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Un dolce per Purim, da T
a tavola

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.

La storia di Purim, che risale a

circa 2500 anni fa, è raccontata

nel libro di Ester. È una festa

molto gioiosa, in cui ricordiamo

una delle tante volte in cui

qualche cattivo – in questo caso

un ministro di nome Aman sotto

il regno di Serse, nel 450 A.E.V.

– ha cercato di far fuori il popolo

ebraico, senza successo. Allegria

e sregolatezza: si mangia, si

beve, si fa baldoria per le strade,

e ci si traveste. Un’altra usanza

bella di questa festa è chiamata

mishloach manot: si cucinano

dolci e altre cose buone con cui

si preparano dei pacchetti, da

regalare alle persone care.

Perché tutti abbiano abbastanza

golosità per festeggiare, e per

condividere la gioia con chi ci è

vicino.

Quest’anno Jasmine ha scelto di

regalare ai lettori di DafDaf – e

quindi a tutti i loro amici che

forse li riceveranno con i

mishloah manot – la ricetta dei

montini, i dolcetti di mandorle

tipici della cucina ebraica

triestina.

JASMINE
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Trieste in tutta Italia

Montini di mandorle
600 g di mandorle tritate o farina di

mandorle

400 g di zucchero

2 uova

½ bicchierino di liquore (brandy, cognac o

simili)

Versate la farina di mandorle in una ciotola,

abbastanza grande. Se avete tritato le

mandorle in casa, fate asciugare a

temperatura ambiente la farina di mandorle

che avete ottenuto, almeno per qualche

minuto, se invece avete scelto di usare la

farina di mandorle già pronta potete

procedere col passaggio successivo.

Impastate la farina di mandorle con le uova,

lo zucchero e il liquore, fino ad ottenere un

impasto umido e malleabile.

Preriscaldate il forno a 180° e foderate una

teglia con la carta da forno. In realtà potreste

anche non cuocere i montini, ma io una

ripassatina in forno, considerato che

contengono le uova, vi consiglierei di farla.

Formate con le mani tante palline di impasto

di mandorle, premendole per dar loro la

forma di una montagnetta; è questo il

momento in cui, se volete, potete aggiungere

all'impasto del cacao. Oppure potete anche

rotolare ogni montino nello zucchero.

Cuoceteli nel forno già caldo per 7-10 minuti:

devono avere una sottile crosticina in

superficie e rimanere morbidi all'interno.

Staccateli delicatamente dalla teglia con

l'aiuto di una spatola di silicone e

conservateli in una scatola di latta… se

riuscite a non finirli tutti subito, appena si

sono raffreddati. 

Hag sameach!

a tavola
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Esther, una d
Continuiamo il nostro viaggio nel magico

mondo dell’Opera in questo periodo di

maschere, feste, raganelle e biscotti a forma

di orecchie.

Vi parlerò di Esther, opera in tre atti, 12

scene, di Hugo Weisgall su libretto di Charles

Kondek, portata in scena per la prima volta

nel 1993 sul palco della New York City Opera.

Fin dalla prima serata ogni replica è sold out,

il pubblico è affascinato da quella che da

subito viene definita dai critici “il vero

masterpiece di uno dei più grandi

compositori americani del XX secolo”. 

Ci sarebbe un sacco da dire su questo

capolavoro, non so manco bene io da che

parte cominciare. Potrei raccontarvi la

trama, che altro non è se non la storia biblica

della regina Esther, ma la conoscete già tutti

e sapete benissimo che fu lei, secoli e secoli fa

nella cittadina di Shushan in Persia a svelare

il piano del malvagio Aman salvando il

popolo ebraico dalla distruzione. E se

recuperassi un po’ di recensioni sullo

spettacolo, magari come quella del New York

Times in cui Edward

Rothstein parlava di un vero

e proprio trionfo del

compositore? No, meglio di

no, userei tutte le pagine di

DafDaf e non mi pare il caso.

Forse potrei dirvi qualcosa

sull’autore, Hugo Weisgall,

nato in Moravia nel 1912 e

cresciuto negli Stati Uniti, compositore

prolifico e attento studioso di musica ebraica

e folklore yiddish ma forse non è una buona

idea, mi sembra quasi di vedervi con le

palpebre abbassate a sorbirvi l’elenco dei

successi musicali e accademici del nostro

autore. 

Ecco cosa farò, vi racconterò quel che ho

provato io vedendo una clip

dell’opera! Premetto che non è di

facile ascolto. Si intrecciano l’antico e

il contemporaneo e l’andamento della

melodia a tratti ricorda il salmodiare

biblico, con un tocco di Medio

Oriente, ma la struttura armonica è

quella tipica della scuola viennese dei

primi del Novecento, con quelle

dissonanze che caratterizzano la produzione

di Alban Berg e Schoenberg. 

Gli archi hanno un suono “cattivo”, a volte

quasi violento, proprio come Aman. In

generale i toni sono molto drammatici e la
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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. 

donna forte

protagonista vi assicuro che non ricorda

affatto la Esther biblica aggraziata e pudica

che digiuna tre giorni e sviene per la

debolezza davanti al re Assuero. 

La Esther di Hugo Weisgall è un donnone

con una voce potente che avrebbe messo in

fuga Aman senza alcun problema. Vi sono

danze energiche e scene di grande impatto e

anche nell’allestimento si coglie il desiderio

di fondere antico e moderno, o meglio, di

leggere nel racconto biblico la storia ebraica

del Novecento, le questioni dell’identità e la

forza della speranza. Come affermano in

chiusura Esther e Assuero: “Nessuna ombra

oscurerà di nuovo il nostro mondo luminoso.

Noi siamo luce l’uno per l’altra”. 
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Dopo aver conosciuto giganti buoni e giganti
meno simpatici, il nostro terzo appuntamento
è acquatico. Come vi sentireste se un enorme e
spaventoso pesce non meglio precisato (forse
una balena) vi inghiottisse? Così, senza troppi
complimenti, in un sol boccone. Cosa fareste
se a quel punto doveste vivere dentro il suo
enorme e viscido corpo? Arredereste degli

interni con della carta da parati a fiori? Lo so,
lo so, non ditemelo, ora state pensando
solamente una cosa: “Vecchia mia, stai
cercando forse di raccontarci di nuovo la
favola di Pinocchio? Buuu!”. Ebbene no,
vecchi miei, prima di Pinocchio, il burattino di
legno costruito dal falegname Geppetto che fu
inghiottito da una balena, troviamo lui, il

aiuto, i mostri!

Arrivano i m
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profeta Jonah, ingurgitato da un inquietante e
mostruoso pesce. E pensate che giornate
puzzolenti trascorse il nostro eroe... Ma
facciamo un passo indietro: come diavolo ci è
finito lì dentro Jonah?
A raccontarcelo è un libro, il cosiddetto Libro
di Jonah, dedicato interamente al profeta di
cui porta il nome. È scritto in ebraico e inizia

con una fuga: D-o comanda a Jonah di andare
a predicare e spiegare l'ebraismo a Ninive,
una città di assiri a nord della Mesopotamia
nella quale gli abitanti erano famosi per essere
piuttosto violenti ed irascibili nonché dei
sanguinari. Jonah decide di non rispettare il
volere del Signore e scappa a bordo di una
nave. In mare però una terribile tempesta
mette a rischio tutti i navigatori. A questo
punto il profeta rivela la sua identità e spiega
che le condizioni climatiche sono state
provocate dal suo scarso coraggio. Viene
dunque buttato in mare per ristabilire la
calma e inghiottito da un grande pesce. Jonah
trascorre tre giorni e tre notti nella pancia
dell'animale e rivolge una preghiera
potentissima a D-o che lo ascolta e fa in modo
che il pesce lo rigurgiti sano e salvo sulla
spiaggia. Il profeta si reca quindi a Ninive per
portare a termine la sua missione e
straordinariamente gli abitanti non gli fanno
la pelle ma anzi gli danno ascolto e si pentono.
E non solo, è chiaro infatti che D-o ha deciso
di perdonare la città di Ninive. Jonah però
non è contento, chiede al Signore di punire i
suoi abitanti o di farlo morire. D-o allora
spiega come la vita sia importante e preziosa,
così come il perdono.

Perché?
Lo sapevi che il Libro di Jonah si

legge durante il digiuno di Kippur?
Ma perché? Stewart Weiss
prova a spiegarlo sul

giornale israeliano Jerusalem
Post: “Ci sono diverse
spiegazioni. Il perdono fatto da
D-o agli abitanti di Ninive è un
motivo. Questa vicenda è infatti
il simbolo di come gli uomini
possano cambiare. Inoltre la
storia di Jonah dimostra come
la preghiera sia un gesto potente:
proprio pregando infatti il profeta
riuscì ad essere liberato dal
mostruoso pesce. D-o riuscì ad
ascoltarlo fin dentro la pancia
dell'animale nel profondo delle acque". 

mostri!
ST
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Libri vagabondi, per t
Di solito siamo noi

che andiamo in

libreria. Spesso,

qualche volta,

oppure anche solo

raramente, ma

“libreria” è

comunque una

parola precisa, che

indica che a un

certo indirizzo si

trova un negozio,

di solito con

almeno una

vetrina, dove

possiamo andare a

comprare un libro.

Giusto?

No, sbagliato,

sbagliatissimo, perché a volte sono i libri che

vanno a cercare i lettori, in mille modi belli e

fantasiosi.

Avete mai sentito parlare di Bibliolibrò? È

un’ape, che Valentina, libraia, scrittrice, artista,

ha trasformato in libreria. Ma non solo libreria,

perché se ci sono le idee e la voglia di fare cose

belle allora i progetti non mancano mai:

Bibliolibrò cerca di collegare tra loro scuole e

biblioteche, organizza attività che fanno venire

una gran voglia di

leggere, e c’è anche

una manifestazione

dedicata alla

letteratura per

l'infanzia: il

Minifestival

Itinerante del Libro

per Ragazzi. Se

volete scoprire che

sta combinando

Valentina in questo

periodo potete

cercarla qui:

www.bibliolibro.it

E Ottimomassimo,

invece, sapete cos’è?

… per la verità da

qualche tempo è anche una libreria “normale”,

che si trova a Roma e organizza cose belle, ma

la sua storia è iniziata nel 2006 con un furgone

fatto ristrutturare apposta per diventare una

delle librerie vagabonde più note d’Italia.

Debora e Tiziana invece di aspettare in libreria

sono andate per anni a cercarsi i lettori

soprattutto nelle scuole, a cui offrono

laboratori, attività didattiche, o anche semplici

chiacchierate che hanno come oggetto i libri.

Arrivano ovunque, ma preferiscono quei posti

Bibliolibrò Ottimomassimo

Biblioburro
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erra e per mare

in cui non ci sono librerie per ragazzi. Per

invitarle o per curiosare fra le loro attività:

www.ottimomassimo.eu

Restando in Italia troviamo anche il

Bibliomotocarro: un’altra libreria con le

ruote, che il maestro La Cava ha

creato a dimensione dei suoi

lettori, per avvicinarsi il più

possibile a loro, girando in una

zona in cui si legge poco,

pochissimo, fermandosi nelle

piazzette, agli angoli di strade,

vicino ai giochi…

Volendo viaggiare un poco arriviamo in

Colombia, dove la Carreta Literaria si sposta

lentamente, spinta sulle sue rotelle, mentre il

Biblioburro,

sempre in Colombia,

non ha nessuna ruota

ma quattro zampe e

lunghe orecchie. 

In Norvegia una

libreria-asino non

potrebbe funzionare,

allora i libri arrivano

in nave, lungo i

fiordi, così come

succede con Words

on Water (Libri sull’acqua), la libreria che

naviga a Londra.

Words on Wheels, invece, non è neppure

una libreria… si tratta di un enorme vecchio

scuolabus che è stato trasformato in una sorta

di biblioteca. Ma in realtà non è

neppure una biblioteca su ruote:

ci si può fermare a leggere

dentro l’autobus, oppure si

possono prendere i libri e

portarli a casa, e no, non c’è

bisogno di ricordarsi di

restituirli. Però si può fare anche

il contrario: raggiungere Words

on Wheels (Parole su ruote) per regalare dei

libri, che i prossimi lettori potranno a loro volta

portarsi a casa.

Il bibliomotocarroCarreta-Literaria

Words on Water

Words on Wheels
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Cari ragazzi,
ormai avrete
capito che a

me piace
scherzare. Pensate

che oggi avrò un
dialogo con... con... uno

strumento musicale e…

Chi mai indovinerà
che strumento 
è questo qua?
Strumento - Allora, se ho ben
capito, vuoi farmi
un'intervista, giusto?
Ne - È vero, raccontami la tua
storia e perché e quando si usa
questo strumento.
Strumento - Allora, partiamo dal
principio. Ricordi quello che si racconta nella
parashah di Va-Jerà? Riassumendo: Abramo,
in seguito ad un ordine divino, salì su un
monte per sacrificare il suo unico figlio
Isacco. Però un angelo intervenne all'ultimo
momento per fermare la mano omicida e
indicare un montone impigliato per le corna

a un cespuglio, da sacrificare al posto di
Isacco.

Ne - Ah, sì, il seguito lo so. Dio
constatò che Abramo sarebbe
stato pronto ad obbedirgli e a

sacrificare suo figlio, e lo
benedisse. E da allora, per fortuna,

non furono più ammessi i sacrifici
umani.

Strumento - E in ricordo di questo
avvenimento e delle corna del montone io
feci la mia comparsa.
Ne - Ma com'è il suono che emani? Cosa mi
fai ascoltare? La marcia dei bersaglieri?
Strumento - Non scherzare, io non suono la
marcia dei bersaglieri. Ogni mio suono ha un
significato speciale.
Ne - E allora fammi sentire, spiegami.

Strumento - Il primo suono è lungo lungo,
senza interruzioni, così:
TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUU 
È un suono allegro e positivo, e si
usava per radunare un'assemblea
del popolo e si chiama tekià.
Il secondo, aggiunto posteriormente,
si chiama shevarim ed è fatto di tre
suoni uguali, così:
TUU - TUU – TUU

Il terzo si chiama teruà ed è fatto di
nove suoni uguali fra di loro, così:
TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU
- TU 

Lo si usava quando si doveva
partire. È un suono
singhiozzante, spezzato, pieno di

tristezza.
Ne - Mi sembra tutto un po' complicato.

Ma al giorno d'oggi in quali occasioni si
usano questi suoni?
Strumento - Principalmente a Rosh
haShanà e Kippur, giorni di
riflessione, di pentimento per
le malefatte, di buoni
propositi per l'avvenire. Il
Signore, in questi giorni, ci ha
giudicato. Ora tocca a noi cercare
di migliorare per il futuro.
Ne - Grazie tante per le tue spiegazioni.
D'ora in poi ti ascolterò con più attenzione.

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.

NEDELIA

SO
N

IA
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IS
CE
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La mora Dafdafa
Soluzione: shofar

Dafdafa
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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

Acquarello
Vi parlo sempre di qualcosa che si specchia

nella cover di DafDaf, perché possiate unire

teoria e pratica e capire cosa c'è dietro

l'apparenza delle cose.

Per Purim ci si maschera, è una festa, e i

coriandoli colorati mi hanno sempre

ricordato le pastiglie degli acquarelli che

usavo a scuola. Per questo ho riempito tutto

di tondeggianti macchie acquose, ma il

paradosso della tecnica dell'acquarello è che

non si può nascondere niente.

Non si può nascondere la matita, se si

disegna sotto; non si possono cancellare gli

errori, semmai solo attenuarli; se non ci si

ferma in tempo si rovina tutto.

Inoltre è molto difficile riprodurre lo stesso

colore se lo si compone... meglio prendere il

colore puro dalla pastiglia.

Non è facile come tecnica pittorica, ma è

anche la più sincera e la più pratica per

dipingere velocemente le cose che si vedono

o che si sentono dentro. Gli acquarelli

asciugano velocemente e si trovano in

confezioni piccole e leggere, complete di

pennello e tavolozza, che stanno nella tasca

di una giacca.

Al kit da viaggio basta aggiungere una matita,

un taccuino di carta abbastanza spessa e una

bottiglietta e il gioco è fatto.

Bisogna ricordare alcune cose: il bianco non

va aggiunto, ma è quello della carta, per cui

non coprite tutto il foglio di colore; l'acqua

non va lesinata, più acqua significa maggiore

trasparenza e vibrazione; la pennellata deve

essere fluida e perciò sarebbe meglio avere

dei pennelli grandi, che trattengono più

liquido nelle setole.

Un difetto di tanti sta nell'utilizzare troppo

colore, cosicché l'acquarello sembra tempera,

ma spesso dipende dalla qualità dei colori,

ahimè, al supermercato e nelle cartolerie

scolastiche è difficile trovarne di buoni, per

evitare ciò, all'inizio si possono preparare dei

barattoli di acqua colorata con la carta

velina...sarà un bel divertimento strapparla

in piccoli pezzettini, affondarli nell' acqua di

un vasetto e schiacciarli un po' e poi via,

dipingere... all'inizio sassi, coriandoli e forme

semplici, dominate dal colore, per poi

passare a soggetti sempre più complessi.

La formula sarà:

ACQUARITMOSUPERFICIE.

L'acquarello è magico,

parola di SCC
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“Chi è l’uomo ricco?” si domanda Ben

Zoma, uno dei Maestri della Mishnah

(una delle opere fondamentali della

tradizione ebraica). “Colui che è

soddisfatto di ciò che ha”, la risposta che

offre il maestro. Gli antichi rabbini però

dissero che se non fosse per il desiderio di

avere di più, nessun uomo si sposerebbe,

costruirebbe una casa, genererebbe dei

figli (Genesi Rabba 9:7). 

Allo stesso tempo, nell'ebraismo viene

sottolineato come sia importante

ricordare che il Mondo appartiene a D-o, e

il diritto di proprietà dell’uomo –  cioè le

cose che diciamo essere nostre - va

considerato sempre come qualcosa di

temporaneo. 

Questo punto di

vista ebraico può

essere applicato a

quello che

definiamo

consumo cioè

l'acquisto di cose

che ci servono o che

consideriamo utili, come per esempio un

nuovo computer, una scatola di matite, uno

strumento musicale... 

“Shma”, una rivista ebraica di etica (il

comportamento corretto e giusto) aveva

dedicato alcune

pagine proprio a

questo. Alla base,

l’idea che sia

importante, prima

di acquistare

qualcosa, pensare bene a quello che che si sta

facendo e capire, per esempio, se la nostra

decisione tiene in considerazione l'ambiente:

Economia, ch
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quando compriamo un quaderno, se c'è

scritto “carta riciclata” sappiamo che non

sono stati abbattuti alberi per farlo ma è stata

usata una vecchia carta che, grazie a processi

chimici, possiamo utilizzare di nuovo. 

Non dobbiamo avere paura di comprare le

cose ma è bene cercare di informarsi su come

sono arrivate fino allo scaffale del negozio.

L’importante è mantenere un giusto

equilibrio fra din (giudizio) e chesed

(compassione). Ragionare e allo stesso tempo

non essere troppo severi con se stessi,

ricordando che non si possono risolvere i

problemi del mondo in maniera facile e

immediata. 

Uno degli modi per contribuire a un

consumo più etico, è di fare attenzione alla

trasparenza (bedikah) delle informazioni:

compriamo quando sulla scatola è ben chiaro

da dove arriva il prodotto. 

Oppure quando davvero abbiamo bisogno di

quella cosa, non solo perché ci piace.
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DAFDAF 
è a cura 

di Ada Treves

he passione!



Aprirà la prossima primavera a Milano, poco

prima dell’Expo la prima mostra dedicata

agli alveari urbani, nella quale saranno

esposte diverse “case per la api” firmate da

artisti e designer di tutto il mondo. E, ancora

più

interessante, ci

sarà anche

un’arnia

didattica,

abitata! Si

potranno

vedere sia l’ape

regina che le

sue industriose

operaie,

residenti in

città.

Ma in fondo, chi

lo dice che il

miele si

produce

soltanto in

campagna? Dai balconi di Londra alla cima

dei grattacieli di New York si fa largo e sta

diventando sempre più di moda la cosiddetta

“apicoltura di città”, arrivata a mostrare a

tutti come le api vivano ormai bene fra

strade e case.

Il miele, antichissimo, prezioso e speciale, è

uno degli alimenti che meglio raccontano il

legame tra uomo e natura, nel corso del

tempo: già quando gli uomini

abbandonarono le grotte e si costruirono

capanne e case, allora iniziarono a costruire

nicchie artificiali per le api.

E a partire da metà aprile, per la settimana
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Api in citta, pronte a 
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“nutrire il pianeta”
del design e poi per tutto il periodo

dell’EXPO 2015, grazie al progetto Green

Island verrà raccontata la storia degli

apicoltori, la vita di questi insetti che sono

una grande risorsa per il pianeta, e degli

uomini e donne che se ne occupano.

“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Che

cosa c’è di più energetico e perfettamente

naturale di un cucchiaino di miele?



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.

Domande e risposte

noi facciamo

ci aiuti?

Io sono

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

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?


