Somekh

Dice il saggio
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Cari ragazzi, sono la nuova morà, la morà Dafdafà.

Mi hanno dato un incarico molto importante: ad ogni

numero di DafDaf vi segnalerò una parashah (il

brano della Torah che si legge ogni settimana) che si

legge nel mese in cui ricevete il giornale. 

Ma non basta. Vi descriverò un personaggio, o un

oggetto, o qualche cosa che particolarmente mi ha

colpita. Cercherò di farlo nel modo più divertente

possibile. Siete pronti? Allora... via!

segue a pag. 8

La mora Dafdafa

Cosa potrebbe collegare due
occasioni tanto diverse come la Giornata
della Memoria e la festa di Tu Bishvat?
Semplice… gli alberi! Nel Giorno
della Memoria, il 27 gennaio di
ogni anno, oltre a cose molto tristi
si ricordano persone coraggiose: il
Giardino dei Giusti è un giardino
dedicato ai "Giusti tra le nazioni" ossia a
coloro che, nel mondo, hanno messo in
pericolo la propria vita per salvare gli
ebrei.

In onore di ogni Giusto
viene piantato un albero,
un’azione che nella

tradizione
ebraica indica il desiderio di
ricordare per sempre una

persona cara: gli alberi sono i
simboli della vita, della continuità.

Ci sono Giardini dei Giusti in molti
posti, a cominciare da Gerusalemme, ma
l’ultimo arrivato è quello di Torino, in
cui i lavori sono ancora in corso, grazie
all’attività di tre associazioni:

Magmaprogetti/Here che l’ha
inventato e Contrada Torino e

Empirica Progetti che stanno
realizzando il Bosco dei 150, dentro cui
si troverà il Giardino dei Giusti.

Davanti alla
Comunità di Torino,
a partire dal 18 gennaio, i
bambini della scuola
ebraica sono impegnati a
creare sul pavimento della

piazzetta delle foglie, per evocare gli
alberi che verranno piantati nelle
prossime settimane e raccontare a tutti
questa nuova iniziativa.

Fra la Memoria 
e Tu Bishvat
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La parashah di cui vi racconto oggi
è Beshallach, e la cosa che mi ha
colpito di più è la manna. Gli ebrei,
ormai liberi dall'Egitto dov'erano stati
schiavi per tanti anni, si
lamentavano con Mosè perché non
avevano da mangiare. Secondo me
non avevano tanta ragione di
lamentarsi, piuttosto dovevano
essere contenti di aver conquistato
la libertà. Mosè comunque li
tranquillizzò dicendo: ‘Siate calmi,

D. certamente vi aiuterà’. Il mattino
seguente, infatti, apparve sulla
superficie del deserto qualcosa di
minuto, di granuloso, di biancastro,
fine come la brina. Quando ne
assaggiarono un po' scoprirono che
era dolce come una frittella al miele,
una vera delizia! E tutti a chiedersi:
‘Man hu? Man hu?’ cioè, ma che
cos'è questa cosa? Questa porzione
che il Signore ci ha mandato?
Insomma, a forza di ripetere ‘Man’ il

Il Seder di  
Molte festività ebraiche sono legate ai cicli della natura, e per Tu Bishvat, il capodanno degli
alberi, questo legame è molto evidente, e molto forte. Sarebbe però un grosso errore pensare
che non ci sia altro in questa festa. Il Seder di Tu Bishvat per esempio è un pasto a base di
frutta in cui ogni cosa che si beve e si mangia ha un significato profondo, e parecchi

Durante il seder si bevono 4 bicchieri di vino,
in quest’ordine: il primo di vino bianco, il

secondo di bianco con
dentro un poco di vino
rosso, il terzo è un

bicchiere di vino metà
bianco e metà rosso

e il quarto è di rosso.
Le coppe di vino che

da bianche diventano
rosse rappresentano la
progressiva liberazione

della natura dal
rigore invernale.

Nel corso del
pasto sarebbe bene

mangiare 30 specie di frutti, se non si riesce
dovrebbero comunque essere almeno 12. I

frutti possono essere
divisi in tre specie:
quelli che possono
essere mangiati
completamente
(come i fichi),
quelli che
hanno la
polpa
esterna
commestibile
ma di cui si
getta la parte
interna (per
esempio i datteri)
e quelli con buccia
o guscio non
commestibile, di cui si mangia solo parte
interna (le noci).

La mora Dafdafa
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LA MANNA
Sono bianca, piccolina
come gocciola di brina,
dolce come una ciambella
o di miele una frittella.

mi trovate alla mattina
quando evapora la brina.
Son per terra, nel deserto
e son gratis, questo è certo.

Per sei giorni mi trovate,
ma nel settimo, badate,
non vi sembri legge dura,
c'è riposo per chiusura. Nedelia Tedeschi

popolo d'Israele diede a
questa sostanza il nome di
manna. (Esodo 16, 31).
La manna aveva una
particolarità: per sei giorni, se
uno ne raccoglieva troppa,
non si conservava per il giorno
dopo, anzi andava a male. Il
venerdì invece se ne poteva
raccogliere razione doppia e
non andava a male, cosicché
al sabato ci si poteva riposare.

Tu Bishvat
Si possono dividere
i cibi del seder in

quattro gruppi, in
questo ordine: 
Nel primo: grano

(sotto forma di
biscotti, per esempio), seguito da olive,
datteri e uva. E si beve il vino bianco,
simbolo dell’inverno e della natura che
dorme.
Nel secondo gruppo fico, melograno, cedro e
mela, poi il vino che inizia a scurirsi.

Nel terzo vanno noce,
mandorle, carrube e
pere, e il vino metà
bianco e
metà
rosso. 
E siamo

arrivati a 12 frutti. 
Si continua con il
quarto gruppo
che parte con le
sorbe, poi mele
ranette, ciliegie,
mele rosse,
noccioline,
nespole e lupini… e
il vino rosso, simbolo della primavera e del
risveglio della natura.

Poi sarebbe bene aggiungere altri
frutti per arrivare a
30, ma già trovare
tutte queste cose
non è facile… Meglio
iniziare subito
allora, buon lavoro!

collegamenti mistici. Per capirne l’importanza bisognerebbe conoscere un po’ di midrashim,
studiare la Torah, andare a vedere nel Talmud, e tuffarsi nello Zohar… noi ci limitiamo a
darvi qualche idea, poi se ve la sentite di approfondire il nostro parere è sempre lo stesso:
trovare la persona giusta con cui studiare è una cosa meravigliosa.
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Nel nome di Adriana
Questi che vedete sono alcuni fra i tanti lavori ricevuti negli scorsi anni dalla Com-

missione del concorso Adriana Revere. Il concorso premia alcuni ragazzi delle scuole

elementari, medie (inferiori e superiori di ogni ordine e grado) e si può partecipare sia

da soli che in gruppo o come classe.

In questi giorni la Commissione sta lavorando per decidere i temi del concorso di que-

st’anno, tenete d’occhio il sito, nel bando ci saranno tutte le informazioni utili per par-

tecipare e gli argomenti su cui lavorare, che sono sempre interessanti, e i premi che

si possono vincere,anche!

per informazioni:

segreteria@concorsorevere.it

www.concorsorevere.it

Concorso Adriana Revere

Via Sant'Anselmo, 7 

10125 Torino 



Che cosa mangiano le piante?

Come possiamo verificare sperimentalmente se una pianta prende il materiale che usa per
crescere dal terreno in cui è piantata? Ci serviranno un vaso (meglio se non tanto grande),
un po’ di terra, una piantina da far crescere, una bilancia (una di quelle che si usano in

cucina andrà benone) e un po’ di pazienza. Come piantina io sceglierei un bulbo di un
qualche fiore, per esempio di un tulipano, che potete trovare in qualunque negozio di
giardinaggio, ma se non trovate un bulbo una patata dovrebbe andare bene lo stesso.
L’idea è semplice: piantate il bulbo (o la patata) nel vasetto usando la terra, e poi pesate
il tutto sulla bilancia, prima di bagnare. Pesare il vaso con la terra secca serve a evitare

che l’esperimento sia falsato dalla diversa quantità d’acqua che metterete ogni volta
nel vaso. Segnatevi su un taccuino la misura: si tratta del peso insieme del vaso,
della terra e del bulbo. Nelle prossime settimane, sempre prima di bagnare la
pianta, pesate di nuovo il tutto, e segnatevi i diversi valori con la data
corrispondente. 

Vediamo un po’: abbiamo un vaso (il cui peso non cambierà nel tempo), una certa
quantità di terra, e il bulbo. Crescendo il bulbo diventerà una piantina, aumentando
le sue dimensioni iniziali, e il suo peso. Se per crescere la vostra piantina utilizza

principalmente qualche materiale contenuto nella terra, il peso della terra nel vaso dovrebbe
diminuire, mentre quello della pianta dovrebbe aumentare: ma, in totale, il peso del vaso
più la terra più la pianta dovrebbe restare circa costante. Che cosa osservate invece nel corso
delle vostre pesate? Man mano che la pianta si sviluppa, il peso totale del vaso aumenta! Se
il peso del vaso più la terra più la pianta aumenta, allora il vostro bulbo non può aver preso
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DANIELA OVADIA
Daniela da piccola amava scrivere. Da grande si è appassionata di scienza e così ha
scelto di fare la giornalista scientifica. C'è un'altra cosa che le piace moltissimo: il
cervello. Se potesse, lo smonterebbe come un Lego per scoprire i suoi segreti. Invece
si limita a studiarlo, nella speranza di riuscire a usarlo al meglio.
www.agenziazoe.it

Vi siete mai chiesti di che cosa si nutrono le
piante? Da dove prendono l’energia e il
materiale per far crescere nuovi rami, mettere
le foglie in primavera, far sbocciare fiori e
frutti? Siccome la maggior parte delle piante
affonda le radici nella terra, siamo
comunemente convinti che prendano il loro
nutrimento dal terreno. È vero? Sicuramente
le piante assorbono qualche cosa dalla terra,
ma lasciatemi confidarvi un segreto: la

maggior parte del materiale che usano per
crescere non viene affatto dalla terra! Non ci
credete? Bravi. Ogni scienziato (o aspirante
tale) che si rispetti non crede certo sulla
parola a quello che gli viene raccontato. 
Che cosa fa dunque uno scienziato di fronte
a un’affermazione che suona bizzarra, come
appunto “le piante non prendono il loro
nutrimento dal terreno”? Naturalmente va a
verificare di persona, con un esperimento.
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il materiale che ha usato per crescere dalla terra: ecco
dimostrata sperimentalmente l’affermazione iniziale!

Da dove ha preso dunque il materiale per crescere la pianta?
Proviamo a formulare delle ipotesi: potrebbe venire dall'acqua che

le avete dato. In effetti, almeno in parte, è così: le piante hanno
bisogno di acqua per crescere,

e la recuperano con le radici
dalla terra umida una volta che

questa è stata bagnata, dalla
pioggia o dall’innaffiatoio. Ma

l’acqua da sola basta per costruire
rami, foglie, fiori, legno? In effetti no,

perché non contiene l’elemento chimico
principale di cui rami, foglie e fiori sono fatti: il

carbonio. Il carbonio invece abbonda nell’aria che ci
circonda, sotto forma di un composto chiamato “anidride

carbonica”. Le piante verdi sono specializzate in un processo
chimico dal nome complicato (la “fotosintesi clorofilliana”), che

permette loro di respirare l’anidride carbonica presente
nell'atmosfera, di combinarla con l’acqua recuperata con le radici

e, grazie all'energia presa in prestito dai raggi
di sole, di trasformarla in un composto del

carbonio molto utile per la loro crescita: il
glucosio, che è un tipo di zucchero. Con
questo glucosio la pianta si nutre, e lo
usa come base per costruire tutte le sue
strutture: il legno dei rami, le foglie, i
fiori e i frutti. A dirla tutta, usa allo
stesso tempo anche altri elementi che recupera dalla terra,
in particolare l’azoto, ma in quantità piccole rispetto al
carbonio assorbito dall’atmosfera. Nel corso di questo

processo che genera il glucosio, le piante verdi emettono
nell’atmosfera ossigeno, come prodotto di scarto: di “scarto”

per loro, perché invece è essenziale per noi che lo respiriamo! 

La prossima volta che vi siederete su una sedia, o che
appoggerete un libro su uno scaffale, ricordatevi: quel legno di

cui sono fatti in origine era per maggior parte aria (o meglio,
anidride carbonica) e acqua. E non dimenticate: uno scienziato non

crede mai a nulla sulla parola, va sempre a verificare di persona!
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MARCO DELMASTRO
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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pag. 14 Racconto

IO E GLI ALTRI
Poter curiosare in anteprima in un libro nuovissimo che sta
per essere pubblicato è sempre un'avventura. In questa pagina
vi offriamo un’anticipazione del libro Io e l’ambiente, che sarà
in libreria fra pochi giorni. L’autore è Mario Corte, che ha
scritto, curato, tradotto, rivisto libri tutta la vita e le bellissime
illustrazioni sono di Francesca Carabelli; la collana si chiama
Io e gli altri, è una novità della Emme Edizioni.

Che cos’è l’ambiente?
L’ambiente è il luogo in cui la vita può esistere. Sul pianeta
Terra, tutto quello che ci circonda fa parte dell’ambiente: gli
esseri umani, gli animali, le piante e persino le cose non viventi, come l’aria che respiriamo,
l’acqua che usiamo nelle nostre case, i minerali dai quali ricaviamo materiali utili e anche la
luce del sole, dalla quale prendiamo il calore. 

Io e l’ambiente
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Gli alberi nell’equilibrio dell’ambiente 
Le grandi foreste hanno un ruolo
fondamentale nell’equilibrio del pianeta.
Esse infatti... 

assorbono anidride carbonica e
producono ossigeno, che è
necessario alla vita; 

producono vapore acqueo che,
salendo, forma nuvole da cui
scende la pioggia; 

forniscono alimento e riparo a
molte specie animali. 

Perché si abbattono gli alberi?
Fin dall’antichità il legno degli alberi è stato fondamentale per la vita dell’uomo. Un tempo,
infatti, era l’unico mezzo per riscaldarsi e per cuocere i cibi. Nel corso della storia, poi, il
legno è stato usato anche per la fabbricazione delle case, dei mobili, delle navi e per la
produzione della carta. Oggi il legno ha ancora tutte queste funzioni, e inoltre le tecniche
attuali permettono di abbattere grandi foreste in tempi molto brevi. Sfruttando queste
tecniche, spesso intere foreste vengono distrutte anche solo per ottenere nuovi spazi dove
costruire case o creare nuovi terreni per l’agricoltura e per gli allevamenti di bestiame. 



Il concorso di

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

La risposta al quiz del numero 16 di DafDaf
la trovate a pagina 6. 
Complimenti alla II media
della scuola  Emanuele Artom,
di Torino, che riceverà un
bellissimo libro, e a tutti quelli
che hanno saputo rispondere. E
grazie alle Edizioni EL, per
aver offerto il premio. 

Qualcuno a Roma ha deciso di rinunciare
alla merenda con la redazione di DafDaf:
forse abbiamo pubblicato la sua scheda
troppo tempo
dopo averla
ricevuta e in questi
mesi magari si
sente cambiato…
ha ragione, faremo
più attenzione al
tempo che passa.

noi siamo

e tu, chi sei?

Merenda con...

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




