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Dieci anni di Redazione,
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Cari Soci,
scrivere il redazionale è un’attività che di solito mi impegna
per qualche minuto: il piacere
di anticipare gli articoli che
troverete sfogliando il giornale, qualche anteprima rispetto ai programmi dell’Unitre,
dettagli su notizie dell’ultimo
minuto. Questa volta invece,
l’impegno è stato maggiore, e la facilità con la quale
di solito le parole prendono
forma sulla carta, è sembrata vacillare. Non perché non
avessi cose da dire, ma perché sentivo e sento la responsabilità
di un incarico che mi miei collaboratori mi hanno assegnato:
coinvolgervi nei festeggiamenti di un importante traguardo,
quello dei dieci anni di Redazione. Un tempo lunghissimo fatto
di confronti, aggiornamenti, crescita, qualche volta tensione.
Per farlo abbiamo pensato a due iniziative: la mostra a Palazzo Monferrato che Marta Buttini e Mariateresa Allocco hanno
curato e allestito e che verrà inaugurata il 14 aprile alle 16.30
e uno speciale sull’attività del giornale che troverete nella prossima uscita.
Ci auguriamo che la partecipazione alla mostra sia tanta e che
possiate ‘toccare con mano’ il percorso fatto in questi dieci
anni: i cambiamenti, le informazioni date, i servizi progettati e
realizzati e che sia una ulteriore possibilità, per noi di incontrarvi, conoscervi, accogliere suggerimenti.
Per quanto riguarda invece questo numero, nelle pagine che
seguono, dedicate alla cultura, troverete l’intervista al professor Battezzato docente di Lingua e Letteratura greca, un articolo sull’importanza del dialetto, e l’esperienza di una alessandrina che ha deciso di abbandonare l’Italia per lavorare altrove.
La giornata internazionale della donna, sulla quale troverete un
servizio, quest’anno ci ha visti impegnati nell’esplorazione del
significato di talento sia dal punto di vista psicologico, con l’intervento del dottor Bettini, psicologo, che sociale, grazie anche
alla partecipazione tre donne, Claudia Segatto, Anna Capra e
Milva Gaeta Gallo, che hanno fatto del loro talento un modo di
esprimersi. Nella pagina di delitti e misteri Romano Bocchio ha
ripercorso le tappe di una indagine complessa a mai conclusa:
il caso di Emanuela Orlandi decidendo di far pervenire una copia del giornale a Pietro Orlandi, fratello di Emanuela che non
ha mai smesso di cercare giustizia. Questo perché dieci anni di
redazione ci hanno insegnato ad aprirci al mondo, rispettando
quelle che sono le priorità di un notiziario di associazione (informare i soci delle attività associative) ma portando all’interno
quelle riflessioni, informazioni e notizie che consentono all’Unitre anche di crescere, di farsi conoscere, di mostrare le sue
mille e una attività. Ovviamente la milleunesima siano noi: la
redazione di Unitre!Alessandria. Vi aspettiamo a Palazzo Monferrato il 14 e 15 aprile per festeggiare con noi!
Il direttore Mariangela Ciceri
e la Redazione
La fotografia della copertina
è stata scattata da Luciano Lazzarin
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La redazione del nostro giornale compie dieci anni e celebra questo grande
traguardo con una mostra che racconta il percorso fatto, ricordando alcuni
dei momenti più significativi della nostra attività.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme il 14 e il 15 aprile
a Palazzo Monferrato!

l’intervista

La modernità
dei classici,
un valore da
riscoprire
Intervista al professor
Luigi Battezzato,
docente in lingua e
letteratura greca presso
la sede di Alessandria
dell’università Avogadro

di Enzo Nani

Dall’anno accademico 2015-16 l’Università, nella sede di Alessandria, si è arricchita del Corso di Lettere.
Nella sede, ubicata a Palazzo Borsalino, si svolgono le lezioni che
possiamo classificare in base alle aree di apprendimento: l’italianistica, la storia della lingua italiana, le radici classiche greche e latine,
la filologia, la storia politico-sociale dall’antichità ai nostri giorni, la
geografia, l’archeologia e la storia dell’arte.
In qualità di “redattore”, passatemi il termine, di questo giornale
che, espressione dell’Università delle Tre Età, cerca di toccare argomenti di interesse per i suoi iscritti, mi sono recato da Luigi Battezzato, professore universitario di ruolo di prima fascia di lingua e letteratura greca presso l’Università degli Studi “Amedeo Avogadro”.
Professore, a beneficio di chi non la conosce, vuole brevemente raccontarci la sua storia, prima come studente e poi come docente?
Dopo aver conseguito la maturità classica al liceo Langrangia di Vercelli, ho studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, all’Università degli Studi di Pisa e a Berkeley. Ho continuato la mia attività di
formazione all’estero e in Italia fino al 2005, quando ho assunto la
qualifica di Professore Associato di lingua e letteratura greca presso
l’Università del Piemonte Orientale. In seguito, ho insegnato anche
alla Scuola Normale Superiore di Pisa, alla Scuola Normale Superiore
di Lione e all’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. Faccio
parte da molti anni del collegio di Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Numerosi convegni e
seminari scientifici mi hanno visto partecipe, soprattutto in quello
che è il mio principale campo di interesse: la tragedia greca.

Ho letto che ha pubblicato diversi saggi. Siccome sarebbe troppo lungo citarli tutti, vuole elencarmi quelli che ritiene più significativi o a
cui è più affezionato e quelli a cui sta tuttora lavorando?
È difficile scegliere, in quanto tutti o per una ragione o per l’altra hanno segnato un periodo della mia vita professionale, ma se proprio
devo scegliere vorrei ricordare i miei libri: l’edizione commentata,
pubblicata da Cambridge University Press a gennaio 2018, dell’Ecuba di Euripide, e i volumi “Linguistica e retorica della tragedia greca”,
“Il monologo nel teatro di Euripide”. Attualmente sto lavorando ad
altri progetti: un’edizione delle Coefore di Eschilo, saggi su Saffo, e
uno studio sull’epica greca. Quest’ultimo ritengo possa interessare un pubblico più vasto, e non solo gli addetti ai lavori, in quanto include uno studio della struttura narrativa dell’Iliade e del suo
rapporto con le motivazioni dei personaggi. Tutti sappiamo come
quest’opera e il suo autore affascinino vecchie e nuove generazioni.
In un’epoca in cui tutti corrono e quello che oggi è novità domani sarà
già vecchio, da dove nasce questo suo amore per la classicità?
In un mondo che ci spinge a correre sempre, è più che mai necessario fermarsi e imparare a leggere lentamente. La letteratura è
un modo per immaginare, e specialmente per immaginare come
vedono il mondo altri esseri umani: cosa pensano i personaggi?
Cosa pensa il narratore o il poeta? Noi possiamo immaginare solo
se lasciamo libertà e tempo alla nostra mente. Omero e la tragedia
greca ci mettono di fronte a problemi che riguardano la condizione
umana.
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Negli ultimi anni si sono aperte, anche in diverse città di provincia,
diverse sedi universitarie. Di fronte a questa crescente offerta di istruzione, lo studente come deve operare la sua scelta, al netto di comodità e costi?
Il proliferare di nuove sedi è dovuto al fatto che in Italia abbiamo una
percentuale bassissima di laureati, all’incirca il 18% della popolazione, mentre, ad esempio, in Corea supera il 60%. Se l’Italia vuole avere un futuro di sviluppo, questa percentuale deve aumentare. Come
farlo? Uno dei modi è quello di rendere più accessibili gli atenei. Ci
tengo a sottolineare che ho usato a ragion veduta la parola “accessibili”, e non quella “facili”. Il Ministero e altri enti offrono graduatorie
e dati che aiutano gli studenti a fare una scelta oculata. È indubbio
che dove gli studenti non sono troppo numerosi, ci sono maggiori
possibilità di essere seguiti e ricevere consigli per ottimizzare gli studi, senza (e lo torno a ripetere) agevolazioni di sorta.
Quali sono i maggiori cambiamenti che ha riscontrato nell’Università
di oggi nei confronti di quella in cui si è laureato?
Sicuramente l’organizzazione, che rispetto a quella di una volta è
diventata meno flessibile. Il Ministero e l’Ateneo esercitano un controllo più attento, in modo da assicurare agli studenti una formazione solida ed in tempi ragionevoli. Gli studenti possono contare ad
esempio sul tutor (un docente che fornisce informazioni e risolvere
problemi, supportando gli studenti per piani di studio, rapporti con
la segreteria, ecc.) e su numerose strutture d’appoggio. Questa nuova politica mira a far diminuire il numero dei fuori corso, oserei dire
con risultati incoraggianti.
Qual è l’approccio degli studenti con l’Università?
Direi che avviene in modo serio e con un notevole senso pratico,
accompagnato da una giusta curiosità. In percorso che si apprestano ad affrontare è del tutto nuovo per loro. Forse, più che ai miei
tempi, riscontro il desiderio di completare gli esami in un tempo
ragionevole in modo di modo da assicurarsi un lavoro nel minor
tempo possibile.

Ritiene che gli studenti scelgano l’indirizzo di studio secondo le loro
attitudini o si lascino condizionare dalla famiglia o da fattori esterni?
I giovani d’oggi sanno esattamente quello che vogliono e la maggior disponibilità di corsi di studio li agevola. Per quanto concerne
la mia materia in particolare ritengo improbabile che qualcuno si
metta a studiare greco se non ha interesse e passione per la materia.
La scuola secondaria dà la preparazione necessaria per poter affrontare serenamente l’università?
Il discorso è assai complesso, in quanto la scuola secondaria, ai giorni nostri, è alla ricerca di studenti, e i vari istituti sono posti dal ministero in concorrenza tra loro. Non credo che la competizione sia
necessariamente la logica giusta, per le scuole superiori. Uno dei
modi per attirare studenti è quello di offrire sempre nuove materie
di studio o nuove opzioni. Se però le ore settimanali non possono
superare un certo numero come si fa? Semplice: si riducono le ore
di altre. Pensate che la riforma Gelmini ha ridotto le ore di inglese al
liceo scientifico in tutta Italia. Giusto? Sbagliato? Ognuno è libero di
pensarla come vuole, ma ritengo che sarebbe meglio approfondire
alcune materie essenziali, diversificate per i vari indirizzi, piuttosto
che offrire nozioni minime su tante discipline.
Negli ultimi anni gli insegnanti sono stati gravati di incombenze amministrative notevoli, che prima non avevano, senza per altro ricevere adeguati incentivi economici o il giusto riconoscimento sociale
per la loro professione, il che non aiuta certamente.
Qui termina l’intervista con il professor Battezzato, che, se devo dirla
tutta, aspettavo con una certa apprensione. Dopo aver letto titoli
accademici e pubblicazioni il mio timore era quello di trovarmi di
fronte una persona che ostentasse cultura, mettendomi in difficoltà.
Tutto sbagliato! La nostra è stata una piacevole chiacchierata, come
se ci conoscessimo da sempre e le sue risposte sono state chiare e
formulate in modo da essere assimilate da un pubblico eterogeneo.
Spero che il professore me la passi, ma mi sento di considerarlo,
anche se molto più colto uno di noi.

speciale giornata della donna
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Donne, donne, donne e i loro talenti
di Italia Granato Robotti

Archiviata anche quest’anno la Festa o
Giornata della Donna, chiamatela come
preferite. Per aiutarvi nella decisione di considerarla una festa o una commemorazione, ho deciso di fare un po’ di chiarezza su
questa iniziativa. È una data che arriva da
lontano e, come si legge sulla rivista Atlante: ‘Il perché della scelta di celebrare la
Giornata internazionale della donna proprio l’8 marzo è piuttosto oscuro e come
spesso avviene per le date che hanno un
valore simbolico appartiene più alla leggenda che alla storia. Per molti anni si è
raccontato che in quel giorno, nel 1908
o 1910, in un incendio in una fabbrica
newyorchese fossero morte molte operaie, ma di questo evento non vi è traccia
documentale. Un fatto risale invece al 25
marzo 1911, negli stabilimenti della Triangle Shirtwaist Factory di New York, che
prese fuoco mentre più di cento lavoratrici, soprattutto immigrate, vi erano state
rinchiuse per impedirne uno sciopero. In
America tuttavia un Woman’s day esisteva già dal 1909’. Da altre ricerche (www.
treccani.it) in merito alla festa apprendo
che: ‘La prima grande manifestazione di
donne avvenuta proprio l’8 marzo risale
al 1914 in Germania, per la rivendicazione
del diritto di voto, e un’altra altrettanto
storica al 1917, organizzata dalle operaie
di Pietroburgo per chiedere il ritorno dei
loro uomini dal fronte e pane.’ Nel corso
degli anni questa giornata ha assunto con-

tenuti e motivazioni diverse. Darvi significati
alternativi è stata una questione forse di talento, e noi della redazione quest’anno abbiamo organizzato un incontro dal titolo, “Il
Talento delle donne” che trattava appunto
questa innegabile qualità femminile.
Ospiti e relatori sono stati il dottor Sergio
Bettini, psicologo, che ha sviluppato l’argomento con un intervento dal titolo “Il talento cos’è e come si sviluppa”; il direttore
del giornale Unitre, Mariangela Ciceri che
ha intrattenuto i presenti in sala su ‘Il talento giusto al momento giusto’; la signora
Claudia Segatto, che ci ha portato la sua
esperienza de ‘La fataturchese’; e a seguire
Milva Gaeta Gallo e Anna Capra, che hanno
raccontato il loro talento e presentato il volume “Gli animali raccontano” prodotto in
collaborazione tra loro.
Il dottor Bettini ha iniziato spiegando il significato etimologico della parola “talento”. Non avrei mai pensato che derivasse
dalla moneta greca ‘talento’, che era un
premio di 26 kg di argento. Come dono,
quindi, non va sprecato e per spiegarlo meglio ci ha fatto l’esempio della famosa parabola dei talenti. Il padrone, dovendo partire, affida a tre servi rispettivamente cinque,
due e un talento. I primi due, sfruttando la
somma ricevuta, riescono a raddoppiare
l’importo; il terzo invece va a nascondere
il talento ricevuto, sotterrandolo. Quando il
padrone torna apprezza l’operato dei primi

due e condanna, invece, il comportamento
dell’ultimo. Tutto ciò per dire che il talento va sfruttato. Il problema è: come farlo?
Per spiegarlo si è rifatto all’oracolo di Delfi
il quale dice che la cosa più importante è
conoscere se stessi, e non sopravvalutarsi.
Per scoprire se uno ha talento: 1) bisogna
ascoltare e saper ascoltare gli altri; 2) lavorare in gruppo; 3) sapere che la genialità consiste nel dire le cose con le proprie
idee possibilmente non banali; 4) sfruttare
il timing (cioè arrivare al momento giusto).
Per esempio, a Van Gogh è andata malissimo essendo troppo in anticipo sui tempi
perché la sua pittura venisse apprezzata.
Come possiamo spendere questo talento?
Lavorando, apprendendo, migliorando senza fermarsi. Poi certo ci vuole anche un po’
di fortuna, intesa però nel senso di riuscire
a sfruttare un incontro che ti fa capire se sei
talentuoso e come utilizzarlo. ‘Per mestiere’ ha affermato il dottor Bettini, ‘seguo i
ragazzi e cerco di aiutarli a orientarsi sulle
scelte scolastiche, tenendo conto delle loro
personali caratteristiche, richieste e aspettative.’ Ci ha inoltre detto che il talento è
dato dall’interrelazione tra ereditarietà,
ambiente, intelligenza, interessi, caratteri
e desideri. Per realizzare questi ultimi c’è
bisogno dell’ambizione che è un elemento innato. Per quanto riguarda la possibile
differenza in fatto di talento tra uomini e
donne, gli studi hanno scoperto che tra il
cervello femminile e quello maschile anato-
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micamente non c’è alcuna differenza. Ci ha
spiegato che: ‘Il fattore verbale per le donne è migliore e sono più brave a leggere.
Le differenze di genere per condizione di
successo sono praticamente nulle. Sono le
generazioni ad essere diverse.’ La sua aveva
pazienza, e le caratteristiche maggiori erano: l’immobilità, lo stare tranquilli, fermi,
in ascolto, interpretate come capacità di
cogliere profondamente argomentazioni e
contenuti. Oggi i giovani sono più dinamici
e hanno sostituito l’immobilità con la velocità. Questo però non significa che siano
meno profondi. Conclude dicendo che le
differenze di sesso per quanto concerne il
talento stanno nel fatto che ‘l’uomo cerca
la sua metà e il vero talento della donna è
la capacità di mantenere questa metà con
equilibrio.’
Il direttore, Mariangela Ciceri, ha illustrato come i contesti storici e sociali possano
condizionare. Ha iniziato riportando i dati
diffusi dall’Unicef rispetto alla situazione
degli adolescenti nel mondo, una ricerca che li ha identificati come il 18% della
popolazione mondiale. Nei paesi in via di
sviluppo (Cina esclusa) una ragazza su quattro, nella fascia di età 15/19, è già sposata. Inoltre i titoli di studio sono difficili da
conseguire. Sono più di 300.000 i minori di
18 anni attualmente coinvolti in conflitti nel
mondo e quindi vittime di infanzie e adolescenze negate, in luoghi in cui l’istruzione è
inesistente. Il dramma delle spose bambine
è una piaga mondiale. In Africa la causa più
frequente di morte tra le adolescenti è data
da gravidanza e dal parto. In Cambogia poi
esistono i cosiddetti “bambini invisibili” perché non vengono registrati all’anagrafe e
diventano bambini di strada, spesso vittime
della prostituzione infantile. I minori sfruttati nel mondo sono circa 218 milioni, vivono
in luoghi in cui non c’è spazio per alimentare speranze e sogni. Parlare di talento e di
opportunità per questi giovani donne e uomini è impossibile. Dopo questa disamina
mondiale, il direttore ha cambiato registro
facendoci vari esempi di donne diventate
famose in quella parte del mondo dove
avere talento è ‘possibile’. Vi riporto solo alcuni, per me significativi. Mary Anne Evans,
una delle più importanti scrittrici dell’epoca vittoriana costretta però a scrivere con
lo pseudonimo di George Eliot; la migliore
chef del 2017, completamente autodidatta,
Ana Ros; Arianna Petrocchi, che a 22 anni
è la più brava parrucchiera del mondo; Sonia Balacchi che nel 2012 divenne Campionessa Mondiale di Pasticceria ed è stata la
prima donna al mondo in questa categoria;
oppure Serena Melani, la prima donna italiana a comandare una nave passeggeri. E

tanti altri esempi. Finisce quindi il suo intervento con una frase di Eleanor Roosevelt:
“Nessuno può obbligarti a sentirti inferiore
senza il tuo consenso”.
L’incontro è proseguito con la testimonianza della signora Claudia Segatto che ha raccontato la storia del proprio talento che l’ha
portata a dar vita alla “Fataturchese”. Ha
accompagnato le sue parole la proiezione
degli abiti che ha disegnato e realizzato: colorati, originali. Ha esordito dicendoci che
ha sempre sentito, fin da bambina, di avere
una vena artistica. Arrivata al momento di
scegliere la scuola superiore, lei avrebbe voluto frequentare il liceo artistico ma i suoi
la iscrissero al liceo scientifico. Comunque
giunse lo stesso alla maturità. Poi la vita la
portò ad avere delle esperienze non proprio felici. Il rapporto con una persona la
fece entrare in un labirinto che la condusse,
come lei stessa ha detto, ‘all’inferno’. Dopo
un anno e mezzo è riuscita a venirne fuori
e ha deciso di dedicarsi a ciò che le piaceva
fare. Iniziò col cercare in giro per il mondo,
delle stoffe e le trovò, soprattutto in India.
Questi tessuti la entusiasmarono, tanto da
farle decidere di creare dei vestiti. Non essendo lei però una brava sarta, decise di farsi aiutare da una professionista del settore.
Oggi, lei crea i modelli e la sarta li confeziona. Non ha un negozio suo ma cerca di
propagandarli presso chi ha punti vendita.
Ora che ha trovato modo di esprimere il suo
talento è sicuramente più tranquilla.
In conclusione dell’incontro, gli interventi
di Milva Gaeta Gallo socia Unitre e di Anna
Capra docente di pittura su ceramica che
ci hanno raccontato come hanno messo a

frutto il loro talento con la scrittura, la prima e con l’illustrazione, la seconda, scrivendo e illustrando un libro di fiabe dal titolo:
‘Gli animali raccontano’.
A fine giornata devo dire che quello che mi
sono portata a casa è la consapevolezza
che è proprio vero: ognuno di noi ha del
talento. Il difficile è capirlo e poi metterlo
in pratica. E comunque per quanto riguarda
la giornata della donna direi che dobbiamo
rispettare le donne tutto l’anno e non un
solo giorno. E comunque impariamo un po’
a volerci bene, senza esagerare però!

speciale laboratori
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Decoscrap
pagina a cura di
Italia Granato Robotti
Incontro la signora Patrizia Frezzato che all’Unitre propone e tiene
corsi di decoupage e decoscrap. Del primo ci siamo già occupati,
mentre del secondo vorremmo illustrarvi finalità e metodologia.
Incontrandola decido di iniziare la raccolta delle informazioni facendomi dire qualcosa di lei. È sposata ed ha due figli. Per sua scelta ha smesso di lavorare dopo aver avuto i bambini non avendo
nessuno che potesse aiutarla nel compito arduo di seguirli. “Quello
che mi dispiace di più è che non hanno ereditato la mia manualità. Stando a casa ho pensato che avrei potuto fare qualcosa
solo mia e così ho cominciato con il decoupage. In seguito
sono passata all’uso di tantissime altre tecniche e altri materiali.” Le chiedo cosa significhi per lei trasformare, dare nuova vita
o creare oggetti cioè decoscrap. Mi dice che “prendere oggetti
che altrimenti andrebbero perduti (tipo album di foto) e ricrearli
è decisamente intrigante. È un’emozione continua” aggiunge.
“Essendo una creativa, guardando un foglio di carta, vedo già
il lavoro finito” caratteristica e capacità che attribuisce a chiunque
abbia un talento appunto creativo. Condivido la sua affermazione
e ci ritroviamo a scherzare su una frase di Michelangelo il quale
diceva che guardando un pezzo di marmo ci vedeva già la statua.
Le chiedo quanto di questa attività si può insegnare e quanto sia
importante la fantasia. “Si può insegnare molto” risponde “ma
certo la fantasia conta tanto.” Proseguo informandomi su che
tipo di formazione abbia e su cosa invece abbia appreso sul campo. “Sono prevalentemente un autodidatta ma ho frequentato
anche dei corsi a Torino. Ho la possibilità di imparare anche partecipando a fiere dove però non ti è consentito né fotografare
né toccare e siccome puoi solo guardare devi tu cercare di capire che metodo usare per raggiungere quel risultato. In più ora
Internet ha facilitato tutte le professioni creative essendo sia una
fonte di idee che un indicatore di dove si possono reperire i materiali. E meno male perché in Alessandria ci sono solo un paio
di negozi che vendono questo tipo di articoli di conseguenza il
costo è decisamente più alto.” L’affermazione mi colpisce perché,

le dico, mi ero fatta l’idea che non servissero grandi materie prime.
“È vero” mi conferma “in fondo ci vogliono solo carta o cartoncino o al massimo carta apposita per il decoscrap.” Ma evidentemente il tipo di carta, la colorazione o altro ne determinano i costi.
Proseguo la conoscenza di questo laboratorio ammettendo di non
sapere assolutamente niente di come funziona ma di essermi fatta
l’idea che consista nel ritagliare pezzi di carta che poi si incollano.
“Per grandi linee è come dice lei ma non è proprio così semplice,
dietro c’è una tecnica. Per esempio le posso dire che dall’anno
scorso usiamo la big shot una semplice macchinetta che usiamo
per fustellare (che significa tagliare in varie forme carta o cartoncino). Poi con il risultato ottenuto si decorano album o bigliettini
di auguri. Naturalmente qui entra in gioco la fantasia di ognuno.”
“Suppongo che ciò che lei propone non sia improvvisato” dico.
“No, assolutamente. C’è un lavoro di preparazione che faccio
durante tutta l’estate, e che prevede la realizzazione di almeno
25 progetti. Però siccome sono anni che lo faccio mi vedo costretta a cercare di proporre sempre cose nuove. Considerando
poi che ho delle allieve che frequentano ormai da anni devo
esercitare molto la mia fantasia.” Che età hanno le sue allieve?
domando incuriosita. “Sono di tutte le età e
anche quelle avanti negli anni riescono a seguire con successo il programma.” “E uomini?” chiedo, “ce ne sono? “No. C’è stato solo
un uomo che ha frequentato decoupage.” Ha
tante persone iscritte? “Il numero varia di anno
in anno anche perché più di 10 sarebbero impossibile da seguire. Comunque la mostra che
si tiene a fine anno è un bel battage pubblicitario.” A questo punto, vista la mia ignoranza
in materia, le chiedo se anch’io avrei la possibilità di realizzare un progetto? “Non mi è mai
capitato che qualcuno andasse a casa senza
aver finito un lavoro perché tutti questi progetti sono elaborati e modificati in modo da
rendere possibile la realizzazione eliminando
le difficoltà che possono presentare. Ogni progetto quindi può essere alla portata di tutti.”
Esco dall’incontro decisamente rincuorata e dopo
aver visto alcuni lavori appena finiti mi sono detta
che magari, una volta o l’altra, ci provo anch’io.
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Ricordi
di piazza
di Gilda Pastore
Piazza della Libertà è sempre stata per gli
alessandrini “piasa Ratas” per la statua,
posta proprio al centro della piazza, dedicata al grande statista Urbano Rattazzi. Su
di essa sono circolati molti aneddoti, ma
qui vogliamo solo ricordare che in tempo
di guerra il suo bronzo venne fuso e che
recentemente è stata ricostruita e ricollocata al suo posto; non senza essere stata
risparmiata, comunque, dai soliti “mormorii” dei cittadini! La piazza venne poi
chiamata Piazza Vittorio Emanuele II e durante la seconda Guerra Mondiale Piazza
Italia, per prendere, infine, alla caduta del
fascismo l’attuale denominazione. Antiche
cronache settecentesche hanno descritto questa piazza d’armi come un centro
di mondanizzazione dove gli alessandrini
si recavano per vedere e per essere visti;
all’epoca infatti vi stazionava una numerosa guarnigione e i cittadini, di ritorno dalla
passeggiata, si fermavano qui con le loro
carrozze ricevendo dagli ufficiali tipiche
galanterie piemontesi.
Per lunghi anni, poi, si sentirono sul suo
acciottolato gli zoccoli dei cavalli delle carrozze, che si fermavano nell’androne del
municipio per scaricare alla porta del foyer
i signori che si recavano a teatro e uscirne
poi dal portone di servizio.
Altre descrizioni, ottocentesche, raccontano di caffè storici come il Caffè Pasticceria Boratto della metà dell’Ottocento,
che si trovava all’angolo della piazza con
l’attuale via Ferrara; rilevato in seguito da
altri proprietari, divenne fin dopo la metà
del Novecento un raffinato luogo di ritrovo, ma anche centro d’affari per agricoltori e mediatori che popolavano questo
posto nel giorno di mercato, contribuendo
a dare di Alessandria l’immagine di un importante centro agricolo.
Un più recente ricordo ci porta alla memoria il famoso ‘polentone’, un palco circolare in assi di legno, che dagli inizi del Novecento ospitò nei giorni di festa le esibizioni
della banda municipale: la sua descrizione,
significativa della società dell’epoca, si può
trovare nella delicata opera Lucia Lunati,
mamma dello storico Fausto Bima, dal titolo “La mia cara Alessandria”; in essa si
legge pure dell’esistenza in piazza di un
più modesto posto di ristoro, il chiostro
di “Pedoca”, che faceva gelati buoni ma

più economici di quelli dell’elegante Caffè Boratto e che sul suo banco aveva “in
bella vista” un barilotto con un Gianduia
a cavalcioni.
La piazza era anche luogo di commerci:
alcuni negozi si affacciavano sul suo lato
sud, mentre all’angolo con l’attuale via dei
Martiri un intero isolato ospitava i famosi
“magazzini” SAVES dei fratelli Vitale e Sacerdote, che fornivano stoffe e tendaggi,
e che con la loro attività contribuirono
molto alla crescita della vita commerciale
di Alessandria. Essi furono poi trasferiti nei
locali che in seguito avrebbero ospitato
per decenni la gloriosa Libreria Fissore, che
oggi ha abbandonato definitivamente la
piazza per trasferirsi in altra via. Questa fu
da sempre punto di riferimento per lettori e studiosi, ritrovo e cenacolo di letterati
e tuttora vede aggirarsi tra i suoi scaffali,
sempre riforniti delle migliori produzioni

letterarie e scolastiche, una folla eterogenea di lettori.
Ali inizi del Novecento la piazza assiste ad
importanti cambiamenti con l’avvento di
varie opere di modernizzazione: per prima arrivò l’illuminazione elettrica di cui fu
dotata dal comune insieme ad altre poche
importanti vie della città; in seguito si sentì
lo sferragliare dei primi tram elettrici che
la collegavano con altre zone della città e,
infine, essa accolse i primi autobus adibiti
al trasporto extraurbano, che stazionavano proprio davanti al Municipio.
Attraversando questa piazza abbiamo percorso idealmente secoli di storia cittadina,
ma quasi tutti i quartieri della nostra città
conservano ancora tracce di importanti avvenimenti del passato, ben poche e sempre meno, però, a causa dell’ostinato ed
inspiegabile impegno degli alessandrini a
volerle accanitamente cancellare.
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Dialettalmente
parlando e scrivendo
di Maria Luigia Molla
Riconoscenza
“-Fateme largo! - commannò un Mijardo
a un Quatrinello che je stava intorno Ormai ciò un nome e merito riguardo.
- Lo so: - disse er Centesimo ancora me ricordo de quer giorno
che te tenni a battesimo…”
Inizio apposta con una poesia del grande Trilussa (Carlo Alberto Salustri), poiché
come lui credo che non si debbano mai
dimenticare le proprie origini, per quanto
queste possano sembrarci umili, anzi si dovrebbe esserne fieri. Siamo i pronipoti dei
nostri avi che, per la maggior parte di noi
almeno, appartenevano al popolo.
Anche la nostra lingua, seppure tra le più
ricche nel mondo, ha origini plebee. Etruschi, Celti, Goti, Longobardi, Bizantini e
numerose altre popolazioni, hanno vissuto
sul territorio italiano, influenzandolo con
le rispettive culture. È stato proprio, mi si
consenta il termine, l’imbastardimento del
nostro idioma a renderlo così ampio, anche
se maggiormente formatosi con Greci e Romani e conseguente utilizzo del latino per
secoli. Con la caduta dell’Impero romano, il

latino scritto rimane quasi di solo uso scolastico e, grazie ai vari dialetti, si formano le
lingue neolatine alle quali l’italiano appartiene.
L’italiano è quindi una lingua latina, neolatina, anche se forse sarebbe più corretto
definirla una lingua ‘romanza’.
Da Wikipedia: ‘Le lingue romanze, lingue
latine o lingue neolatine sono le lingue
derivate dal latino. Esse sono l’evoluzione
diretta non già del latino classico, bensì di quello volgare ossia “popolare” (da
vulgus, “popolo” in latino), costituito dalle
varietà linguistiche sviluppatesi a seguito
dell’espansione dell’Impero romano…’, a
conferma di quanto sopra.
Dante Alighieri che utilizzava l’antico fiorentino o fiorentino letterario sul quale si basa
il nostro linguaggio e Alessandro Manzoni,
che con I Promessi Sposi unificò il linguaggio comune, erano coscienti degli arricchimenti dati (e tuttora presenti) dai gerghi del
nord e del sud Italia?
Nel nostro Paese, nella seconda metà
dell’Ottocento, la percentuale di persone
che parlava italiano era solamente tra il 2
e il 10%. L’utilizzo dei dialetti era all’ordine

del giorno, eppure c’è ancora chi sostiene
che la nostra sia una lingua così nobile da
non dover essere impoverita da vocaboli
popolari.
Ma se il latino dal quale deriva il nostro
idioma è un insieme di lingua falisca (Nome
derivato da un quartiere romano), venetica
e sicula, allora perché privarci di centinaia di
parole e delle loro infinite sfumature regionali e provinciali? E ancora, la nostra è una
lingua o un dialetto?
Sempre da Wikipedia: ‘Sebbene tra i linguisti sia comunque prevalente la tendenza
a non distinguere tra dialetto e lingua da
un punto di vista sostanziale, l’attribuzione dello status di lingua piuttosto che di
dialetto a questa o quella parlata risulta
sempre essere problematica e gravida di
polemiche, in quanto le lingue sono quasi
sempre sentite come intimamente legate
al concetto di nazione e, per questo, la
loro categorizzazione risente notevolmente di spinte socio-politiche che talvolta
tengono in poco o nessun conto criteri
filologici o sociologici di classificazione...
Per questo motivo istanze di natura sociale, culturale, politica ed economica gioca-

11
no un ruolo fondamentale nei dibattiti se considerare un dato
idioma come “lingua” o “dialetto”, nonostante tale distinzione
non trovi alcun supporto solido da un punto di vista strettamente linguistico. Idiomi che non hanno ottenuto lo status di
“lingua ufficiale”, o che non possiedono una tradizione letteraria
significativa, o che non hanno sviluppato una forma standard su
base almeno regionale, sono spesso andati incontro a frammentazioni o persino all’estinzione. D’altra parte, alcuni idiomi che
pure vantano produzioni letterarie anche notevoli e che sono
parlati da milioni di locutori (ad esempio il napoletano), non
hanno mai ottenuto uno status di lingua ufficiale per motivazioni storiche e socio-economiche (e non certo linguistiche).’
La classificazione insomma parrebbe quasi una scelta personale e,
per ciò che mi riguarda, concordo col pensiero di Gianfranco Contini, noto filologo, critico, accademico e storico della letteratura
italiana, che diede questa definizione: ‘L’italiana è sostanzialmente l’unica grande letteratura nazionale la cui produzione dialettale faccia visceralmente, inscindibilmente corpo col restante
patrimonio’.
Anche Pier Paolo Pasolini considerava il dialetto, nello specifico
quello friulano, una vera e propria lingua poetica, ritenendo quella
italiana degradata e impoverita nei secoli dalla cosiddetta ‘nobiltà’
che per lavarsi, ricordiamolo, utilizzava la stessa quantità d’acqua
del volgo, forse per quello era così importante distinguersi con
qualcos’altro.
Tullio De Mauro, professore emerito, insegnante di Linguistica generale nella Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università La Sapienza di Roma, afferma che la monolinguistica è un errore clamoroso, poiché così facendo si annulla la storia letteraria e si ignorano
i poeti dialettali. Anch’egli partecipa alla tesi di Gianfranco Contini
esposta poc’anzi. De Mauro spera nella realizzazione
di un idioma che unifichi
senza omologare, confida
in un sistema linguistico
che non soffochi le parlate
minoritarie e i dialetti, per
non perdere anzi, per arricchirsi così di un patrimonio
lessicale infinito.
Il Professor Enrico Galavotti, nel suo ‘Grammatica e
scrittura. Dalle astrazioni
dei manuali scolastici alla
scrittura creativa.’, scrive
che l’italiano scritto scolastico è l’antiparlato per definizione, poiché composto
di termini molto lontani
dalla realtà: ‘Le parlate,
i dialetti, gli idiomi locali, regionali, sono sempre
stati visti dagli intellettuali
e dal potere politico come
un limite alla costruzione
di una lingua nazionale e
non come risorsa tipica
del nostro paese.’
Esaminiamo la cosa dal
punto di vista scientifico.
È ormai dimostrato da
tempo che crescere in
una famiglia bilingue be-

neficia il cervello.
Ma se in famiglia
si parla in dialetto? Anche questo
attiva l’attività celebrale, rinforza la
rete neurale, prevenendoci da malattie degenerative
come l’Alzheimer.
Infatti, il team della
Abertay University
del Regno Unito, in
collaborazione con
la Aachen University della Germania,
ha dimostrato che
il nostro cervello
classifica il dialetto
come lingua straniera e che quindi
reagisce in modo
simile. Simile e non
uguale perché alcuni termini dialettali con suoni noti
o affini alle parole
del nostro lessico,
sono immagazzinati prima e con più facilità, ma scatenano le stesse reazioni causate da un idioma estero. Vogliamo discutere sui
termini utilizzati nel linguaggio medico o giornalistico o
in un qualsiasi altro settore
specifico? E poi com’è che
due persone adulte della
stessa nazionalità raramente si capiscono, mentre una
ventina di bambini di nazionalità diversa s’intendono
subito e benissimo? Non è
che crescendo aumentano
le nostre egoistiche fisime
a discapito delle necessità
comuni? Forse, invece che
angosciarci subito dal tipo
d’italiano utilizzato dal nostro interlocutore, dovremmo prima preoccuparci di
essere compresi, ma per riuscirci dovremmo aver voglia
di farlo.
Se l’Accademia della Crusca
che utilizza dizionari Garzanti, Treccani, ecc., accetta
parole come ‘vongola’ napoletano verace o ‘scoglio’
termine dialettale ligure,
chi sono io per decidere di
eliminarle dal linguaggio di
tutti i giorni? Il mare resta
mare, a prescindere se nostrum o altrui.
Cerea neh.
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Valentina
Tamburello
Da Alessandria
a Zurigo
di Manuela Boaretto
La dottoressa Tamburello, ricercatrice presso l’università di Zurigo,
nasce ad Alessandria nel settembre del1987 e frequenta le scuole
dell’obbligo all’Istituto Salesiano Angelo Custode. Fu durante una
gita scolastica al Planetario di Milano, avevo otto anni, che si appassiona all’astronomia sebbene il cielo, ricorda, la interessava anche da
prima e la madre, alla sua domanda sul perché luccicassero le stelle,
le aveva risposto che le facevano ciao ciao (ancora oggi quando
le guardo, pensa a quella risposta). I suoi genitori non si accorsero
subito di questa passione. ‘Si sa, i bambini cambiano spesso idea e
un telescopio è molto costoso, cosi, per averne uno’ dice ‘dovetti
“portare a casa” il primo anno di laurea triennale.’ In origine voleva diventare astronauta. ‘Del resto la prima cosmonauta donna si
chiamava Valentina, (era un bel segno!)’ ma fu costretta a mettere
gli occhiali perdendo così uno dei requisiti per diventarla (avere una
vista perfetta) e cambiò l’obiettivo.
Si iscrisse al liceo classico con una motivazione assurda rispetto agli
altri compagni, tanto che, quando il primo giorno ci venne chiesto

il perché della scelta, si vergognò di dirla. C’era chi non amava la
matematica e chi aveva propensione per le materie umanistiche. Lei
si era iscritta perché aveva uno zio medico molto intelligente, tanto
scienziato quanto letterato e volevo somigliargli. Essendo già brava
nelle materie scientifiche ma non altrettanto in quelle umanistiche,
voleva, con gli studi classici colmare le sue lacune.
Dopo il diploma frequenta la triennale in Fisica e Nuove Tecnologie
all’università del Piemonte Orientale ad Alessandria dove, nel 2010,
si laurea sotto la supervisione del prof. Grassi, con una tesi dal titolo:
‘Descrizione matematica di un sistema di N fermioni’. ‘Nel frattempo era arrivato il primo telescopio’ racconta ‘e non posso non
dirle quanto emozionante fu osservare un oggetto, metterlo a
fuoco e scoprire che era Saturno coi suoi anelli! Fu come scoprirlo
per la prima volta, nonostante avessi visto milioni di immagini
in televisione, un’emozione indescrivibile!’ Sempre in quegli anni
si appassiona alla divulgazione scientifica. Scopre che spiegare con
parole semplici la Fisica a chi non ne sa nulla e vedere gli occhi illu-
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minati di chi finalmente capisce, non prezzo.
Da allora ha partecipato attivamente a varie iniziative: edizioni della
Notte dei Ricercatori e ESOF 2010 a Torino; seminari di astrofisica,
l’ultimo la scorsa estate in Val Pusteria al Sexten Center for Astrophysics. ‘Il prossimo sarà lo Yuri’s night, il 12 aprile con edizioni in
varie parti del mondo’ dice ‘di cui sono anche co-organizzatrice
e che ha come obiettivo la commemorazione del primo Cosmonauta, Yuri Gagarin. Ci saranno ingegneri aerospaziali, astrofisici
e anche un astronauta. Non le sto a dire l’emozione di averne
incontrati di persona!’ aggiunge. ‘La laurea magistrale fu più sofferta. Mi sentivo continuamente ripetere che in fisica non c’era
lavoro e che a guardar le stelle perdevo tempo così mi dirottai
sulla fisica nucleare. Seguii i primi corsi in Fisica delle particelle a
Torino, ma non mi piaceva proprio. Nel frattempo lo zio morì e
non so se fu quello che mi convinse a seguire la mia passione o se
semplicemente mi ero stancata di pensare a minuscole particelle,
ma sta di fatto che gnozi seauton tornai ai miei piani originali.
Iniziai a seguire i corsi di Astrofisica e Raggi Cosmici a Torino e mi
laureai anche questa volta con il massimo dei voti nel dicembre
2012 sotto la supervisione del prof. Fornengo, con una tesi in inglese dal titolo Theoretical study on galaxy merger rate. Il lavoro
si svolse per sei mesi all’ETH di Zurigo, un politecnico federale.’
Cosa è l’astrofisica?
La branca più complessa della fisica che studia le proprietà fisiche
(meccanica dei corpi solidi e dei fluidi) di tutti i fenomeni che avvengono nell’universo. Richiede una buona padronanza di tutta la
materia: magnetoidrodinamica, elettromagnetismo, trasporto radiativo, meccanica statistica, relatività, fisica nucleare e subnucleare.
Molti credono, erroneamente, che non serva a nulla, ma la verità è
che senza la ricerca, dovremmo fare a meno di molte cose di uso
quotidiano. Fu un fisico a inventare internet, i pannoloni per bambini sono stati sviluppati in origine per gli astronauti, così come la
tecnologia di alcuni materassi. Ma si devono alla fisica anche il GPS,
la Risonanza magnetica, il PET e la TAC, il laser per la cura dei difetti
visivi, le macchine fotografiche digitali. La ricerca è importantissima, permette di scoprire nuove tecnologie e di applicarle poi nella
vita quotidiana, ma troppo spesso la gente non ne è a conoscenza.
La ricerca in astrofisica poi ha obiettivi a lungo termine: sul nostro
pianeta siamo sempre di più e un giorno il nostro sole si spegnerà,
le risorse si esauriranno anche
prima e, chissà, forse l‘umanità
dovrà andare via, cercare altri
pianeti e siamo ancora lontani
da Interstellar (film 2014). La ricerca richiede tempo. Per questo occorre investire e partire
per tempo.
Perché ha deciso di trasferirsi
proprio in Svizzera?
Molti miei amici lavoravano al
CERN dove la ricerca è ben finanziata. L’idea di fare un dottorato lì c’era già. Durante la
tesi, feci un colloquio con un
docente dell’università di Zurigo. La risposta arrivò il giorno
stesso della laurea, il prof. Mayer mi offriva un dottorato di
quattro anni per una sinergia
tra ricerca teorica a Zurigo e osservativa presso l’osservatorio

di Ginevra. Durante il dottorato ho frequentato scuole internazionali, partecipato a numerose conferenze che mi hanno portata in giro
per il mondo e tenuto talks in numerose occasioni. Il mio lavoro qui
consiste in simulazioni e loro analisi, in particolare di galassie ad alto
redshift, vale a dire distanti nel tempo e nello spazio. Alla fine del
dottorato avevo già sette pubblicazioni, di cui una uscita recentemente e pubblicata su Nature dello scorso gennaio, nella quale, grazie alle osservazioni ad alta risoluzione, le predizioni teoriche del mio
lavoro del 2016 sono state confermate. Una bella soddisfazione!
Inoltre ho assistito e fatto esercitazioni durante le lezioni per corsi
come Cosmologia o Astrofisica Teorica. Il dottorato in Italia sarebbe
stato pesante, non avrei potuto permettermi molto, ammiro chi ce
la fa. Un dottorando fa una vita pesante, deve studiare, preparare le
lezioni, partecipare a seminari e conferenze, portare avanti la propria
ricerca, scrivere articoli, pubblicare. Basta una connessione internet
e si può lavorare ovunque. Il risultato è che lavori sempre. Io mi sono
sempre imposta di staccare nel fine settimana, ma molti lavorano oltre le dodici ore al giorno e per mille euro al mese. Non trovo giusto
che la ricerca in Italia sia cosi sottopagata. A Zurigo la vita è cara ma
lo stipendio è il quadruplo di quello italiano.
E se non ci fosse stata l’occasione in Svizzera?
Ammetto di non averci pensato, forse avrei puntato sulla Spagna,
non che il dottorato lì sia pagato meglio che in Italia, ma almeno
avrei fatto un’esperienza estera in un posto dove le persone sono
più socievoli e non fa freddo come qui! L’Inghilterra e la Germania
sarebbero state ottime scelte, ma non avevo un piano B.
Quali sono i rimpianti, se ne ha, per aver preso la decisione che l’ha
portata oltralpe?
Nessuno. Gli svantaggi sono tutti di carattere personale. Anche se
me ne sono fatta di nuovi mi mancano gli amici di sempre, mi manca tantissimo anche il mare, qui c’è il lago ma il clima è terribile e
l’inverno lunghissimo. Oh, e le persone! Fredde e sospettose, nonostante Zurigo sia una città aperta agli stranieri, ma una cosa positiva
l’hanno: un grande senso civico! Se qualcuno fa qualcosa di sbagliato, è il cittadino qualunque a rimproverarlo, non serve la polizia! In
Italia è più facile far finta di nulla.
(fine prima parte - continua sul prossimo numero)
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Un dramma senza epilogo:
il caso di Emanuela Orlandi
di Romano Bocchio

Parlare di Emanuela Orlandi oggi, quasi trentacinque anni dopo la sua misteriosa scomparsa, potrebbe apparire un po’ anacronistico. Ma il garbuglio di notizie che caratterizzò
questa vicenda, sembra essere stato il motivo della sua tenace sopravvivenza nella nostra memoria. Ne ha trattato a iosa non solo
tutta la stampa nazionale ma è stata anche
argomento di varie trasmissioni televisive,
talvolta forse enfatizzando i toni nell’intento
giornalistico di rendere il caso più avvincente.
In realtà la vicenda, di aspetti oscuri ne aveva
già molti di suo, tant’è che buona parte di
essi, a tutt’oggi, è ancora oggetto di varie interpretazioni. Il fatto accadde a Roma il 22
giugno 1983. Emanuela era figlia di un commesso dello Stato Vaticano. A quella data
aveva poco più di quindici anni (era nata il
14 gennaio 1968) e frequentava il secondo
anno del liceo scientifico dove in realtà non
brillava per profitto. Essendo però dotata di

un buon talento musicale si era iscritta ad
una scuola di musica presso la quale seguiva corsi di pianoforte, flauto e canto corale.

La scomparsa si verificò proprio al termine di
una lezione di musica. Il suo mancato rientro a casa allarmò la famiglia che provvide
subito a sporgere denuncia. Le prime indagini effettuate dalla polizia vaticana, nonché
l’ascolto delle testimonianze rese dalle compagne di liceo e della scuola di musica, non
approdarono a nulla, anzi contribuirono ad
aumentare lo stato di inquietudine dei familiari. Tant’è che per dar loro un poco di
conforto, l’allora Pontefice
Giovanni Paolo II, durante
la preghiera
dell’Angelus,
lanciò un appello ai presunti rapitori. Ma
qualche giorno dopo giunse alla sala stampa
del Vaticano una anonima telefonata, con
la quale, in contropartita della liberazione di
Emanuela, si chiedeva il rilascio del terrorista
Ali Agcà, detenuto nel carcere di Rebibbia a
seguito dell’attentato al Papa Wojtyla verificatosi due anni prima. Parecchi anni dopo lo
stesso Agcà, in occasione di un incontro con
Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, lo rassicurò sulla esistenza in vita della sorella e non
esitò
a dichiarare
c h e
il suo
rapimento era
stato voluto dal Vaticano stesso (!) e fece addirittura il nome del cardinale Re quale persona informata sui fatti. Affermazione poi
seccamente smentita dallo stesso religioso.
Sempre in questa sarabanda di ipotesi iniziò
a correr voce che
la ragazza fosse
caduta prima nelle mani della fantomatica organizzazione dei “Lupi
Grigi” poi in quelle della “Banda della Magliana”. Tutte supposizioni che, a posteriori, si rivelarono prive
di fondamento o comunque non suffragate
da prove certe. È pur vero che in quegli anni

furono oggetto di cronaca i rapporti non
del tutto chiari tra la Banca Vaticana gestita
dall’intraprendente Arcivescovo Marcinkus
e il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, ma
risulta poco credibile che una adolescente
sia stata, seppur inconsapevolmente, causa
di sconvolgimenti socio-finanziari di così alto
livello. Forse la verità è un’altra. Cioè quella
che molti sospettano ma che nessuno vorrebbe accettare. Ad esternarla senza mezze

misure ci pensò il religioso Padre Gabriele
Amorth il quale in una intervista rilasciata a
La Stampa il 22 maggio 2012 affermò che la
giovane sarebbe morta in un’orgia di droga
e sesso tenutasi in Vaticano. Ma fu una testimonianza diretta o una opinione personale?
Comunque a integrazione di quanto sopra
giunse anche la deposizione resa agli organi
giudiziari da una certa Sabrina Minardi, ex
moglie del calciatore laziale Bruno Giordano,

secondo la quale il corpo senza vita della Orlandi sarebbe stato poi rinchiuso in un sacco
e gettato in una betoniera a Torvaianica. Ma
anche questa versione non fu giudicata attendibile perché ritenuta superficiale e colma
di elementi contradittori. Forse perché la Minardi aveva avuto un passato di dipendenza
da droga? Risultato finale di questa altalenante, tenebrosa e assurda vicenda: un altro
reato impunito e un altro criminale a piede
libero.
I titoli e le foto di questa pagina sono tratti
da “Stampa Sera” del 7/7/1983
e da “La Stampa” del 2/7/1985 e del 2/8/1995
(Archivio Storico La Stampa)
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Massimo Cerri
Intervista al Direttore Sportivo
dell’Alessandria Calcio
di Enzo Nani
Da quando Massimo Cerri ha assunto la carica di Direttore Sportivo, si sarà sentito porre decine di volte domande inerenti all’inversione di tendenza nel ruolino di marcia dei Grigi, che dal terz’ultimo posto in classifica sono balzati prepotentemente a ridosso
delle prime della classe. Addetti ai lavori e tifosi, attraverso i veri
organi di informazione, certamente avranno avuto risposte esaurienti al riguardo, per cui con un disponibilissimo Direttore, vorrei
parlare di uomini più che di calciatori.
Secondo lei quali sono le doti che deve avere un Direttore Sportivo
per essere considerato un buon D.S.?
Occorre conoscere le regole e per farlo bisogna studiare costantemente per rimanere aggiornati, ma la cosa da cui non si può
prescindere è la passione per questo lavoro.
Che rapporto è solito instaurare con presidente, allenatore, giocatori?
Il mio primo obiettivo è quello di creare un ambiente amichevole, che abbia delle regole ben definite, che i ragazzi possano
comprendere e quindi osservare. Con loro è indispensabile che
si instauri un rapporto di fiducia reciproca che vale sempre e non
solo nel calcio. Con il Presidente e l’allenatore ci deve essere un
dialogo continuo che porti ad una condivisione delle scelte. Oggi
come oggi viaggiamo all’unisono e per ora i risultati, dopo un
inizio tribolato ci stanno premiando.
Qual è la cosa che le viene più difficile nel suo lavoro e quella che
invece non le crea alcun problema?
Pensandoci bene è difficile che mi trovi a disagio difronte a qualsiasi problema che si presenti nel mio lavoro. Sono certo sia dovuto
alle esperienze maturate sia come allenatore, che come secondo
e ora come D.S. Il mio è un lavoro di comunicazione che col tempo ho affinato, cercando sempre il modo migliore di propormi in
base a chi ho di fronte.
Una volta era opinione diffusa che i giocatori fossero bambini viziati. A mio avviso, ammesso che fosse vero, ora le cose sono cambiate. Che ne dice?
È la logica conseguenza del cambiamento della società di cui il
calcio è solo una delle tante espressioni. I ragazzi ne fanno parte,
per cui devono essere istruiti a viverla nel migliore dei modi, partecipandovi in modo costruttivo e responsabile.
Quando lascia il campo riesce a dedicarsi qualche cosa di diverso?
Il mio principale diversivo consiste nel dedicarmi a mia moglie e

alle mie tre figlie che, purtroppo vivono a Piacenza, dove le raggiungo immancabilmente ogni fine settimana.
Come si è ambientato ad Alessandria?
Bene direi. Abito nei pressi di Piazza Garibaldi e mi piace frequentare gli ottimi bar che vi si affacciano, dove a turno ogni mattina
faccio colazione, ascoltando i commenti della gente, anche sui
Grigi. Perché no.
Qual è il miglior modo per avere un buon rapporto con i tifosi? Non
vale rispondere vincendo.
Dimostrare l’impegno continuo per fare bene, così come la squadra deve convincere i tifosi, al termine di ogni incontro, di avere
dato tutto. Dopo di che, siccome anche se, uno dei più belli del
mondo, non dobbiamo dimenticare che il calcio, resta e resterà
sempre un gioco.
Lei ha vissuto diverse realtà sia come allenatore che come D.S. interagendo con varie tifoserie. Ammesso che ci sia, cosa ha trovato
in Alessandria, in più o in meno rispetto ad altre piazze?
Qui ci troviamo di fronte ad una tifoseria molto appassionata e
critica che in questo momento, ci sta sostenendo. Non bisogna
però dimenticare che i tifosi dal Nord al Sud, con poche differenze, non cambiano.
Scrivendo per il giornale dell’Unitre, mi rivolgo ad un pubblico non
più giovanissimo e composto in buona parte da donne. Cosa direbbe loro per convincerle a venire, almeno una volta al Moccagatta?
Stimolerei la loro curiosità. Ora che il nostro stadio ha un abito
nuovo e più vivibile con zone create per soddisfare anche il pubblico più esigente è un peccato non visitarlo almeno una volta.
Chissà che poi…
Come vive la partita?
Con intensità, anche se nella mia carriera non
ho mai preso espulsioni, perché riesco a mantenere un certo equilibrio. Il lato tecnico, invece lo metto a fuoco solamente quando rivedo
la registrazione al netto delle emozioni che
non aiutano certo a dare un giudizio obiettivo.
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Prof. Gian Luigi Ferraris
La Giornata Mondiale della Poesia
UNESCO 2018

Letteratura

Dal 2000 l’Unesco promuove la celebrazione annuale (il 21 marzo, data di
inizio della primavera, e perciò adatta a
simboleggiare la fioritura dei momenti creativi della cultura) della Giornata
Mondiale della Poesia. Il locale club Unesco, insieme con la Società Alessandrina
di Italianistica, la nostra Unitre e molte
altre Associazioni, ha aderito all’importante iniziativa rievocando quello che è
stato il movimento poetico italiano più
importante dopo il Futurismo (celebrato
lo scorso anno), cioè l’Ermetismo. Questo, ispirandosi ad una concezione della
letteratura come ‘eterno confronto della
nostra anima con il senso totale della verità’, ha prodotto, attraverso un gruppo
di giovani poeti e critici operanti soprattutto a Firenze negli anni Venti e Trenta
del Novecento, e influenzati, oltre che
dal simbolismo tardo-ottocentesco, dalla ‘poesia pura’ di inizio secolo e dalla
recente lezione di Ungaretti e di Montale, una poesia (di non sempre facile
interpretazione, ‘ermetica’ appunto) in

cui – come dice un autorevole critico –
“il gusto della sfumatura sottile si svolgeva, in modi assorti e inquieti, in un linguaggio pieno di allusioni, trasalimenti
segreti, sospensioni, interrogazioni”, in
un contesto di estraneità totale, di radicale alternativa esistenziale, alle istanze
politico-culturali del regime fascista. In
modi diversi hanno ‘attraversato’ l’Ermetismo molti letterati italiani del pieno e
del secondo Novecento, (tra i poeti Luzi,
Caproni, Sereni, Zanzotto, per non citare
che i maggiori). La celebrazione è avvenuta, con ampio concorso di pubblico, il
21 marzo u.s. nell’aula magna del liceo
‘Plana’: dopo il saluto della presidente
del nostro club Unesco, l’arch. Pittaluga, del nostro presidente dott. Villa e di
autorità cittadine, la prof. Martinotti ha
illustrato le opere più significative della
pittura italiana del periodo, e io ho parlato della poetica e dei poeti della stagione ermetica, con lettura e commento
di testi di Alfonso Gatto, Salvatore Quasimodo e Mario Luzi.

Prof.ssa Sylvia Martinotti
Gotico: il fascino del mistero
Il fascino del mistero ha echi importanti
nell’arte gotica in generale, soprattutto
europea. Pittura, architettura, teatro,
scenografia e letteratura producono
una messe interessantissima di creazioni
e questo fascino non è destinato a finire. La creazione di questo genere risale
al XVIII secolo secondo le date ufficiali,
ma il gusto e la sensibilità gotici hanno
origini molto remote. Sensibilità gotica
gusto per sentimenti di paura, di buio e
di inquietudine, rivelano i drammi elisabettiani o lo stesso Shakespeare e Fielding e Richardson che volentieri indugiano su paesaggi sepolcrali e pongono
domande irrisolvibili ma affascinanti sul
pensiero della morte. È la reazione ad
una razionalità senza fantasia che detterà proprio sul finire del ‘700 la fioritura
di quello che viene definito stile gotico.
In architettura non è certo la solare Italia
a produrre opere decisamente gotiche
nel senso della verticalità vertiginosa e
degli interni densi di ombre e di mistero.
La stessa religiosità cattolica definisce la

chiesa come luogo di consolazione e di
ristoro e l’unica costruzione di carattere
decisamente gotico è il Duomo di Milano, appunto voluto da un duca, Gian
Galeazzo Visconti. Francia, Inghilterra e
tutti i paesi nordici sono i più rappresentativi del gusto gotico che non finisce col
‘700, ma continua fino ai giorni nostri. I
castelli abbandonati, i boschi misteriosi sono lo sfondo delegato di passioni
morbose e di visioni terrifiche. In Transilvania nasce il personaggio di Dracula, il
mostro di Notre Dame vive nelle latebre
della cattedrale e i fantasmi popolano le
rovine o le guglie di castelli fatiscenti dei
romanzi inglesi. L’angelo caduto diviene
un demonio malvagio. Tuttavia, persino
quel nemico di Dio e dell’uomo ha amici e compagni nella sua desolazione. Io
sono solo, dice La Shelley in Frankestein
e così testimoniano i personaggi di Poe.
In pittura il mistero colora le affascinanti
immagini dei Preraffaelliti, che rifiutano
Raffaello e recuperano le tradizioni medioevali.
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Dott.ssa Susanna Balossino Psicologo clinico e psicogeriatra

Psicologia

La sindrome del nido vuoto: cosa succede alla coppia quando i figli vanno
via?
La sindrome del nido vuoto è il senso di
smarrimento e sofferenza che un genitore può sperimentare a seguito dell’allontanamento dei figli, divenuti adulti, dal
“nido familiare”. Non tutti vivono questo naturale processo allo stesso modo:
alcuni lo superano serenamente, mantenendo l’identità individuale e coniugale distinta da quella genitoriale; altri
lo vivono come una perdita più severa
ed irreversibile di quella che in realtà è,
un’esperienza che può sfociare in una
crisi d’identità, sia individuale che di
coppia. I partner, che per anni si sono
percepiti quasi esclusivamente come genitori, all’improvviso si ritrovano da soli:
talvolta come individui emozionalmente
distanti e sconosciuti, talvolta con dolorosi bilanci esistenziali, sovente con la necessità di fare progetti emozionali per il
futuro. I figli, non di rado, rappresentano
un collante per la coppia che, se non ha
saputo strutturare nel tempo fondamen-

ta emotive e relazionali solide, con l’allontanamento dei figli dal nido si troverà
a vacillare. Soprattutto nei casi in cui la
relazione era già da tempo problematica,
l’uscita di casa dei figli può funzionare da
detonatore della conflittualità latente. Le
coppie più a rischio di crisi sono quelle
che, negli anni, hanno destinato poco
tempo alla “comunicazione emozionale”
privilegiando una “comunicazione di servizio” (il parlare di cose pratiche per la
gestione domestica del quotidiano come
la spesa, le bollette, il mutuo, …). Manutenzionare ed attenzionare la coppia
fin dai primi tempi di una relazione è un
valido investimento per creare salde fondamenta e prevenire ed affrontare le future possibili mareggiate coniugali, come
quella correlata alla sindrome del nido
vuoto. Le coppie che restano nuovamente sole dovrebbero re-investire energie
nella relazione: crearsi nuovi interessi,
riscoprire l’intimità e le relazioni sociali,
ricostruire una nuova routine della vita a
due, per vivere l’allontanamento dei figli
non come punto di arrivo ma come punto di partenza.

Dott.ssa Silvia Scarrone
La protesi d’anca
L’articolazione dell’anca è una delle più
grandi del corpo umano. Le ossa che la
compongono sono:
la radice del femore, composta da testa e collo sottostante; l’acetabolo, una
cavità nel bacino dentro la quale si posiziona la testa del femore; assieme ai
legamenti che la circondano, permette
un’ampia mobilità e la stazione eretta,
ma è soggetta ad usura e danni. Le cause sono principalmente artrite reumatoide, fratture, osteoartrosi aggiunte a
fattori di rischio quali la deambulazione squilibrata, il deficit di stabilità, l’età avanzata, il sovrappeso. La displasia
congenita dell’anca è una condizione
presente dalla nascita, che pure ne limita
la funzionalità. La prima misura è conservativa con antidolorifici, fisioterapia e
riabilitazione ma se l’entità del danno è
notevole o ha natura cronica, va presa in
seria considerazione la possibilità di sottoporsi all’intervento chirurgico, soprattutto in caso di dolore persistente con
l’incapacità di svolgere le più facili attivi-

tà quotidiane (stare in piedi, camminare,
guidare ecc.). La naturale articolazione,
ormai non più funzionale viene sostituita con una artificiale costruita con: leghe
metalliche come il titanio, ceramiche,
materiali plastici. Ogni anno in Italia si
effettuano più di 100.000 interventi e
il numero cresce anche grazie ai nuovi
materiali capaci di resistere efficacemente all’usura. Lo scopo medico è quello di
eliminare il dolore permettendo il ritorno
all’autonomia e il raggiungimento di una
corretta funzionalità, con particolare importanza al cammino. Dopo l’operazione il trattamento riabilitativo perseguirà
gli obiettivi principali come la prevenzione della lussazione, delle complicanze
da immobilità e post-chirurgiche, e il
potenziamento muscolare. A seconda
dei casi si prospettano due strade: rientrare a casa fare fisioterapia domiciliare
o proseguire la riabilitazione in regime di
ricovero. In ogni caso il Paziente sarà seguito dal professionista, fino al raggiungimento dell’autonomia.

Medicina
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Dott. Giovanni Gomba Specialista in ostetricia e ginecologia
Il tumore del collo dell’utero
Il tumore è, per definizione, una crescita
incontrollata disordinata e finalizzata di
cellule atipiche, che invadono e distruggono i tessuti normali adiacenti e che
possono migrare, attraverso i vasi sanguigni e linfatici, in altre parti del corpo
umano, dando origine alle metastasi.
Il cancro non è un’unica malattia, ma
comprende più di 100 differenti malattie, che si distinguono per sede, modalità di sviluppo, progressione e diffusione.
È il risultato di una serie di modificazioni
(mutazioni)di geni di una singola cellula,
che compromettono la sua capacità di
dividersi e riprodursi in modo controllato
e ordinato. Queste modificazioni sono
prodotte da fattori esterni come l’alcool, il tabacco, l’alimentazione sregolata
soprattutto qualitativamente, l’eccessiva
esposizione al sole, i virus, gli inquinanti ambientali, naturalmente combinati
con la presenza di geni difettosi ereditati dai genitori (predisposizione). Meno
del 10% di tutti i cancri sono esclusivamente ereditari. Per quel che riguarda
il collo dell’utero, ogni anno, sono dia-

gnosticati in Italia circa 3500 nuovi casi,
con la frequenza più elevata nella fascia
d’età tra 35-50 anni. Circa 1000 donne
muoiono annualmente per questo tumore. La principale causa è l’infezione
genitale da Virus del Papilloma Umano
(HPV), in particolare il tipo 16 e 18, che
si trasmette durante l’attività sessuale. Il
cancro del collo dell’utero richiede molti
anni per svilupparsi attraverso una condizione preneoplastica (CIN o neoplasia
intraepiteliale) che non necessariamente
evolve sempre in cancro. La prevenzione
di questo tumore si basa su programmi
di screening (Pap test) atti a identificare
e trattare le lesioni a tipi CIN, prima che
evolvano eventualmente in cancro. Dal
punto di vista sintomatologico, il segno
principale che deve insospettire la donna, è la perdita di sangue, specialmente
se avviene dopo un rapporto sessuale.
È chiaro che non tutte le situazioni nelle quali ciò si dovesse verificare sono
espressione di tumore del collo uterino,
ma nel caso di comparsa del sintomo,
è buona cosa interpellare lo specialista.

Ginecologia
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di Romano Bocchio

Con questo termine si intende una categoria di piante erbacee a carattere perenne fornite di un particolare apparato radicale che, in relazione alla sua forma, prende il nome di bulbo, rizoma, tubero o cormo ed ha il suo habitat nel
terreno che lo ospita. Le sostanze nutritive raccolte in queste radici vengono
utilizzate, in parte, per la loro stessa sopravvivenza in periodi di lunga siccità o
comunque in condizioni ambientali sfavorevoli. Al riguardo il botanico danese
Raunkiaer, studiandole con attenzione, rilevò che esse riescono a sopportare
sia i rigori invernali che le calure estive (purché non a valori estremi) e giunse a
dedurre che, per una loro naturale evoluzione biologica, hanno acquisito una
valida forma di difesa e di adattamento anche a condizioni avverse. Degne di
attenzione sono anche le modalità di raccolta di elementi nutritivi che, escludendo quelli derivanti da concimi prodotti e utilizzati dall’intervento umano,

Scheda tecnica: le geofite
Origine: Europa, Asia, Africa, Turchia, Messico.
Famiglia: le Geofite costituiscono un vasto raggruppamento comprendente piante bulbose, rizomatose e tuberose.
Nome scientifico: il termine deriva dal greco ‘geo’ terra e ‘phyton’ pianta.
Diffusione: di regola in zone a clima temperato (tra i 18 e 28 gradi). Se
coltivata in vaso e collocata in ambiente protetto sopravvive in qualsiasi
periodo e luogo.
Caratteristiche botaniche: sono piante perenni che per il loro sviluppo
fuori terra si avvalgono di organi sotterranei (bulbi, rizomi, tuberi, cormi).
Al risveglio vegetativo le sostanze nutritive contenute nell’apparato radicale danno luogo alla emissione di gemme che presto si trasformano in
fiori e foglie.
Consigli pratici: non occorre essere esperti per coltivare bulbi da fiore. Ce
ne sono in una grande quantità di forma, di colore, di profumo. La durata
della fioritura è breve ma sapendoli alternare è possibile fornire sempre al
proprio giardino un piacevole aspetto. D’altronde chi ama una interrotta
fioritura sa che ne esistono vari periodi: c’è quella primaverile, quella estiva, quella autunnale. E sa che anche le bulbose a fioritura primaverile ed
estiva vanno poste a dimora a fine autunno, mentre per quelle autunnali
il periodo buono è a fine inverno. È consigliabile la somministrazione di
piccole dosi di concime a base di fosforo e di potassio per aiutare la pianta ad essere più vigorosa. Da tenere altresì presente che il terreno deve
essere soffice e ben drenato e l’irrigazione regolare ma moderata.

sono sostanzialmente le seguenti. A conclusione del ciclo di fioritura, il fusto, i petali e le foglie che cadono accanto alla pianta, decomposti dall’acqua piovana, vanno
a costituire una naturale forma di autoconcimazione, e
questo potrebbe essere definito ‘nutrimento di superfice’. Più interessante è invece il “nutrimento di profondità” che avviene mediante l’assorbimento di sostanze
azotate e di sali minerali contenuti nel terreno di dimora.
In pratica il travaso di elementi nutritivi si realizza tramite
piccoli filamenti biancastri che il bulbo emette dalla sua
parte più interrata. La maggior parte degli alimenti confluiti in questi veri e propri serbatoi, verrà utilizzata per lo
sviluppo vegetativo della pianta. Così, al sopraggiungere
della stagione propizia, inizieranno a far capolino le prime gemme, e quanto copiose sono state le riserve accumulate e custodite da quella operosa radice durante la
sua dormienza stagionale, tanto più lussureggiante sarà
la nuova infiorescenza dal momento in cui inizierà a fare
bella mostra di sé.

Il Presidente,
il consiglio direttivo,
i docenti e la redazione
augurano

Buona
Pasqua!
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Eco di un’antica storia
Introdotto dalla prof.ssa Angeleri, la Compagnia Teatro Insieme ha
presentato martedì 20 febbraio presso il cinema Ambra lo spettacolo “Eco di un’antica storia”, atto unico di M. Fongi Boccone con
la regia di Silvestro Castellana.
Si tratta di un omaggio a Umberto Eco ispirato ai suoi scritti, e in
particolare all’epopea di Baudolino.
La vicenda si snoda a cavallo tra il 1100 e il 1200: un giovane
ragazzo di campagna piemontese proveniente dalla Fraschetta,
che all’età di tredici anni viene adottato dall’imperatore Federico
Barbarossa, torna nella sua terra dove sta sorgendo la città di Alessandria.
Il giovane Baudolino, bugiardo incallito, si trova
combattuto tra l’amore
per la sua famiglia e gli
amici della giovinezza da
una parte e la devozione
e riconoscenza per l’imperatore che assedia la città
nata senza il suo consenso
dall’altra.
Con astuzia e la fortuna
che in genere assiste i più
audaci, riuscirà nell’intento
di far desistere l’imperatore Federico dal proseguire
l’assedio, contribuendo a
salvare gli alessandrini oramai stremati ma decisi a resistere. E con gli stessi amici salvati dall’ira di Federico parteciperà
alla terza crociata alla volta di Gerusalemme e ad altre avventure
in Oriente alla ricerca del Sacro Graal.
In sintesi, una vicenda avventurosa in cui storia, leggenda e fantasia si intrecciano in un divertente miscuglio.

Le gite e i viaggi in programma
BENEVENTO, CASERTA E LA COSTIERA
AMALFITANA
dal 16 al 20 aprile
Un viaggio che toccherà luoghi per storia, paesaggi ed arte tra
i più belli e famosi d’Italia.

TOUR ABRUZZO E MOLISE
dal 21 al 26 maggio
Un viaggio in luoghi dove arte e natura si incontrano.

40 anni di esperienza
e professionalità
per un turismo di qualità
Un particolare trattamento
sarà riservato ai soci Unitre
che sceglieranno la nostra agenzia
per prenotare le proprie vacanze

Trovate i programmi dettagliati di gite e viaggi su

www.unitrealessandria.it
oppure potete rivolgervi alla segreteria UNITRE

Ultimi aggiornamenti e variazioni ai programmi
li trovate su www.unitrealessandria.it
Ci scusiamo per eventuali refusi di stampa che non
dipendono dalla volontà degli autori.

Via Pistoia, 16 - 15121 Alessandria
Tel. 0131 443316 - Fax 0131 300794
www.viaggivaldata.com
www.facebook.com/agenzia.valdata
E-mail: info@viaggivaldata.com

