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Vita in Unitre

I Saluti del Presidente

Il vostro presidente 
Francesco Allocco 

Giugno è trascorso rapidamente in un
intreccio di contatti e verifiche per la
stesura del programma del nuovo anno
accademico.
I libretti dei nostri programmi si stanno
concretizzando ed entro fine luglio
potranno avvicinarsi alla tipografia per
la stampa.
Il consiglio direttivo ha esaminato alcuni
progetti importanti, come la realizzazio-
ne del volume dei nostri primi 25 anni di
vita associativa, l’impostazione futura

del nostro giornalino, l’analisi delle
modifiche del nostro statuto e del rego-
lamento.
Si è analizzata la richiesta del comitato
costitutivo dell’Unitre di valenza che
desidera avviare una sezione staccata
della nostra Unitre con la nostra collabo-
razione.
Si è approvato il  programma del prossi-
mo anno accademico e la sua imposta-
zione grafica.
Ai primi di settembre si riunirà il comita-
to per le iscrizioni al nuovo anno accade-
mico e, a consigli direttivi riuniti, si ap-
proveranno le variazioni da apportare al
nostro statuto che sia valido per il futu-
ro della nostra associazione.
Spero, cari soci, che possiate godervi le
ferie in buona salute e ritornare efferve-
scenti per il nuovo anno accademico.
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Unitre in viaggio

La Puglia
Questo mio articolo seppure in forma
ridotta è stato pubblicato anche su un
giornale locale. Ma è all’interno del
nostro “Giornalino” che trovo abbia la
collocazione ideale per rendere tutti i
Soci partecipi del viaggio Unitre (14-18
aprile) nella Puglia romanica, medievale
e barocca. Un tour di cinque giorni in
una regione che ha saputo stupire per i
suoi tesori d’arte, la storia, la cultura. Ad
iniziare da Trani con la Cattedrale del
XIII secolo dedicata a San Nicola
Pellegrino che presenta colonne e capi-
telli sia d’epoca medievale che di reim-
piego d’epoca romana. Il portale in
bronzo è opera di Barisano da Trani. In
splendida posizione sul porto, il Castello,

in pietra calcarea locale, come i palazzi
e le case che formano il centro storico.
Ogni strada pugliese porta traccia
dell’Impero di Federico II di Svevia e
Castel del Monte ne è la testimonianza
più spettacolare. Costruito nel 1240  su
uno dei maggiori rilievi  delle Murge
questo misterioso maniero di forma
ottagonale, con le otto torri che portano
segni di antiche pratiche della falcone-
ria, è stato certamente un simbolo della
presenza sul territorio di questo impera-
tore. Dichiarato “patrimonio dell’umani-
tà”, Castel del Monte è ora raffigurato
sulla moneta da 1 centesimo di euro.
Uliveti secolari estesi a perdita d’occhio
e vigne perfettamente coltivate portano
a Ruvo di Puglia, antico centro di produ-
zione ceramica, che presenta una
Cattedrale Romanica frutto di lunghe
sessioni costruttive iniziate nel XII seco-
lo a.C. Sugli 800 km di costa salentina,
torri di avvistamento e nicchie di dialet-
to “Grico”, simile al greco antico, parla-
no invece delle incursioni che nell’anti-
chità hanno caratterizzato questa zona.
E sul canale omonimo ecco Otranto, dal
mare cristallino e centro abitato più
orientale d’Italia che dista da Valona,
Albania, solo 70 km. Qui fu il porto più
importante della regione fino al 1480.
Racchiusa entro l’antica cerchia muraria
e dominata dal Castello Aragonese c’è la
città vecchia, con splendida Cattedrale e
campanile scollegato. La chiesa presen-
ta un pavimento a mosaico del 1163 –
1166 perfettamente conservato (di
quell’epoca il più grande d’Europa), con
scene di vita quotidiana, simbolismi e
allegorie, firmato da Pantaleone, mona-
co Basiliano d’oriente. Di questi monaci
è pure la chiesa del IX secolo dedicata a
San Pietro. Capoluogo del salento e
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Unitre in viaggio

capitale del barocco pugliese è senza
dubbio Lecce:antica Rubiae già abitata
in età messapica (IV secolo a.C.). Da
Porta Napoli, in un percorso ricamato di
chiese e palazzi nobiliari, si giunge in
piazza del Duomo, dove il palazzo del
Seminario  e quello del Governo, insie-
me al Campanile e alla Cattedrale dello
Zimbolo, creano un perfetta scenografia
barocca. Nella piazza di Sant’Oronzo si
trovano, invece, i resti dell’Anfiteatro
Romano e di palazzo del Sedile (1500).
Poco distante si può ammirare la chiesa
di San Rosario, ultima realizzazione
dello Zingaretto  e massima espressione
di lavoro eseguito in pietra Leccisu. Il
viaggio continua a Ostuni  definita la
“città bianca” per il candore delle case
tinteggiate in latte di calce. Di importan-
za strategica in epoca normanna, la cit-
tadina, posta su sette colline che guar-
dano il mare, ha una bella Cattedrale del
1400 con una originale facciata gotica.
Ma ad affascinare completamente gli
amici dell’Unitre è Alberobello con i suoi
trulli: scenografico paese dalle tipiche
abitazioni con tetto circolare a cupola,

antiche come l’uomo
stesso. Queste case,
costruite con le pie-
tre che si trovano
sul terreno circo-
stante, stanno tutto-
ra a testimoniare di
una incontaminata
architettura contadi-
na. Per questo, fin
dal 1909, il suo anti-
co rione Monti è
stato dichiarato
monumento nazio-
nale. Il congedo
dalla Puglia avviene
a Bari, città dove nel
1087 giunsero dalla
lontana Mira le spo-
glie del vescovo San
Nicola, custodite in

seguito nella cripta della basilica a lui
dedicata. Basilica che presenta nel suo
interno ciborio (tabernacolo) e matroneo
di carattere prettamente orientale insie-
me a soffitti e stucchi dipinti con le carat-
teristiche sovrabbondanti tipiche del
barocco pugliese. Del santo, molto
amato e patrono della città, qui è custo-
dito anche il “tesoro” composto da pre-
ziosi oggetti donati nel corso dei secoli.
La Cattedrale è invece dedicata a San
Sabino e il suo elegante campanile svet-
ta come costruzione più alta della città
protetto, come il centro storico, dalle
mura aragonesi e castello in stile nor-
manno. Un lungomare di 13 km costitui-
sce per i visitatori Unitre lo scenario
ideale dal quale ammirare la sfilata dei
più recenti palazzi in stile littorio e liber-
ty. Splendida Puglia! Crocevia di culture,
terra di primaria importanza nella storia
mediterranea, ponte naturale verso
l’oriente. E se il “mondo è come un
libro...”  come diceva Sant’Agostino,
questa regione può vantarsi di averne
scritta una pagina stupenda.

Anita Desana
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Vita in Unitre

Quando vennero pubblicati i Cien sone-
tos de amore (Cento sonetti d’amore, in
edizione privata nel 1959, e in edizioni
ufficiale nel 1960, l’opera di Pablo
Neruda comprendeva già Estravagario,
Las uvas y el viento, i vari libri delle odi,
e Navegaciones y regreso. I Sonetti
sono integralmente dedicati a Matilde
Urritia a testimonianza di un momento
radicato della sua vita affettiva. Neruda
sembra aver trovato in lei un completa-
mento interiore, una presenza perdura-
bile e al di sopra delle ostilità
d’ambiente. Questi Sonetti scaturiti dal-
l’amore, ripudiano la rima risultando
liberi e irregolari in quanto egli sente di
poter esprimere la realtà del suo senti-
mento unicamente attraverso la sponta-
neità e la sincerità. In essi regna sola-
mente una regola metrica fondata sul-
l’alessandrino e sull’endecasillabo.
Neruda costruisce in questo libro un

Pablo Neruda

Se non fosse perché i tuoi occhi hanno il color di luna
di giorno con argilla, con lavoro, con fuoco,
e tieni imprigionata l’agilità dell’aria,
se non fosse perché sei una settimana d’ambra, 

se non fosse perché sei il momento giallo
in cui l’autunno sale su peri rampicanti
e anche sei il pane che la luna fragrante
elabora passeggiando la sua farina pel cielo, 

oh, adorata, io non t’amerei!
Nel tuo abbraccio io abbraccio ciò che esiste, 
l’arena, il tempo, l’albero della pioggia, 

e tutto vive perché io viva:
senza andare sì lungi posso vedere tutto:
vedo nella tua vita tutto ciò che vive.

opera di rara perfezione metrico-stilisti-
ca che costituisce di per sé una nuova
classicità in un canzoniere d’amore
moderno. 
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Psicologia

Gli attacchi di panico
Chi soffre di attacchi di panico, prova
terrore e apprensioni intensi, che si
manifestano con esordi improvvisi, dalla
durata inferiore ai trenta minuti. I sinto-
mi vanno dal tremore, alle vertigini, alle
difficoltà respiratorie e sono, per chi li
vive, spesso molto debilitanti. E’ una
patologia in significativo aumento e seb-
bene spesso, si pensi che non vi siano
ragioni che giustifichino tale disturbo, è
ormai provato che la loro origine è con-
seguenza di esperienze traumatiche,
magari rimosse, stress prolungati e per-
sino esercizio fisico. La varietà e
l’intensità dei sintomi che caratterizzano
l’attacco, spingono spesso chi ne soffre,
a temere di avere un attacco cardiaco e
a chiedere l’assistenza in pronto soccor-
so e si calcola che almeno il 10% delle
persone “sane” abbiano almeno un epi-
sodio di panico isolato all’anno e che
l’1,6% della popolazione ne soffra. Tra
le persone che ne sono vittime in manie-
ra continuativa, una buona percentuale
è affetta anche da disturbi d’ansia gene-
ralizzati e fobie che vanno dalla paura di
prendere un ascensore a quella di per-
correre spazi aperti e di contrarre malat-
tie. Nicola Ghezzani terapeuta ad indiriz-
zo psico-dialettico (una psicoterapia
improntata sull'analisi delle origini socio
culturali individuali e all'utilizzo del dia-
logo nel contesto dell'attività clinica) ne
“La logica dell’ansia, 2008”  sostiene che
le fobie sono riassumibili in tre soli gran-
di paure: di morire, di impazzire, di tra-
sgredire. Timori da cui nessuno è esen-
te. Quando gli attacchi di panico, però
sono frequenti e condizionanti il ricorso
alla terapia diventa un obbligo. Tra le
terapie di prima scelta ci sono sicura-
mente gli ansiolitici, seguiti da una psi-
coterapia breve basata su tecniche
cognitive e comportamentali che aiutano

il paziente a gestire sintomi ed ansia ad
essi collegati. Una combinazione delle
due strategie è sicuramente la scelta più
efficace e la maggior parte dei pazienti
mostra un significativo miglioramento
entro poco tempo.  Come per ogni altra
malattia, avere il supporto di amici e
parenti, che sabbiano come affrontare la
situazione, aiuta a ristabilire l’equilibrio
emotivo perso, mentre la partecipazione
a gruppi di auto-aiuto non ha ancora
trovato conferme soddisfacenti spesso
per l’assenza, negli incontri, di psicote-
rapeuti esperti, capaci di contenere la
risonanza emotiva che nasce dal con-
fronto di persone con gli stessi problemi.  

Lidia Gentili
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In epoche passate quando gran parte
della popolazione lavorava all’aperto
l’incarnato pallido era sinonimo di distin-
zione, di agio sociale. Nella società
attuale invece, poiché quasi tutti i lavori
si svolgono al chiuso, è la pelle abbron-
zata ad essere sinonimo di benessere
con il suo riflettere possibilità di vita
all’aperto, tempo libero e vacanze.
Questo fatto scatena i patiti del sole, che
non pensando ai rischi, sono capaci di
stare tutto il giorno esposti ai suoi raggi,
pur di raggiungere l’agognata abbronza-
tura. Persone che dovrebbero invece
tenere presente di come la più potente
fonte di energia, sia anche sorgente di
pericolose radiazioni. Tra queste i raggi
ultravioletti (UVA, UVB,UVC) che assor-
biti dalla pelle in quantità eccessive pos-
sono causare eritemi, lesioni e abbassa-
mento del sistema immunitario. Se
l’esposizione diventa continuativa negli
anni si possono avere danni ancora
maggiori, come precoce invecchiamento
della pelle, alterazioni della tessitura e
della pigmentazione cutanea. Gli UVB
sono ritenuti il principale fattore di
rischio di cancro alla pelle, il più perico-

Medicina

Tutti al sole loso dei quali, il melanoma, conta in
Italia 7000 casi all’anno. Anche
l’assottigliamento dello strato di ozono
nella stratosfera dovuto, tra le altre
cause, all’emissione di gas inquinanti da
parte dell’uomo, è imputato di rendere
più gravi le conseguenze di una non cor-
retta esposizione al sole. L’ozono è il più
potente filtro assorbente di radiazioni
UV. Ma il sole non è un nemico. Gli stes-
si ultravioletti responsabili delle nostre
abbronzature, svolgono anche un
importante ruolo nella sinterizzazione
della vit. D, sostanza essenziale per lo
sviluppo dello scheletro e per la preven-
zione di malattie quali il rachitismo e
l’osteoporosi. Come godere, dunque,
senza alcun danno, del benefico sole?
Innanzi tutto occorre esporci in modo
graduale per dar modo alle cellule della
nostra epidermide di mettere in atto le
naturali difese di cui dispongono e che
sono: la produzione di melanina
(abbronzatura), potente antiossidante e
la ipercheratosi epidermica  (ispessi-
mento della pelle). E’ altrettanto impor-
tante affrontare i suoi raggi in salute:
assumere molti liquidi ed avere alimen-
tazione ricca di vitamine antiossidanti.
Per potenziare queste ultime ci sono in
commercio creme per ogni tipo di pelle:
a protezione più elevata per pelli chiare,
meno potenti per quelle scure già natu-
ralmente dotate di melanina. Il consiglio
dei dermatologi è tuttavia quello di non
esporre la pelle al sole estivo nelle ore
centrali della giornata (dalle 10 alle 14)
ricordando che anche all’ombra, seppu-
re in misura minore, arriva la radiazione
ultravioletta e bastano 30 minuti al gior-
no per godere degli effetti benefici. A
questo punto via libera alla tintarella
presa con quel buon senso e quella
mezza misura che non guastano mai e
che, soprattutto al giorno d’oggi, sem-
brano sempre più difficili da raggiunge-
re. 

Anita Desana
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Inchiesta

La raccolta 
differenziata
“Cribbio, una con prospettive brillanti
come la mia, devo sopportare la tua
vicinanza fastidiosa e, lasciatelo dire,
anche un po’ maleodorante!” “Hai ragio-
ne, non se ne può più di questa promi-
scuità.” “Ma io ... io non ne ho colpa, mi
trovo qui non certo per mia volontà ...”
“Piantatela! Piuttosto rendetevi conto
che, se le cose continuano così, ci ritro-
veremo sullo stesso vagone ferroviario
diretto in Germania dove subiremo tutti
la stessa sorte!” È l’ipotetico dialogo tra
una bottiglia di plastica e una di vetro
contro uno spelacchiato e unto osso di
pollo. Il rimbrotto, invece, proviene da
una spazzola per capelli logora. Tutti
nello stesso sacchetto delle immondizie.
La raccolta differenziata prevede per le
prime due, plastica e vetro, un riciclo
nobile. Alcune volte addirittura trasfor-
mate in opere d’arte esposte in impor-
tanti musei. Invece, la sorte dell’avanzo
di cibo (l’osso di pollo) è il compostag-
gio, vale a dire fertilizzante. Nel senso
comune “letame” ... L’indifferenziato (la
spazzola) è destinato alla produzione di
energia tramite i quasi fantomatici ter-
movalorizzatori. Ma come sono finiti
tutti nello stesso sacchetto? Dal dialogo
virtuale a quello reale: “Perché continui
a buttare qualsiasi rifiuto nello stesso
contenitore?” “Massì, non credere che
tutti facciano la differenziata! Tutti que-
sti sacchetti sono una gran seccatura e
poi, l’organico dovrebbero ritirarlo più
spesso, e ... e ...” Al bar: “Ma cosa credi,
lo so per certo, ci danniamo a seleziona-
re la spazzatura e loro quando arrivano
in azienda, la buttano tutta nella stessa
benna. Non pariamo poi del porta a
porta ... guarda a Napoli!” E con Napoli
l’alibi è perfetto. Comunque vada noi
siamo sempre i migliori. Si potrebbe

continuare all’infinito. Al di là dei luoghi
comuni, si producono sempre più rifiuti.
Il loro smaltimento, in gran parte
d’Italia, è un pressante problema di dif-
ficile soluzione, addebitato all’insuffi-
ciente numero delle discariche, degli
inceneritori e delle infrastrutture.
Infuriano polemiche e reciproche accuse
di incapacità e malgoverno. Intanto, in
alcune regioni, e forse, anche se in
forme più subdole, in gran parte del ter-
ritorio nazionale, spregiudicate organiz-
zazioni accumulano enormi profitti con
operazioni non propriamente legali. Ed
allora, per forza maggiore, ci si deve
rivolgere a chi ha la possibilità di farlo.
Non per nulla, come già citato, la spaz-
zola richiama la Germania ai suoi com-
pagni, la plastica e il vetro. Infatti, verso
quella destinazione sono avviate tonnel-
late di spazzatura stoccata. Inevitabile
l’aumento dei costi. Nonostante le
carenze e i ritardi strutturali, in tutti noi
deve radicarsi la cultura della differen-
ziazione dei rifiuti. E non solo nelle
nostre case, ma anche nelle vie e nei
giardini delle città, con l’uso scrupoloso
degli appositi cestini. Fa parte dei nostri
doveri. Ma basta guardarsi attorno per
dedurre che la meta è ancora lontana.
Per contro, è nostro diritto pretendere
altrettanto dagli amministratori, che non
dovrebbero mai dimenticare di averne
ricevuto da noi il mandato!

Orazio Messina
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L’angolo della poesia

Notte d’estate
Vago il giorno
s’appresta ad ammantar
la tua fatica quotidiana
ed il meriggio
sognante a cancellar
le tracce della notte
tempestosa.

Ancora afosa 

è l’ora della siesta
nel meriggio di fine estate.

La fresca sera ti offrirà 
magici approcci
per farti dimenticare
che il tuo domani
inesorabilmente
si ripeterà. 

Gianna Quattrocchio

Come tante foglie
Tutte nate dallo stesso albero
Tutte destinate alla stessa terra.

Si sfiorano, 
si accarezzano, 
si ignorano.

Quelle dei rami più alti, baciati dal
sole,
si credono privilegiate.

Quelle dei rami più bassi, si sentono
calpestate.

Quelle più grandi e colorate,
si credono regine.

Quelle più piccole e sbiadite, 
si sentono dimenticate e inutili.

Nessuno ricorda
Che vengono tutte dallo stesso albero
Che vanno tutte alla stessa terra.

Biemme

Destini
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Attualità

Scatti di... riflessione
Premetto di essere un fotografo della
domenica e, come tale, non dispongo di
un bagaglio tecnico adeguato. Direi di
essere un praticante che si diletta,
quando l’ispirazione riesce a vincere la
pigrizia a fare qualcosa che possa crea-
re delle emozioni. Quante volte però per
svariati motivi non ho potuto fissare
quell’attimo irripetibile: un bel tramon-
to, un’altalena di colori tra le colture di
una collina dopo che ha appena fatto un
temporale, la nebbia che certe volte
avvolgendo un luogo insignificante, lo fa
diventare un paesaggio fantastico. Sì,
perché, come tutti sanno, quell’attimo in
cui scattiamo la foto è come se fermas-
simo il tempo e quell’immagine che
viene impressa è unica e difficilmente si
potrà ripetere. Una volta quando non
c’era la fotografia era compito dei pitto-
ri rappresentare la realtà dell’epoca e,
certi, sono riusciti a farlo in modo stra-
ordinario. Tornando alla fotografia ...
spesso mi sorgono delle riflessioni: per-
ché fermare quel dato momento, fissare
quell’emozione se colui che la vive men-

tre sta scattando la foto sarà sempre un
privilegiato rispetto a colui che la rive-
de? E ancora, se volessimo essere egoi-
sti, perché perdere del tempo a concen-
trarci e non godere appieno del momen-
to che stiamo invece vivendo? Capisco
coloro che fanno i fotografi per mestiere
e quindi hanno un riscontro economico,
ma chi come me, lo fa per svago, cosa
lo spinge a farlo? Sarà forse che in que-
sto modo ci illudiamo di poter vincere il
tempo che scorre? Ma ahimè, quello non
fa sconti a nessuno! Che importa se ti
rivedi quand’eri giovane e magari bello,
tuffarti felice e spensierato in un mare
cristallino mentre oggi pensi ai sogni e
alla aspettative di allora e sai che non
sempre sono andate come volevi?
Eppure certe persone, come per seguire
un disegno sconosciuto, sono attratte
dal desiderio di fermare quei momenti
per il proprio piacere, senza pensare se,
chi li vedrà, potrà provare le stesse
emozioni, visto che ognuno di noi elabo-
ra le cose a modo suo. Pertanto, anche
se a volte per fare una foto mi devo sco-
modare un po’, pazienza ... ma devo
farlo. 

Mauro Ghiazza
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Se ne parla

‘Voglio vivere eternamente con Peron e
con il mio popolo. Questa è la mia asso-
luta volontà.’ Furono le ultime parole di
Evita agli argentini dai balconi di casa
Rosada. Il suo corpo, imbalsamato,
rimase esposto fino a quando il  golpe
militare del ‘55, costrinse il marito
all’esilio. La salma fu allora allontanata
dall’Argentina, con la speranza di
distruggerne per sempre il mito. Illusi!
Non fu così. Con gran sorpresa e dispe-
razione i golpisti si resero conto che non
si poteva cancellare quel ricordo perché,
sebbene il corpo avesse lasciato il suo
paese, Evita, come lei voleva farsi chia-
mare, restò viva nel pensiero di migliaia
di argentini. Persone sincere e fedeli che
non volevano dimenticare la sua gigan-
tesca opera di ‘giustizia sociale’, la sua
lotta contro l’oligarchia e le forze politi-
che ed economiche che per anni cospira-
rono contro il governo di J. Domingo
Peron. Evita, anche dopo la morte, restò
nel cuore del marito, l’uomo che da quel
‘meraviglioso giorno’ come lei lo definì,
in cui si conobbero nel ’44, l’amò appas-
sionatamente. Il vecchio generale nel
suo esilio spagnolo di Puerta de Hierro,
quando nel ‘71 gli portarono il corpo,
sebbene già sposato con Isabel Martinez
Cuartas, confessò a Rojas Silveyra: ‘Io
sono stato con questa donna, molto più
felice di quello che il mondo crede.’
Secondo alcuni storici, tra cui Marysa
Navarro: “Evita ha giocato una carta
importante, fondamentale nella forma
che strutturò il peronismo (...), conti-
nuando il lavoro di Peron nella
‘Segreteria del Lavoro e Previsione’  e
favorendo la peronizzazione del movi-
mento operaio. Lui le diede tutto. Le
concesse il potere. Le diede la possibili-
tà di essere quello che lei voleva essere.
Non esiste uomo al mondo che abbia

dato tanto riconoscimento e carta bian-
ca a sua moglie. Le offrì la storia
d’amore più bella del mondo”. Il loro è
stato soprattutto un matrimonio felice
anche se non privo di spine. Ciò che non
può essere negata, ma neppure spiega-
ta, è la passione che li unì. Desideri e
progetti in queste due persone si sono
fusi fino a scrivere la storia di un paese,
che ancora oggi, mantiene viva nella
memoria, l’ideale di una nazione capace
di trasformare in realtà le proprie uto-
pie. Quello di Evita sarà, forse, il testa-
mento più durevole lasciato a un popo-
lo. In Argentina ogni piazza, paesino,
città, sobborgo ha il busto di Evita dipin-
to di bianco, ben tenuto, con intorno un
piccolo giardino e fiori multicolori. Io
sono stata a Ushuaia, capitale de La
terra del Fuoco, la città più astrale del
mondo, e mi sono fatta fotografare
accanto al monumento che si affaccia
sull’Oceano Atlantico. 

Milena Grassi

Il mio ricordo di Evita Peron
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Per non dimenticare

Nannarella
Il 7 marzo 1908 sotto il segno dei pesci,
nasceva a Roma Anna Magnani. La
nostra “Nannarella” così chiamata dai
romani che vedevano in lei l’attrice che
ha impersonato così umanamente le
donne di quell’epoca travagliata. Alcune
fonti la fanno nascere ad Alessandria
d’Egitto, ma lei ha sempre sostenuto di
essere romana. Ragazza povera, cre-
sciuta da una nonna materna, ben pre-
sto Anna cominciò a cantare nei cabaret
e contemporaneamente studiò all’acca-
demia di arte drammatica. Divenne
attrice di teatro e poi soubrette di rivista
con Totò e De Sica. Dotata di grande
temperamento, fu una popolana dai
grandi slanci orgogliosa e sanguigna.
Venne notata dai registi di quel tempo:
Galdieri, Zampa, Visconti e Rossellini
che la vollero per i loro film. In “Roma
città aperta” si rivelò una grande attrice
drammatica e si aggiudicò il primo
nastro d’argento. Con Rossellini, ebbe
una burrascosa relazione che terminò
con l’arrivo in Italia di una grande attri-
ce svedese: Ingrid  Bergam per la quale
il regista lasciò Anna. Il secondo nastro
d’argento lo vinse nel 1951 per il film
“Bellissima”. Nel 1955 ricevette l’Oscar
per aver interpretato “La rosa tatuata”,
girato in America con l’attore Burt
Lancaster. Negli anni sessanta non ebbe
troppo fortuna nel cinema e si dedicò al
teatro. La si rivide così tornare a stupen-
de interpretazioni diretta da grandi regi-
sti quali Zeffirelli, Menotti, Fellini. Donna
volitiva, a volte violenta per difendere le
sue tesi, la Magnani è ricordata come
un’attrice verace, una popolana. I suoi
capelli neri sempre in disordine, gli occhi
scuri e profondi, fecero di lei un’icona
del neorealismo. Dalla sua Roma prese
la passionalità e la forza d’animo che
metteva in tutte le esperienze della vita.

Dall’amore con Massimo Serrato, un bel-
l’attore dei suoi tempi, nacque un figlio.
Purtroppo il ragazzo fu colpito dalla
poliomielite ed Anna dedicò il resto della
sua vita interamente a lui. Il 26 settem-
bre del 1973, a Roma, l’attrice morì di
cancro, amorevolmente assistita dal
figlio Luca. Tante sono, in questi giorni,
le iniziative per ricordarla. Un francobol-
lo emesso dalle Poste Italiane per com-
memorare la prima attrice italiana insi-
gnita dell’Oscar. Furore, centro della
costiera amalfitana dove lei e Rossellini
vissero la loro storia d’amore, ospita una
mostra fotografica. Mentre la zecca ha
coniato una moneta con la sua immagi-
ne. Anna Magnani riposa nel cimitero di
San Felice Circeo, di fronte al mare che
tanto amava. 

Laura Emilio
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Costume

iPod, cellulari, rumori... 
la conversazione è finita

incominciato a far
scorrere con rapidi-
tà le dita sui tasti.
Ovviamente non so se scrives-
se a qualcuno o solo degli appunti per
se, ma so che senza alzare mai gli occhi
o togliersi i “tappi” dalle orecchie è giun-
to fino ad Alessandria, dove sono scesa
anch’io. Solo in quel momento mi sono
accorta che il ragazzo seduto sul sedile
di fianco con gli occhi annoiati per tutta
la durata del viaggio, era suo amico. Nel
breve tragitto per uscire dalla stazione
ho sentito finalmente le loro voci.
Cercavano di combinare come trascorre-
re la serata senza essere d’accordo sulla
scelta del locale, ma soprattutto senza
un filo di allegria. Ho pensato alle disco-
teche dove la bolgia e il rumore ti impe-
discono qualunque tipo di conversazio-
ne; al computer che ti allontana da tutti
per immergerti in mondi a volte pieni di
spaventose voragini; all’alcool e alla
droghe di cui i ragazzi sovente si imbot-
tiscono per uscire da un anonimato per-
sonale e per entrare così in un anonima-
to collettivo; alle corse a pazza velocità
su potenti automobili che a volte finisco-
no tragicamente. Ho pensato agli anni
della mia gioventù: alle balere con
orchestrine, alle serate in cui ci si riuni-
va per seguire insieme qualche spetta-
colo alla televisione, alle cene a casa di
amici dove le discussioni politiche ci
tenevano svegli fino alla tre di notte, alla
voglia di viaggiare che ti faceva vedere
il treno come un mezzo fantastico con il
potere di proiettarti nel mondo e met-
terti in contatto con ogni tipo di umani-
tà ... e ho saputo che dal 2001 al 2007
sono stati venduti nel mondo più di 100
milioni di iPod.

Biemme

Sabato pomeriggio, sul treno che mi
stava portando a casa da Camogli, stan-
ca e distratta, mi guardavo pigramente
intorno ed i miei occhi si sono sofferma-
ti su un giovane seduto di fronte a me.
Vorrei fare una premessa. Da sempre i

treni mi affascinano. Per motivi
soprattutto di lavoro ho usato

questo mezzo di
trasporto molto
spesso. Trovo
che sia rilas-
sante poter
leggere un
libro o ascol-
tare i discor-
si tra com-
pagni di

viaggio o, meglio
ancora, chiacchiera-

re piacevolmente con
persone sconosciute. Mi è capitato a
volte di arrivare a destinazione senza
accorgermi del tempo trascorso. Ma ora
voglio ritornare a sabato pomeriggio. Il
“ragazzo” seduto di fronte a me aveva
circa 30 anni, vestiva in modo sportivo,
gli occhi erano assenti. Nelle orecchie
aveva gli auricolari da cui partivano due
fili collegati ad un piccolo oggetto piatto,
l’iPod. Con le dita, velocemente come i
ragazzi sanno fare, ogni tanto toccava
dei piccoli tasti. Probabilmente cambia-
va il suo ascolto, ma tutt’intorno regna-
va il silenzio. A differenza dei mangiana-
stri che hanno fatto parte della mia vita,
questi iPod hanno auricolari molto effi-
caci che si infilano in profondità nel
canale uditivo praticamente ti isolano
dal mondo. Lo osservavo con interesse.
Mi incuriosiva. Sul suo viso nessuna
espressione. Era un libro chiuso. Poi si è
mosso, con la mano destra ha preso
dalla tasca dei jeans un cellulare  ed ha
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Antichi mestieri

Il falegname
Uno dei più vecchi mestieri del mondo è
quello di San Giuseppe: il falegname. Mi
è caro parlarne perchè anche mio padre
era un bravo falegname e prima di lui lo
era stato mio nonno che insegnò l’arte a
due dei suoi figli. Da bambina  andavo
nella sua grande bottega dove c’erano
un enorme banco ed uno spazio per gli
utensili, tutti ben
ordinati: seghe,
pialle, raspe,
morse, chiodi di
tutte le misure,
martelli, colle,
pinze e tenaglie.
In un angolo,
una montagna di
ricci e segatura
che erano gli
scarti di lavoro.
Essi venivano
pigiati in un
grande stufa che
si accendeva al
mattino e man-
teneva il calore
per tutto il gior-
no. Con quanta
cura vedevo mio
padre prendere misure, segare, incolla-
re, mettere tasselli e fare incastri a coda
di rondine! Ricordo ancora come con
una sgorbia, a mano libera, sapeva inta-
gliare un fiore o la testa di Cristo sul
legno. Ora che le macchine hanno sosti-
tuito parte del lavoro manuale, mi fa
tanta tenerezza pensarlo chino sulla
pialla per levigare grandi tavole.
Disegnava molto bene, perciò prima di
fare un mobile ne faceva uno schizzo su
carta. Io quando vedevo il lavoro finito
rimanevo incantata. A fine assemblaggio
dava il colore col mordente e dopo luci-
dava a cera con uno stoppino. Era un

lavoro di braccia considerevole. I mobili
erano robusti, i legni pregiati e conser-
vano tutt’ora il loro valore. Ho una cas-
sapanca che non riuscirei mai a sposta-
re da sola. Da giovane mio padre ha
lavorato per anni a Venezia come
restauratore. In quelle case piene di
valori, l’umidità delle calle aveva intac-

cato mobili e
infissi. Era un
intenditore di
tutti gli stili e per
ogni pezzo di
legno sapeva da
che albero pro-
veniva. Ho un
nipote che ha
frequentato la
scuola d’arte.
Quando entro
nella sua botte-
ga mi sembra
che il tempo si
sia fermato.
Ritrovo l’odore di
vernice, incon-
fondibile, lo
stesso che mio
padre aveva

addosso. Rivedo il grembiulone imbrat-
tato di colla che stava in piedi da solo
tanto era diventato duro. Forse non ce
ne rendiamo conto, ma attorno a noi ci
sono sedie, tavoli, armadi, taglieri, spia-
natoie e mille altre cose fatte dalle mani
laboriose dei falegnami. 

Laura Emilio



Recensioni

Il libro di cui voglio parlarvi è di Flavio
Oreglio e farvi pensare che anche scher-
zando c’è chi è capace di dire la verità.
“Siamo una massa di ignoranti.
Parliamone” in questo caso non è
un’offesa bensì il titolo di un libro edito
nel 2006 che Origlio ha dedicato a chi
non ha paura di pensare. Egli dice anche
che: “Avere un cervello è un diritto
naturale, usarlo è un dovere sociale.”
Presentato e discusso in un’aula gremita
di un famoso collegio universitario pave-
se, per le tematiche di filosofia, scienza
e religione trattate, ha avuto poi un
grande successo di vendite (2.000.000
di copie). Se desiderate leggerlo, lo
potete trovare anche nella biblioteca di
Alessandria. Il secondo capitolo del libro

si intitola: non è stato facile cadere così
in basso (Da solo non sarei potuto
diventare così ignorante, per fortuna la
scuola mi ha dato una mano). Flavio
afferma di essere un comico vero, di
quelli che fanno ridere e sottolinea che
la gente che non ride mai non è seria, ed
io aggiungo soprattutto che non sa ride-
re di se stessa. Ma ecco alcuni brani,
giusto per stuzzicare il vostro interesse:
“ In democrazia gli uomini sono final-
mente liberi di dire tutto quello che pen-
sano, a patto che non lo facciano in pub-
blico.“ “Perché il telegiornale si ostina a
dire quando ci sono scioperi o astensio-
ni? Non farebbero prima ad annunciare
quando è tutto regolare?” “Il bello della
vita è rendersi conto che hai ancora
tanto da dare al mondo ... il frutto della
vita è quando il fisco viene a saperlo.” “Il
bello della vita è guardarsi allo specchio
e sapere che non ti sei mai venduto ... il
frutto della vita è realizzare che nessuno
ti ha voluto comprare.”  “Un ragazzo si è
spaccato cadendo dal ciliegio, un auto
ha sbattuto contro un melo, un vecchio
si è appeso all’albero di pere ... e poi
dicono che la frutta fa bene! In conclu-
sione Oreglio afferma che “siamo ormai
alla frutta” e ciò vuole dire che fra non
molto qualcuno ci presenterà il conto.
Ma, aggiungo io, siccome da che il
mondo è mondo, nulla (tranne i missili
che vanno sulla luna) uscirà dall’atmo-
sfera di questo pianeta, anche il conto
verrà riciclato. Pensando che l’acqua che
beviamo è già stata bevuta, l’aria che
respiriamo è già stata respirata, anche
la frutta è ritornata ... magari un po’
modificate. Meditate con me brava
gente, con un sorriso ironico ... natural-
mente.  

Luciana Mietta
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Un momento un po’ catartico
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Pagine di...

Schegge di memoria

...i libri tratti dalla realtà non sono spes-
so che esili barlumi e schegge di quanto
abbiamo visto e udito.
(da Lessico famigliare di Natalie Ginsburg)

Quante verità in queste poche righe!
“Un vecchio muore ed è come se bru-
ciasse una biblioteca.” E’ una verità
assoluta. I ricordi ci accompagnano
durante tutta la nostra vita. Belli, meno
belli, anche dolorosi, sono le perle della
nostra memoria, che ci tengo compa-
gnia nei momenti di tristezza ... quando
ripensi ai momenti intensi del passato, e
hai voglia di chiamare “mamma”, la più
dolce delle parole ma lei non è più lì a
risponderti. Quando i tuoi fratelli, le tue
sorelle, i parenti, gli amici, tutto il
mondo che conoscevi non c’è più, è
scomparso, lontano. Quando nelle gran-
di feste il ricordo si fa più acuto perché i
ritmi della nostra vita erano scanditi, un
tempo, in modo diverso. Quando ripensi
ai giochi attorno al tavolo, alla tombola
(oggi Bingo, giocato fuori casa, tra
gente che si conosce appena e non è lì
per parlare ma solo per vincere) e lo zio
(che teneva il cartellone!) decideva di
andare a letto ma gli mancava il nume-
ro vincente e allora non faceva altro che,

qualunque fosse quello estratto, farlo
andare bene, come fosse quello man-
cante. E nessuno protestava, perché
anche quello era parte del gioco e del
divertimento. Eravamo poveri, ma ricchi
di buon senso ed ottimismo ... forse non
c’erano tutta la cattiveria e l’invidia che
oggi fanno da sfondo ad una società
poco attenta ai bisogni veri dell’uomo. I
nostri giovani, non conoscono quelle
emozioni e probabilmente dovranno
faticare per trovare un po’ di serenità. E’
caduta una perla su questo foglio e la
lascio a tutti quelli che, come me,
amano ricordare !!!!!

Gianna Garrone
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Pagine di...

Self made men
Nella modesta località contadina di S.,
che in quei primissimi anni ‘50 cercava
di superare i traumi della grande guerra
appena conclusa, c’era un gruppo di
bravi ragazzi, tutti coetanei, che viveva
abbastanza serenamente la sua irripeti-
bile età di ventenni. Ma la loro serenità
cominciò presto ad offuscarsi. Molti ele-
menti di novità e di cambiamento, per
quanto contradditori e difficilmente
comprensibili, erano ormai evidenti nella
economia, nella politica, nella vita socia-
le e nei costumi e divennero clamorosa-
mente evidenti con il boom economico,
l’arrivo della Tv, con la motorizzazione di
massa. E allora anche le lunghe chiac-
chierate serali nella piazza del paese, fra
quei ragazzi cambiarono, non si parlò
più solo di calcio, di motociclette e di
ragazze. Pur restando l’Italia un paese
prevalentemente agricolo, il decollo
industriale appariva irreversibile. E allo-
ra i ragazzi si sentirono, con i loro
mestieri, inadeguati per il futuro che
stava arrivando. Uno alla volta, abban-
donarono il paese per cercare lavoro e
nuove esperienze nelle vicine città.
Anche G.G. pensò di seguire l’esempio
dei suoi compagni, e rispose ad
un’offerta di lavoro pubblicata su un
grande quotidiano di Torino. Fu una
prova breve e faticosa perché non aveva
le qualità necessarie per quel tipo di
lavoro e perché la paga che riceveva,
detratte le spese di viaggio e il paga-
mento di un posto letto in una modestis-
sima pensione, non gli permetteva due
pasti al giorno. In uno dei suoi rientri
festivi al paese seppe che il suo amico
più caro L.P., voleva tentare di trovare,
anche lui, un lavoro a Torino. Si trovaro-
no il lunedì mattina nella piccola stazio-
ne di S. e partirono insieme per la nuova
avventura. Quando furono a metà tra-

gitto G.G. notò che il suo amico aveva le
scarpe molto infangate e lo invitò ad
andare in bagno per cercare di pulirle.
Erano ormai prossimi all’arrivo ed L.P.
non era ancora tornato. G.G. andò a
vedere cosa era successo e seppe che
una delle sue scarpe era scivolata nello
scarico del bagno cadendo fra le rotaie e
finendo chissà dove. Quando si trovaro-
no sul piazzale di fronte a Porta Nuova,
con tre scarpe in due, si mise anche a
piovere. I due amici cercarono riparo in
un portone, fecero la somma dei loro
averi e riuscirono appena a comprare un
paio di scarpe da tennis. Bianche.
Quando uscirono dal negozio attirarono
la curiosità dei passanti perché allora, le
scarpe da tennis bianche con il cappotto
invernale non le portava ancora nessu-
no. In ogni modo L.P. mostrò un notevo-
le senso dell’umorismo perché ebbe la
forza di dire: “Se faremo fortuna in que-
sta grande città potremo proprio dire di
essere partiti da zero.” Lo disse cercan-
do di sorridere, ma aveva gli occhi pieni
di lacrime.
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Pagine di...

Sotto questo cielo
Stamattina, sulla terrazza, la primavera
mi sorprende con un sole tiepido che
attraversa gli abiti e penetra leggero
fino a sfiorarmi la pelle. E’ una giornata
limpida, con il cielo di quell’azzurro
tenue che ogni anno questa stagione
ripresenta, sempre uguale e sempre
nuovo. L’erba della scarpata che si iner-
pica rigida di fronte ai miei occhi è mac-
chiata da enormi ciuffi di viole e il loro
profumo rimanda all’istante la mia
mente a immagini antiche. Ad occhi
chiusi mi lascio trasportare e come
attraverso un velo, vedo apparire una
bambina dalle trecce bionde che saltella
con le amiche lungo le rive del Rio
Pianchetto. L’acqua scorre veloce tra i
sassi sciorinando la consueta canzone
mentre, tutto intorno, il verde vivo dei
prati è interrotto solo a tratti da chiazze
viola dall’intenso profumo. Immagini
che mi riempiono il cuore di emozione.
“Qui giochiamo alla casa delle signore!”
E i tronchi degli alberi appena tagliati
diventano all’istante sontuosi tavoli,
sedie intarsiate, credenze preziose.
Grandi mazzi di fiori su di essi. Foglie
come stoviglie raffinate, rametti come
p o s a t e
d’argento. E’
questo il gran-
dioso gioco della
fantasia che
inventa salotti e
dame visti al
cinema dell’ora-
torio la domeni-
ca pomeriggio.
“Prego signora,
venga a farmi
visita, le offrirò
un the.”
“ V o l e n t i e r i
signora, poi

inviterò lei a casa mia.” Che gioco ecci-
tante! Che gioia! Ogni anfratto, ogni
ramo, diventano per incanto dimora
reale, preziosa suppellettile, magia. Agli
orecchi le bacche della siepe, porgendo
dita guarnite di fili d’erba, le bimbe dan-
zano, ora, la musica meravigliosa della
fantasia. Nulla è precluso ai sogni. E
sulle sponde di quel rio, anche le bambi-
ne dagli abiti rivoltati possono diventare
nobili dame o eleganti principessine. La
felicità, come tutte le emozioni intense,
si può raggiungere solo in momenti spe-
ciali. Sale incontrollabile dal profondo
dell’anima a invadere ogni cellula per
terminare con una esplosione in gola.
Apro gli occhi affannata e cerco con
urgenza quella bambina. La cerco in
ogni angolo della mia mente, del mio
cuore. Ho bisogno di saperla ancora
viva, di ascoltare le sue parole schiette,
di respirarne i pensieri limpidi e i sogni
pieni di meraviglia. Qualcosa mi dice che
non se ne è andata. Infatti mi pare ora
di intravederla un po’ confusa, emerge-
re dalla pesante coltre fatta di tante
concrete e quotidiane urgenze. Ha lo
guardo titubante di chi non si fida. Ma

attratta da un
profumo rassicu-
rante, antico e
famigliare decise
infine di appari-
re. Solamente in
questa speciale
giornata , sotto
questo cielo di
un azzurro tenue
che ogni anno ci
presenta, sem-
pre uguale e
sempre nuovo,
la primavera.
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Uni...in... saggezza

Ci scusiamo per eventuali refusi di stampa che non dipendono dalla volon-
tà degli autori.

“Se potessi mantenere il cuore sospe-
so in costante stupore ai quotidiani
miracoli della vita, il dolore non ti
sembrerebbe meno meraviglioso della
gioia; e accetteresti le stagioni del tuo
cuore, come hai sempre accettato le
stagioni che passano sui tuoi campi.” 

Kahlil Gibran

“Il segreto della salute fisica e mentale
non sta nel lamentarsi del passato, né
nel preoccuparsi del futuro, ma nel
vivere il momento presente con sag-
gezza e serietà.”

Buddha

“La sincerità è la chiave che aprirà le
porte attraverso le quali vedrete le
vostre parti separate, e vedrete qual-
cosa di nuovo.”

Ivanovitch Gurdjieff

“... indipendentemente dalla sua bel-
lezza o gradevolezza, qualsiasi nostra
esperienza, in qualunque momento la
facciamo, è destinata a non durare.”

Dalai Lama

“L’esercizio fisico, anche quando è
imposto, non fa male al corpo, anzi, lo
migliora; invece, le nozioni acquisite
per forza non giovano per niente alla
mente.”

Platone

“L’amore impossibile 
ricorre ovunque.”

James Hillman


