
TA
R
IF

FA
 R

EG
IM

E 
LI

B
ER

O
: 

PO
S
TE

 I
TA

LI
A
N

E 
S.

P.
A
. 

- 
S
PE

D
IZ

IO
N

E 
IN

 A
B
B
O

N
A
M

EN
TO

 P
O

S
TA

LE
 7

0%
 -

 D
C
B
 (

B
O

LO
G

N
A
)

Anno XVIII - n° 3
Marzo 2021

Mirella
Marchesi

Vietato ingrassare

Valeria Celli

Un grazie
ad Arras6 8

12
Federico 
Nenzioni

Il Medioevo, 
il periodo più
"buio dell'umanità"

UN po' di CaMpaNilisMo
NoN Fa Male

antonella sarti Caruso

Mensile di cultura, arte, attualità e costume

16



2

BASTANO 30 EURO 
PER SOSTENERE  Ed ABBONARSi A

- A mEzzO vERSAmENTO O BONificO BANcARiO 
 UNicREdiT BANcA- filiAlE TOScANA
 cOdicE iBAN iT52U0200802414000105741313  - INtestato a "cUlTURA Oggi".

TRASmETTERE i PROPRi dATi (Nome, cogNome, INdIrIzzo) a: 
alberigio@alice.it - culturoggi@gmail.com
 

direttore responsabile:  giorgio Albèri
direttore editoriale:  Roberta Bolelli
Segreteria di redazione:  Ornella Elefante
comitato di redazione:  donatella Bruni, valeria celli, franco gori, luisella 
 gualandi, lucia marani, maria Antonietta Potente,
 Antonella Sarti caruso, irene Schiff, Antonio vecchio

Editore: Associazione "cultura Oggi" Bologna

Redazione: via Bellaria, 2/c - 40068 San lazzaro di Savena - Tel. 051.46.67.51

Stampa: Tipolito casma - via B. Provaglia 3 - Bologna
Registrazione Tribunale di Bologna n° 7361 del 11/09/2003
Testi e fotografie vanno inviati a: culturoggi@gmail.com

Perché oggi si legge poca poesia?

REGALA O REGALATI
un abbonamento  a 

“Le buone notizie”
per sostenere la cultura 
e i valori di una Società 

onesta e corretta

La domanda meriterebbe una 
risposta più documentata, 
frutto di una serie di inda-
gini; tuttavia mi interessa e 
cercherò quindi di aiutarmi 
con alcune ipotesi. Il mercato 
della poesia è da sempre il 
più complicato e con numeri 
bassi. I grandi poeti di oggi 
e le collane prestigiose non 
vendono. Spopolano influen-
cer (marketing di influenza) 
e resistono solo i classici. La 
poesia sembra confinata in 
una specie di limbo da cui solo 
pochi si premurano di toglierla 
per rimetterla a contatto con il 
mondo e con la realtà. “Tutte 
cose belle, quello che dite voi 
è giusto, ma io non ho tempo 
da perdere, il tempo è denaro, 
ecc. ecc.”.
Questi, più o meno i discorsi 
della gente. Quando si lavora, 
non si ha tempo per la poe-
sia, solo per qualche romanzo 
giallo o per un film di tutto 
riposo. Leggere è un lusso che 
pochi si possono permettere, 
non per quelli che leggono per 
lavoro, e, in ogni caso, la pre-
ferenza va alla narrativa che 
offre un’evasione oppure dà la 

possibilità più concreta di un 
impegno col mondo culturale 
in cui viviamo. Eppure, ci sono 
stati tempi in cui la poesia era 
un fatto popolare, nasceva da 
artisti che giravano di paese 
in paese, di piazza in piazza 
raccontando le loro compo-
sizioni spesso accompagnate 
dal suono della cetra. Poi si 
è rinchiusa nelle corti, senza 
tuttavia perdere i contatti con 
la gente comune che declama-
va i versi dei poeti durante le 
feste, le sagre, i tornei. Oggi 
la poesia è letta solo da coloro 
che la coltivano: letterati, stu-
denti, professori, persone che 
sono in contatto con essa. Si 
è perso il gusto del colloquio 
intimo, segreto con un’altra 
anima, un’anima grande che 
ha saputo esprimere quello 
che noi non sappiamo: l’in-
quietudine, la pace, il dolore, 
l’ansia, l’estasi, tutti i momenti 
dello spirito. La musica com-
pleta il binomio meraviglioso 
con la poesia. 
“La musica nasce solo dal 
cuore e si rivolge al cuore. È 
amore. Sorella della musica è 
la poesia e, madre, la sofferen-

za”. Con queste parole Rach-
maninov, uno dei più grandi 
compositori e pianisti del ‘900, 
sintetizza la sua poetica di 
autore e di interprete. Siamo 
storditi da troppe cose come 
l’avvento di Facebook che ha 
fatto diventare universali le 
idee dell’uomo comune, dalla 
fretta patologica del nostro 
mondo, dall’ingranaggio del 
lavoro, dai divertimenti facili 
che ci vengono offerti e quasi 
imposti. 
Eppure, non si può dire che il 
nostro secolo sia povero di po-
esia, anzi; poeti moderni han-
no toccato sempre più nel vivo 
i problemi dell’uomo d’oggi, li 
hanno resi materia stessa della 
poesia, sono quindi vicini a noi 
e capaci di comunicarci una 
forza nuova, che scaturisce 
dalle loro immagini ardite, dai 
loro contenuti spesso polemici, 
da un nuovo modo di inda-
gare la realtà. Che si avvicini 
anche per la poesia, come sta 
avvenendo per il teatro, l’ora 
della popolarità? Non so cosa 
rispondere, ma credo che se 
riuscissimo tutti a fermarci un 
poco, interrompendo il giro 

dei nostri 
i n t e r e s s i 
immediati, 
e a prende-
re in mano 
un libro di 
poesia, impareremmo tutti 
qualcosa di più profondo e au-
tentico, qualcosa che forse fino 
ad ora nulla ha potuto darci. 
Quello della poesia resta un 
mercato di nicchia ma ci sono 
nuovi lettori di libri di poesia 
e giovani autori di talento e 
preparazione, a dispetto della 
maggioranza dei consumatori 
in rete che sembrano accon-
tentarsi di una lettura somma-
ria in un post di poche righe 
e illustrato. Ciò che conta è 
sapere usare la comunicazione 
nella pratica letteraria, sempre 
più liquida: “I poeti avranno 
sempre molto da fare”, come 
ha detto la poetessa polacca 
Szymborska nel suo discorso a 
Stoccolma quando ha ricevuto 
il premio Nobel nel 1996 no-
nostante abbia ironicamente 
osservato che la poesia piace 
a non più di due persone su 
mille.

Giorgio Albéri

Visitate il nostro sito www.culturaoggi.org
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Questo è stato un periodo di particolare e 
generale tensione emotiva per il propagarsi 
sempre più veloce del Coronavirus (Covid 19), 
un malaugurato agente patogeno che, par-
tendo dalla Cina, ha innescato una pericolosa 
epidemia pseudo-influenzale, purtroppo con 
notevole incidenza mortale, che sta progres-
sivamente investendo il mondo intero, scon-
volgendo la vita di tutti. In Italia sono state 
adottate misure straordinarie, impensabili in 
tempi normali, perché la virulenza dell’epide-
mia ha assunto aspetti più preoccupanti che negli altri paesi. Il 
mio intimo scoramento però non dipende da timori per l’incolumità 
della mia persona (anche se, in relazione all’età, sarei da consi-
derare più a rischio di altri), ma dalla preoccupazione per i miei 
familiari e per il mio prossimo in genere, nonché per i disastri che 
sta provocando non solo in campo sanitario, ma nell’economia, 
nel lavoro, nella scuola, nel turismo e nell’organizzazione di ogni 
settore della vita sociale. Sono ovviamente desolato nel vedere 
attorno a me un ambiente improvvisamente trasformato, come 
in un sogno da incubo. Vie e piazze deserte, frettolosi e silenziosi 
passanti con mascherine sul viso; negozi, cinema, chiese, teatri 
e stadi chiusi; nessun assembramento di persone; scarse possi-
bilità di relazione e perentorio invito delle autorità di rimanere a 
casa. Tutto questo mi fa tristemente tornare alla mente il tempo 
di guerra quando la vita era resa difficile e pericolosa per le ovvie 
difficoltà connesse al fattore bellico. Lo ricordo, purtroppo, molto 
bene quel lontano periodo, in cui non ci si poteva muovere di casa 
per paura dei bombardamenti, rastrellamenti o quant’altro; spesso 
al freddo, con scarsi alimenti, assenza di denaro e un futuro incer-
to. Ora almeno sappiamo che tutte le difficoltà sono temporanee 
e presto il sole tornerà a risplendere anche nei nostri animi così 
fortemente turbati. Certamente la situazione non è piacevole 
essendo grande il senso di desolazione che si prova guardandoci 
attorno - anche perché tutto è scoppiato all’improvviso, sovver-
tendo ogni abitudine consolidata nel tempo dal progresso sociale 
e dallo sviluppo tecnologico – ma, come abbiamo saputo superare 
condizioni di vita ancora peggiori, supereremo anche questa. Ce 
la faremo presto, ne sono sicuro.
Comunque, la cosa che più mi rattrista è constatare che tutte le 
persone, giovani e adulti (appartenenti alle generazioni del dopo 
guerra e che quindi non hanno mai conosciuto privazioni di que-
sto genere e mai alcun limite alla libertà personale), appaiono 
spaesate e incredule nel sentirsi sprofondate all’improvviso in 
questo vortice di difficoltà, giudicate incomprensibili alla luce del 
modo di vivere dell’età moderna. Ecco perché mi sento di dire, 
specialmente ai giovani: non perdete l’entusiasmo, la spontanea 
allegria, la gioia di vivere che è nel vostro essere, perché tutto 
questo prima o poi finirà e si ritornerà come prima.  Ora il mondo 
sembra brutto e in effetti un po’ lo è, ma non al punto di disperar-
si. L’importante è non lasciarsi vincere dallo scoramento. Questo 
stramaledetto virus non la spunterà, come non l’ha spuntata altre 
volte. Ricordiamoci la tremenda Spagnola del 1918-19, quando i 
morti furono superiori a quelli della guerra.  Ora dobbiamo avere 
fiducia nel nostro sistema sanitario che è giustamente considerato 
fra i migliori del mondo. Sono veramente fiducioso che quando 
qualcuno avrà occasione di leggere queste righe - semplice ri-
flessione da parte di una persona d’altri tempi che ha avuto tante 
esperienze - i disagi saranno solo un brutto ricordo e la vita avrà 
gradualmente ripreso il suo corso normale. Con la speranza però 
che tutto questo ci sia di buona lezione, nel senso che l’uomo deve 
cessare di credersi il padrone dell’Universo, nella consapevolezza 
che basta un misterioso e invisibile microrganismo a mitigare la 
prosopopea dei grandi della Terra e a tenere in scacco per un certo 
tempo l’intera umanità. Dovremo tutti far tesoro di questa brutta 
avventura, modificando in parte anche i nostri comportamenti e 
ricordando che la libertà non è mai assoluta, perché sia la Natura 
sia la convivenza civile impongono regole da rispettare con senso 
di responsabilità e oculatezza. Sono sicuro che lo faremo, come 
sono altrettanto sicuro che la nostra gente si rimboccherà le ma-
niche e, come successe nel 1945 meravigliando il mondo intero, 
saprà riguadagnare il tempo perduto, ripristinando e migliorando 
tutto ciò che era stato compromesso. è proprio nei momenti difficili 
che l’Italia sa ritrovare se stessa! Bruno Sarti

Ce la faremo anche questa volta

Galla Placidia e Petronio amano Bologna
In natura vivono in aree 

aperte e selvagge, su 
ripide rupi e pareti roc-

ciose. Ma non è raro scorgerli 
anche in aree urbane dove, 
“per prendere casa”, predili-
gono anfratti, cavità, fessure, 
buche pontaie, in strutture 
architettoniche prominenti, 
in alti palazzi, campanili, 
torri, vecchie fabbriche. Già 
dal 2000 hanno scelto, come 
propria “residenza” per la 
stagione riproduttiva, il Fiera 
District di Bologna, avendo 
trovato un rifugio sicuro al 
tredicesimo piano di una delle 
torri di Kenzo Tange. 
Si tratta di una coppia di falchi 
pellegrini che probabilmente 
da diversi anni consecutivi 
rioccupa la medesima nicchia 
per deporre le uova, perché 
sono molto fedeli allo stesso 
nido, così come sono mono-
gami, a meno che il proprio 
partner non muoia. Nel pe-
riodo dell’accoppiamento, av-
viato a gennaio, il maschio si 
esibisce in un corteggiamento 
che consiste anche nel donare 
alla femmina prede catturate 
in volo. Infatti, è considerato 
uno dei volatili più veloci al 
mondo e in picchiata - quando 
va a caccia di merli, piccioni, 
tordi - raggiunge velocità che 
sfiorano i 320 km. orari. In 
febbraio avviene la deposi-
zione delle uova maculate, 
non più di 3 o 4, cui segue un 
mese di cova e la nascita in 
aprile dei piccoli, detti pulli. Il 
falco peregrinus (nella foto), 
che ha un’apertura alare di 
quasi un metro ed una vista 
eccezionale, si riconosce dal 
piumaggio nero del capo - che 
ricorda il cappuccio dei pelle-
grini da cui prende il nome - e 
da quello sfumato nelle varie 
tonalità del grigio sul dorso, 
mentre il petto è biancastro o 
giallo con strisce nere. Tenuto 
in particolare considerazione 
dagli Egizi che lo identificava-
no con il dio Horus, nel Medio-
evo veniva ammaestrato per 
la caccia e lo scambio di falchi 
addestrati era giudicato segno 
di grande amicizia. Celebre 
il trattato sulla falconeria 
De arte venandi cum avibus 
di Federico II di Svevia. Ma 
un’altra coppia di rapaci ha 
raggiunto il centro storico 
di Bologna ed ha nidificato 
in uno dei luoghi simbolo 

della nostra città. Infatti, da 
tempo il campanile della Ba-
silica di San Petronio ospita, 
in una delle finestre sotto la 
cella campanaria, Petronio e 
Galla Placidia: così i bambini 
bolognesi hanno chiamato i 
due falchi. Durante i lavori di 
restauro dell’abside sono stati 
rinvenuti anche numerosi nidi 
di rondoni, dalla livrea nera 
ornata da una macchia chiara 
sulla gola; contribuiscono a 
mantenere pulito l’ambiente 
nutrendosi di zanzare e altri 
insetti nocivi presi volando, 
riposandosi pochissimo e al-
ternando veglia e sonno solo 
su metà cervello. Al fine di 
tutelare questi uccelli, le As-
sociazioni Lipu, Wwf, Asoer, 
Festival dei Rondoni, Amici di 
San Petronio, di concerto con 
la Fabbriceria della Basilica, 
hanno definito un Progetto 
per la creazione di nidi arti-
ficiali nel sottotetto e lungo i 
ponteggi installati per l’esecu-
zione dei lavori. Tutto ciò per 
compensare la perdita di quel-
li costruiti in precedenza dagli 
uccelli e per evitare che le reti 
di protezione possano rap-
presentare una trappola per 
i volatili. L’iniziativa consente 
così di mantenere la presenza 
di questi animali nella Basilica 
trasformandola in un “monu-
mento vivo” ed in una sorta di 
oasi protetta. E auspichiamo 
che questi “signori del cielo” 
possano trovare protezione 
anche nelle altre città italiane 
in cui sono approdati come 
Genova, Parma e Milano dove, 
sulla sommità del grattacielo 
Pirelli, alto 127 m., i falchi 
Giulia e Giò (così battezzati in 
omaggio a Giò Ponti che l’ha 
progettato e di sua moglie) 
da alcuni anni si accoppiano 
dando alla luce diversi piccoli.

Lucia Marani
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“P        iramo e Ti-
sbe, lui il più 
bello di tutti i 

ragazzi, lei la più cor-
teggiata fra le bellezze 
di tutto l’Oriente, vive-
vano in case contigue” 
(Ovidio, Metamorfosi, 
IV, 55-57), così inizia 
la storia di due fanciulli 
babilonesi che, grazie 
alla vicinanza, si accor-
gono l’una dell’altro e 
s’innamorano.  
Avrebbero voluto spo-
sarsi, ma il loro rappor-
to era ostacolato dalle 
rispettive famiglie a tal 
punto da non potersi in-
contrare e riuscivano a 
parlarsi solo attraverso 
una crepa nel muro che 
separava le loro abita-
zioni. Un giorno decise-
ro di tentare la fuga e si 
dettero appuntamento, 
calata la notte, sotto un 
grande gelso nei pressi 
di una fonte; quando il 
sole tramontò ed arrivò 

il buio, Tisbe uscì in 
silenzio e, arrivata nel 
posto convenuto, si 
sedette sotto l’albero in 
trepida attesa. Ma ecco 
che una leonessa, con 
le fauci insanguinate 
perché aveva appena 
sbranato un vitello, si 
stava avvicinando alla 
sorgente per bere; Ti-
sbe, impaurita, corse a 
rifugiarsi in una grot-
ta, perdendo lo scialle 
che la belva addentò 
e strappò sporcandolo 
di sangue. Piramo, ar-
rivando un po’ in ritar-
do all’appuntamento, 
si accorse delle orme 
della belva e, vedendo 
lo scialle strappato e 
insanguinato, credette 
che Tisbe fosse stata 
sbranata. Sentendosi 
colpevole di non essere 
arrivato per tempo, rac-
colse disperato lo scialle 
e, dopo averlo baciato 
e bagnato di lacrime, 

si trafisse con la spada 
esclamando: “Imbeviti 
ora anche del mio san-
gue!” e, estraendo la 
lama, ne fece schizzare 
dalla ferita un fiotto che 
fu assorbito anche dal 
gelso facendo diventare 
di color porpora le bac-
che sui rami. Tisbe uscì 
timorosa dalla grotta 
e andò verso l’albero, 
un po’ interdetta per 
il diverso colore che i 
frutti avevano rispetto 
a prima, quando vide il 
suo amore steso a terra 
in un lago di sangue. 
Si gettò su di lui pian-
gendo e lo abbracciò 
baciando il suo volto 
ormai freddo, lo scosse 
cercando di risvegliarlo 
e lo implorò di non la-
sciarla: udendo la sua 
voce Piramo aprì gli 
occhi per l’ultima volta 
prima di richiuderli per 
sempre.
Solo allora Tisbe, ve-

dendo il suo scialle, capì 
che Piramo si era ucciso 
per il suo amore e così, 
sentendosi la causa del-
la sua fine, decise di se-
guirlo. Prima di puntarsi 
la spada sotto il petto 
e lasciarsi cadere sul-
la lama insanguinata, 
pregò gli dèi perché si 
realizzassero due suoi 
desideri: che lei e Pi-
ramo rimanessero uniti 
dopo la morte e che, in 
segno di lutto perenne, 
i frutti del gelso diven-
tassero scuri. 
Le commoventi pre-
ghiere di Tisbe furono 
esaudite: le sue ceneri 
e quelle dell’amato fu-
rono poste in un’unica 
urna e da allora le bac-
che mature del gelso 
sono nere. Ricavandola 
molto probabilmente da 
una fonte ellenistica, 
Ovidio (Metamorfosi) ci 
ha tramandato la storia 
d’amore di questi due 
ragazzi le cui rispettive 
famiglie erano coinvolte 
in una disputa degene-
rata in odio, fornendo 
gli ingredienti che ri-
troviamo in altri rac-
conti letterari moderni 
diventati poi più famosi 
dell’originale, primo fra 
tutti Romeo e Giulietta 
di William Shakespeare. 
La differenza principale 
fra queste due storie è 
relativa all’errore com-
messo dai due prota-
gonisti maschili, infatti 
Piramo interpreta come 
morte di Tisbe lo scialle 
strappato e insangui-
nato, mentre Romeo 
è vittima del mancato 
arrivo del frate che gli 

Tisbe, Giulietta, Maria: tre tragedie, un mito

se portandoti via dalla 
strada non ho rispet-
tato questo termine. 
Credevo di fare bene. 
Di fare il tuo bene. Ma 
forse ho fatto solo il 
mio. Cercherò di non 
dimenticare quello che 
mi hai insegnato. Se 
questa notte ti addor-
menti naturalmente, fai 
come hai fatto l’ultima 
notte che sei stato qui 
con me: mettimi il mu-
sino vicino alla faccia, 
anche se solo in sogno, 
io capirò e ti farò una 
carezzina per accom-
pagnarti sulle nuvole. 
Altrimenti, Spelacchiet-
to del mio cuore, vorrà 
dire che domani andre-
mo ancora a vedere un 
pezzetto di cielo. Con 
infinito amore, la tua 
(ultima) mamma.

Deborah Dirani

nostra vita insieme ed 
è stato tutto quello che 
ho potuto fare per te. 
Che sei solo un gattino 
spelacchiato, vecchio e 
stanco, ma che anche 
adesso che stai mo-
rendo, appena mi senti 
vicino mi riempi di fusa. 
Non ti reggi sulle zam-
pine, non tieni gli occhi 
aperti ma mi riempi di 
fusa mentre io piango, 
piango così tanto che 
mi sembra che tu sia 
arrivato a questo solo 
scopo nella mia vita. 
Farmi piangere tutte le 
lacrime che ho trattenu-
to per tanti mesi. Farmi 
svuotare di dolore per 
fare posto a una nuova, 
più profonda, consape-
volezza. A una felicità 
che arriverà di nuovo. 
Esiste un senso a tutto 
‘sto dolore, a tutta ‘sta 
sofferenza, Spelacchio. 
Mi sfugge, per ora, ma 
un giorno lo capirò. Esi-
stono legami viscerali, 
anche con un gattino, 
vecchio e stanco che mi 
ha fatto capire che la 
vita ha un termine natu-
rale. Un termine che io 
devo imparare a rispet-
tare. Ti chiedo scusa 

Ti ho portato a ve-
dere il cielo Spe-
lacchio. Proba-

bilmente per l’ultima 
volta, i tuoi reni hanno 
deciso che sono molto 
stanchi, il tuo fegato è 
d’accordo. Io dissento, 
ma a quanto pare la 
mia opinione è del tutto 
ignorata.  
Ti ho tenuto stretto, 
tutto avvoltolato in una 
copertina, perché sei 
anche ipotermico, e 
oggi c’era un venticello 
un po’ impertinente. 
Non che un colpo d’aria 
possa farti male, ormai. 
Ma ho pensato che ve-
dere il cielo ti avreb-
be ricordato di quando 
eri un gatto giovane 
che scorrazzava in giro 
scansando le macchine 
e sguazzando nelle poz-
zanghere, orientandosi 
con le stelle e annusan-
do le stagioni. Morirai 
in primavera, in uno di 
questi giorni già tiepidi, 
tra sole e nebbia. La mia 
stagione preferita. Ti ho 
avuto con me appena 
un mese. Un mese è po-
chissimo se lo buttiamo 
in mezzo a una vita. Ma 
questo mese è stata la 

Ti ho amato solo per un mese

doveva rivelare la fin-
ta morte di Giulietta. 
Sia l’equivoco del pri-
mo come la sfortuna 
del secondo mostrano 
comunque l’elemento 
fondamentale del rap-
porto d’amore: la vita 
è degna di essere vis-
suta solo se condivisa 
con la persona amata. 
A Shakespeare doveva 
essere piaciuta tanto 
la storia raccontata da 
Ovidio che non solo la 
riprese modificandola e 
riambientandola a Ve-
rona, ma l’inserì anche 
all’interno della comme-
dia Sogno di una notte 
di mezza estate, dove, 
per i festeggiamenti del 
matrimonio di Ippolita, 
regina delle Amazzoni, 
una compagnia tea-
trale mette in scena 
proprio Piramo e Tisbe, 
che però da tragedia 
si trasforma in farsa. 
Il dramma di Romeo e 
Giulietta lo troviamo ri-
proposto anche in ope-
re cinematografiche, 
come quella del regista 
Franco Zeffirelli (1968) 
o la versione di Baz 
Luhrmann (1996), rie-
laborata in chiave post-
moderna in un violento 
luogo urbano chiamato 
Verona Beach. 
Ritroviamo il riferimen-
to al nostro mito anche 
nella New YorK degli 
anni ‘50 del secolo scor-
so, con il musical West 
Side Story, portato poi 
in versione cinemato-
grafica, dove i due in-
namorati Tony e Maria, 
appartenenti a fami-
glie di differente etnia, 
fanno parte di “gang” 
in guerra fra di loro, 
immettendo così nella 
storia una dimensione 
sociale in grado di fare 
riflettere sulle sangui-
nose rivalità di questa 
tipologia di conflitti. Già 
da questi pochi esempi 
si può vedere come il 
mito di Piramo e Ti-
sbe, riproposto in varie 
forme, riesca a dare 
un senso alle infinite 
successioni di amore 
e d’odio, di passione e 
di violenza che hanno 
sempre contraddistinto 
l’esistenza umana.

Franco Gori

John William Waterhouse, 
Thisbe - Collezione privata
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Lascio l’auto a Piaz-
zale del Mutilato a 
Vicenza, rigorosa-

mente sulle strisce blu 
per non correre rischi. 
Un euro di pedaggio mi 
basterà di sicuro per 
il paio di commissioni 
che debbo sbrigare in 
centro. Pure io mi devo 
comunque sbrigare, 
perché sono coperto 
per solo una mezzoret-
ta. Posteggiare costa 
un botto. Bei tempi an-
dati quelli delle strisce 
bianche e della sosta 
gratuita ad libitum.  
Risalgo verso Piazza 
Castello, taglio inter-
namente in direzione 
del duomo. Passo da-
vanti al ristorante “Agli 
Schioppi” che non c’è 
più, arrivo alle Poste ed 
infilo “Contrà Muschie-
ria”, annuso il ricordo 
della libreria “Piccioli”, 
della bottega del gusto 
di “Araldo Geremia” e 
della pescheria “Tiozzo”, 
che sopravvivono solo 
nella penombra della 
mia nostalgia canaglia. 
Deglutisco ed infilo lo 
sguardo dentro “Contrà 
Do Rode”: il cenacolo 
dei letterati di Virgilio 
Scapin per me da là 
in fondo si ostina ad 
occhieggiarmi, anche 
se sono l’unico con-
vinto ancora di riuscire 
a scorgerlo. Sbuco in 
piazza dei Signori, piena 
di sole ma vuota sta-
mattina di vita, quasi 
come quella volta in cui 
anche a me capitò di 
incrociarvi “Paolinoros-
sigol”. Il groppo risale. 
Lo caccio indietro con 
uno spritz alla Triesti-
na, anche se è un’altra 
roba rispetto a quando 
sul serio in quel locale 
si respirava profumo di 
Sudamerica e ti tosta-
vano il caffè ed inventa-
vano miscele. Ad occhi 
chiusi provo a rievocare 
l’aroma do Brasil ma 
con poco successo. Do 
la colpa alla mia sene-
scente capacità olfat-
tiva, che orgogliosa e 
piccata si vendica subito 
di tanta mancanza di 
rispetto, costringendo-
mi ad inalare il puzzo 
delle deiezioni appena 

dove il mio liceo Piga-
fetta resiste abbastan-
za dignitosamente allo 
scorrere dei decenni, 
ma è orfano di quel-
le facce che allora lo 
popolavano. Facce di 
studenti che oggi hanno 
già scollinato il mezzo 
del cammin di loro vita. 
Ma pure volti di docenti 
senza più voce, perché 
in larga parte hanno già 
scollinato anche il se-
condo mezzo e consu-
mato già tutto il proprio 
tempo mortale. Affronto 
- adesso di corsa per 
fuggire i ricordi - anche 
la piccola discesa che 
mi riporta su Piazzale 
del Mutilato, idealmente 
completando quell’anel-
lo magico che è stato il 
mio viaggio nel presen-
te e nel passato che sta 
volgendo a conclusione. 
Un viaggio più lungo del 
previsto, ad onor del 
vero, considerato che 
ci ho impiegato un’ora 
abbondante. Maledi-
zione, sono fuori orario 
col parcheggio! Non ho 
modo di terminare il 
preoccupato pensiero 
che già scorgo, dietro 
alla mia auto, un lunga-
gnone in divisa da vigile 
che sta verosimilmente 
prendendo nota della 
targa. è però anche 
l’attimo di un’inatte-
sa e perciò spiazzante 
evocazione: proprio su 
questo trafficato quadro 
d’asfalto trent’anni fa 
rimediai la mia prima 
contravvenzione per 
aver posteggiato fuo-
ri dalle strisce (allora 
democristianamente 
bianche). Vivo l’istante 
surreale in cui una forza 
misteriosa mi trattie-
ne dal prostituirmi per 
negoziar clemenza al 
cospetto dell’integerri-
mo servitore delle forze 
dell’ordine, perché con 
un tuffo al cuore realiz-
zo che la contravvenzio-

L'anello magico
lasciate da un cagnone 
in Contrà Porti, dove 
ho optato per transi-
tare assieme alla mia 
voglia un po’ insulsa di 
percepire aria di vecchi 
palazzi e di passato. I 
cani una volta erano 
più educati. Facevano 
le loro cose a casa. 
Evidentemente hanno 
imparato la signorili-
tà dai propri padroni. 
Guardo al maestoso 
portone d’ingresso del 
prestigioso stabile che 
fu sede d’una banca 
popolare divenuta così 
tristemente impopola-
re prima di defungere. 
Poi piego su Via Riale, 
a metà della quale tro-
neggia sempre ma un 
po’ imbolsita la facciata 
imponente della mia 
stagionata scuola media 
(allora la si poteva chia-
mare così senza rischi di 
passare per oscurantisti 
che si ostinano a non 
digerire le più moderne 
“secondarie di primo 
grado”). Segno di cro-
ce in suffragio dei miei 
prof. di allora, che sono 
uno alla volta saltati 
come birilli e non ci 
sono ormai tutti da un 
po’. Magone montan-
te, ossigeno che pare 
rarefatto ed andatura 
che comincia perciò ad 
essere disorientata e 
caracollante. Avanzo 
zigzagando e mi ritrovo 
ad esplorare Stradella 
dei Filippini. Lì, prima 
dell’attuale multisala, 
c’era il mitico Cinemate-
atroroma. Sì, pensato e 
pronunciato come un’u-
nica parola, sul genere 
del Mariaverginesan-
tissima di mia nonna 
quando si apprestava 
ad inseguirmi dopo l’en-
nesima marachella di 
quel selvaggio irrecupe-
rabile che in quegli atti-
mi sospesi tra la scopa 
in aria e la scopa sulle 
mie terga smetteva di 
essere il suo adorato 
nipotino e diventava 
curiosamente invece 
soltanto il figlio di sua 
figlia. A rifletterci ora mi 
chiedo come avrò fatto, 
sul finire di quegli scop-
piettanti anni Ottanta, 
ad infilarmi nei camerini 

di tanto glorioso teatro 
con faccia tosta il giusto 
per affrontare senza 
che mi tremassero le 
gambe i vari Gaber, 
Milva, Vanoni e Jannacci 
per farmi rilasciare in-
terviste a domande che 
solo oggi scopro di una 
banalità sconcertante. 
Però allora mi sentivo 
giovane ed intelligente. 
Adesso, che sono di 
sicuro meno giovane 
e probabilmente non 
molto più acuto, guardo 
e passo oltre per non 
commuovermi al pen-
siero che quei giganti 
se ne siano già tutti 
andati o siano comun-
que abbastanza morti 
lo stesso. Anche Bra-
mieri. Che quel venerdì 
di settembre, quasi a 
mezzanotte, mi prese 
sottobraccio e si lasciò 
guidare attraverso la 
magia di un centro sto-
rico deserto, ascoltando 
le mie illustrazioni da 
cicerone improvvisato 
che gli raccontava la 
poesia di tanti scorci 
palladiani durante il 
quarto d’ora impiegato 
per raggiungere a rit-
mo blando la trattoria 
di fronte al Patronato 
Leone XIII, dove il resto 
della sua compagnia 
d’attori lo aspettava 
per la cena notturna 
post spettacolo. Il tutto 
mentre la fanciulla che 
ci faceva da scorta ed 
ancora non sapeva che 
sarebbe diventata mia 
moglie mi domandava 
estasiata da quando 
conoscessi l’indiscusso 
re italiano della barzel-
letta d’autore, che con 
così naturale confiden-
za mi si rivolgeva. “Da 
dieci minuti” le dissi, 
perché era un mondo 
di anime candide. Divi 
compresi. Resisto alle 
lacrime di commozione 
anche mentre svolto in 
Contrà San Marcello, 

ne che sta per essermi 
spiccata è in questa 
strana giornata l’unica 
cosa che vedo ripetersi 
identica alla scena che 
andò in onda quella 
volta che proprio qui fui 
multato. Lo so, non è 
forse un ragionare sano. 
Ma quando nulla ritrovi 
del tuo mondo che non 
c’è più, anche quelli 
che allora recitavano 
come adesso la parte 
dei cattivi ti appaiono 
curiosamente reliquie 
da custodire con gelo-
sia, perché sono nella 
tua fantasia distorta i 
soli superstiti di un’ar-
cadia lontana. Forse lo 
spritz di mezz’ora fa sta 
andando in circolo, ma 
provo una sensazione 
dolcissima mentre il 
signore mi mette in 
mano copia del verbale. 
Nemmeno sono curioso 
di controllare l’importo, 
che intimamente confi-
do non sia in ogni caso 
da accensione di mutuo. 
In fondo sono colpevole 
solo di ritardo nel ritiro 
della vettura, ma non 
di mancato pagamento 
di pedaggio. Insomma, 
più roba da pacca sulla 
spalla che da calcione 
sui glutei. Il poliziotto 
locale ci rimane quasi 
male mentre prendo il 
foglio con la sanzione 
e me lo infilo in tasca 
senza obiettare ma al 
contrario omaggiandolo 
con un “grazie di cuore” 
che lui sicuramente in-
terpreta come canzona-
torio, ma io al contrario 
vivo quale esternazione 
di doverosa riconoscen-
za per avermi regalato 
la gioia di catapultarmi 
indietro a quegli anni di 
cui per un miracoloso 
istante mi par di rias-
saporare l’impossibile 
magia di ritorno. Brutta 
meravigliosa condanna 
la memoria...

Davide Sacco
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A volte guardiamo at-
tentamente opere che 
non capiamo comple-

tamente, le ammiriamo, le 
sentiamo nostre, cioè con 
radici dentro la nostra anima 
e non sappiamo neanche il 
perché. Ecco, questo nel corso 
della vita mi é capitato con gli 
arazzi.  Ho osservato sempre 
con occhi pieni di stupefatta 
meraviglia questi tessuti che 
possono collocarsi, a seconda 
dei casi, tra l’artigianato e 
l’arte, destinati ad abbellire, a 
decorare intere pareti, anche 
se la loro funzione un tempo 
non era solo di decoro ma 
anche di “isolamento termico” 
di quelle grandi sale – non 
certo del tutto riscaldate – in 
cui erano appesi. Erano anche 
“comodi”, perché il “signo-
re”, poteva farli trasportare 
facilmente da una residenza 
all’altra: bastava arrotolarli. 
La parola arazzi, rievocava 
alla mia mente termini arabi, 
ma non é così, il nome deriva 
invece dalla cittadina francese 
di Arras, situata nella Francia 
settentrionale, che nel XIV 
e XV secolo divenne famosa 
proprio per la sua produzione 
di arazzi. Il successo ottenuto 
portò anche in Belgio e in altri 
stati europei la produzione 
degli stessi. Ma che cos’é un 
arazzo? è “un tessuto ese-
guito a telaio in cui l’ordito (o 
catena) é interamente coperto 
dalla trama e in cui i fili della 
trama non vanno da cimosa 
a cimosa ma formano il dise-
gno” come dice la “Treccani”. 
Ovviamente non va confuso 
con il ricamo (anche se a volte 
ricami di grandi dimensioni 
vengono chiamati impropria-
mente arazzi, come quello di 
Bayeux) nei quali il disegno é 
ricamato su stoffa. L’arazzo 
aveva (ed ha) diverse fasi di 
lavorazione. Si sceglieva un 
soggetto che veniva inizial-
mente rappresentato in un 
bozzetto, successivamente 
veniva disegnato in un car-
tone che aveva le dimensioni 
che avrebbe poi avuto l’arazzo 
stesso ma che era rappresen-
tato inizialmente in contropar-
te perché l’arazzo, che veniva 
tessuto a rovescio, lo avrebbe 
poi riprodotto specularmente. 
I cartoni erano disegnati da 
artisti detti cartonnier, molti 

dei quali erano assai noti 
ed affermati (ricordiamo qui 
Raffaello che disegnò i cartoni 
per gli arazzi della Cappella 
Sistina, realizzati a Bruxelles 
nel primo decennio del 1500 
e oggi conservati nella Pina-
coteca Vaticana). Per l’artista 
disegnare un cartone presen-
tava non poche difficoltà, ad 
esempio doveva tener conto 
delle linee della trama, della 
difficoltà nel rendere le curve, 
e del fatto che la tessitura 
dell’arazzo veniva eseguita 
a rovescio. Il cartone poteva 
essere dipinto ad olio o più 
facilmente a guazzo (colore a 
tempera ndr), oppure in bian-
co e nero, indicando le singole 
parti con un numero (cartone 
cifrato) che corrispondeva ad 
un determinato colore. Fat-
to questo si procedeva alla 
tessitura su telai verticali ad 
alto liccio (Apparecchio del 
telaio formato da una serie 
di fili paralleli che solleva e 
abbassa i fili dell’ordito ndr) 
od orizzontali (a basso liccio) 
ma, a differenza di una nor-
male tessitura, nell’arazzo 
si lavorava su una porzione 
ristretta della superficie con 
molte navettine con i colori 
necessari seguendo con estre-
ma precisione la forma del di-
segno. I fili potevano essere di 
lana, di seta, di lino (già tinti 
nelle sfumature indicate nel 
cartone e molte manifatture 
preferivano tingerli piuttosto 
che usare quelli già pronti) e 
potevano anche essere in oro 
e in argento. Dopo il pittore, 
un ruolo molto importante 
avevano, come potete capire, 
anche i tessitori, tant’é che 
spesso sull’arazzo, oltre al 
nome del pittore del cartone, 
comparivano anche i nomi dei 
tessitori e ovviamente quello 
della manifattura (ricordiamo 
le più importanti Gobelins e 
Beauvais e in Italia la fab-
brica di arazzi fiorentini nata 
per volontà di Cosimo I dei 
Medici.). Quando gli arazzi 
arrivavano ai castelli c’erano 
persone preposte per pren-
dersene cura tutto l’anno, 
dirette spesso dalle dame di 
corte. Ma quali erano di pre-
ferenza i soggetti degli arazzi? 
Erano i più vari: la mitologia, 
la storia, la natura, soggetti 
sacri e religiosi. La storia 

dell’arazzo inizia 
dall’antico Egit-
to, dalla Grecia 
e arriva fino ai 
giorni nostri, 
ovviamente con 
alterne vicende. 
Diciamo che l’a-
razzo più antico 
giunto fino a noi é dell’XI 
secolo ma, come già scritto, 
ebbero il massimo splendo-
re dal XIV al XVII secolo. E’ 
doveroso ricordare che in 
tempi moderni anche Picasso 
si interessò fin dagli anni ‘30 
alla trasposizione dei suoi 
quadri in arazzi. Molte sono 
in Europa le collezioni e i 
musei degli arazzi. In Italia 
oltre a quelli già citati ricordo 
quelli del Museo Diocesano 
di Trento sulla passione di 
Cristo (della prima metà del 
1500, realizzati a Bruxelles), 
che costituirono l’arredo della 
sala in cui si svolse il Concilio 
di Trento; gli arazzi fiammin-
ghi del Museo di Marsala, gli 
arazzi Trivulzio conservati nel 
Castello Sforzesco di Milano (il 
ciclo dei mesi, su cartone del 
Bramantino della manifattura 
di Vigevano, databili nel primo 
decennio del 1500) e gli arazzi 
della collezione d’Avalos, nel 
museo di Capodimonte. Que-
sti ultimi sono sette arazzi 
che raccontano la battaglia di 
Pavia (1525), combattuta tra 
le truppe francesi e le truppe 
imperiali per il dominio dell’I-
talia. L’opera fu realizzata tra 
il 1528 e il 1531. Che dire, a 
volte la storia “corre proprio 
sul filo”. Ma la collezione più 
importante é quella del Quiri-
nale che, con i suoi 238 arazzi, 
é da considerarsi la più con-
siderevole a livello internazio-
nale. Sono “monitorati” da un 
centro creato per la loro con-
servazione e per il restauro: 
perché sappiamo tutti quanto 
sia “fragile la bellezza”! Se 
vogliamo veramente capire 
come viene creato un arazzo 
dobbiamo recarci in provincia 
di Asti dove potremo visitare 
la manifattura di Ugo Scassa, 
fondata nel 1957. I cartoni 
degli arazzi hanno firme di 
nomi famosi tra cui cito Ren-
zo Piano, Dalì, Matisse, Miró. 
Qui, dove l’arte moderna e 
d’avanguardia si é sposata 
con la tradizione antica, pos-

Un grazie ad Arras

siamo visitare il laboratorio 
artigiano e renderci conto che 
per fare un solo metro quadro 
di arazzo servono 500 ore di 
lavoro. Abbiamo parlato di filo 
… di trama... di ordito ...forse 
che queste parole non ricor-
dano anche la nostra vita? 
è questo forse il misterioso 
fascino degli arazzi....

Valeria Celli

A Bologna dopo “piazza 
Maggiore”, resa famosa 
dalla celebre poesia di 

Giosuè Carducci “Nella piazza 
di San Petronio” e ancora di 
più dalla canzone di Lucio Dal-
la che l’ha fatta conoscere a 
livello internazionale, la piaz-
za maggiormente conosciuta 
e frequentata è certamente 
piazza “Otto Agosto”. 
Qui nelle giornate di venerdì 
e sabato si svolge il mercato 
cosiddetto della “Piazzola” 
con un’ampia offerta di ab-
bigliamento, calzature, pel-
letteria, bigiotteria e generi 
vari. In passato il mercato si 
svolgeva originariamente in 
Piazza Maggiore e soltanto 
nel 1877 venne spostato in 
questo luogo. I bolognesi ne 
sono assidui frequentatori e 
la Piazzola attira persone an-
che dai paesi del circondario 
e turisti di passaggio che non 
mancano di visitarla dato che 
è segnalata dalle guide come 
una delle maggiori attrazioni 
offerte dalla città. Ma scopria-
mo perché la piazza si chiama 
così. Nota anticamente come 
“Piazza del Mercato” perché 
vi si svolgeva il mercato del 
bestiame e in seguito quello 
delle cose vecchie, mutò in 
seguito il suo nome in piazza 
“Otto Agosto” per ricordare 
la cruenta battaglia che vi si 
svolse nel 1848 in cui i bolo-
gnesi riuscirono a cacciare gli 
austriaci da Bologna. Fu uno 
scontro sanguinoso durante 

Piazza Otto 
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Il destino dei nostri giorni 
scorre dal rosso, all’aran-
cione, al giallo e in attesa 

di tempi più propizi, ho scelto 
e mescolato, in una voluta 
confusione colorata, notizie e 
nuovi “surrogati” per la nostra 
vita di relazione. Anche per-
ché questo continuo variare 
delle nostre prospettive ci ob-
bliga ad uno sguardo diverso a 
ciò che avviene intorno a noi. 
Forse nessuno avrebbe potuto 
prevedere che a 17 anni dal 
lancio di Facebook sareb-
be arrivato anche in Italia 
Clubhouse, un social che 
si presenta come una sorta 
di ibrido tra un servizio di 
messaggistica ed una piat-
taforma per dibattiti e con-

ferenze unicamente basata 
sull’audio. In pratica una 
piattaforma vocale dove 
le persone si riuniscono in 
apposite stanze, che possono 
essere pubbliche o private, 
per discutere di argomenti 
selezionati tra i più diversi e 
di proprio gradimento. Non ci 
sono commenti o messaggi 
scritti (solo chat vocali) e le 
conversazioni non possono 
essere né registrate né scari-
cate, e in ogni caso vengono 
definitivamente rimosse alla 
chiusura delle “stanze”. L’ori-
ginalità di questo social è nel 
suo tornare alla voce in una 
società della comunicazione 
inondata dall’espansione sen-
za limiti della multimedialità. 

l’espansione di una mobilità 
virtuale che ha cambiato com-
pletamente le nostre modalità 
di interagire e relazionarci. In 
certi casi favorendo la socia-
lizzazione perché di fatto ha 
annullato distanze e tempi. Le 
nuove piattaforme (da Zoom 
a Skype, da Google Meet a 
Microsoft Teams, per citare i 
nomi più diffusi) hanno reso 
possibili incontri su scala 
nazionale ed internazionale. 
E’ il segno appunto di una 
nuova socialità che emerge 
e si afferma rompendo i li-
miti dello spazio fisico. Una 
socialità indipendente dalla 
fisicità cambia anche il nostro 
rapporto con il tempo e quin-
di con l’età. Si può lavorare, 
magari con forme flessibili, si 
possono coltivare dimensioni 
personali culturali relazionali 
a fianco o dopo l’attività lavo-
rativa. E quelli che qualcuno 
ha definito “super-adulti” 
sono divenuti importanti ed 
influenti sia come area di 
opinione sia come mercato di 
consumo. Non a caso la moda, 
che anticipa le tendenze, oggi 
valorizza i super-adulti: e così 
mentre “Vogue” ha celebra-
to il centesimo anniversario 
dell’edizione britannica con 
Bo Gilbert una straordinaria 
modella centenaria, Lauren 
Hutton (73 anni) è stata scelta 
da “Bottega Veneta” e Calvin 
Klein, Vanessa Redgrave (79 
anni) è divenuta una delle 
testimonial di “Gucci”, Joan 

Didion (80 anni) di 
“Celine”. Nel nuovo 
modello sociale che 
si va delineando 
anche l’età si libera 
da vincoli e assume 
significati e valori 
diversi.

Roberta Bolelli

Tornare alla voce è come tor-
nare nei salotti di conversa-
zione della nostra tradizione. 
Le persone per riunirsi stanno 
recuperando vecchie abitudini 
ma attraverso nuove modalità 
e nuovi processi nei quali la 
tecnologia è l’innovazione che 
consente un salto di qualità, 
che consente il superamento 
dei limiti di spazio e tempo che 
nella tradizione condizionava-
no le nostre frequentazioni. 
Parlare, ascoltare, essere 
ascoltati: nella difficoltà di 
far sentire la nostra voce tra 
i rumori di fondo e il vocìo 
confuso che ostacolano le 
nostre relazioni e le nostre 
comunicazioni, forse attra-
verso questo social ci è data 
la possibilità di recuperare un 
modo per rispondere ai nostri 
bisogni di conversazione e di 
interazione. Conversazione e 
interazione riportati alla loro 
essenzialità, senza gli optional 
delle immagini che possono 
condizionare con elementi 
estranei e talora fuorvianti i 
contenuti dei nostri discorsi. 
Gli schemi e le classificazioni 
tradizionali sono stati infatti 
travolti. E le persone avver-
tono sempre più la necessità 
di ricreare, attraverso le po-
tenzialità del web, occasioni di 
socialità più autentiche e coin-
volgenti, che vadano ben oltre 
la quantitativa freddezza dei 
“like” e stimolino il confronto 
e il dialogo. La riduzione della 
mobilità fisica ha determinato 

Clubhouse, il social network del momento

la città a essere assediata 
dagli austriaci che per parec-
chi giorni la bombardarono e 
in seguito riuscirono a occu-
parla. In sfregio alla vittoria 
risorgimentale bolognese, 
nell’estate del 1849 fu scelta 
proprio la giornata dell’Otto 
Agosto per fucilare il sacer-
dote Ugo Bassi e il capitano 
Giovanni Livraghi. A loro in 
seguito furono intitolate due 
strade del centro cittadino e 
per ricordare la vittoriosa bat-
taglia del popolo bolognese, 
nel 1903 venne posto dopo 
varie polemiche, un monu-
mento in bronzo conosciuto 
come “Popolano” (foto)che si 
trova all’ingresso della Monta-
gnola ed è opera dello scultore 
Giovanni Rizzoli. Un’ultima 
curiosità: Piazza Maggiore in 
realtà non è la maggiore di 
Bologna perché Piazza Otto 
Agosto con i suoi oltre 9000 
metri quadri ha una superfice 
più ampia di Piazza Maggiore 
che ne misura 6900.
Rosanna Bonafede Gardini

agosto, perché si chiama così
il quale si trova-
rono sulle barri-
cate erette per 
l’occasione nobili, 
artigiani e operai, 
ma anche medici, 
avvocati e do-
centi. Erano una 
milizia improv-
visata, inesperti 
combattenti che 
appartenevano 
a varie classi so-
ciali e nonostante ciò i felsinei 
ebbero la meglio sui soldati 
austriaci che contarono quat-
trocento morti contro i 59 dei 
bolognesi. Dopo l’Unità d’Italia 
che risale al 1861, per rendere 
omaggio ai caduti dei moti 
del 1848, si organizzarono 
nella giornata dell’Otto Agosto 
commemorazioni che ebbero 
sempre un’ampia partecipa-
zione e in cui si ritrovarono 
ancora una volta uniti popo-
lani e nobili. Nacquero persi-
no associazioni per riunire i 
superstiti e aiutare le famiglie 
dei caduti; la più famosa tra 
queste fu la “Società di Mutuo 
Soccorso” battezzata “Frater-
nità” fortemente voluta da un 
nobile, il marchese Gioacchino 
Napoleone Pepoli che aveva 
partecipato alla battaglia e 
ne rivendicava con orgoglio 
il valore, come del resto tutti 
i bolognesi. L’intitolazione 
della piazza fu decretata dal 
comune nel 1874, dopo anni 
che per Bologna furono tragici 
poiché la restaurazione portò 
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Erasmo  da Rotterdam: l'Ercole umanista
cellenza italiana. La precisione 
e la raffinatezza di Francesco 
Griffo sostenne Aldo Manuzio 
nel suo appassionato intento 
culturale: preservare i classici 
greci e latini e diffonderli in 
vesti preziose, mantenendo 
sempre altissima la qualità 
delle sue edizioni. 
Ad Aldo Manuzio si affidò 
completamente e ne divenne 
sincero amico il filosofo Era-
smo da Rotterdam (Rotter-
dam1466-Basilea 1536) quan-
do giunse per lui il sospirato 
viaggio in Italia e Bologna gli 
tributò grandi onori. Erasmo 
nacque da un’unione illegit-
tima e il suo primo nome fu 
Geert Geertsz (Gerardo figlio 
di Gerardo). Questa vicenda 
fu per lui come un’ombra pe-
renne perché divenne pretesto 
per diffamarlo da parte di 
molti invidiosi nemici. 
A trent’anni Erasmo assunse il 
nome latino di Desiderius Era-
smus Roterodamus (Eràsmios 
in greco significa amabile) 
non come vezzo tipico di molti 
umanisti; il suo nome signifi-
cava una sua rinascita attra-
verso la cultura, l’humanitas. 
In questo campo si impegnò 

A Bologna c’ è una piazza 
dedicata ad Aldo Manu-
zio, umanista  italiano 

veneto ritenuto tra i maggiori 
editori d’ogni tempo; Manuzio 
viene spesso definito “il Gu-
tenberg italiano”, ma è di più 
perché  trasformò la stampa 
in editoria con innovazioni 
esteticamente raffinate che 
andavano dalla punteggiatura 
al carattere corsivo e ai forma-
ti “tascabili”; fu con un altro 
grande bolognese, l’orafo e 
incisore Francesco Griffo, che 
elaborò caratteri tipografici 
(gli attuali fonts) che “vivono” 
ancora oggi, testimoni dell’ec-

strenuamente viaggiando per 
l’Europa e incontrando spiriti 
mossi come lui dall’ansia di 
propiziare il rinnovamento 
culturale e religioso. Scrisse 
e pubblicò molte opere tra 
cui gli Adagia, raccolta di pro-
verbi e motti di scrittori greci 
e latini, di autori cristiani in 
una fitta rete di allusioni e di 
contestazione alla scolastica 
medievale; l’intento era di far 
conoscere il mondo classico 
anche ai semidocti e semili-
terati, attraverso citazioni dei 
grandi circa la vita quotidiana, 
la religione, le istituzioni po-
litiche. Normale che avesse 
detrattori e che ritenesse la 
sua missione simile ad una 
delle fatiche di Ercole, soprat-
tutto a quella relativa all’Idra 
di Lernia, bestia che, rappre-
sentando l’invidia, indicava 
il contesto in cui Erasmo si 
muoveva. 
Fu in una lettera inviata a 
Manuzio da Bologna nel 1507 
che Erasmo, nel paragonarsi 
ad Ercole dice che, se Erco-
le combatteva con astuzia e 
forza, lui metteva a servizio 
degli uomini altre doti: me-
moria, eruditio, eloquentia.  

Encomiabile sintesi in solo tre 
parole del lavoro complesso 
di uno studioso che cerca 
appassionatamente di illumi-
nare se stesso e gli altri con 
la riflessione su altri autori che 
spesso, voci nel deserto, han-
no mostrato il re nudo, folle 
nella sua arroganza. A principi 
e potenti si rivolge Erasmo 
in un’altra opera dedicata 
a Tommaso Moro, l’“Elogio 
della Follia”. La Follia parla in 
prima persona e, senza fare 
sconti a nessuno, esamina gli 
uomini tutti, ma soprattutto 
coloro che rivestono ruoli di 
responsabilità come  i vescovi 
tedeschi, i papi, i poeti, i filo-
sofi, i re. 
“Chi governa non deve cu-
rarsi solo delle sue faccende 
private ma soprattutto degli 
affari pubblici, ai quali deve 
dedicare tutte le sue energie… 
deve ricordare in ogni mo-
mento che agli occhi di tutta 
la popolazione egli è un astro 
benefico ma se il principe, con 
la posizione che occupa, si 
scosta appena dalla retta via, 
subito la corruzione si diffon-
de contaminando moltissimi 
uomini...ed infine, tralascian-
do pure le insidie, gli odi, le 
paure, i pericoli, egli stesso 
dovrà rendere conto del suo 
operato al Re Supremo, che lo 
giudicherà per ogni suo passo 
falso…Bene, se un principe 
prendesse in considerazione 
tutto questo, perderebbe il 
sonno e l’appetito e invece, 
grazie a me (la Follia) i prin-
cipi rimettono agli dei tutte 
queste preoccupazioni”. Cer-
tamente Erasmo sentiva l’eco 
del “Somnium Scipionis” di 
Cicerone, pietra basilare degli 
studi classici e la  lunga espe-
rienza didattica come studente 
e insegnante aveva fornito ad 
Erasmo gli strumenti per pro-
muovere un’innovazione nella 
cultura e nell’istruzione: alla 
barbarie dei metodi del tem-
po opponeva una concezione 
armoniosa, basata sul rispetto 
della personalità fisica e spi-
rituale del discente e diretta 
a perseguire l’atteggiamento 
del miles christianus, un uomo 
nuovo in cui potessero convi-
vere, senza contraddizione, 
la pietas evangelica, le disci-
pline liberali degli antichi, la 
cortesia e le maniere raffinate 
dell’umanesimo.

Adele Antonelli

Vietato ingrassare
oltre3,2 km. All’interno delle 
mura del Monastero c’erano 
anche diversi pozzi, dai quali 
proveniva l’acqua potabile (il 
corretto uso dell’acqua è una 
caratteristica dei monaci ci-
stercensi i cui monasteri sono 
sempre vicino ai fiumi). 
I monaci del Monastero di 
Santa Maria de Alcobaça furo-
no sottoposti, nel Medioevo, a 
cure infallibili contro l’obesità 
che, fino ai nostri giorni, non 
sono state superate da nessu-
na dieta. I monaci, che man-
giavano nella mensa, furono 
costretti a prendere il proprio 
cibo dalla cucina accanto e 
nessuno poteva servirli. 
Dovevano però passare da 
una porta alta 2 metri e larga 
solo 32 centimetri (nella foto). 
Chi non riusciva a passare ve-
niva lasciato senza mangiare 
e, ovviamente, perdeva peso 
velocemente. I superiori dei 
monaci ricorsero alla porta 
che cattura il gordo, perché 
la gola è uno dei sette peccati 
capitali e l’obesità li rendeva 
meno adatti al lavoro ma-

nuale. I religiosi dell’Ordine 
Cistercense lavoravano infatti 
come contadini e produceva-
no tutto ciò che consumava-
no. Nel 1834 furono costretti 
a lasciare il Monastero, per 
decreto del governo che sop-
primeva gli ordini religiosi 
portoghesi. Oggi, il Monastero 
di Alcobaça, considerato una 
delle sette meraviglie del Por-
togallo, funziona come un mu-
seo. Una delle sue attrattive è 
proprio la porta catch-gordo.

Mirella Marchesi

Alcobaça, città del Porto-
gallo bagnata dai fiumi 
Alcoa e Baça, da cui 

ha avuto origine il nome, è 
nota per il suo Monastero, 
attorno al quale si sviluppò 
l’insediamento, a partire dal 
XV secolo. 
Fu fondata nel 1148, costru-
ita dai monaci cistercensi, e 
completata nel 1222. I primi 
monaci di Alcobaça nel 1296 
aprirono la prima scuola pub-
blica ed inoltre svolgevano 
attività di assistenza tramite 
speziali e farmacia. Il Mona-
stero è la prima opera com-
pletamente gotica eretta in 
terra portoghese ed è stato 
classificato come sito del 
patrimonio mondiale dall’U-
NESCO e come monumento 
nazionale dal 1910. 
I monaci cistercensi, vissuti 
lì per molti secoli, costru-
irono diversi ambienti ed 
inoltre crearono un sistema 
di approvvigionamento idrico 
utilizzando una sorgente dal 
fiume Alcoa, la cui acqua ven-
ne incanalata sottoterra per 
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I soldi non gli interessavano
città polacca allora sotto il 
dominio degli Zar. A 15 anni 
emigrò con la famiglia negli 
Stati Uniti, perché il padre, 
artigiano, cercava fortuna e 
voleva sottrarre la famiglia 
al pesante odio antiebrai-
co. In America, Sabin studiò 
odontoiatria, ma poi passò 
a medicina per il suo grande 
interesse per la microbiologia 
e la virologia. I suoi studi sulle 
malattie infettive dell’infanzia 
lo indussero, soprattutto nel 
dopoguerra, a fare ricerche su 
quelle provocate da virus e, in 
particolare, sulla poliomielite 
che in quegli anni mieteva 
molte vittime. Questa malattia 
colpiva soprattutto i bambini 
sotto i cinque anni di età, ma 
non solo: per esempio, aveva 
colpito il Presidente Roosevelt 
a 39 anni, lasciandolo semi-
paralizzato. 
Lo scienziato si mise a studiare 
il virus avendo ben chiare le 
prerogative di un ricercatore, 
che per lui erano la curio-
sità, la grande perseveran-
za e l’onestà. Al suo rigore 
professionale si dovevano le 
frequenti scenate verso chi, in 

Vaccino Pfizer Biontech, 
Moderna, Astra-zene-
ca...quanti nomi diversi 

e che businnes dietro di essi.
Ebbene c’è chi invece scoprì il 
vaccino contro la poliomielite 
e decise di non brevettarlo, 
per permettere a tutti di vac-
cinarsi, parliamo di Sabin che 
al proposito disse: “Non volevo 
che il mio contributo al benes-
sere dell’umanità fosse pagato 
con della moneta”. Continuò a 
vivere con lo stipendio da pro-
fessore universitario, ma con 
il cuore colmo di soddisfazione 
per aver fatto del bene, tanto 
bene, all’intera umanità. 
Fu candidato varie volte al 
Nobel ma non glielo hanno 
mai assegnato. Il nazismo, 
in quanto ebreo, aveva ster-
minato la sua famiglia ma, 
quando un giorno gli chiesero 
se provasse voglia di vendetta 
rispose così: “Le SS mi hanno 
ucciso due meravigliose nipoti-
ne, ma io ho salvato i bambini 
di tutta l’Europa. Non la trova-
te una splendida vendetta?”. 
Questo era albert Bruce sa-
bin che nacque il 26 agosto 
1906 nel ghetto di Bialystok, 

laboratorio, gli pareva non 
avesse condotto a dovere 
un esperimento. Agli inizi 
degli anni Cinquanta del 
secolo scorso Sabin riuscì 
a sviluppare un vaccino 
orale contro la poliomielite 
da virus vivi attenuati, più 
efficace di quello da vi-
rus uccisi sviluppato negli 
stessi anni da altri gruppi 
di ricerca, come quello di 
Jonas Salk. Dopo l’esito 
positivo dei controlli sugli 
animali, passò a sperimentarlo 
sugli esseri umani, comincian-
do dai suoi collaboratori e da 
se stesso, e infine sui bambini, 
iniziando dalle proprie figlie. 
Negli Stati Uniti, però, era già 
partita la campagna d’immu-
nizzazione con il vaccino Salk 
per cui Sabin offrì il proprio ai 
governi dell’est Europa. Nel 
1963 il “Sabin” divenne il vac-
cino scelto anche negli Stati 
Uniti, e tra il 1962 e il 1965 più 
della metà della popolazione 
statunitense lo aveva ricevuto. 
In Italia questo vaccino fu au-
torizzato solo nel 1963 e reso 
obbligatorio nel 1966. L’ultimo 
caso italiano risale al 1982. Il 

vaccino di Sabin era più facile 
da somministrare di quello di 
Salk. Infatti, è in una sola dose 
da assumere per bocca (con la 
famosa zolletta). La regione 
europea è stata dichiarata 
dall’OMS libera da polio nel 
2002, ma è ancora possibile 
che si verifichino casi da conta-
gio con individui provenienti da 
Paesi dove la malattia esiste 
ancora (Asia centrale e Africa 
centrale). Occorre, quindi, 
continuare a vaccinare fino a 
che il ciclo di trasmissione del-
la poliomielite sarà interrotto 
a livello mondiale. Questo è 
l’obiettivo dell’OMS. 

Donatella Bruni

Sai bene-dire?
Il benedire non appartie-

ne solo al clero; tutti noi 
possiamo bene-dire cioè 

dire-bene. Non ci stiamo ri-
ferendo al saper parlare in 
modo corretto o dimostrativo 
di grande cultura, ma alla ca-
pacità di usare gentilezza nel 
parlare e di saper trasmettere 
comunicazioni positive. 
Quante volte ascoltiamo mali-
gnità o, volenti o nolenti, con-
tribuiamo alla loro diffusione 
quando addirittura siamo noi 
stessi a…immetterle sul mer-
cato, e quando ciò avviene, 
non sempre si avverte disa-
gio. Anzi, spesso si pensa di 
“usare una gentilezza” verso 
un amico avvisandolo del com-
portamento di un conoscente 
comune “forse non sai che, è 
bene che tu sia informato…” 
e così la nostra maldicenza 
si trasforma addirittura in 
qualcosa di benefico. L’amico 
può forse criticarci? Possiamo 
noi avere dei sensi di colpa? 
Assolutamente no! A volte si 
criticano gli altri per innalzare 
noi stessi, è come se dices-
simo: “io questa cosa non la 
farei mai, vedete come sono 
bravo”?  Ma se fosse vera-

mente così, le nostre qualità 
parlerebbero da sole, perché 
dovremmo cercare di convin-
cere gli altri? Altra spinta che 
può portare a diffondere certe 
notizie, è la voglia o il bisogno 
(le cause sono diverse, ma 
l’effetto è il medesimo) di farci 
vedere “aggiornati su tutto” 
e, in un mondo basato sulla 
comunicazione, questo risul-
ta essere una dote. Quindi…
assolti anche in questo caso! 
Dietro ad una maldicenza 
può nascondersi anche un 
altro significato: “dare stima 
all’interlocutore”. E’ come se 
gli dicessimo “vedi, dico a te 
questa notizia un po’ delicata 
perché so che tu, tu e non altri, 
puoi capire”; ma non esistono 
altri modi per dimostrare la 
considerazione che abbiamo 
di lui? Oppure, “so che tu non 
lo dirai a nessuno”; ci siamo 
forse dimenticati del prover-
bio che afferma che i segreti 
vanno sempre a coppia? Io lo 
dico solo a te, tu lo dici solo al 
tuo amico, lui lo dice solo al 
proprio amico… Ancora, l’aver 
depositato una confidenza, 
specialmente se si tratta di una 
confidenza particolare, con-

tribuisce a creare un legame 
speciale fra i due interlocutori 
come se appartenessero ad 
una specie di setta segreta. 
Queste sono solo alcune delle 
motivazioni che spingono a 
non bene-dire. Riflettiamo un 
attimo: è giusto? E’ eticamen-
te giusto?  E poi, siamo proprio 
così sicuri che se fossimo noi 
a trovarci nelle condizioni della 
persona che stiamo criticando, 
non ci comporteremmo nello 
stesso modo? Oppure, non è 
che critichiamo solo perché 
invece invidiamo quella per-
sona che ha avuto il coraggio 
di fare ciò che piacerebbe fare 
anche a noi ma che non osia-
mo? Sicuramente, caro lettore 
di questa rivista, non è il tuo 
caso, anzi, a te viene sponta-

neo cercare di avvicinarti agli 
altri ed instaurare con loro 
un buon rapporto. Se ricevi 
un’offesa, prima di reagire, 
cerchi di capirne il perché e 
prima di criticare gli altri, cer-
chi di fare autocritica. Il tuo 
motto? “Per le scortesie c’è 
sempre tempo”!  Ma forse hai 
conosciuto qualche persona 
che, anche se sa che sparlare 
di qualcuno è cosa sbagliata, 
a volte, se gli è stata offerta 
l’occasione….O forse proprio 
tu sei stato vittima, anche 
involontaria, di qualche mal-
dicenza, spesso totalmente 
inventata, e hai sofferto di ciò. 
Il male-dire fa soffrire gli altri 
e mette sempre in cattiva luce 
chi lo fa. Sparlare di qualcu-
no può essere facile; parlare 
con qualcuno è più difficile, 
ma più costruttivo e rende 
sereni entrambi. Anche se il 
mondo è quello che è, anzi, a 
maggior ragione proprio per 
il periodo difficile che stiamo 
attraversando, possiamo ren-
derci conto che sono tante le 
cose belle di cui parlare, di cui 
bene-dire e, se non dovessimo 
trovarle, possiamo darci da 
fare per costruirle! Come si 
chiama questa rivista? Ah, già: 
Le Buone Notizie! Allora…

Irene Schiff
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come i Cinesi moderni. Gli 
stemmi tuttavia iniziano con 
le Crociate, quindi nell’XI sec. 
Quando infatti il Signore esce 
dalle proprie terre per andare 
alle Crociate a combattere in 
Terrasanta sente il bisogno di 
distinguersi dagli altri, coperti 
come lui dall’armatura. è così 
che ciascun cavaliere assume 
un colore conforme ai senti-
menti o alle fortune del casa-
to o un’insegna che esprime 
qualche sua impresa gloriosa. 
Con questo stendardo cerca 
la gloria nelle battaglie, e lo 
stendardo stesso ne verrà as-
sunto a simbolo e conservato 
nella sala d’armi, a memento. 
I figli avrebbero avuto sem-
pre sotto gli occhi l’esempio 
paterno da seguire. Ecco 
dunque perché con il titolo 
di nobiltà lo stemma fu con-
servato gelosamente anche 
quando la feudalità era ormai 
tramontata. Primo stemma 
fu la croce che i combattenti 
in Terrasanta portavano im-
pressa sullo scudo o sull’ar-
matura, e il colore variava 
secondo le nazioni. L’araldica 
è un fenomeno della storia 
europea ancora molto in uso 
dopo ottocento anni dalla sua 
istituzione. Originariamente 
un mezzo di identificazione 
per le classi guerriere, lo scu-
do araldico comincia a essere 
usato sui sigilli che servivano 
ad autenticare documenti, 
e la pratica di usare simboli 
araldici come riconoscimenti, 
presto si diffuse tra i cittadini, 
governi municipali, corpo-
razioni di artigiani e Chiesa. 
Dopo la loro scomparsa dal 
campo di battaglia, vissero 
profondamente radicati nella 
cultura e nelle tradizioni della 
società europea. Simboli aral-
dici erano collocati in ritratti o 
bandiere, monumenti, pietre 

Lo scrittore Alfredo Cat-
tabiani nel suo “Florario” 
sottolinea come dalla 

natura e da immagini reli-
giose ad essa associate sia 
derivato l’albero genealogico, 
di cui lo stemma diviene la 
sintesi grafica: “Nell’Antico 
Testamento si accenna a un 
metaforico albero-antenato, 
quello di Iesse…Il tronco di 
Iesse venne rappresentato 
nel Medioevo come l’albero 
genealogico del Cristo, nato, 
secondo la profezia, da una 
Vergine della stirpe di Davide, 
figlio di Iesse. Dai suoi rami 
uscivano le immagini dei re 
di Giudea e in cima campeg-
giava quella della Madonna 
con il Bambino. Da quel-
la rappresentazione nacque 
l’albero genealogico profano, 
la figurazione grafica delle 
successive generazioni di una 
famiglia, indicate con i nomi 
dei componenti”. Gli stemmi si 
trovano già anche nell’antichi-
tà. Molti privati adottano degli 
emblemi, quello di Cesare con 
una farfalla e un granchio ad 
esempio, esprime la velocità 
e la lentezza che congiunte 
danno luogo alle migliori im-
prese. Le città stesse hanno 
un simbolo che le distingue: 
Tebe la sfinge, Atene la civet-
ta, gli Arcadi la luna, i Persiani 
l’aquila d’oro, i Parti il drago 

Ricordare l'araldica
tombali e sulle porte di città 
o castelli (Carl-Alexander von 
Volboth,Anversa 1981).
Questa breve introduzione per 
spiegare il perché di ornamenti 
a tema araldico e la loro attua-
lità nel mondo della moda che 
insistentemente li ripresenta. 
La ragione di questa proposta 
credo sia insita, come sem-
pre più in questo momento 
accade, nella massificazione 
della società, trovando la sua 
ragione d’essere in una ricerca 
di identità storica di piccoli pa-
esi congiunti alla storia di una 
famiglia. Anche nel privato si 
può evidenziare un bisogno 
di identità che ad esempio 
la disgregazione delle grandi 
famiglie di un tempo, legate al 
territorio, aveva già prodotto. 
Per quanto mi concerne, lo 
stemma che racchiude in sé 
un simbolismo di estrema, 
ma significativa sintesi di una 
storia, ad es. genealogica, mi 
ha da sempre affascinato. Un 
ulteriore significato degno di 
nota, legato alla Cavalleria, 
afferma che questa assunse 
nel tempo connotati profon-
damente cristiani recependo 
aspetti morali legati a que-
sta religione: tutto ciò per 
opporsi alla violenza insita 
nella società alto-medievale, 
come sostenuto nel 1300 
da Raimondo Lullo nel libro 
“Ordine della Cavalleria”. In-
fatti, evidenziava che ogni 
mille uomini ne fosse scelto 
uno per diventare cavaliere, 
dunque difensore dei giusti. 
Principi questi della Cavalleria 
Cristiana, nata nella notte di 
Natale dell’anno ‘800 quando 
Carlo Magno fu proclamato 
Imperatore del Sacro Romano 
Impero da Papa Leone III.  
L’autorità imperiale diviene 
ideale continuatrice di Roma e 
protettrice della Chiesa, quindi 

dei valori cristiani che rappre-
senta: l’impegno nella difesa 
del povero, la preghiera, l’in-
tegrità, la cortesia, la decenza 
e la purezza (parola questa 
dalla quale deriva ‘casta’). Vi 
era quindi una corrispondenza 
di valori che si rifacevano alla 
nobiltà d’animo, vera e sola 
essenza della nobiltà. Vorrei 
a questo proposito citare lo 
stendardo dipinto dal Ver-
rocchio, rappresentante una 
giovane donna che intreccia 
foglie verdi e brune di un lauro 
(nella foto). 
Nel centro la scritta ‘le Tem-
ps Revient’ (il tempo si 
rinnova ndr): questa mas-
sima personale stava per 
estendersi a tutta un’epoca, il 
Rinascimento. Tre parole che 
rispecchiando un’intenzione 
dell’animo si tradurranno 
nelle migliori pagine di storia 
italiana, così da poter affer-
mare da parte di Lorenzo ‘Il 
Rinascimento sono io’. Vorrei 
aggiungere che nell’animo di 
alcuni per ora, ma di molti in 
futuro, speriamo, “Le temps 
revient”, possa essere vera-
mente la sintesi verbale di un 
desiderio di rinascita culturale 
e spirituale e politica di cui si 
scorgono indizi qua e là da 
parte di soggetti individuali e 
associazioni.

Annarita Vitali
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Bécherel, il villaggio bretone con più librerie al mondo

Ho un desiderio per quan-
do sarà possibile tor-
nare a viaggiare. Mi 

piacerebbe visitare Bécherel, 
un delizioso villaggio con poco 
più di 700 abitanti, diventato 
famoso per le sue numerose 
librerie. Bécherel, situato in 
Bretagna nel dipartimento 
dell’Ille-et-Vilaine, è un antico 
borgo medievale un tempo 
conosciuto principalmente per 
l’imponente Castello di Cara-
deuc risalente al 1124. 
Oggi ospita numerose fiere, 
tra cui la Fête du Livre, che si 
tiene ogni anno a Pasqua, in 
occasione della quale è possi-
bile trovare rare edizioni di libri 
molto preziosi, o il Furer de 
lire, che a ottobre ospita turisti 
da ogni parte del mondo. 
Importanti sono anche il Festi-
val europeo del Greco antico 
e del Latino, La primavera dei 
poeti, Lire en Fête, Treasures 
du Bécherel e la Notte del li-
bro. Una delle particolarità di 
questa città è rappresentata 
sicuramente dal fatto che 
questo piccolissimo centro 
suggestivo, è dotato di ben 15 
librerie, una ogni 50 abitanti 
circa, ciascuna specializzata 

in un settore specifico. Furono 
proprio le librerie a risollevare 
il paesino dalla crisi economi-
ca che negli anni ’80 investì il 
settore tessile, fino ad allora 
principale attività del luogo. 
Bécherel infatti diventò in bre-
ve tempo la capitale francese 
del libro, e fu in grado di com-
piere questa importante rivo-
luzione grazie all’iniziativa dei 
librai del Nord della Francia, 
che per aiutare la gente del 
posto pensarono di vendere 
i propri libri nelle bancarelle, 
lungo le tipiche vie del borgo 
con le case in granito, i tetti a 
punta e le strade acciottolate. 
Alle bellezze paesaggistiche 
non furono indifferenti i visita-
tori, tanto che oggi Bécherel è 
considerata una “Petite Cité de 

Caractère” tra le singolari città 
bretoni. Il fascino per le risorse 
architettoniche, unito al valore 
culturale degli eventi, bastò 
perché in poco tempo il borgo 
si risollevasse dalla sua crisi 
economica, attirando visitatori 
da ogni paese. Le vecchie case 
nobiliari e le pregresse attività 
commerciali furono convertite 
in tipografie e caffè letterari. 
Tanto che oggi la Fête du Li-
vre, oltre ai tradizionali eventi, 
come i mercati di libri antichi 
d’occasione, le biblioteche iti-
neranti e gli incontri di lettura 
ad alta voce nelle ville private, 
include anche la dimostrazione 
a cielo aperto delle tecniche 
librarie di stampa e rilegatura. 
Non mancano inoltre gli ampi 
spazi verdi in cui passeggiare, 

si pensi al suggestivo Jardin 
du Thabor, intorno al castello, 
che attraverso un dedalo di 
scalinate e muretti si affaccia 
sulla campagna circostante, 
da visitare prima o dopo una 
piacevole pausa relax nel-
le librerie in cui è possibile 
sorseggiare un tè caldo o un 
caffè, leggendo un buon libro.
L’appuntamento con questo 
prezioso sito di cultura e le 
sue interessanti manifestazio-
ni è tuttavia necessariamente 
rimandato a data da desti-
narsi, per ora pregustiamo 
la futura occasione che non 
mancherà, insieme al fascino 
delle belle iniziative e alla 
gioia di una più spensierata 
dimensione sociale.

Maria Antonietta Potente

Seduto in quel caffè ...
Circa otto secoli fa iniziava 

una grande rivoluzione, 
il volgare, la lingua del 

volgo, stava prendendo il po-
sto del latino anche nei testi 
scritti. 
I Troubadours e i Trouvè-
res trovavano queste parole 
più adatte a romanze e poesie. 
Tra i temi prevalevano l’amore 
e i corteggiamenti amorosi, 
l’amor cortese e le passioni 
clandestine, con allusive meta-
fore che completavano il mes-
saggio. Le fanciulle innamorate 
del Crociato lontano potevano 
esprimere con maggior natu-
ralezza i loro sentimenti, “me 
ne face un sonetto e mandilo 
in Soria”. Non era solo una 
letteratura poetica nuova, ma 
un linguaggio che diventava 
lingua corrente attraverso 
numerosi passaggi evolutivi. 
I poeti francesi accompagna-
vano i versi a delle melodie, 
diventava arte. In Francia lin-
gua d’oïl avrebbe dato origine 
al francese moderno, in Italia 
il Dolce Stil Novo fiorentino - 
ne era iniziatore il bolognese 
Guido Guinizzelli - diventava la 

lingua di riferimento dei grandi 
scrittori. Il corteggiamento 
amoroso utilizzava il binomio 
“realtà e immaginazione” in 
ogni espressione d’amore, 
dal platonico fino a quello 
che oggi si potrebbe definire 
“amore libero”, al di fuori del 
matrimonio. Il vantaggio era 
poter esprimere una maggiore 
varietà di sentimenti, genuini, 
raffinati, nobili, privilegiando 
il fervore comunicativo dei 
sentimenti. 
Col passare dei secoli, la poe-
tica mantiene questo speciale 
accostamento del sogno assie-
me alla realtà, fino al giorno in 
cui due nuovi trovatori, Lucio 
Battisti e Mogol, compongono 
una canzone. Il titolo è una 
data, 29 settembre 1967, ma 
cosa accade quel giorno? Ap-
parentemente niente, anche 
se il fermento della società è 
alle porte, le giovani genera-
zioni sono attratte dalle idee 
rivoluzionarie, che spesso 
sfociano in rivolte destinate 
a influenzare comportamen-
ti e mentalità. Certamente, 
il linguaggio delle canzoni 

all’avanguardia ne sono 
una componente. Questa 
volta ci troviamo seduti 
in un privilegiato punto 
di osservazione, il tavo-
lino di un affollato caffè. 
Come sul palcoscenico, 
lo spettacolo è fatto dalla 
variegata umanità che 
gira attorno, l’incontro 
e la conversazione sono 
facilitati dalla realtà, 
motore della fantasia. La 
canzone è la base del rapporto 
prossemico, gli altri osservano 
gli altri nel reciproco scambio 
della comunicazione visiva. 
Quando improvvisamente uno 
sguardo fugge, penetra tra 
la gente, ecco che incontra il 
provocante sorriso di una fan-
ciulla. Non è più amor cortese, 
ma una dolce rima che scioglie 
l’amore: “tutta la città correva 
incontro a noi, come se non 
ci fosse che lei”. L’uomo che 
mille anni prima era mosso da 
molteplici ideali alla conquista 
della Terrasanta, ora limita l’e-
spressione dei suoi sentimenti 
ad un semplice sguardo, che 
presto si trasforma in un con-

tatto fisico, “un ristorante e poi 
di corsa a ballar sottobraccio 
a lei, stretto verso casa”. La 
fantasia dei nuovi cantori non 
fa troppa distinzione tra la 
complicità e il tradimento di 
una sola notte, consumati con 
leggerezza. 
In fondo è una storia non 
troppo lontana da quella dei 
trovatori, che al di fuori delle 
distanze fisiche tra un tavolino 
del caffè e la “terra d’oltremare 
sta la vita mia!” confermano 
quante strategie possa inven-
tare la seduzione quando è 
aiutata da una giusta modalità 
di linguaggio. 

Manfredo Bertazzoni
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Possiamo mangiare i carboidrati?
Centrali nella dieta 

mediterranea, se-
condo le linee gui-

da della Società Italiana 
di Nutrizione Umana, 
dovrebbero rappresen-
tare il 45-60% delle 
calorie giornaliere. Chi 
li riduce all’estremo, 
a lungo termine, può 
mettere a rischio la 
propria salute. 
“L’organismo ha biso-
gno di quantità ade-
guate di carboidrati: 
chi li riduce all’estremo 
può perdere peso, an-
che velocemente, ma 
non senza sottoporre 
a stress l’organismo. 
A lungo termine, una 
dieta sbilanciata pone a 
rischio la nostra salute”. 
Sono queste le parole 
sul tema di Elena Do-
gliotti, membro della 
supervisione scienti-
fica della “Fondazione 
Umberto Veronesi”, co-
ordinatrice della pub-
blicazione “La pasta: 
salute e tradizione si 
incontrano”, in cui viene 

spiegato come nutrirsi 
in modo corretto e che 
dovrebbe rappresentare 
un’opportunità in più 
per migliorare e man-
tenere il più a lungo 
possibile un buono stato 
di salute. 
Snodo cruciale è quello 
della dieta mediterra-
nea, da tempo ormai 
riconosciuta come regi-
me alimentare salutare 
i cui benefici nutrizionali 
sono per la maggior 
parte attribuibili alla sua 
componente vegetale 
con frutta e verdura, 
legumi, olio extravergi-
ne di oliva, frutta secca, 
semi e cereali. 
Questi ultimi, infatti, 
come il grano, l’orzo, il 
farro, l’avena, il mais, 
il riso, il miglio, costitu-
iscono la fonte princi-
pale di carboidrati. Essi, 
spiega sempre Fonda-
zione Veronesi, de-
vono rappresentare 
la principale fonte di 
energia dell’organismo 
umano. Le linee guida 

della “Società Italiana 
di Nutrizione Umana”, 
tra l’altro, sottolineano 
come in un’alimentazio-
ne davvero equilibrata, 
il 45-60% delle calorie 
giornaliere dovrebbe 
provenire proprio dai 
carboidrati, dei quali 
solo il 10-15% costitu-
iti da carboidrati sem-
plici o zuccheri. Dun-
que, dicono gli esperti, 
via libera soprattutto 
alla pasta, che grazie 
alle sue innumerevoli 
varianti può essere con-
sumata facilmente, nel 
rispetto delle esigenze 
di gusto e di salute. 
Gli esperti consigliano 
una o due (se non si 
consuma pane) porzio-
ni di pasta al giorno, 
ciascuna da 80 grammi. 
“Le diete a basso con-
tenuto di carboidrati, 
se estremizzate, pos-
sono aumentare il ri-
schio cardiovascolare, 
di insorgenza di alcuni 
tumori e arrecare dan-
ni al fegato e ai reni”, 

spiega l’esperta. Una 
possibile conseguenza 
può essere quello che 
viene chiamato “effetto 
yo-yo”, per cui in una 
dieta povera o addirit-
tura priva di carboidrati 
si perdono velocemen-
te i chili di troppo, ma 
con altrettanta facilità 
e velocità si possono 
riprendere. 
“Per chi desidera per-
dere peso il consiglio è 
quello di ridurre le por-
zioni, seguire lo schema 
alimentare di tipo medi-
terraneo e incrementa-
re l’attività fisica, senza 
però rinunciare ad alcun 
nutriente”, sottolinea 

ancora l’esperta Do-
gliotti. Un “mito” sfatato 
dagli esperti è quello 
che riguarda i carboi-
drati la sera. Fanno 
male anche a cena? 
Nelle dovute quantità, 
no. Ancora la Dogliotti: 
“I carboidrati complessi 
consumati di sera pos-
sono avere un doppio 
vantaggio sulla qualità 
del sonno: risultano più 
digeribili e stimolano la 
produzione della sero-
tonina, un mediatore 
che favorisce il rilassa-
mento e di conseguenza 
aiuta a riposare meglio 
durante la notte”.

Luisella Gualandi  

il piatto più amato al 
mondo. Continuando con 
questa carrellata di or-
goglio italiano non pos-
siamo tralasciare proprio 
il Made in Italy, che 
caratterizza le nostre 
eccellenze artigianali e 
industriali.  All’estero ci 
viene riconosciuto il me-
rito di realizzare prodotti 
belli e affidabili e questa 
espressione è quindi 
sinonimo di garanzia e 
qualità oltre che origi-
nalità nel design e nell’e-
leganza. Basti pensare 
come l’Italia si distingue 
nel campo della moda, 
dei motori e tanto altro. 
E infine, vogliamo parla-
re di noi italiani? Siamo 
creativi, aperti e cordiali. 
Per forza: viviamo nel 
“Bel Paese”! Ma chi è 
che ha coniato questa 
suggestiva espressione? 
Dante Alighieri e Fran-
cesco Petrarca furono 
probabilmente i primi 
ad utilizzarla nelle loro 
opere. Dante nell’Infer-
no parla del “bel paese 
là dove ‘l sì sona”, con 
riferimento alla lingua 
italiana (la lingua del sì, 
contrapposta alla “lan-

gue d’oc” e alla “langue 
d’oïl”). Pure Petrarca nel 
suo Canzoniere recita: 
“…il bel paese / Ch’Ap-
pennin parte e ‘l mar 
circonda e l’Alpe”.  Due 
testi che richiamano a 
un’unità italiana con ol-
tre 500 anni di anticipo 
rispetto al Risorgimento. 
Proprio pochi anni dopo 
l’Unità d’Italia, nel 1876 
l’abate Antonio Stoppani 
scrive “Il Bel Paese” con 
il sottotitolo: “Conver-
sazioni sulle bellezze 
naturali, la geologia e la 
geografia fisica d’Italia”, 
un libro che aiuta gli 
italiani del nuovo sta-
to unitario a conoscere 
meglio il proprio Paese 
e che ebbe un vasto 
successo popolare ai 

alterna spiagge scon-
finate a scogli, calette 
e grotte naturali; iso-
le circondate da acque 
cristalline, montagne 
piene di boschi, laghi 
ameni, parchi naturali, 
paesaggi mozzafiato. 
Inoltre, è incredibile il 
fatto che l’Italia, nono-
stante rappresenti solo 
lo 0,05% della superfi-
cie terrestre, grazie alla 
sua posizione geogra-
fica e alla morfologia 
del territorio, entrambi 
fattori favorevoli alla 
diversificazione, è il pa-
ese europeo più ricco di 
biodiversità vegetale ed 
animale. Per non parlare 
del ricchissimo patrimo-
nio eno-gastronomico. Il 
cibo è parte integrante 
del patrimonio cultura-
le italiano e la cucina 
italiana è considerata la 
migliore al mondo; ogni 
regione ha le proprie 
tradizioni culinarie con 
prodotti e sapori tipici 
e la dieta mediterranea 
è considerata il regime 
alimentare più equilibra-
to e sano che ci sia. Il 
nostro Bel Paese ha dato 
pure i natali alla pizza, 

L’Italia è conosciuta 
in tutto il mondo 
come il “Bel Pae-

se”, un appellativo poe-
tico, ma appropriato per 
indicare questo luogo in-
cantevole dal clima mite 
e dalle infinite ricchezze 
artistiche e naturali.
Il nostro Bel Paese è 
stato il centro del mon-
do per secoli e quindi 
possediamo un patrimo-
nio storico-culturale im-
menso e ineguagliabile. 
Basti dire che abbiamo 
il più alto numero di 
siti Unesco Patrimonio 
dell’Umanità (a pari me-
rito con la Cina che è un 
territorio enormemente 
più vasto del nostro). 
In poche centinaia di 
chilometri ci sono tante 
e tali meraviglie che è 
impossibile elencarle 
tutte: città d’arte che 
sono veri e propri musei 
a cielo aperto, siti arche-
ologici, castelli e caratte-
ristici borghi storici tutti 
da scoprire. 
Dal punto di vista pae-
saggistico abbiamo una 
rappresentanza di ogni 
ambiente naturale: qua-
si 8.000 km di costa che 

Un po' di campanilismo non fa male

tempi della pubblicazio-
ne. Tanto che, quando 
nel 1906 il lombardo 
Egidio Galbani decise di 
produrre un formaggio 
che facesse concorrenza 
ai caci francesi, lo volle 
chiamare proprio “Bel 
Paese” e sulla confe-
zione mise l’immagine 
dell’Abate Stoppani che 
anni prima aveva scritto 
il libro con quel titolo. E 
così, grazie a Dante, a 
Petrarca, ad un Abate 
e ad un formaggio, ma 
soprattutto grazie a tutto 
ciò che di meraviglio-
so ha da offrire l’Italia, 
possiamo proprio dire di 
vivere nel “Bel Paese”. 
Anzi nel paese più bello 
del mondo!
Antonella Sarti Caruso
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Desidero ripor-
tare quanto ho 
scritto in un mio 

libro pubblicato anni 
fa. Quella domenica, 
13 ottobre 1963, in-
vece di essere a tavola 
per un tranquillo pran-
zo di un giorno di fe-
sta, io, mio padre e al-
tri due amici eravamo 
davanti al televisore 
del nostro Bar Sport – 
a Ponte Samoggia (lo-
calità vicino a Bologna 
ndr)– in attesa del col-
legamento da Mosca 
per assistere all’incon-
tro di calcio URSS-Ita-
lia in programma nel 
nuovissimo Stadio Le-
nin (capienza 100.000 
posti), gara d’andata 
degli ottavi di finale 
valevole per la Coppa 
Europa per Nazioni. 
C’era molta attesa per 
la partita ed eravamo 
anche incuriositi da un 
mondo di cui si parla-
va molto, ma si cono-
sceva pochissimo, se 
non per la propaganda 
politica. L’incontro as-
sumeva quindi un’im-
portanza che andava 
al di là per puro even-
to sportivo poiché era 
una delle prime volte 
che giungevano imma-

gini in diretta dalla lon-
tana Unione Sovietica, 
in quanto anche fuori 
dall’Eurovisione. Final-
mente la partita. Non 
iniziò bene. Gli azzurri 
erano in difficoltà e ai 
sovietici andava tutto 
per il meglio. L’arbitro 
polacco lasciava cor-
rere su alcuni loro in-
terventi al limite della 
regolarità, in partico-
lare su quelli del ter-
zino Dubinski, il più 
scorretto, che aveva 
già “segnato” con un 
calcio sul viso la pun-
ta del nostro attacco: 
Angelo Sormani. Pri-
ma del loro vantaggio, 
che avvenne a metà 
del primo tempo, Ezio 
Pascutti (nella foto) 
aveva già subito due 
interventi dal “terzino 
boia” che, come disse 
Gianni Brera, erano: 
“… capaci di azzoppare 
un carro armato”.
Ed ecco il fatto: Ezio 
stava entrando in area 
di rigore avversaria ap-
prestandosi a calciare 
quando il suo “angelo 
custode” lo sgambettò 
violentemente, facen-
dolo cadere rovinosa-
mente a terra. Ezio, 
che ha sempre avuto 

l’espulsione rima-
se qualche minu-
to a bordo campo 
gesticolando con 
il capitano Cesare 
Maldini?”. “Que-
sta è bella …” ri-
spose Ezio con un 
mezzo sorriso “… 
durante la lunga 
discussione con 
l’arbitro da parte 
dei miei compa-
gni, vidi Cesare 
Maldini che mi 
indicava la mano 
alzata dell’arbitro 
che con due dita 
indicava “2” e sic-
come non capivo 
il gesto, lo stes-
so Maldini – forse 

per calmarmi – mi urlò 
dal campo: sei espulso 
per due minuti o ti farà 
rientrare nel secondo 
tempo. Pur sapendo 
che era impossibile, ri-
entrai negli spogliatoi 
accompagnato da tan-
ti uomini in divisa che 
poi mi sorvegliarono 
quasi fosse un affare 
di Stato o un incidente 
diplomatico. Siccome 
era la prima partita 
tra le rappresentative 
delle due nazioni, e in 
più arrivava dopo un 
lungo periodo di guer-
ra fredda, al seguito 
della nostra squadra, 
come al solito, vi era 
una decina di parla-
mentari che sollevaro-
no un polverone come 
se l’Italietta avesse di-
chiarato guerra ad una 
delle maggiori potenze 
mondiali. Scoppiò un 
caso che in Italia ar-
rivò a generare inter-
rogazioni parlamentari 
che chiedevano la mia 
testa con l’accusa di 
avere rischiato di rom-
pere i rapporti diplo-
matici tra i due Stati”. 
Il grande Fulvio Ber-
nardini, dopo un po’ 
di tempo e dopo che 
si erano già calmate le 
acque, diede ad Ezio 
Pascutti la fascia di 
“capitano” del suo Bo-
logna e lo è stato per 
anni.

Roberto Fiorini         

un suo persona-
le temperamento, 
dopo essersi rial-
zato reagì: prese 
il suo persecutore 
e gli mise le mani 
sul collo. Dubinski 
cadde a terra 
come morto e l’ar-
bitro cosa fece? 
Abboccò espel-
lendo solo Ezio 
e non assegnò 
neppure una pu-
nizione all’Italia. 
Nacque un pan-
demonio. Anch’io, 
guardando la tv 
mi arrabbiai pa-
recchio pensando 
al risultato: non 
volevo perdere! 
Non scusavo Ezio, ma 
non capivo perché fino 
a quel momento ave-
va solo subito e cerca-
vo di spiegarlo ai miei 
amici presenti. La di-
scussione andò avan-
ti per tutto il secondo 
tempo, che giocammo 
in dieci, e il risultato 
mi pareva già sconta-
to! Perdemmo 2-0. Nel 
bar, la sera, si parlava 
solo di questo e tut-
ti accusavano Ezio di 
ogni responsabilità. 
Le frasi che mi fecero 
arrabbiare tantissimo 
erano: “… non è uno 
sportivo chi picchia un 
avversario!” oppure 
“… ci siamo fatti ridere 
dietro da tutto il mon-
do!”. Da qualcuno, ov-
viamente ammiratore 
incondizionato dell’U-
nione Sovietica, ve-
nivano commenti che 
non accettavano che il 
“martire” fosse un at-
leta dell’URSS, offeso 
da un italiano. Tengo 
a precisare che in que-
gli anni il sistema so-
vietico veniva indicato 
da una certa stampa, 
fortemente schierata 
e ideologizzata, come 
fosse “da prendere 
ad esempio in tutto”. 
Oltre al pandemonio 
visto in TV, nei giorni 
successivi tutto sem-
brava quasi un affare 
di Stato, i media cri-
minalizzavano Pascutti 

come fosse colpevole 
di avere (addirittura!) 
provocato una crisi nei 
rapporti diplomatici 
tra i due Paesi. Roba 
da non credere! Per 
una scorrettezza in 
una partita di calcio, 
l’Italia sfiorò una cri-
si politica! Ezio venne 
squalificato anche dal-
la Federazione Calcio 
(FGCI) ed aveva pra-
ticamente tutti contro. 
L’ostilità si manifesta-
va in modo particolare 
quando con il suo Bo-
logna andava a gioca-
re in trasferta: appena 
entrava in campo, o 
toccava il pallone, si 
alzava un’assordante 
selva di fischi e di cori 
contro di lui. Ricordo 
che a Genova, contro 
la Sampdoria, avven-
ne la contestazione 
più dura e antisporti-
va: perdemmo 2-0 ed 
Ezio non era nemmeno 
in campo! In un’inter-
vista pubblicata dal 
quotidiano “Il Giorno”, 
alla domanda di Ma-
rino Bartoletti: “Ma, 
cosa ricorda?”, Ezio 
Pascutti rispose: “Di 
quel giorno ricordo ni-
tidamente l’episodio in 
sé, una reazione vena-
lissima e un provvedi-
mento dell’arbitro che 
sorprese tutti; oltre a 
me, tutta la squadra”. 
Il giornalista insistet-
te: “Come mai, dopo 

Caro Ezio, quante te ne hanno dette!

Copertina del libro da cui è tratto l'articolo
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Si sta insinuando 
sempre di più la 
convinzione che 

alcuni cibi siano una 
sorta di panacea per la 
nostra salute, sul mer-
cato cresce la richiesta 
di particolari alimen-
ti nella speranza che 
possano curarci e che 
possibilmente ci impe-
discano di invecchiare 
o che addirittura siano 
in grado di prevenire 
malattie come il cancro. 
Ma è davvero così? Fac-
ciamo il punto sui cosid-
detti “super food”: i cibi 
super dotati, sempre 
più protagonisti delle 
mode salutistiche degli 
ultimi anni. Alcuni di 
essi presentano effetti-
vamente delle proprietà 
nutrizionali eccellenti, 
magari antiossidanti, 
ma quello che non an-
drebbe perso di vista è 
che bisogna considerare 
l’alimentazione nel suo 
insieme, come un’e-
ducazione quotidiana 
del mangiare sano che 
comprenda la varietà 
anzitutto - possibilmen-
te seguendo la stagio-
nalità dei prodotti – e 
che sia accompagnata 
da abitudini come l’at-
tività fisica. Spuntano 
come funghi campagne 
di marketing sui cosid-
detti super food, per 
districarsi fra i benefici 
e le svariate proprietà 
di alimenti come acqua 
di cocco, spirulina e ca-
napa per citarne alcuni. 
Senza demonizzare un 
alimento in virtù di altri 
e senza eleggere un 
alimento in particolare 
come benefico in asso-
luto possiamo, tuttavia, 
analizzare alcuni ali-
menti che ultimamente 
si affacciano sugli scaf-
fali dei supermercati 
o che semplicemente 
sono stati riscoperti per 
le loro proprietà.
la QUINOA 
Sebbene, somigli a un 
cous cous, non è a base 
di grano e non è nep-
pure un cereale. è un 
alimento prodotto con i 
semi della pianta suda-
mericana Chenopodium 
quinoa ricco di amido 
e fibre. Il suo apporto 
energetico significativo 
la rende un cibo par-
ticolarmente adatto al 

consumo nei mesi più 
freddi. Non a caso ha 
un’alta concentrazione 
di carboidrati, lipidi e 
proteine. Queste ultime 
costituiscono il 14% 
della massa totale, ren-
dendolo un cibo con un 
altissimo potere sazian-
te. Inoltre, la quinoa è 
priva di colesterolo, ma 
ricca in fosforo, calcio, 
ferro, magnesio e zin-
co. Minore è l’apporto 
vitaminico, per quanto 
diversificato: diverse vi-
tamine del complesso B 
(B1, B2, B5 e B6) sono, 
infatti, presenti.
i seMi di CHIA
La chia (la cui specie 
più comune è chia-
mata Salvia hispanica) 
è una pianta originaria 
del Sud America, da cui 
si ricavano i semi per 
scopi alimentari. I semi 
di chia sono un’ottima 
fonte di grassi omega 
3, omega 6 e fibre, di 
cruciale importanza per 
la nostra alimentazione. 
BaCCHe di GOJI 
Le bacche di Goji stan-
no monopolizzando da 
diversi mesi il mercato 
salutistico. La coltiva-
zione di questa pianta 
della famiglia delle So-
lanacee, che cresce da 
millenni nelle valli hima-
layane, produce le bac-
che che rappresentano 
i frutti di due specie di 
piante, ricche di vita-
mine A e C, vitamine 
del gruppo B, potassio, 
zinco, selenio, ferro e 
inoltre carotenoidi e 
flavonoidi. Tuttavia, il 
consumo di queste bac-
che può interferire con 
l’assunzione di alcuni 
farmaci anticoagulanti, 
rendendo quindi ne-
cessario consultare il 
medico.
Concludendo possiamo 
affermare che in ge-
nerale non possiamo 
contare su cibi in grado 
di risolvere ogni pro-
blema, ma possiamo 
inserire i cosiddetti “su-
per food” all’interno di 
un’alimentazione equi-
librata. E se il “super 
food” si nascondesse 
più semplicemente nel-
la tavola dove trovano 
posto quotidianamente 
frutta e verdura e ruo-
tano i principali nutrien-
ti? Dove si utilizzano 

I super food, fra mito e realtà
i grassi –soprattutto 
quelli mono e poli- in-
saturi come l’olio extra 
vergine di oliva – e si 
consumano proteine di 
origine vegetale e una 
alternanza adeguata 
ma contenuta di quelle 
animali? Come sempre 
“in medio stat virtus” e 
forse per trovare i rime-
di alle nostre richieste 
salutistiche basterebbe 
muoversi un po’ di più, 
rivolgere uno sguardo al 
passato e alle abitudini 
di una volta e magari 
proprio nelle campagne 

vicino a noi, acquistan-
do gli ortaggi seguendo 
la loro naturale sta-
gionalità, preservando 

così anche l’ambiente 
in un’ottica sostenibile, 
che male non fa!

Claudia Brattini

cordo per la riduzio-
ne degli armamenti, 
soprattutto nucleari. 
Spuntò anche un’ami-
cizia altrettanto e forse 
ancor più rara, quella 
fra Ronald Reagan e 
Mikhail Gorbaciov. 
Criticata negli Usa e in 
Occidente, difesa senza 
pugni sul tavolo ma con 
argomenti efficaci da 
George Shultz. Di cui il 
Presidente riconobbe i 
meriti senza alleviarne 
i doveri, anche i meno 
essenziali. Ricordo un 
vertice dei Sette a Ve-
nezia, con la partecipa-
zione di tutti i Grandi, 
con sedute plenarie 
e contatti personali. 
Shultz trovò anche il 
tempo di invitarmi a 
colazione, che potrei 
definire “intima” perché 
eravamo in tre. Non 
mi spiegò il mondo. 
Cercò la conferma che 
un giornalista in più ne 
avesse capito qualcosa. 
Era parte di un’atmo-
sfera operosa ma an-
che rilassata, su uno 
dei tavoli lisci su cui 
chiacchiere e rivelazioni 
anche importanti scivo-
lavano nutrite di buone 
notizie: il ritiro delle 
forze armate sovieti-
che dall’Afghanistan, 
l’accordo fra Mosca e 
Washington sulla di-
mensione nucleare e, 
poco più tardi, lo scio-
glimento dell’Unione 
Sovietica e la rinascita 
delle Russie, la princi-
pale delle quali guida-

senza meriti ma andò 
alla tomba con uno 
scandalo, quello ancora 
famoso del Watergate. 
Shultz non ne fu tra-
volto né collegato e, 
quando i repubblicani 
tornarono alla Casa 
Bianca con Ronald Re-
agan, egli cominciò 
una “carriera interna” 
che lo portò al vertice 
di Segretario di Stato 
a guidare la fase del 
più importante succes-
so diplomatico di Wa-
shington dopo la guerra 
mondiale e l’apertura 
della Guerra Fredda. 
Il sentiero per raggiun-
gerla fu lungo e a tratti 
faticoso, ma Reagan 
aveva le idee chiare e 
una posizione di potere 
invidiata e inimitabile. 
Ciò non toglie che an-
che lui abbia attraver-
sato momenti difficili 
all’interno (un traffico 
di armi con un Paese 
sudamericano retto da 
una dittatura) ma so-
pravvisse: l’America e 
il mondo tornarono a 
concentrare l’attenzio-
ne sulle trattative con 
la capitale di un Paese 
cento volte più potente 
e contemporaneamen-
te antagonista e pro-
tagonista. Il passaggio 
forse più arduo sul pia-
no economico e soprat-
tutto militare fu quello 
successivo all’incontro 
in realtà decisivo, nella 
“vergine” Islanda, dai 
cui ghiacci maturò la 
Distensione, con l’ac-

Da Washington
Alberto Pasolini 
Zanelli

Ha scavalcato i 
cent’anni di età. 
Ha guidato con 

successo due mogli. è 
stato il braccio destro 
di tre presidenti va-
riamente famosi come 
Nixon, Reagan e Bush, 
ma è con il secondo 
di questa serie che 
George Shultz (nella 
foto) ha conquistato e 
meritato le glorie che 
vengono adesso rievo-
cate quasi all’unanimi-
tà nell’occasione della 
morte e nel centenario 
della vita. 
Ha cominciato la car-
riera da giovane e ha 
scalato tutti i gradini 
fino a diventare Se-
gretario di Stato nel 
momento in cui il suo 
ruolo comportava più 
rischi ma offriva di più. 
Il suo primo boss fu 
Eisenhower nell’im-
mediato dopoguerra e 
Shultz cominciò ad oc-
cuparsi di armi nucleari 
ma anche di problemi 
climatici. 
Era convinto fin da gio-
vane che “il dovere 
dell’America è quello 
di guidare il mondo” 
ed egli ebbe più volte 
l’allarmante impres-
sione che il governo di 
Washington dimenti-
casse, almeno in parte, 
questo compito. Egli 
sopravvisse alla presi-
denza Nixon che non fu 

Addio architetto della 
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E...ancora Leonardo da Vinci
Guglielmo Bore-
au per dettargli il 
testamento. 
Le prime volon-
tà furono di tipo 
religioso: luogo 
di sepoltura (una 
Cappella del Ca-
stello), numero di Messe 
da celebrare (3 Grandi /
importanti e 30 basse), 
poi entrò nel merito dei 
beni materiali: i disegni 
e i manoscritti (tra cui il 
famoso Codice ) frutto di 
50 anni di lavoro, a Mes-
ser Francesco de Melzi, 
gentiluomo di Milano, 
cui aveva fatto da padre, 
suo allievo e seguace 
fedele che lo aveva se-
guito anche in Francia. 
Inoltre, provvide alle 
persone lontane e vicine 
che gli erano state com-
pagne: a due amici re-
galò il giardino all’aperto 
fuori le mura di Milano 
(metà ciascuno), a Ma-
turina, la sua fantesca, 
lasciò una bella veste di 
panno nero foderata di 
pelle, decretò che 60 po-
veri, scelti e beneficiati 
da Maturina, dovessero 
seguire il carro funebre 
e lo accompagnassero 
nell’ultimo viaggio te-
nendo in mano grandi 
torce accese. Lasciò alla 
Chiesa 10 libbre di cera, 
ai poveri dell’Ospedale 
di Dio 60 soldi tornesi 
d’argento, ai fratelli car-
nali 400 scudi, 12 once 
di acqua dei navigli di 

Milano alla sua cuoca 
Battista De Villanis, (con 
lui in Francia) oltre a tut-
ti i mobili e gli utensili di 
casa, il podere di Fiesole 
lo donò ai fratellastri. La 
leggenda vuole che Re 
Francesco I sia accorso 
al suo capezzale e che, 
davanti a lui, Leonardo 
si sia seduto. Dopo una 
sepoltura provvisoria, 
con cerimonia come da 
suoi dettami, il corpo 
di Leonardo Da Vinci fu 
trasportato nel Chiostro 
di Saint Florentin ad 
Amboise il 12 Agosto 
dello stesso anno. Ad 
anni di distanza la sua 
tomba fu violata e le 
sue spoglie andarono 
disperse. Solo nel 1874, 
dopo il ritrovamento di 
ossa riconducibili a Le-
onardo, queste furono 
traslate nella Cappella 
di Saint Hubert presso 
il Castello di Amboise 
dove tutt’ora riposano. 
Leonardo aveva detto: 
“Chi non stima la vita 
non la merita...Sì, come 
una giornata ben spesa 
dà lieto dormire, così 
una vita bene usata dà 
lieto morire”.

Norma Tagliavini               

In un numero pre-
cedente del nostro 
mensile, mi è rima-

sto impresso un articolo 
sulle “stranezze” di Leo-
nardo da Vinci. A seguito 
di ciò ho ripensato al 
contenuto di un libro che 
ho finito di leggere nei 
giorni scorsi dal titolo 
“Personaggi primi nella 
storia” scritto da Dome-
nico Orlando, medico di 
professione, ma storico 
e ricercatore. E come un 
Agente 007 ha indagato 
sulla vita intima e sulle 
malattie che hanno por-

tato a morte personaggi 
illustri. Tale ricerca ha 
spaziato dall’antichità 
fino al secolo scorso, 
prendendo in esame 
da Leonardo a Joyce, a 
Kafka, a Mussolini e tanti 
altri ancora. 
Dal libro emergono sor-
prese incredibili, non 
sempre edificanti, vo-
lutamente taciute nelle 
biografe ufficiali: verità, 
difetti, virtù e anoma-
lie. Il libro fu pubblicato 
postumo dal figlio Fran-
cesco nel 1988, essendo 
l’autore deceduto nel 

1983. Interessante la 
parte dedicata a Leo-
nardo da Vinci. Da per-
sonaggio “strano”, dopo 
la caduta di Ludovico 
il Moro, non trovò più 
pace. Errò da Milano a 
Venezia, poi a Firenze, 
poi per la Romagna, di 
nuovo a Firenze, quindi 
a Roma, forse a Napoli 
e, non pago, andò fino in 
Francia dove, finalmente 
potè trovare se stesso. 
Era l’anno 1517, ave-
va 65 anni. Anche qui 
però, come d’abitudine, 
cominciava un lavoro e 
lo interrompeva per poi 
riprenderlo successiva-
mente vittima di un’in-
saziabile irrequietezza. 
La sua coscienza si era 
smarrita fino a trovar 
finalmente serenità nella 
morte avvenuta appena 
due anni dopo. 
A causa di una trombosi 
cerebrale, era rimasto 
colpito alla mano destra 
e questo suo problema, 
definito da lui “certa 
paralisi” suscitava un 
sentimento di pietà in 
tutti i suoi estimatori. 
Stette malato molti mesi 
e in questo periodo il 
suo carattere cambiò 
radicalmente: prima di 
tutto si avvicinò alla 
religione, poi divenne 
di una meticolosità im-
barazzante. Il 23 Aprile 
1519, sentendosi vicino 
alla fine, chiamò in gran 
fretta il regio notaio 

ta per qualche tempo 
ancora da Gorbaciov e 
poi da Boris Eltsin, di 
buona volontà, amico 
sincero di Shultz e che 
ha avuto per successo-
re un interlocutore più 
difficile come Vladimir 
Putin. A quel punto 
Shultz aveva iniziato 
il cammino di un ritiro 
misurato e sempre nu-

distensione

tavia, lo sforzo che com-
porta avere degli animali 
domestici non è nulla se 
paragonato ai benefici 
per la nostra salute, sia 
fisica sia mentale. 
Aiutano a concentrarsi 
sul presente, soprattut-
to nel momento in cui 
si passa del tempo con 
loro, distraendo da pen-
sieri angoscianti o preoc-
cupazioni che riguardano 
il passato o il futuro. 
Inoltre, quando si acca-
rezza il nostro anima-
le si è felici e aiuta la 
psiche aumentando l’at-
tività cerebrale. La pre-
senza costante, affettuo-
sa e anche impegnativa 
degli amici a quattro 
zampe può anche es-
sere determinante nel 

combattere la 
solitudine.
Uno studio re-
cente ha di-
mostrato che 
chi deve ac-
cudire un ami-
co a quattro 
zampe, è mediamen-
te più magro e in for-
ma di chi non ha ani-
mali domestici: avere 
un cane, per esempio, 
comporta diverse pas-
seggiate al giorno, quin-
di più movimento fisico. 
Anche per questo, avere 
un animale domestico ri-
duce il rischio di malat-
tie cardiovascolari: una 
ricerca dell’American 
Heart Association ha 
infatti dimostrato che, 
chi possiede un cane, 

Immaginiamo di te-
nere in braccio un 
cucciolo, di acca-

rezzare un cane sulla 
schiena o di avere un 
gatto rannicchiato sulle 
ginocchia: la sensazione 
di benessere che ne deri-
va è davvero rilassante. 
Non c’è niente di meglio 
che dare e ricevere affet-
to, ed è proprio per que-
sto che avere degli ani-
mali domestici fa bene 
alla salute: aumentano i 
pensieri positivi, ci fanno 
sentire bene e ci aiutano 
a ridurre lo stress. 
Avere un animale in casa 
è un impegno che richie-
de soldi, tempo e lavoro: 
bisogna assicurarsi che 
sia vaccinato, sano, edu-
cato e ben nutrito. Tut-

trito di buona volontà 
e di capacità. Degno di 
Reagan, almeno quanto 
lo fu del suo interlocu-
tore storico. 
Quando Reagan morì e 
fu seppellito, Gorbaciov 
teneva la mano posata 
sulla bara con le lacri-
me agli occhi. Meritate 
da entrambi, ma anche 
da George Shultz.

essendo meno stressato 
e facendo più moto, sa-
rebbe meno esposto ad 
alcuni importanti fattori 
di rischio quali il sovrap-
peso, il diabete, la pres-
sione alta e godrebbe 
dunque di una forma fisi-
ca migliore. Una recente 
ricerca del Department 
of Public Health Sciences 
dell’Henry Ford Hospital 
di Detroit ha dimostrato 
che vivere con un ani-
male domestico rinforza 
il sistema immunitario 

dei bambini, sia verso 
virus e batteri sia per 
le più comuni forme di 
allergia. Avere un ani-
male domestico insegna 
ai bambini cosa vuol dire 
prendersi cura di un es-
sere vivente. 
Anche compiti sempli-
ci come dare il cibo al 
pesce rosso o cambiare 
l’acqua al gatto rende-
ranno il bambino parte-
cipe nella cura dell’ani-
male, insegnandogli ad 
essere responsabile. 
Soprattutto per i più 
piccoli, avere accanto 
un animale da coccolare 
o da stringere forte nei 
momenti più difficili, 
come anche un amico 
sempre disponibile al 
gioco e alle coccole, è 
fondamentale per i mo-
menti di solitudine.

Beatrice Sileo

Una bella compagnia
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Il Medioevo, periodo in-
tercorrente tra la caduta 
dell’Impero Romano e il 

Rinascimento, fu definito 
da Francesco Petrarca con 
l’epiteto di “buio”. Un perio-
do lungo 1000 anni, poco 
studiato forse anche per il 
severo giudizio conferitogli 
dal grande umanista e solo 
da poco ‘’rivalutato’’ dagli 
storici contemporanei come 
un’epoca ricca di fermenti. 
Ma come si viveva nel pe-
riodo più ‘’buio’’ di questa 
epoca ‘’buia’’, cioè nell’al-
to medioevo (476-1000)? 
Come erano le case? Come 
si curavano? Come si com-
portavano a tavola? e a let-
to? A quali valori conforma-
vano la loro vita? Anzitutto, 
l’uomo di questo periodo 
percepiva la presenza di 
Dio ovunque, ad esempio, 
in una nuvola che oscurava 
momentaneamente il sole, 
in un improvviso refolo di 
vento, eventi naturali da cui 
derivava auspici positivi o 
avversi in relazione ad una 
determinata situazione. 
Non si poteva non credere; 
la fede era sorgente di spe-
ranza di una vita migliore 
dopo la morte, che potesse 
ricompensare un’esistenza 
piena di tribolazioni. Bre-
ve era la vita: 40-45 anni 
per gli uomini, meno per le 
donne, appena 29, perché 
sfinite dalle troppe gravi-
danze, per le infezioni post 
partum, per il peso dei la-
vori domestici e dei campi. 
Erano analfabete e comple-
tamente sottomesse ai ma-
riti, con qualche eccezione, 
tuttavia, come nel caso di 
santa Caterina da Siena, 
dottore della Chiesa e Ma-
tilde di Canossa, donna di 
ferro, che riusciva a tener 

Il Medioevo, il periodo "più buio dell'umanità"
in scacco imperatori e re. 
Ci si curava con le erbe in 
modo empirico, ad esem-
pio, il dente di leone di co-
lor giallo si riteneva guaris-
se l’itterizia per l’affinità di 
colore, l’aglio veniva utiliz-
zato per l’epilessia, il can-
cro, la lebbra e per disturbi 
cardiaci. Verbena e mele 
erano considerate buone 
per tutti i malanni. E se ci 
si ammalava, le cure erano 
peggiori dei mali per l’impe-
rizia di medici e chirurghi. 
L’estrazione dei denti era 
fatta senza anestesia e di-
sinfettanti dai barbieri che, 
anche, incidevano ascessi, 
ricomponevano fratture, ri-
movevano pidocchi, pulci e 
zecche. 
Barbieri e chirurghi, poi, 
erano considerati inferiori 
ai medici, che se ne anda-
vano in giro con ricchi man-
telli, biascicando parole 
incomprensibili in greco e 
latino. Si praticava il taglio 
cesareo solo però quando la 
partoriente era già morta e 
solo per battezzare il bam-
bino, assicurandogli così il 
paradiso. E se poi clisteri e 
salassi non sortivano gli ef-
fetti desiderati? Si ricorreva 
ai santi; ce n’era uno per 
tutte le patologie. Le case 
erano piccole e buie, con il 
focolare al centro, che affu-
micava l’ambiente, ed era 
anche l’unica fonte di illu-
minazione; le candele era-
no molto costose e pochi 
potevano permettersele.
Si mangiava poco e male, 
quando ce n’era. Il pane 
era la principale fonte d’a-
limentazione, ma era in-
sufficiente. Per ogni chicco 
di grano seminato se ne 
producevano solo quattro, 
mentre oggi la resa è dieci 

volte superiore. Come ci si 
comportava a tavola? Man-
cavano stoviglie e posate. 
Nelle mense dei ricchi i cibi 
erano deposti su dischi di 
pane e i commensali trin-
ciavano porzioni di carne 
da un vassoio comune, be-
vevano utilizzando un solo 
bicchiere che si passavano 
fra loro a turno, così come 
da un solo mestolo si sor-
bivano le vivande liquide. 
Galateo voleva che il me-
stolo prima di passarlo do-
veva essere lappato (luci-
dato ndr) accuratamente 
e le ossa non ammucchiate 
sul tavolo, ma gettate per 
terra. Il vino era pessimo 
e meno alcolico di quel-
lo odierno. E a letto? Nel-
le botteghe degli artigiani, 
padrone e famiglia condivi-
devano lo stesso letto con 
i garzoni, in assoluta pro-
miscuità, dando vita a ma-
ternità difficilmente ricon-
ducibili. Anche nelle osterie 
e negli ostelli la stanza era 
unica come pure il letto; ci 
si poteva trovare sotto le 
coperte con più sconosciuti 
contemporaneamente.
Niente sesso tra coniugi a 

Natale, Pasqua, Pentecoste 
e Assunzione. Ma i bordelli 
potevano rimanere aperti. 
L’unica posizione consentita 
era quella del missionario, 
considerata la più adatta 
alla procreazione, le altre 
invece ‘’provocavano la col-
lera di Dio”. Inammissibile, 
era quella del cosiddetto 
“cavallo erotico” (la donna 
sopra): i teologi la condan-
navano e i medici la ritene-
vano pericolosa. I bordelli 
erano aperti tutto l’anno ed 
erano frequentati anche dai 
preti. La loro castità non 
era tenuta in grande con-
siderazione. Un vescovo, 
interrogato da una moglie 
insoddisfatta, suggeriva 
questo rimedio: ‘’Vuoi che 
tuo marito ritrovi il suo ar-
dore? Ne farò un prete...’’. 
Nonostante i divieti, l’uomo 
medievale non era sessual-
mente represso. Il sesso 
era considerato un atto na-
turale, un ‘’dono della cre-
azione che solo gli ipocriti 
lo ignorano’’, secondo Guil-
laume de Conches...e se lo 
diceva lui, che era un famo-
so e stimato teologo?
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