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questa rivista è edita in collaborazione con:

Servizio ai Soci EMANUELA POZZI

INfORMAtIVA AI sOcI:
ELEZIONI PER IL RINNOVO 

dEL cONsIgLIO dIREttIVO 

Si informano i soci che nel mese di maggio si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Eni Polo Sociale. 

Nel mese di aprile tutti i soci regolarmente iscritti all’anno in corso, potranno presentare la propria candidatura
 •   direttamente presso la sede dell’Eni Polo Sociale consegnandola in busta chiusa alla Commissione Elettorale che a  
   breve sarà eletta dal Consiglio Direttivo
 •   o anche per email (la casella di posta sarà definita in seguito)

In entrambi i casi dovranno essere indicato nome, cognome e numero di tessera.

Le modalità di votazione decise dalla Commissione Elettorale, saranno comunicate successivamente.
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Gianni Rodari raccontava la storia di uno zero che non si 
sentiva importante, anzi non contava proprio niente (direi 
che non avesse tutti i torti) e nessuno lo voleva in sua 
compagnia; fino all’incontro fortuito con un uno, che, pur 
col ciuffo storto che si ritrovava, non sapeva contare fino a 
tre. Dandogli un passaggio sulla sua auto (ringraziando il 
cielo, lo zero non viveva in Inghilterra…) diventò un dieci. 
Allora vide con grande stupore gli altri numeri, e perfino 
il sette, l’otto e il nove scappellarsi e fargli gli inchini. Lo 
zero, lo sapete bene, non cresce in superbia. D’altro canto 
oggi lo si accusa di cose orribili: la farina 00 pare sia la 
causa di tutti i mali alimentari. E c’era un film di Franco e 
Ciccio, dove i due, invece che come 007, venivano scelti 
come 00 e giustamente (in anticipo di circa un decennio 
su Fonzie) avevano l’ufficio al gabinetto. Sarà l’effetto di 
quello zero in più? Sono propenso a crederlo, l’eccesso di 
nulla non fa bene alla salute: eppure tutte queste collane di 
zeri sembrano diventate la regola. Prendete i famosi codici 
IBAN del conto in banca: verso la metà sono pieni di zeri, 
e naturalmente bisogna ricordarsi quanti ce ne vogliono. 
Un po’ dipende dall’informatizzazione, ormai nelle date di 
nascita si richiede il formato GG/MM/AAAA, per cui per 
indicare il 4 settembre dovete scrivere 04/09 e immagino il 
disagio di quei due zeri che non contano nulla, e il nervoso 
degli altri numeri che se li devono portar dietro, così 
grassottelli e impacciati. 
Devo dire però che non dipende soltanto dall’informatica: 
anche andando al mercato, un chilo d’uva non costa più 3 
euro, ma 3,00 e le ciliegie, quel giorno o due l’anno che 
dura la loro stagione, si trovano magari a 10,00. E sembrano 
veramente più care, come se costassero mille euro senza 

virgola: a parte che, trattandosi di ciliegie, tutto è possibile. 
Al limite ne assaggeremo una o due, tanto per ricordare 
che sapore abbiano e tramandarlo ai nostri nipoti, che le 
vedranno soltanto sul libro di lettura, mitiche ed estinte 
come il dinosauro, gli orologi col quadrante analogico e le 
videocassette.
Ormai il dilagare degli zeri inutili pare inarrestabile: se si 
quota un disegno, la larghezza di un modesto cassettino può 
essere di 180,00 (millimetri), tal che con quest’intralcio 
s’immagina farà fatica a chiudersi. Sarà sicuramente colpa 
del software. Però… anche i bambini delle elementari, 
eseguendo una sottrazione, quelle tipo “ricavo meno spesa 
uguale guadagno”, se anche restano pochi centesimi, 
cosa che oggi è assolutamente possibile, mi dicono (io 
modestamente sono più esperto in verbi difettivi…),  che 
scrivono davanti alla virgola più di uno zero, in funzione 
delle cifre della grossa somma ricavata da cui erano 
baldanzosamente partiti. E quella collanina di ovetti color 
penna cancellabile blu chiaro, chiarisce perfettamente che 
non vi si è cavato un ragno, però il buco non era uno solo.
Il massimo trionfo dello zero l’ho visto tuttavia su una 
pubblicazione statistica sull’andamento della popolazione 
di un paese dell’Appennino e sulla sua divisione per 
mestieri dall’800 a oggi: lì la virgola, che già si sentiva 
di troppo, aveva due zeri alle calcagna, per cui in un 
certo periodo c’erano ben 18,00 fabbri ferrai e 12,00 
falegnami nel borgo. Mi sono messo a cercare se ci fosse 
qualche centesimo di abitante per convertirlo in frazione e 
strapparlo alla sua penosa sorte divisiva: forse vi stupirà, 
ma non ne ho trovato alcuno.  

Recentemente la sezione orti di Eni Polo Sociale di Gruppo 
ha commissionato a un agronomo e paesaggista, un studio 
sullo stato di salute (suolo e acqua) degli Orti Urbani di 
via Fiume Lambro di San Donato Milanese. Il report è 
disponibile a tutti in segreteria.
L’area investigata è di circa 5 ettari, occupata da 393 orti 
di dimensioni medie di 85 m2, riuniti in 34 lotti da 12 orti 
ciascuno, più un’area feste, uno spazio occupato da alveari, 
strade interne e parcheggi. Il verde comune è composto da 
vegetazione in parte spontanea e in parte piantumato. Nell’area 
è stata rilevata la presenza di specie vegetali e alberi, quali: 
noccioli, ligustri, ibischi, robinie,  aceri, sambuchi, bambù, 
olmi, carpini, salici, querce, ailanti. All’interno dell’area  sono 
state effettuate analisi di permeabilità ed è stata condotta una 
campagna di campionatura del suolo e delle acque ad uso 
irriguo. Nelle aree interessate la capacità  di drenaggio decresce 
complessivamente da nord-ovest a sud-est. Sono stati raccolti 
campioni di terreno per sottoporli ad analisi delle caratteristiche 
fisiche, delle sostanze organiche e del rapporto di quelle 
chimiche, della capacità di scambio, degli idrocarburi pesanti e 
di alcuni metalli (piombo, cadmio, rame e zinco).
I risultati sono stati:
Tessitura prevalentemente limoso – sabbiosa; gli orti hanno 
un pH leggermente più basso rispetto ai terreni circostanti; la 
sostanza organica è più elevata negli orti; in media la  dotazione 
di C è buona; si riscontrano tassi alti di fosforo, potassio e 
anche di azoto, ma sempre nei limiti di accettabilità. I valori di 
idrocarburi pesanti, sono nella soglia. Lo zinco è leggermente 
al di sopra del limite; una spiegazione è che questo metallo è 
presente in molti concimi chimici e fitofarmaci (usati soprattutto 
nel passato), ed è contenuto nei pneumatici delle auto (il traffico 
veicolare della Paullese). Tutte le acque campionate, sono ben 
al di sotto delle soglie, pertanto è da escludere l’apporto di 
zinco al terreno da parte delle acque utilizzate per l’irrigazione.
A fronte dei risultati  delle analisi effettuate si consiglia di:
•  Evitare o contenere l’uso di concimi chimici di sintesi, ma  
 di orientarsi verso prodotti naturali (compost, letame,   
 pollina);
•  Prediligere le tecniche colturali, di miglioramento del suolo  
 come sovescio, rotazione delle colture, leggera    
 sopraelevazione delle aiuole;
•  Scegliere prodotti biologici;
• Evitare l’uso di erbicidi ma usare la sarchiatura, la   
 pacciamatura naturale.
Sarà organizzato un incontro per parlare di questi metodi 
naturali aperto a tutti, non solo agli ortisti. 
Comunicazioni
Assemblea annuale ed Elezione nuovo Consiglio Direttivo 
Sezione Orti
L’assemblea annuale degli orti si terrà Mercoledì 16 marzo alle 
ore 18.00 nella Sala Consiliare del Comune di San Donato. 

Le elezioni dei membri del Comitato Orti si svolgeranno dal 
18 al 24 aprile prossimo e lo scrutinio entro il 26 aprile. Le 
candidature vanno presentate in Segreteria entro il 31 marzo.
Festa annuale degli orti 
La Festa degli Orti, si svolgerà Domenica 12 Giugno 2016 e in 
caso di pioggia verrà rinviata a Domenica 19 Giugno.

Biagio Vallefuoco

Orti BIAgIO VALLEfUOcOMeriggio Italiano cARLO sANtULLI

gLI ORtI sONO IN BUONA sALUtE 
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Crema di patate viola

Frittelle

Cult Motori fABRIZIO fRIgERIO tONI

Una mano bianca dalle dita lisce e rotondette è sospesa, 
incerta, sopra un vassoietto di cartone stipato di cioccolatini. 
Quale scegliere? La conchiglia bianca, che sembra approdata 
dai mari del sud, o la rosa in boccio, scolpita nel cacao, o la 
stella scurissima dalle punte gonfie di crema, oppure il bauletto 
bronzeo su cui spicca un chicco di caffè? Infine la mano, come 
fosse un ghiotto rapace, plana lentamente sul vassoietto e 
afferra delicatamente nel becco delle due dita strette ad artiglio, 
la stella corvina. Se la porta con delicatezza sulla lingua, che 
è tutta tesa e sporgente, come quella di una bimba pronta a 
ricevere l’ostia. La bocca si richiude beata, schiacciando la 
pasta profumata contro il palato.
In quel momento si sente una voce che chiama Serena! Sei 
ancora qui? Lo sposo ti aspetta davanti alla chiesa, tuo padre è 
giù con la portiera della macchina aperta, in attesa! 
Vengo! Vengo subito. Arrivo! Serena ascolta frastornata le parole 
che sembrano provenire dalla sua bocca piena di cioccolata. 
Ma non è la sua voce, si dice; c’è qualcosa in essa che non le 
appartiene. Le dita, furtive, si abbassano ancora una volta su 
quei cioccolatini che splendono di una luce scura, ammiccante 
promesse. Ghermiscono la conchiglia di cioccolato bianco e la 
posano con calma sulla lingua. Poi è la volta del bauletto scuro 
sormontato dal chicco bruno, che scivola tra i denti e si squaglia 
liberando un delizioso aroma di caffè tostato, provocandole 
una beatitudine pazzesca!  Serena! Gridano da fuori. Vengo! 
Le dita sporche di cioccolata si strofinano inconsapevolmente 
sull’ampia gonna di organza bianca lasciandovi due tracce 
scure. La giovane sposa fa un passo verso la porta. Poi si 
ferma, torna indietro e con dita golose continua a pescare 
nel vassoietto, tirando su ora una foglia di quercia color oro 
bruciato, ora una spiga di grano dal profumo squisito, ora un 
pesciolino dal colore tenebroso di una notte senza luna. 
L’abito da sposa macchiato non sembra procurarle alcuna 
preoccupazione, anzi pare avere già dimenticato l’accaduto, 
dopo essersi appena chiesto chi fossero quelle voci che la 
chiamavano insistentemente. E la sua voce? Quella non poteva 
essere la sua! Solo questa breve riflessione, impalpabile e 
fugace. Poi, passa oltre con la mente. Le sembra di vivere in 
un mondo magico, vorrebbe tentare la magia, esprimendo un 
desiderio per vedere se si avvera! Sente una voglia irresistibile 
di volare, librarsi lassù, in alto nel cielo, come un aquilone. 
Far felici tutti i bambini che guardano lei, aquilone, librarsi 
nell’aria. Sì, gli aquiloni. Quanto posto avevano avuto nella sua 
vita. Serena li ama ancora, come da bambina. Allora la mamma 
d’estate, nei giorni in cui insieme al papà la raggiungeva al 
mare, ogni sera per ricondurla a casa doveva correre a ripescarla 
sulla spiaggia dove si recava quotidianamente dopo le sei 
pomeridiane, quando i bagnanti erano ormai nelle loro case, 
nei loro alberghi o nelle loro roulotte. Era capace di correre 
sulla spiaggia per ore dietro l’aquilone e di perdersi in quelle 
corse senza sentire altro intorno a lei! La mamma, dapprima 
si preoccupò del comportamento di Serena, temendo s’isolasse 
dai coetanei; ne parlò perfino con la preside che la rassicurò 
con un “Sua figlia, signora Meloni, è una ragazza intelligente, 
pronta e vivace. Inoltre è bene inserita tra i compagni con i quali 
intrattiene ottimi rapporti”.

Fu così che la mamma si tranquillizzò e la lasciò fare, anche 
se, una volta sulla spiaggia per recuperarla per la cena, le si 
ripeteva la scena di sempre: sua figlia tutt’uno con il suo 
aquilone! L’aquilone. Sembrava davvero volasse con l’aquilone 
Serena. Aveva imparato a costruirseli con le proprie mani con 
grande abilità e a guidarli con destrezza. Fu molto grata alla 
mamma per la comprensione; era inoltre felice di avere la casa 
così vicina al mare: ciò la facilitava nell’assecondare la sua 
passione. 

La villetta dove vivevano i nonni paterni, era costruita su un 
unico piano ma aveva parecchie stanze, tre bagni, un grosso 
salone, dove si radunavano gli amici che venivano a trovarli, 
e un’ampia cucina: rifugio di tutta la famiglia nelle ore dei 
pasti. All’esterno, la casa era dipinta di bianco, con le finestre 
rigorosamente di un verde quercia luminoso. Ogni anno, 
una settimana prima che terminassero le scuole, suo padre si 
trasferiva nella villetta per ritoccare, aiutato dal nonno, il colore 
delle pareti e delle finestre. Rito tra padre e figlio diventato 
irrinunciabile e che tutta la famiglia rispettava. Finita la scuola 
e finite le operazioni di pittura, Serena era accompagnata lì 
per le vacanze estive, ritornando in città solo poco prima della 
sua riapertura. La sua famiglia l’avrebbe raggiunta gli ultimi 
quindici giorni, per poter trascorrere insieme il resto delle 
vacanze. Conclusa l’estate, suo malgrado, si doveva rientrare in 
città, alla vita di sempre. Qualche accento di malinconia si notava 
sul suo viso, quando il padre, con un buon anticipo, iniziava 
a preparare la macchina: prima la lavava accuratamente e la 
lucidava, in modo ripetitivo, quasi maniacale; poi, quand’era 
tutta un luccichio, cominciava a caricarla con le cose che man 
mano non venivano più usate. 

I primi anni i preparativi paterni le procuravano una grande 
angoscia, tanto era forte l’attaccamento che sentiva per quella 
casa, per quei posti, per quel mare, per gli aquiloni inseguiti 
all’infinito. Si tormentava per ore, poi arrivava il momento di 
partire e lei, a malincuore, ma saggiamente rassegnata, saliva 
docilmente sulla macchina. Per consolarsi, pensava già all’anno 
successivo, salutava i nonni sorridendo e già volando all’anno 
dopo, gioiva dentro di sé. Il suo legame con la casa e il luogo 
era fortissimo, poiché vi passava ogni anno l’intera estate, 
accudita e coccolata come era, dai nonni paterni. 

Fine prima parte 

Da bravo modenese, nato nel 1947, l’anno della fondazione 
della scuderia Ferrari, non potevo non raccontarvi qualche 
curiosità della formula uno. Rimarrete delusi perché non sarete 
deliziati dalla musica dei 12 cilindri a 60 valvole, bensì solo un 
sibilo da 220 km/h. 

La Formula E è una serie automobilistica ideata dalla 
Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), è dedicata 
a veicoli spinti da motori elettrici. La categoria è stata ideata 
nel 2012, mentre l’avvio del campionato inaugurale è stato il 13 
settembre 2014. Eventi dimostrativi sono stati realizzati nella 
seconda metà del 2013. La categoria si basa inizialmente su 
vetture identiche, fornite da un unico costruttore.

Il telaio è fornito dalla Dallara, mentre i propulsori sono 
prodotti dalla McLaren Electronic Systems, che fornisce anche 
l’elettronica e il cambio. La Renault sarà tra i partner tecnici 
della categoria, mentre la Williams fornirà le batterie al litio.

Specifiche tecniche

Di seguito le specifiche ufficiali delle vetture da Formula E che 
partecipano alla competizione (valide per la prima stagione):

• Dimensioni: lunghezza max 5.000 mm; larghezza max 1.800 
mm; altezza max 1.250 mm; carreggiata min 1.300 mm; altezza 
da terra max 75 mm; peso (compreso il pilota): min 888 kg 
(batterie 320 kg).

• Telaio: cellula di sopravvivenza in fibra di carbonio/alluminio; 
alettoni anteriori e posteriori: carbonio; telaio: carbonio/kevlar. 
Il tutto prodotto dalla Dallara.

• Cambio: sequenziale, al volante, a 5 marce, fornito dalla 
Hewland.

• Freni: standard con due sistemi idraulici separati, azionati 
dallo stesso pedale. La scelta del materiale impiegato è libera; 
pinze a sezione circolare in lega d’alluminio.

• Ruote e pneumatici: cerchi da 18 pollici; pneumatici 
Michelin utilizzabili sia in condizioni d’asciutto che bagnato; 
cerchi O.Z. Racing in magnesio con massima larghezza per 
quelli anteriori da 260 mm e per quelli posteriori da 305 mm; 
diametro massimo 650 mm anteriore e 690 posteriore.

• Potenza: potenza massima 200 kW; potenza in gara 170 kW 
(precedentemente 150 kW); potenza addizionale (Push-to-pass): 
30 kW. La massima potenza potrà essere utilizzata nelle prove 
libere e nelle qualifiche. Durante la gara la potenza sarà limitata 
per ridurre il consumo, anche se sarà consentito l’utilizzo di 
potenza supplementare per un tempo limitato. L’ammontare 
di potenza extra è fissato in 30 kW e la sua erogazione sarà 
monitorata dai commissari. Il consumo massimo consentito 
durante la gara è di 28kWh.

• Prestazioni: accelerazione: 0 – 100 km/h in 3 secondi; 
velocità massima: 225 km/h. 

Aspetti sportivi

Il campionato si compone di 10 team, ognuno dei quali fa 
competere due piloti, con a disposizione quattro vetture per 
scuderia. Il format prevede le prove libere al mattino, seguite 
dalle qualifiche nella tarda mattinata. Ciascun pilota utilizzerà 
entrambe le vetture e dovrà segnare un tempo cronometrato.

Dopo circa un’ora di pausa, necessaria a ricaricare le vetture, 
la gara si terrà nel tardo pomeriggio, e prevede un pit-stop 
obbligatorio per ripartire con una seconda vettura, con 
batteria carica. 

La durata delle gare è fissata attorno ai 45 minuti. 

I campionati si sono svolti:

13 settembre 2014 Pechino (Cina)
22 novembre 2014 Putrajaya (Malesia)
13 dicembre 2014 Punta del Este (Uruguay)
10 gennaio 2015 Buenos Aires (Argentina)
14 marzo 2015 Miami (Stati Uniti)
3 aprile 2015 Long Beach (Stati Uniti)
9 maggio 2015 Montecarlo (Principato di Monaco)
23 maggio 2015 Berlino (Germania)
6 giugno 2015 Mosca Russia)
27 giugno 2015 Londra 1 (Gran Bretagna)
28 giugno 2015 Londra 2 (Gran Bretagna)

Tutti circuiti sono cittadini. Il primo campionato è stato vinto 
da Nelson Piquet. Le manifestazioni si possono seguire in tv 
sul canale RaiSport 1.

Nel prossimo articolo altri dettagli e il campionato in corso 
2015-16.

Cult Racconti ANNA MARIA MARRONE

gLI AQUILONIfORMULA E
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LA MENsA
L’Uomo volse lo sguardo alla porta antincendio della mensa, 
e come sempre i suoi occhi si soffermarono a lungo sull’anta 
semichiusa, scrutando ansiosamente il giardinetto e la strada 
che s’intravedevano dall’apertura. L’Uomo rimase a fissare 
l’esterno, masticando lentamente, e senza lasciarsi distrarre 
dall’ambiente intorno a lui: il locale era grande e antiquato, 
costruito molti anni prima per quello che era stato uno dei 
colossi dell’industria, ormai ridotto quasi a uno scheletro 
vuoto, e le luci e i rumori della sala erano forti e stridenti, ben 
lontani dagli standard moderni per locali del genere.

La strada e il giardinetto rimasero vuoti, e l’Uomo ne distolse 
lo sguardo, deluso. Sempre masticando lentamente, l’Uomo 
si soffermò stancamente sul cristallo del bicchiere e poi sulle 
briciole sulla tovaglia, mentre la sua mente andava al duro 
lavoro manuale che avrebbe dovuto cominciare tra qualche 
minuto: erano diversi anni che l’Uomo lavorava in quella 
realtà una volta così importante, e il suo sguardo muto ne 
aveva costatato l’inesorabile declino, mai rallentato dal lavoro 
coscienzioso di tante persone come lui. La mente dell’Uomo 
rimase per un attimo in bilico sulla china pericolosa del 
futuro, ma riuscì a non scivolarci, indirizzando ancora il suo 
sguardo verso l’esterno, verso la strada e il giardinetto ancora 
penosamente vuoti.

La pioggia e il vento scivolavano attraverso la porta 
semiaperta, e l’Uomo riuscì a trovare conforto nella 
forza degli elementi: era forse per questo che la strada e il 
giardinetto rimanevano deserti, e lui pensò che in fondo non 
doveva rimanere deluso. Con un tempo del genere, si disse, 
è normale non avere voglia di andare in giro, ma non riuscì 
a credere a un pensiero così puerile e sospirò pesantemente, 
continuando a giocherellare con le briciole sulla tavola. Gli 
altri lavoratori, tanto simili a lui, sedevano solitari ai loro 
tavoli, ma l’Uomo non provò il minimo desiderio di unirsi 
a loro: il suo sguardo si posò sull’orologio prima di tornare 
alla porta antincendio, senza però riuscire a scorgere fuori 
nessuna presenza che animasse il giardinetto e la strada, scuri 
e solitari. Altri cinque minuti, disse l’Uomo sottovoce, ma 
le sue spalle si curvarono impercettibilmente, il suo respiro 
si fece più profondo e le pronunciate rughe della sua fronte 
s’ispessirono e si curvarono inesorabilmente. L’Uomo pensò 
con un fremito alla tuta sporca e pesante che avrebbe dovuto 
indossare di lì a poco, ai suoi pesanti scarponi e alla maschera 
che gli proteggeva occhi e viso dal calore, stringendo 
impercettibilmente i denti e mettendo da parte il desiderio 
di un letto morbido e accogliente, di un divano comodo, e 
di un caffellatte caldo, così come quello che sua madre gli 
preparava sempre dopo cena. L’Uomo scosse la testa, e posò 
le sue mani grandi e forti sul tavolo per potersi rialzare.

Proprio in quel momento, però, il giardinetto e la 
strada si animarono, e il passerotto li attraversò in volo, 

avvicinandosi senza esitazione alla porta aperta e fermandosi 
coraggiosamente, come al solito, sulla soglia. I muscoli 
dell’Uomo presero a fremere per l’emozione, e lui prese con 
le sue grosse dita le briciole di pane sulla tavola e le pose 
delicatamente a pochi centimetri dalla bestiola, che non fu 
spaventata dal gesto dell’Uomo e vi si avvicinò senza timore. 
Quando il passerotto ebbe beccato tutte le briciole, l’Uomo 
gliene diede altre con la stessa silenziosa delicatezza con 
cui gli aveva offerto le prime e il passerotto le prese ancora 
senza esitazione, girando la sua piccola testa a scatti, come se 
volesse esaminare la sala piena di luci e di rumori. Dopo un 
ultimo saltello, poi, spiccò nuovamente il volo e sparì nella 
pioggia dell’esterno, seguito dallo sguardo assorto dell’Uomo, 
che aveva ancora qualche briciola tra le dita.

L’Uomo rimase a fissare il vuoto ancora per qualche 
secondo, mentre le rughe sulla sua fronte si distendevano e si 
raddrizzavano. È ora di tornare al lavoro, disse fra sé e sé, e si 
alzò senza esitazione dal suo tavolo. 

Cult Poesia LUcILLA MAttEICult Racconti fABIO MEssINA

Ho visto cose

Ho visto cose 
Tra le viuzze del porto 
Acre di salsedine

Melodie e suoni di partenze
Nella nebbia 
Una luce filtrava 
Tra stecche sconnesse
Di persiane incrinate
Dal vento

E più forte cresceva 
La melodia tra passi 
Sincopati ed appesi 
Languori 
Vicini e distanti 
Numeri primi gemelli.

Ho scritto

Ho scritto sui muri 
murales di memoria
pietrificati dal tempo 
liberati dal sole.

Ho scritto sui muri 
murales di memoria
come un automa
in ipnosi perenne

Ho scritto sui muri 
murales di memoria
spruzzati di colore
verdi di rami

Folate di vento 
scaldano il cuore.

Ortensie

Ho fatto essiccare
le ortensie del mio giardino
per prolungarne lo splendore
al mio sguardo estivo
ora che la luce biancheggia
vedo i miei gatti 
dormire: senso di pace infinita
dentro e fuori di me!

Cerchi

Cerchi d’acqua
cerchi della mente 
pagine distratte
foglie
vortici di vento.

A notte fonda

Un lampione di luna 
e lucciole di stelle
lustrano le case 
di un velluto nero
avvoltolate.

una carrozza passa
… eco di zoccoli lontani.

Nastri

Cielo di carta 
Fiori di cartone
Lastre di marmo 
Qualche fiore resta 

Nastri di seta intrecciati 
Volano via.

Non sono fuggita

Non sono fuggita
Nella nebbia
Nell’odore acre
Della bruma
Ma sono rimasta 
Sotto i raggi 
Stellati della luna.

Lucilla Mattei
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IL BUsH
(EstRAttO dA E-BOOk “ tE LO dO IO IL MAL d’AfRIcA”)

A bordo del bimotore anteguerra, sorvoliamo la Nigeria 
alla volta di Port Harcourt. Dal finestrino dell’aereo non 
riesco a vedere in dettaglio cosa ci sia sotto, ma intuisco 
che si tratti di piccoli villaggi nel mezzo di una specie 
di foresta. I Nigeriani la chiamano il “Bush”. Cioè il 
“cespuglio”. Nel corso del tempo passato in Nigeria, 
mi è poi capitato di attraversarlo, per diversi motivi. 
Tra i quali visitare dei cantieri di ricerca olio. Più che 
una vera e propria foresta è un fitto groviglio di piante, 
alberi secolari, alberi morti, sterpi privi di forma, pozze 
d’acqua, corsi d’acqua di colore grigio o addirittura nero, 
quello che “dovrebbe” essere la ricchezza di quel paese: 
il petrolio. Entrare nel Bush, soprattutto per l’uomo 
bianco, detto Ohibo (in lingua locale “colui che porta i 
soldi”), vuol dire avventurarsi in un posto poco sicuro. O 
meglio, pericoloso. Per gli animali, gli insetti, le paludi. 
E soprattutto per i possibili attacchi di gruppi armati 
che sequestrano gente. Alcuni di loro non sono cattivi 
d’indole, ma sono divenuti aggressivi per lo stato in cui 
sono stati ridotti a vivere, nell’ottica del presunto sviluppo 
della civiltà moderna. Questi si limitano a piccoli furti o 
sequestri con rilascio delle vittime, unicamente per i soldi. 
Altri usano le religioni e sterminano gente per bramosia 
di potere e comunque grossi soldi. E questi ultimi sono 
cattivi. Insidie di ogni genere sono nascoste all’ombra 
dell’intreccio delle foglie. Le tribù accampate all’interno 
sanno che l’Ohibo non vi si addentra per un safari. Non in 
Nigeria. Normalmente ci lavora, soprattutto nei cantieri 
di ricerca di oro nero. Lavora e usa la manodopera locale, 
ricompensata da alcune manciate di dollari al mese, ma che 
in loco valgono moltissimo. C’è di buono che ha dei soldi 
in tasca… quindi è un ottimo elemento per facili ricatti, 
oltre ad obiettivo di vendetta per quelli meno propensi a 
sottomettersi. 

Con il naso appiccicato al finestrino dell’aereo, 
concentrato sul paesaggio, sento una hostess di volo che 
mi chiede se desidero qualcosa da bere. Mi giro e mi trovo 
di fronte un paio di gambe di due metri e un sorriso a 
trentasei denti bianchissimi. Forse, oltre al paesaggio, 
l’Africa nera può offrire qualcosa di molto bello. Dopo 
circa un’ora di volo, l’aereo si abbassa. Rasenta gli alberi 
secolari della savana. Scende ancora. Incrociate le dita, 
mi preparo all’atterraggio. Una pista in mezzo alla terra 
e agli sterpi è sotto di noi. Un paio si salti sul sedile e 
siamo a terra. Il velivolo prosegue, si ferma dondolando 
tra i dossi della pista semi-asfaltata sotto gli occhi di 
gruppi d’indigeni che falciano erba a pochi metri dal 
punto di atterraggio. Aperto il portellone dell’aereo, 
attraversiamo a piedi la pista, semi vuota. Una vampata 
di calore e umidità ci investe, ancor più che a Lagos. Ma 

almeno qui anziché odore di vecchio c’è il profumo della 
vegetazione circostante. Arriviamo in un grande edificio 
coloniale. Miracolosamente c’è qualcuno ad aspettarmi. 
È un ragazzo nero come il carbone, nella nostra ditta da 
vent’anni, mi dice. Parla un buon inglese e sorride. Mi 
spiega che avrei dormito a Port Harcourt qualche giorno. 
Conosce quasi tutti dentro l’aeroporto. Lo vedo che scuce 
soldi a qualche poliziotto, sorride con degli altri, stringe 
la mano a qualche militare. Passiamo tutti i controlli 
doganali in cinque minuti. Usciamo dall’aeroporto. Il sole 
è alto. Fuori c’è poca gente, l’atmosfera è decisamente 
migliore rispetto a Lagos. 

Salito su un pulmino otto posti sgangherato, ci avviamo 
alla base logistica dell’azienda. Un militare armato ci 
accompagna, con un fucile di chissà quale provenienza. 
Guardo le donne con sacchi enormi in perfetto equilibrio 
sulla testa, osservo i bambini neri con degli stupendi occhi 
scuri, spalancati al nostro passaggio, che giocano nel fango. 
Le palme molto alte al lato della strada fanno intuire che ci 
stiamo allontanando dal Bush. Mezz’ora dopo siamo alla 
base dell’azienda a Port Harcourt. Doppi cancelli blindati, 
guardie armate fino ai denti e muri di cinta alti tre metri mi 
riportano immediatamente alla realtà del posto. Passiamo 
le sbarre e scendo dal pulmino. Gli uffici sono più spartani 
e il personale di pelle ancora più scura. Tutti lavorano 
sodo. Deve essere un ambiente più operativo rispetto 
a quello di Lagos. Un breve giro di saluti e qualcuno 
decide di accompagnarmi dove devo alloggiare. Ancora 
cancelli doppi, guardie armate. Ci troviamo in una zona 
con una sorta di villette a due piani, sono le abitazioni 
dei colleghi in trasferta da lungo tempo. Ogni edificio 
ospita tre o quattro espatriati. Grande salone stile rustico, 
cucina compresa di cuoca nera di fiducia con fazzoletto 
in testa e capace di capire la nostra lingua. Uno stanzone 
con un grande tavolo al centro, un televisore con impianto 
satellitare sintonizzato su TV italiane e una radio VHF 
per i contatti con i meno fortunati che lavorano nel Bush 
oppure in mezzo al mare sulle piattaforme di estrazione, 
completano il quadro. Fatta una doccia nella mia camera, 
confortevole ma con condizionamento talmente alto da 
sembrare di essere in montagna, scendo per mangiare. 
Seduto in una tavola imbandita nel migliore dei modi e con 
un piatto di pasta sicuramente migliore di quelle che avrei 
potuto cucinare da solo, ascolto le storie dei commensali. 
Contemporaneamente con la coda dell’occhio osservo la 
ragazza che serve al tavolo. Lineamenti del viso delicati, 
labbra carnose, forse trent’anni, carnagione nera, piuttosto 
formosa ma con vita stretta gambe lunghe e snelle. Sorride. 
Sembra contenta. Forse di avere un lavoro decente in un 
paese dove gran parte delle donne vivono di espedienti.

I commensali scherzano con lei. Mi chiedo se qualcuno 
ha conquistato le sue grazie. Di sicuro ci hanno provato. 
Il capo base, ormai da qualche anno in Nigeria, si fa 
portare due birre e m’informa sul programma successivo. 
Il pomeriggio riprendiamo la jeep con militare a bordo e 
mi portano a visitare altri uffici e magazzini dell’azienda. 
I bianchi che vivono in Nigeria da anni grazie al sole 
bollente hanno preso il colore dei nigeriani e qualcuno 
anche i modi di fare. L’autista si dimena velocemente su 
strade mezze sterrate schivando macchine uomini a piedi, 
carretti carichi di erba, cani randagi, galline e quant’altro. 
Iniziano a fermarci in presunti posti di blocco come a 
Lagos. Gli “MP” in uniforme militare. Ma qui noto un 
particolare. Molti di loro hanno gli occhi rossi, nel senso 
d’iniettati di sangue. Chiedo come mai. Mi dicono che 
qui fanno abuso di alcool e, peggio ancora, di droghe. 
Rimango basito. Sono tutti con le armi in mano.

L’autista si occupa di parlare con loro. Respinge qualche 
richiesta, allunga dei dollari, dove la discussione si fa 
complicata, chiacchiera con il nostro militare armato al 
suo fianco. Passiamo tutti il posto di blocco incolumi.

Tornati la sera nel residence blindato, raggiungo la mia 
stanza al secondo piano. Fatta una buona doccia, mi 
avvio verso il grande salone per la cena. Si uniscono al 
nostro tavolo altri personaggi che vivono nel compound, 

in ciabatte, jeans e maglietta, abbronzati come fossimo 
ai Caraibi. La cuoca nera, adesso assistita da un giovane 
con tanto di camice bianco, da brava conoscitrice dei suoi 
italiani ci serve due piatti di pasta, cucinata ben al dente. 
Tra una risata e l’altra i commensali partono con i racconti 
sui bizzarri accadimenti del posto, questa volta scegliendo 
come argomento principe le donne del posto. Credo 
che nelle situazioni difficili gli esseri umani tendano 
a coalizzarsi più che in condizioni di vita ordinarie, a 
dimenticare le differenze di età, gusti, modi o classe 
sociale. Dopo un paio di birre, infatti, iniziano a scherzare 
come scolari di primo liceo. Passati in secondo ordine il 
caldo, il fango, le zanzare e il militare in macchina, sento 
che stanno provando a organizzare una “battuta di caccia” 
in notturna nel “downtown” di Port Harcourt. Ovviamente 
la caccia non è agli animali ma alle donne. Rimango in 
silenzio ad ascoltare e bere. La formosa cameriera nera 
nello stesso tempo sparecchia la tavola, con il suo pastrano 
da cucina bianco ben lavato al di sopra delle ginocchia.

La osservo, mentre gli altri chiacchierano. Chissà dove 
dorme. Magari nello stesso compound, o in qualche 
piccola stanza di appoggio isolata dalle altre case.

Mi avvio alla mia stanza fantasticando sull’argomento, e 
con l’aiuto di una buona doccia m’infilo a letto sognando 
l’improbabile.   

Diari di Viaggio ALBERtO RAdIccHI Diari di Viaggio ALBERtO RAdIccHI
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Flair Food & Drink sIMONA gAttIgIUsEPPE RAZZINI

Verso la fine dell’anno 1952 sono in corso i lavori per il completamento della rete di Como a servizio delle industrie della 
zona. Dal metanodotto principale, posato nella parte alta della città, si stacca una derivazione per il rifornimento di vari 
stabilimenti; essa dovrà essere calata nel lago vicino allo Stadio per poi riemergere, più a Nord, all’imbocco della strada 
verso Maslianico, paesino a un chilometro dalla frontiera svizzera.
I lavori si svolgono con le solite difficoltà che si incontrano quotidianamente quando si lavora nei centri abitati, con 
l’aggiunta, in questo caso, dei nuovi problemi posti dalla posa della tubazione in acqua.
È autunno avanzato, il lago si sta preparando per l’inverno: la stagione è ideale per i lavori di attraversamento. Il passaggio 
di barche è andato rapidamente riducendosi, poche oramai animano il panorama, mentre l’atmosfera tutt’intorno sta 
cambiando in fretta, colori e suoni assumono toni smorzati, molto diversi da quelli del periodo turistico.
La tubazione è ormai costruita fino alla sponda del lago; il collaudo idraulico del tratto già posato ha avuto esito positivo.
Viene ora introdotto il “pig” (*) per la pulizia della condotta: si è deciso di guidarne l’uscita in modo tale da farlo finire 
in acqua. Il lago, data la stagione e l’ora, è deserto; i posti di controllo predisposti sono funzionanti e non segnalano 
anomalie: si dà il via all’operazione.
Finalmente comincia ad uscire l’acqua utilizzata per il collaudo, il “pig” ha qualche ritardo e poi, forse per un eccesso 
nella pressione di spinta, invece di finire in acqua subito, come previsto, compie un percorso diverso e va a centrare in 
pieno una barca ancorata al largo, che affonda immediatamente.
L’atmosfera diventa irreale: i presenti restano ammutoliti e attoniti; increduli, si guardano con aria desolata fra loro e poi 
guardano di nuovo. Il lago ritornato piatto: attendono di veder ricomparire la barca da un momento all’altro, in effetti le 
probabilità di centrare, anche volendolo, quell’unica barchetta erano minime, quasi inesistenti.
La barca era della Parrocchia, alla quale furono risarciti i danni. L’episodio a suo tempo fece il giro di tutti gli uffici della 
Società, ovviamente.

(*) “Pig” (parola inglese che significa “maiale”) indica, in gergo, un ordigno che, introdotto all’interno di una tubazione, 
la percorre nella sua lunghezza. Può essere spinto da liquidi o gas contenuti nella tubazione, oppure da un suo proprio 
motore. Esistono vari tipi di “pig”, per scopi diversi: da quelli più semplici, come il “pig” di pulizia qui indicato che 
serve per estrarre dal tubo i residui di acqua e di sostanze solide, a quelli più sofisticati i cosiddetti “pig intelligenti”, 
che riescono a controllare l’integrità della tubazione e segnalano la presenza di anomalie (corrosioni, sottospessori, 
fessurazioni, aree di fragilità del metallo, ecc.)

Con la Pasqua, la tavola si riempie di allegria e di colori, è un 
momento dell’anno dove in cucina ci si può sbizzarrire con 
piatti freschi, veloci e colorati. Sempre maggiore l’attenzione 
sul dolce dove non solo il palato ma anche gli occhi si devono 
appagare. Prendendo spunto dai dolci americani e inglesi 
possiamo dire che protagonista assoluto di colazioni, merende e 
fine pasto è il Cupcake, nato in America nel XIX secolo. La sua 
definizione è “dolce in tazza”, infatti, la sua forma è quella di 
una mini torta cotta in contenitori di carta. Il Cupcake è quindi 
un dolce monoporzione, con la base della consistenza di una 
torta, al cioccolato, alla vaniglia o come più ci aggrada. Ci sono 
punti fermi da rispettare nella preparazione di questo dolce: 
1.  La glassatura all’esterno il Cupcake deve essere ricoperto  
 con una crema a base di burro. 
2.  La farcitura il Cupcake deve racchiudere al suo interno un  
 cuore di crema o di marmellata. 
3.  Le decorazioni il dolce deve essere completato con   
 decorazioni fatte in pasta di zucchero o con semplici   
 corallini alimentari.

La ricetta che trovate in questa pagina è stata resa più simile ai 
nostri gusti, legati a una tradizione di dolci più semplici.
I Cupcake così decorati possono essere utilizzati come 
segnaposti da degustare a fine pranzo.

Ricetta per 24 cupcake
320 gr di farina 00 - 1/2 bustina di lievito per dolci - 170 gr di 
burro a temperatura ambiente - 300 gr di zucchero - 2 uova - 
120 ml di latte - 1 cucchiaino di essenza di vaniglia.

Preparazione:
Scaldare il forno a 180°, predisporre i pirottini di carta nella 
teglia per muffin e mettere in una ciotola la farina e il lievito. In 
una brocca mescolare il latte con l’essenza di vaniglia.
In un’altra ciotola sbattere il burro con lo zucchero fino a 
che non diventa cremoso, aggiungere poi in alternanza gli 
ingredienti secchi (farina) e latte fino a esaurimento. Riempite 
gli stampini fino a 2/3 e ponete in forno ventilato per 20 minuti.

Frosting:
170 gr di burro - 400 gr di zucchero a velo vanigliato – 1/2 
cucchiai di latte - coloranti alimentari.

Preparazione:
In una ciotola sbattere il burro fino a ottenere una crema, 
unire poco alla volta lo zucchero a velo, se risultasse con una 
consistenza troppo densa diluire con 1 o 2 cucchiai di latte.
Unire poi il colorante alimentare in gel.
Mettere la crema in una tasca da pasticcere con un beccuccio a 
stella per creare delle decorazioni.

LA BARcA (sNAM 1952)
EstRAttO dAL NOtIZIARIO, 1996

ALLEgRIA IN tAVOLA:
IL cUPcAkE

cUPcAkE cONIgLIO PAsQUALE
Con la pasta di zucchero 
preparare delle palline da 
modellare nella forma del 
corpo e delle zampe.

Con una forbice ci 
aiutiamo a modellare il 
pezzo che sarà la codina 
del coniglio.

Assemblare tutti i 
pezzetti e con altri 
pezzettini rosa formare le 
parti rosa delle zampette.

Cult Memories
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Teatro cARLO cAVAgNA - tEREsA PRAItANO

Ben ritrovati amici del Teatro! 

Rinnoviamo i ringraziamenti a tutti coloro che sono venuti a vederci allo spettacolo di Natale e siamo felicissimi di aver avuto 
tanto successo, un pieno di energia per ripartire alla grande per un 2016 ancor più ricco di iniziative, idee ed eventi.

Il nostro obiettivo 2016, nella nostra dimensione amatoriale, è quello di offrire percorsi, iniziative ed attività nel vasto e magico 
mondo del Teatro in tutte le sue possibili forme di spettacolo, e tutti gli iscritti all’ENI Polo Sociale possono entrare a far parte 
della nostra Sezione, non c’è limite al numero di partecipazioni, anzi, la speranza è quella di coinvolgere anche le loro famiglie.

Attualmente si sta tenendo un  “Percorso Teatrale”, un corso suddiviso in tre moduli, il primo dei quali si è già svolto alla fine 
del 2015 e che, grazie al lavoro di un docente professionista, ha portato gli aspiranti attori/attrici dal livello base, all’attuale 
livello avanzato e si concluderà con la fase più entusiasmante: la messa in scena di una pièce teatrale.
È un lungo corso-percorso, che conta oramai un affiatato e magnifico gruppo di 12 allievi.

Gli spettacoli di IMPRO e di NATALE ci hanno fatti conoscere a tantissima gente e quotidianamente riceviamo mail e telefonate, 
soprattutto quando escono le nostre locandine!

Come sezione siamo ovviamente sul sito dell’ENI POLO SOCIALE, ma abbiamo anche la nostra pagina su Facebook (non 
ufficiale) in cui lo spettacolo di Natale ha avuto infiniti “mi piace”.

In foto la magnifica torta-antipasto preparata per l’occasione da Giò (musicista) e da Gianka (Attrice e Costumista).

Ciao a tutti e arrivederci alle prossime iniziative!

AggIORNAMENtO
tEAtRO

Cult Cinema - La Recensione gIULIANO POLIcELLA

tHE HAtEfUL EIgHt 
(Quentin tarantino 2015)

The Hateful Eight è un’altra chiara rappresentazione di un 
cinema che è stato sovente innovativo, forse unico. Sin 
dalle prime battute ci si può rendere conto di trovarsi di 
fronte allo stile inconfondibile di Tarantino. 

Anche nell’ottava opera del regista, infatti, si notano 
elementi ricorrenti già nelle sue precedenti fatiche: 
la collaborazione con attori già scelti in passato, una 
divisione della trama in capitoli, in stile Le Iene o Kill 
Bill; flashback che ripresentano le stesse scene ma con 
una prospettiva diversa, permettendo allo spettatore di 
ottenere la visione completa degli avvenimenti. Per non 
parlare dell’estrema violenza splatter, già esibita più 
recentemente in Grindhouse, in Bastardi senza gloria, o in 
Django Unchained; o ancora degli scontri a morte finali, di 
derivazione western all’italiana. 

La sensazione mentre si assiste a The Hateful Eight è quella 
che, anche stavolta, Tarantino abbia voluto riadattare tutti 
gli influssi cinematografici a lui più cari, creando un mix 
concentratissimo di generi diversi fra loro che durante la 
narrazione si susseguono senza sosta e in modo disordinato. 
Western, film storico ambientato nel Wyoming subito dopo 
la Guerra di secessione, splatter, coesistono tutti, lasciando 
però spazio a una struttura di fondo thriller, tipica dei 
romanzi gialli, che coinvolge lo spettatore fino al finale 
narrativamente risolutivo. 

La maggior parte dei personaggi anche qui si cela dietro 
un’identità fittizia, nasconde un inganno e delle intenzioni 
ben diverse da quelle dichiarate, il che magistralmente 
provoca in chi assiste, la volontà di scoprire il prima 
possibile, il reale colpevole del complotto ordito, la mente 
che ha causato tutta l’irrecuperabile situazione venutasi 
a creare. La prima metà del film appare, a mio avviso, 
eccessivamente lenta e introduttiva della seconda metà, che 
invece segna un’accelerazione e un cambio repentino del 
ritmo che diviene molto più serrato e vicino alle attese che 
Tarantino in ogni sua uscita filmica riesce ad accendere. 

Attraverso The Hateful Eight, il regista inoltre mostra 
un’America, che così era nel passato storico, ma anche 
di più nella realtà attuale, intrisa di persone odiose o, per 
meglio dire, piene d’odio (hateful) verso chi è diverso, chi 
potenzialmente rappresenta un pericolo, da sopprimere 
prima che sia troppo tardi, com’è visibile da recenti e diffusi 
avvenimenti di cronaca statunitense, e dalla persistente 
aggressività in politica estera. 

Sotto questa sottile coltre politica, si racchiude la realtà 

che più interessa il regista nelle sue opere, cioè quella 
propriamente cinematografica; più che i riferimenti storici 
o sociologici, Tarantino dimostra costantemente la sua 
dipendenza totale, il suo amore illimitato per la settima arte, 
probabilmente maggiore di quello di gran parte posseduto 
dai suoi stessi fan e spettatori. Sembra che Tarantino abbia 
l’impellente bisogno di esprimersi e che, allo stesso tempo, 
debba controllarsi per non esagerare nella produzione delle 
scene e che un film solo gli stia quasi stretto. 

Tecnicamente sempre impeccabile, anche grazie 
all’inconsueto e apprezzabile utilizzo della pellicola 
da 70 mm; i dialoghi sempre esilaranti e le musiche 
di grande spessore, frutto in gran parte del lavoro del 
maestro Morricone, che fanno di The Hateful Eight un 
film sì pregevole, ma forse un qualcosa di già visto e 
meno innovativo e brillante, almeno rispetto al passato 
tarantiniano e a quello che magari era lecito attendersi.
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fEstIVAL dI BERLINO 2016

cARLO cAVAgNACult Cinema - Cine Agenda

Dall’11 al 21 febbraio 2016, si è svolta la 66a edizione del 
Festival, puntualmente diretta da Dieter Kosslick e impostata su 
due temi prevalenti: “La ricerca della felicità” e “La migrazione 
nel mondo nelle sue diverse forme”.
Questi i 18 film in Concorso, con qualche breve nota.
Fuocoammare, di Gianfranco Rosi, unico titolo italiano in 
gara, (titolo inglese Fire at Sea), documentario sull’isola di 
Lampedusa, meta dei migranti che arrivano in Europa.
Zero days, di Alex Gibney (USA), documentario sul controllo e 
la sorveglianza su internet.
Genius, di Michael Grandage (USA), con Nicole Kidman, Jude 
Law e Colin Firth, che narra la biografia di Max Perkins: editore, 
fra gli altri, di Hemingway.
Midnight special, di Jeff Nichols (USA), con Kirsten Dunst, 
Michael Shannon e il piccolo Jaeden Lieberher Driver, thriller 
fantascientifico dove un padre, in fuga col figlio dotato di poteri 
speciali, è nel mirino di una setta religiosa e dei militari.
Hele sa hiwagang hapis (A lullaby to the sorrowful mystery), di 
Lav Diaz (Filippine). Un dramma epico-storico: il leader degli 
attivisti Katipunan e padre della rivoluzione filippina contro la 
Spagna, Andres Bonifacio, è condannato a morte il 9 maggio 
1897, nei trenta giorni successivi, la vedova Gregoria de Jesus 
intraprende, malata e affamata, una straziante e disperata ricerca 
in mezzo alle montagne del cadavere del marito. 
Hedi, esordio del regista tunisino Mohamed Ben Attia. Hedi 
è un ragazzo timido che subisce le angherie della madre 
autoritaria, che arriva al punto di combinargli un matrimonio, 
ma durante il viaggio di addio al celibato il ragazzo s’innamora 
dell’animatrice dell’hotel!
Ejhdeha vared mishavad (A dragon arrives), di Mani Haghighi 
(Iran). Girato tra Teheran e l’isola di Qeshm nel Golfo Persico, 
atteso film iraniano in Concorso, dopo l’Orso d’Oro 2015 a “Taxi 
Teheran” del dissidente iraniano Jafar Panahi.
Soy nero, di Rafi Pitts (Germania), con Rory Cochrane nel ruolo 
di un messicano che rientra illegalmente negli Stati Uniti e nel 
tentativo di ottenere la cittadinanza si arruola nell’esercito.
Boris sans Béatrice, di Denis Côté (Canada), con James Hyndman 
e Simone-Elise Girard. Quando la moglie Beatrice, ministro 
del governo canadese, è costretta a letto da una misteriosa 
depressione, il marito perde la testa per altre due donne.
Jeder stirbt für sich allein (Alone in Berlin), di Vincent Perez 
(Germania), con Emma Thompson e Daniel Brühl. Berlino 1940, 
una coppia riceve la notizia che il loro unico figlio ha perso la vita 
in battaglia e decide di opporsi al regime nazista, ma la Gestapo 
li considera nemici.
Cartas da guerra (Letters from War), di Ivo M. Ferreira 
(Portogallo), con Miguel Nunes. Ispirato al romanzo epistolare 
di António Lobo Antunes, il film raccoglie le lettere di un 
giovane soldato inviate dall’Angola alla moglie durante la guerra 
coloniale, tra il 1971 e il 1973.
Kollektivet (The commune), di Thomas Vinterberg (Danimarca). 
La vita di una comune nella Danimarca degli anni ‘70.
L’avenir (Things to come), di Mia Hansen-Løve (Francia), con 
Isabelle Huppert. Dopo aver compiuto i 50 anni, una donna 
(Isabelle Huppert) è colpita da una serie di sfortune: scopre che il 

marito la tradisce, è licenziata e la madre muore improvvisamente. 
Malgrado le avversità non si abbatte e trova un modo per reagire. 
Quand on a 17 ans (Being 17), di André Téchiné (Francia), 
con Sandrine Kiberlain e Kacey Mottet Klein. Due ragazzi 
si frequentano assiduamente e si mettono contro le rispettive 
famiglie che tentano in tutti i modi di separarli.
Smrt u Sarajevu (Death in Sarajevo), di Danis Tanović (Bosnia 
Eerzegovina), con Snezana Markovic, Izudin Bajrovic. Il film è 
basato sugli scritti del filosofo francese Bernard-Henri Levy e 
racconta le contraddizioni e la ricerca di una rinnovata moralità 
(e della sua drammatica assenza in alcune aree del mondo) nella 
società contemporanea. 
Zjednoczone stany miłosci (United states of love), di Tomasz 
Wasilewski (Polonia), con Julia Kijowska e Magdalena Cielecka. 
Polonia 1990: in un periodo di grandi cambiamenti, 4 donne 
cercano di realizzare i loro sogni; Agata lasciando il marito per 
l’amante, Renata e Marzena amandosi tra loro e Iza rivelando 
l’amore per il padre di uno dei suoi allievi di scuola.
24 wochen (24 weeks), di Anne Zohra Berrached (Germania). 
Il dilemma dell’aborto dal punto di vista di una donna che, già 
incinta di sei mesi, viene a sapere che il suo bambino non ancora 
nato, avrà la sindrome di Down, nonché un difetto cardiaco 
grave.
Chang jiang tu (Crosscurrent), di Yang Chao (Cina), con Qin 
Hao e Xin Zhi Lei. Due amici acquistano una chiatta decrepita, 
nella speranza di guadagnare qualche soldo trasportando merci 
lungo lo Yangtze. 
Ed ecco i principali Premi assegnati:
Orso d’Oro per il Miglior Film: Fuocoammare di Gianfranco 
Rosi.
Orso d’Argento: Death in Sarajevo di Denis di Tanović. 
Orso d’Argento: A lullaby to the sorrowful mistery di Lav Diaz. 
Orso d’Argento alla Miglior Regia: Mia Hansen-Løve per 
L’avenir.
Orso d’Argento alla Miglior Attrice: Trine Dryholm per The 
commune di Thomas Vinterberg. 
Orso d’Argento al Miglior Attore: Majd Mastoura per Hedi di 
Mohammed Ben Attia. 
Orso d’Argento alla Miglior Sceneggiatura: Tomasz Wasilewski 
per United States of love.

Ancora felice Anno Nuovo e come sempre, da Carlo Cavagna, 
buon cinema a tutti, W IL CINEMA!

La mostra, che ha inaugurato il 3 febbraio a Palazzo 
Reale, si inserisce in un programma dedicato all’arte tra 
fine Ottocento e inizio Novecento, in particolare a uno dei 
movimenti artistici che hanno segnato il superamento della 
rappresentazione oggettiva della realtà per andare verso 
una dimensione più intima e soggettiva, una realtà altra.

Curata da Fernando Mazzocca e Claudia Zevi in 
collaborazione con Michel Draguet, “Il Simbolismo” mette 
per la prima volta a confronto artisti italiani e stranieri, grazie 
a circa un centinaio di dipinti, oltre a sculture e grafiche.

Il punto di partenza è la poesia di Baudelaire,  I fiori del male, 
emblema della caduta e del fallimento, della negazione, del 
rifiuto del reale ridotto alla semplice percezione intuitiva, 
dell’accademismo, del naturalismo e del verismo. 

Tutto ciò definisce il simbolismo come l’ultima risposta 
alla triplice frustrazione dell’uomo moderno: frustrazione 
generata, storicamente, da Copernico (l’uomo non è 
più al centro dell’universo), da Darwin (l’uomo non è 
il compimento dell’evoluzione) e da Freud (l’uomo è 
incapace, per natura, di dominare le proprie pulsioni 
interiori), momento di chiusura al progresso e a una società 
dominata dall’imperio della quantità per affermare una 
modernità che fa della resistenza al moderno il proprio 

segno di riconoscimento. La natura multiforme del 
movimento ha permesso di guardare dentro l’uomo, nel 
regno della memoria e dei sogni, e nelle forze magmatiche 
della coscienza.

Dal punto di vista figurativo, si avvia una reintroduzione 
delle immagini di quel ‘paradiso perduto’ identificato nella 
pittura dei primitivi italiani e dei miti originari. 

L’obiettivo è il recupero della dimensione onirica, del 
mondo eroico della mitologia, di temi scabrosi come 
l’amore erotico, la morte e il peccato.

Tra i capolavori presentati per la prima volta in Italia: 
Carezze (L’Arte), la donna/ghepardo di Fernad Khnopff; 
la Testa di Orfeo galleggiante sull’acqua di Jean Delville; 
l’Eletto di Ferdinand Hodler e Il silenzio della foresta di 
Arnold Böcklin. 

Inoltre si segnalano le sale dedicate alla Biennale del 
1907 con l’imponente ciclo pittorico Il poema della vita 
umana di Giulio Aristide Sartorio, consacrazione ufficiale 
del Simbolismo in Italia. Attraverso 18 sezioni tematiche 
dominate dalle parole chiave del movimento - incubo 
e sogno, demone e angelo, morte e vita, tenebra e luce, 
male e bene - il percorso espositivo si svolge attraverso 

ELEONORA fRANZONIArte In mostra

IL sIMBOLIsMO
ARtE IN EUROPA dALLA BELLE 

ÉPOQUE ALLA gRANdE gUERRA
PALAZZO REALE – dAL 3 fEBBRAIO AL 5 gIUgNO 2016

Fernand Khnopff - Carezze (L’Arte) 1896

(per approfonimenti www.art4u-guida.it.it)
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ELEONORA fRANZONIArte In mostra ANdREA PALEOLOgO ORIUNdIRecensione Libro
(per approfonimenti www.art4u-guida.it.it)

Partendo dal chiedersi cosa avesse portato la figlia del 
marchese di un piccolo Stato piemontese del XIII secolo a 
sposare nientemeno che l’erede al trono dell’impero romano 
d’Oriente, l’autore ha ricostruito la storia dei complessi 
rapporti tra il mondo occidentale latino e quello orientale 
greco negli ultimi secoli del Medio Evo.

Di opere sull’argomento, o più propriamente su parti di esso 
inquadrate in disamine più generali, ne sono state pubblicate 
molte, anche recentemente; questo lavoro rappresenta 
qualcosa di diverso: un testo che raccoglie l’intera storia 
dei complessi, intensi e poco conosciuti rapporti che le case 
dei marchesi di Monferrato (Aleramici prima e Paleologi 
poi) hanno intessuto con il vicino Oriente (Costantinopoli e 
Terrasanta) o, com’era chiamato all’epoca, con l’Oltremare, 
dal XII al XV secolo. 

Tali imprese e legami, propiziati dalle crociate, s’inquadrano 
in un più vasto movimento di avvicinamento tra due 
mondi, l’Occidente latino e l’Oriente greco, e tra due 
civiltà profondamente differenti, rimasti a lungo estranei 
e fondamentalmente ostili uno all’altro ma che fatalmente 
erano destinati a incontrarsi e scontrarsi con le aperture 
dell’ultimo periodo del Medio Evo.

È un testo di gradevole leggibilità anche per chi ha solo 
sfocati ricordi scolastici su un argomento così intricato e 
lontano da noi, ma anche così affascinante e avvincente, 
per far rivalutare al lettore un periodo, il Medio Evo, dai 
più ingiustamente ritenuto “buio” e poco interessante. È 
un’opera che si pone a metà tra il saggio e il racconto, senza 
perdere il rigore dell’uno né la piacevolezza dell’altro.

Le parole dell’Usseglio, autore di un datato ma esauriente 
studio sui marchesi di Monferrato, possono degnamente 
sintetizzare le vicende più affascinanti narrate nel testo:

“Nessuna fervida immaginazione di poeta ha potuto sognare 
mai pel suo eroe, una più splendida epopea di quella onde 
fu protagonista Corrado di Monferrato, e se chi legge 
troverà esagerato questo mio giudizio, ne dia colpa alla 
mia insufficienza, che non mi permise di rendere evidente 
nel mio racconto quanto v’era di grandioso e, quasi direi, 
di meraviglioso.”

Giudizio che può senz’altro estendersi anche agli altri figli di 
Guglielmo il Vecchio. 

Il lavoro è pubblicato dalla EDEN EDITORI di Roma 
(http://edeneditori.com/it). 

L’autore, Andrea Paleologo Oriundi, veneziano del 1952, 
Ufficiale di Marina, il cui cognome lascia intendere la lontana 
parentela con i protagonisti delle vicende narrate, ha già 
pubblicato, con lo stesso editore, la biografia dell’imperatore 
bizantino Michele VIII Paleologo.

IL MONfERRAtO 
NELL’ORIENtE MEdItERRANEO 

(sEcOLI XII - XV)

IL MONFERRATO 
NELL’ORIENTE 

MEDITERRANEO 
(SECOLI XII – XV)

CONQUISTE, AMORI E MORTI 
DI ALERAMICI E PALEOLOGI 

IN TERRASANTA E A COSTANTINOPOLI

ANDREA PALEOLOGO ORIUNDI
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I Partendo dal chiedersi cosa avesse portato la figlia del 

marchese di un piccolo Stato piemontese del XIII 
secolo a sposare nientemeno che l’erede al trono 
dell’impero romano d’Oriente, l’autore ha ricostruito 
un vivo quadro dei complessi rapporti tra il mondo 
occidentale latino e quello orientale greco negli ultimi 
secoli del Medio Evo.
Di opere sull’argomento, o più propriamente su parti 
di esso inquadrate in disamine più generali, ne sono 
state pubblicate molte, anche recentemente; questo 
lavoro rappresenta qualcosa di diverso: un testo che 
raccoglie l’intera storia dei complessi, talvolta poco 
conosciuti, rapporti che le case dei marchesi di 
Monferrato (Aleramici prima e Paleologi poi) hanno 
intessuto con il vicino Oriente (Costantinopoli e 
Terrasanta) o, come veniva chiamato all’epoca, con 
l’Oltremare, dal XII al XV secolo. 
Tali imprese e legami, propiziati dalle crociate, si 
inquadrano in un più vasto movimento di 
avvicinamento tra due mondi, l’Occidente latino e 
l’Oriente greco, e tra due civiltà profondamente 
differenti, rimasti a lungo estranei e 
fondamentalmente ostili uno all’altro ma che 
fatalmente erano destinati ad incontrarsi e scontrarsi 
con le aperture dell’ultimo periodo del Medio Evo.
Le parole dell’Usseglio, autore di un datato ma 
esauriente studio sui marchesi di Monferrato di stirpe 
aleramica, possono degnamente sintetizzare le vicende 
più affascinanti narrate nel testo: “Nessuna fervida 
immaginazione di poeta ha potuto sognare mai pel suo 
eroe una più splendida epopea di quella onde fu 
protagonista Corrado di Monferrato, e se chi legge 
troverà esagerato questo mio giudizio ne dia colpa alla 
mia insufficienza che non mi permise di rendere 
evidente nel mio racconto quanto v’era di grandioso e, 
quasi direi, di meraviglioso.” Giudizio che può 
senz’altro estendersi anche agli altri figli di Guglielmo 
il Vecchio.

Un libro di gradevole leggibilità, affascinante e avvincente, che ci 
porterà a rivalutare un periodo, il Medio Evo, dai più ingiustamente 
ritenuto “buio” e poco interessante. È un’opera che si pone a metà 

tra il saggio e il racconto, senza perdere il rigore dell’uno né la 
piacevolezza dell’altro.

Andrea Paleologo Oriundi, veneziano del 1952, 
Ufficiale di Marina, ha saputo raccontare la storia 
dei complessi e talvolta poco noti rapporti 
intercorsi nei secoli XII – XV tra il marchesato di 
Monferrato e l’Oriente mediterraneo (impero 
bizantino e Terrasanta) con stile scorrevole ma 
esauriente, tenendo fede alla realtà storica come 
risultante dai testi riportati nella ricca 
bibliografia. 

Dello stesso autore ed editore: MICHELE VIII 
PALEOLOGO, IL RESTAURATORE 
DELL’IMPERO BIZANTINO.

9 788898 971213

ISBN 978-88-98971-21-3
€ 14,00

le rappresentazioni demoniache di Odillon Redon, i miti 
di Gustave Moreau, il vitalismo di Ferdinand Hodler, 
il colorismo dei Nabis, le interpretazioni dell’amore di 
Giovanni Segantini, l’immaginario divisionista di Gaetano 
Previati, la magia della decorazione di Galileo Chini per 
chiudersi con il ciclo decorativo realizzato da Zecchin alla 
vigilia della Grande Guerra, le Mille e una notte.

Una mostra che restituisce al visitatore non solo un racconto, 
ma soprattutto l’emozione di un’epoca e che rafforza l’idea 
che il simbolismo meriti di essere riletto come una delle 
fonti più creative e vivificanti della modernità.

Gaetano Previati - Il giorno svegli la notte 1905

Jean Delville - Orfeo morto 1893
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dONAtELLA MEcUccIRecensione Libro Convenzioni & Pubblicità ENI POLO sOcIALE

Budai è uno stimato filologo ungherese che si reca 
all’aeroporto per prendere un volo diretto a Helsinki, dove 
è atteso per partecipare a un congresso internazionale.

Durante il viaggio si addormenta e quando atterra, si rende 
conto di trovarsi in un luogo che non conosce e in cui è 
impossibile comunicare. L’aspetto più evidente e costante 
di tutta la storia è la quantità oceanica di persone che popola 
questa città sconosciuta: ovunque, per la strada, per accedere 
a negozi e servizi, ci sono file interminabili da seguire. 

Da subito appare irrealizzabile per il protagonista, 
comprendere e farsi capire dagli abitanti di questa 
megalopoli. Viene letteralmente sospinto da una 
marea umana, prima sui mezzi pubblici e poi nella hall 
dell’albergo, dove, al termine della prima, inevitabile 
coda, giunge al cospetto dell’addetto alla registrazione 
degli ospiti. Budai è esterrefatto. 

Nonostante conosca almeno trenta lingue, tra antiche e 
moderne, non riesce a parlare col portiere. Gli è requisito 
il passaporto, cambiato un assegno e assegnata la stanza 
921. Questo è l’unico elemento comprensibile che lo 
definisce in quest’assurda disavventura: un numero.

Qualsiasi tentativo, infatti, di decifrare l’idioma locale, 
osservando insegne, cartelli e scritte di ogni tipo è vano. 
Si tratta di caratteri ignoti che sembrano appartenere a 
lingue ormai estinte e che ricordano addirittura i primi 
grafemi cuneiformi. La sopravvivenza in questa metropoli 
si rivela da subito difficilissima. 

Nonostante ci sia un’infinità di persone ovunque, non c’è 
una razza o una lingua prevalente: niente di riconducibile 
a condizioni note; impossibile avere uno scambio con 
chiunque. Budai deve quindi rassegnarsi a mangiare 
quello che gli capita, sempre dopo file chilometriche, 
perché non può fare le sue richieste. Così come si ritrova 
in strade o quartieri in cui viene sospinto senza che lo 
abbia veramente scelto, perché trasportato dal fiume 
inarrestabile di abitanti. Anche attraversare una strada, si 
dimostra un’impresa. 

Tra l’incredulità e gli inevitabili scoppi d’ira, il professore 
è sempre più isolato. L’unica creatura con la quale crede 
di poter interagire, con gesti, sguardi e discorsi non si 
sa quanto intuiti, è una ragazza addetta all’ascensore, di 
cui non riesce nemmeno a imparare il nome e che lui alla 

fine identifica come Epepe. Ma il suo desiderio è sempre 
quello di andarsene da questo luogo ostile. Si mette anche 
in situazioni pericolose, si fa addirittura arrestare con la 
speranza che gli procurino un interprete. Tutto è inutile.

Alla fine, esaurito il denaro a disposizione e cacciato 
dall’albergo, si ritrova a vivere come un barbone e prende 
parte anche a una sommossa di cui nemmeno immagina 
le ragioni, pur di sentirsi appartenente a qualcosa. E dopo 
una serie di avvenimenti assurdi, in cui l’autore riesce 
a far percepire il senso di angoscia e frustrazione del 
suo personaggio, questi coglie quella che appare come 
l’unica, concreta via di fuga da questa realtà alienante che 
lo ha, suo malgrado, tenuto ostaggio fin troppo tempo. 

EPEPE 
dI fERENc kARINtHy
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Convenzioni & Pubblicità ENI POLO sOcIALE Convenzioni & Pubblicità ENI POLO sOcIALE
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