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UN PRANZO INSIEME  
LOCALITA’  POLCANTO 

 Con la collaborazione di Silvano M., Daniel B., gli infermieri  

della dialisi Ulivella e tutte le persone che hanno aiutato alla realizzazione 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

  In questa edizione del Giorna-

letto si sono volute ricordare 

due date importanti: la festa 

dell’Unità di Italia e la festa della 

Donna. Molti sono gli articoli e 

tanti gli scrittori che ci aggiorna-

no sui temi. Roberto, una new 

entry, ci racconta come ha co-

nosciuto un po’ di Mexico e di 

Romania nel suo viaggio a Ro-

ma. Inoltre, da questo numero, 

ci accompagnerà la Signora 

Maria con le sue ricette semplici 

e gustose tipicamente toscane 

riviste anche in chiave dietetica. 

Continueremo ad informarvi su 

l’importante lavoro del centro 

trapianti, e come sempre non 

mancheranno i temi interessanti 

che vanno da Euripide e l’Anti-

ca Atene fino ad argomenti 

molto attuali come il risparmio 

energetico…. Ed infine, la reda-

zione vuole ringraziare sia le ini-

ziative dei nostri scrittori, sia i let-

tori per la loro voglia di informar-

si e aggiornarsi leggendo il no-

stro Giornaletto. 

Un grazie particolare va a tutti 

gli Infermieri che continuamente 

collaborano con la redazione 

dietro le quinte per permetterne 

la creazione, ricordando sem-

pre che “E’ TUTTO UN LAVORO 

DI TEAM!” 

Finalmente auguriamo a tutti 

una buona Pasqua, il rinnovo 

dello Spirito con queste feste e 

l’arrivo della Primavera! 

 

 

 

EDITORIALE 
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STRACCIATELLA 
Ingredienti:         (per 4 persone) 

02 uova intere. 
100 gr. di parmigiano grattato. 
brodo di carne. 

 
          Preparazione: 
Sbattere le uova in una scodella, unire il for-
maggio grattato. Far bollire il brodo, appena 
bolle versare le uova con il formaggio,con una forchetta 
agitare il brodo mentre bolle in modo che si formino 
degli straccetti nel composto.  Spegnere il fuoco dopo 
un minuto. Servire con formaggio a parte. 

LE RICETTE di Maria S. 

FUSILLI, RUCOLA E SPECK 
       Ingredienti:  

300gr.  di fusilli o altra pasta cor-
ta. 

150 gr. di speck affettato. 
1 mazzetto di rucola giovane. 

 
      Preparazione: 
Cuocere la pasta. Tagliare a striscioli-
ne lo speck, spezzettare con le mani la rucola (non ta-
gliare col coltello altrimenti rischia di annerire). In una 
padella mettere una noce di burro e aggiungere lo 
speck e la rucola. Scolare la pasta e saltarla nella padel-
la, rapidamente servire con parmigiano. 
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Dal mese di ottobre dello scorso anno all'ultimo piano del nuovo ambulatorio 
è attiva la palestra, piccola, ma molto carina e funzionale, capace di accoglie-
re fino a dieci persone contemporaneamente. 
Abbiamo cercato di arricchirla con attrezzature (spalliera, pedana, lettino) e 
piccoli strumenti (palle, elastici, bastoni, pesi) che permettano di svolgere  
un’ attività fisica e ricca e allo stesso tempo divertente. 
Attualmente sono attivi corsi di ginnastica dolce e per il mal di schiena sia 
nella fascia mattutina che nel primo pomeriggio e speriamo di poterne presto 
attivare altri anche nella fascia del tardo pomeriggio. Sono inoltre attivi corsi 
per patologie particolari quali postumi da ictus e malattia di Parkinson e pre-
vediamo di inserire  anche appositi percorsi per pazienti reduci da traumi di 
tipo ortopedico o da interventi di chirurgia ortopedica. 
Un grazie agli insegnanti Elena, Maria Luce, Roberto, Tiziana, Sara e Sima che 
con la loro professionalità e anche un po' di pazienza condividono questa 
nuova avventura. 
Un grazie anche alla  dott.ssa Campani e al dott. Mayer che seguono da vicino 
i gruppi di pazienti con patologie specifiche e anche agli altri Specialisti che 
collaborano indirizzando i loro pazienti verso la palestra. 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria al numero 055.4269237 
 
MISERICORDIA DI RIFREDI  
ORARI PALESTRA 
Ginnastica Dolce 
Lunedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00 
Lunedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
Martedì e Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
Martedì e Venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,00 
Ginnastica per il mal di schiena 
Martedì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 10,00 
Martedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 
Ginnastica post- ictus 
Lunedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 
Ginnastica per parkinson 
Martedì e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 
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Curiosando qua e la 

LA FESTA DELLA DONNA  di Jessica S. 

LA PALESTRA DELLA MISERICORDIA DI RIFREDI 

  di Giuseppe  M. 
Il passato 8 di marzo abbiamo 

festeggiato “la festa della don-

na”. Festività internazionale cele-

brata in molti paesi, è un giorno 

importante per le conquiste so-

ciale e la lotta per le associazio-

ne femminista. 

L'origine storica e la scelta della 

data per la festa è incerta.  

Molti concordano nel vederne 

l'origine decisa in una conferen-

za dell'internazionale socialista 

all'inizi dell 900. 

La leggenda vuole che la data si 

riferisca all’incendio di una fab-

brica tessile statunitense in cui le 

lavoratrici scioperavano per pro-

testare  contro le condizione nel-

le quali erano costrette a lavora-

re. Lo sciopero proseguì per di-

versi giorni finché il proprietario 

della fabbrica bloccò tutte le vie 

di uscita. Successivamente allo 

stabilimento venne appiccato il 

fuoco e per le oltre 120 operai 

prigioniere all'interno non vi fu 

scampo.Nel settembre del 1944 

si costituì a Roma l'UDI, Unione 

Donne Italiane, per iniziativa di 

donne appartenenti a diversi 

partiti politici. Fu l'UDI a prendere 

l'iniziativa di celebrare, l'8 Marzo 

1945, le prime giornate della 

donna in diverse zone dell'Italia. 

Con la fine della guerra, l'8 di 

marzo 1946 si celebrò in tutto il 

paese e vide la prima comparsa 

del suo simbolo, la mimosa, la 

quale fiorisce proprio nei primi 

giorni di marzo, secondo un’idea 

di Teresa Noce, Rita Montagna-

na e di Teresa Mattei. 

Ai giorni nostri la festa della don-

na è molto attesa, le associazioni 

organizzano manifestazioni e 

convegni sull'argomento cer-

cando di sensibilizzare l'opinione 

pubblica sui problemi che pesa-

no ancora oggi sulla condizione 

della donna, ma è attesa anche 

dai fiorai che in quel giorno ven-

dono una grande quantità di 

mazzi di mimose e dai proprietari 

di ristoranti o pub dove molte 

amiche si ritrovano a passare la 

serata insieme. 

Questo anno in occasione del 

150° anniversario dell'Unità d'Ita-

lia, a Pisa potremmo vedere la 

mostra “Donne d'Italia, la metà 

dell Unità” dal 16 Marzo al 26 

Giugno; la mostra racconta la 

storia del paese vissuta attraver-

so le voci e le vicende della sua 

parte femminile. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Nell'Atene dell' "era di Aspa-
sia" (Vsec a.C.) la aphrodisia era 
un concetto generico e univer-
sale, espresso grammaticalmen-
te da forma neutra plurale, in 
omaggio alla segreta condi-
scendenza che velava le private 

questione di eros, espletate se-
condo i gusti, il giusto decoro e 
la necessità che, a dire di Pita-
gora, investiva le aspirazioni di 
maschi e femmine allorché 
"questi non desideravano essere 
padroni di se stessi" (cfr Platone 

Rep 430E).  

La libertà d'uso del proprio corpo 
era sancita dalla divinità dell'a-
more che, fin dall'epoca 

cicladica (fig 1) e cipriota (fig2) 
mostrava in allegria la gloria del-
la physis che creava il mondo 
nella gioia. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 

Ad Erice come a Corinto si an-
dava nel tempio ad onorare la 
Grande Dea Madre mediterra-

nea dai molti nomi, indoeuropei 
e semitici; si dedicava un cospi-
cuo obolo alla dea, rendendo 
ricche e felici le sacerdotesse 

protette dalla divinità e dispen-
satrici di la aphrodisia. 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fig.2 

 

Tuttavia, la troppo coIta e razio-
nale Atene, provando invidia, 
cominciò a criticare l'amicizia tra 
Pericle e Aspasia; poi, quando  
Euripide osò mettere in scena la 
sottile psicologia delle donne del 
mito, elevandone la dignitas 
perfino nel male, il "popolo dei 
rematori" (Tucidide) gridò allo 
scandalo, come attestano le 

commedie "giornalistiche" di Ari-
stofane relative al potere politico 
delle signore cittadine.  

Una di queste commedie, The-
smophoriazousai, prende di mira 
le forme ambigue del femmini-
smo politico e sacerdotale del 
suo tempo, attestando  

          LE DAME DI ATENE TRA APPARIRE ED ESSERE: 
PER UNA RILETURA DI ARISTOFANE    a cura di Ramtha   
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UN NUOVO MIRACOLO DEL NUCLEO OPERATIVO DI PROTEZIONE CI-

VILE LOGISTICA DEI TRAPIANTI                                                                                  

a cura di Marco A. 

L'intervento del direttore del Nucleo operativo Massimo Pieraccini 
 
La divisione "Logistica dei Trapianti" del Nucleo Operativo di Protezione Civile, 
da molti anni partner logistico dei maggiori centri di prelievi e trapianti di organi 
solidi e tessuti nazionali ed internazionali è uno dei grandi orgogli italiani, una di 
quelle eccellenze che il mondo ci invidia, ma che paradossalmente poco cono-
scono! 
E' di questi giorni l'ennesimo "miracolo" reso possibile dalle loro straordinarie 
capacità organizzative che, ricordiamo, gli hanno permesso anche quando la To-
scana era paralizzata dalla neve di riuscire senza intoppi a portare avanti le mol-
te criticità presenti!  
E' stato Massimo Pieraccini, direttore del Nucleo ad occuparsi in prima persona 
di questa delicatissima missione felicemente conclusa sulla rotta Germania – 
Spagna. "Sono state sei ore lunghissime, sei  ore di emozione e di stress che mi 
hanno portato in un paesino vicino a Monaco di Baviera a ritirare le cellule sta-
minali necessarie ad un piccolino di soli 8 kg gravemente malato di leucemia che 
mi aspettava a Madrid. Non si finisce mai di emozionarsi in questi casi, non ci si 
abitua a salvare una vita. Sono felice che lui adesso possa sopravvivere un po' 
anche. grazie a me" conclude Pieraccini. 
Un' altra vita salvata. Quasi una quotidianità per i volontari di quest'associazione 
unica, che già recentemente era balzata agli onori della cronaca per aver com-
piuto un altro grande miracolo; quello che ha permesso di salvare una vita sulla 
rotta Taiwan - Spagna dove c'era da compiere un viaggio dell' impossibile al limi-
te delle 30 ore necessarie per il trasporto di cellule staminali. 
Da ricordare inoltre, anche i due grandi eventi che hanno visto la divisione Logi-
stica dei Trapianti del Nucleo Operativo di Protezione Civile protagonista nel 
2010: il trasporto puntuale a Londra del tessuto che ha consentito di effettuare il 
primo trapianto di trachea pediatrico al mondo in marzo e quello per il primo di 
trachea in Russia effettuato a dicembre in una giornata per altro sfavorevole dal 
punto di vista meteo. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Il guaio è che oltre i costi sanitari altis-
simi che vanno da 30.000 a 70.000 
l'anno per un dializzato altri 10.000-
15.000 euro l'anno per un trapiantato. 
L'insufficienza renale cronica, trattata 
con la dialisi è una malattia forse più 
grave di certi tumori. Basti dire che a 5 
anni la sopravvivenza per un tumore 
alla mammella è dell'89%, per il tumo-
re prostatico è del 76% contro il 59% 
di un dializzato. In Italia, ad eccezione 
della Sicilia e della Campania dove 
gran parte dell strutture sono private, 
il sistema funziona ed è pubblico, 
sottolinea il Professor Vittorio An-
dreucci, vice presidente della Federa-
zione italiana di nefrologia e che de-
nuncia come a Napoli, da ben oltre più 
di un anno, non si facciano più tra-
pianti di rene, c'è da dire che dei 4 mi-
lioni di pazienti con insufficienza rena-
le importante compresa tra 30-60 solo 
uno su 7 arriva alla dialisi, gli altri 
muoiono per complicanze cardiova-
scolari. 
Quando i reni perdono colpi, i primi 
organi a risentirne sono cuore e cer-
vello, se la funzione renale si dimezza 
il rischio di un infarto o di un ictus  
raddoppiano nel giro di pochi anni. 
Le principali cause di insufficienza re-
nale, dopo l'età genetica, sono proble-
mi immunitari, infezioni vescico urina-
rie, alcuni farmaci, l'ipertensione,e il 
diabete spesso associati e mal control-
lati. “Tanto è vero che oltre il 25%  dei 
pazienti che entrano in dialisi è diabe-

tico”, afferma Alessandro Palducci , 
primario di nefrologia allo ospedale S. 
Giovanni di Roma, “Purtroppo i reni 
anche quando sono molto malati, non 
manifestano sintomi, la prevenzione 
primaria e secondaria nelle categoria 
a rischio (diabetici ,obesi, ipertesi, fu-
matori, oltre ai soggetti con familiarità 
alle malattie renali) consente di man-
tenere il rene in buona salute”. 
Dopo i 40 anni è necessario misurare 
la pressione almeno una volta all'an-
no, due se possibile, eseguire una esa-
me del sangue e delle urine. 
“Gli esami che presentano un danno 
renale iniziale sono: la creatinemia e 
la proteinuria, oltre all'albuminuria”, 
spiega Rosanna Coppo, Presidente 
della Società italiana di nefrologia, “Se 
i reni perdono pro9teine e c'è traccia 
di sangue, rivolgersi subito ad un ne-
frologo”. 
Attualmente diversi farmaci quali ace 
inibitori, sartani, statine, inibitori della 
renina, paracalcitolo, sono in grado di 
rallentare il progredire del danno re-
nale. A tavola, poco sale, nella giorna-
ta 1 litro e mezzo di acqua almeno ed 
attenzione al colore delle urine ed os-
servare se vi è presenza di eventuali 
edemi alle caviglie o agli occhi. 
In Italia la riduzione patologica della 
funzione renale è in prevalenza nel 
105 della popolazione in dialisi, men-
tre nel mondo sono ben 2.500.000 in 
dialisi. In Italia i pazienti in dialisi sono 
190 per milione di abitanti, contro i 
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con ironia la parabasis di chi 
pretende di dare un giudizio di 
gruppo sulla morale collettiva.  

A sentire Aristofane, l'uomo della 
strada, maschio/femmina, non 
comprese la raffinatezza del 
messaggio di Euripide e lo mise 
in ridicolo con l'accusa di miso-
ginia e di androginia (per usare 
un eufemismo); ed ecco la 
commedia che mette in scena, 
in un processo politico e religio-
so insieme, le due parti in causa, 
le donne fedeli custodi della tra-
dizione patria e i maschi violenti 
innovatori e corrotti.  

L'attacco e la difesa di Euripide 
nel testo è di un'attualità sfioran-
te l'assurdo, ma il suo quadro 
psicopolitico non si parafrasa, si 
legge e basta, perché il genius 
è unico!  

Si sottolinea invece l'importanza 
del messaggio del titolo della 
commedia/satira, che conglo-
ba gli indizi di un procedimento 
penale-religioso-politico, com-
portante una sentenza di messa 
a morte.  

Nel semèma "thesm-o-phor-
iazous-ai", la radice fondante, 
thesmos, è insieme la lex civita-
tis e la consuefudo patrum, ciò 
che crea la solidarietà di stirpe e 
di polis, la "città politica autoge-
stita dalla comunità".  

Si situa oltre il nomos, la legge 
data per consenso dall'assem-

blea cittadina, la boulé. 

Infatti *them- contiene il riferi-
mento alla lex divina che si inve-
ra nel contratto sociale.  

La seconda struttura sèmica è 
verbale -phor- da pherein, por-
tare, apportare, contribuire; 
quindi il significato si sposta a 
denotare i morfemi del partici-
pio presente femminile plurale -
iazousaÌ- "colorolle donne che 
stanno portando".  

Il contenuto culturale del sintag-
ma era pubblicamente sottoli-
neato da un grosso fatto religio-
so cultuale, i tre giorni della 

grande festività cittadina delle 
Tesmoforie, celebrata in Attica 
dal 26 al 28 ottobre in onore di 
Demetra (una dea dai molti no-
mi) che assicurava la fertilità 
agraria, matrimoniale e della 
vita civile e che per il festival ve-
niva invocata come 
"legislatrice", apportatrice di leg-
gi.  

Tale festa era celebrata esclusi-
vamente da donne sacerdotes-
se, sposate e di condizione libe-
ra; trattandosi di cerimonia di 
fecondità, la simbologia com-
portava motti osceni, sacrificio 
di un porcellino, offerte di dol-
cetti in forma di genitali maschili 
e femminili al fine di propiziare la 
"semina" in tutti i sensi.  

Ovviamente ai maschi era vie-
tato assistere a tale liturgia. 

6 23 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Aristofane salva la religio civita-
tis e, in omaggio alle signore di 
buona fama, brucia la dignità 
di Euripide che scampa dalla 
morte solo attraverso un espe-
diente, quello del suo silenzio 
eterno sulle note trasgressioni 
delle brave signore; e, da buon 
sofista, indica e rovescia qual-
siasi tesi nella sua geniale con-
fusione.  

Dal suo linguaggio concitato 
allusivo ed ellittico sorge la per-
manente constatazione 
dell'ambiguità misteriosa dell'e-
terno femminino, che al ma-
schile si direbbe menzogna e 
occultamento della realtà fat-
tuale, ma che le sacerdotesse 
della tradizione sono tenute a 
nascondere dietro alla moralità 
religiosa che vince sempre, es-
sendo garante unica dell'equili-
brio del gruppo.  

Il simbolo ambiguo di questa 
doppia valenza femminile si tro-
va già nell'arte cicladica, dove 
un unico segno indica la fem-
minilità e il pugnale. (FIGURA A 

LATO). 
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Parliamo di dialisi e altre 
RISCHIO DI DIALISI SOTTOVALUTATO   di Franco R.  

Dall’inserto Salute di Repubblica dell’8 Marzo 2011 

Il bilancio delle malattie nefrologiche i 
dice che sono in diminuzione le dona-
zioni, per cui ci vogliono almeno tre 
anni per avere un organo nuovo. 
Giovedì 10 marzo si è celebrata in tutto 
il mondo la giornata mondiale del rene 
ed a preoccupare i nefrologi specialisti 
del rene non è tanto la modesta consa-
pevolezza dei cittadini sulle malattie 
renali e le loro cause che è migliorata 
stando ad un indagine 
“EURISKO”secondo la quale il 92% degli 
italiani sa e a cosa servono i reni. Il vero 
problema è il calo del 5% delle donazio-
ni registrato negli ultimi due anni con 
lieve flessione dei trapianti e tempi di 
attesa oltre i tre anni. 
Nonostante il calo, l'Italia resta Il Paese 
con uno dei più elevati tassi di donazio-
ni d'Europa sebbene sia ancora forte 
una certa disparità tra il Nord ed il Sud 
commenta Bruno Gridelli direttore del 
SMET di Palermo: “L'età dei donatori è 
aumentata perché è cambiata la loro 
storia, prima erano giovani con traumi 
da incidenti stradali, adesso sono anzia-
ni con emorragie cerebrali, per cui la 
quantità e la qualità dei reni disponibili 
si riduce e probabilmente si ridurrà an-
cora per questo bisognerà orientarsi su 
strade diverse” 
I trapianti sono ormai una metodica 
consolidata e sicura grazie anche alla 

introduzione di nuovi TEST come 
“LINGAL” marcatore del danno renale 
acuto che consente di predire la funzio-
nalità del rene trapiantato. 
Eppure in Italia rimangono risorse poco 
praticate, il trapianto da donatore vi-
vente realizzato in chirurgia mini invasi-
va con rapido recupero del trapianto 
marginale detto “END TO END” donato 
dai pazienti ultrasettantenni avanti nel-
la fase di progettazione sono l'organo 
artificiale, sistemi di dialisi impiantabili 
oltre alle tecniche di medicina usano le 
cellule staminali. 
Altrettanto preoccupate dal 5% all'8% 
annuo della popolazione affetta da un 
certo grado di riduzione della funzione 
renale. 
I nefroni sono le unità funzionali dei 
reni, se non riescono più a filtrare le 
sostanze tossiche dell'organismo, il re-
ne va in necrosi. 
Nel mondo sarebbero quasi 2 milioni le 
persone con insufficienza renale infe-
riore a 30 anni, di queste 1.400.000 in 
dialisi con 412 trapiantati. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Si svolgono in questo anno 2011 le ce-
lebrazioni per il 150° dell'unità d'Italia, 
pertanto ritengo giusto scrivere sul  
“GIORNALETTO” notizie sui tre princi-
pali fattori del nostro risorgimento. 
Il 17 marzo 2011 sarà festa nazionale. 
Camillo Benso Conte di Cavour (la 
mente) è stato uno dei protagonisti, ha 
infatti compiuto parecchi  sforzi, per 
arrivare all'unità d'Italia nel 1861. 
Cavour, prima di entrare in politica e 
diventare poi Presidente del Consiglio 
Piemontese, era da prima giornalista, 
poi fondatore di giornali , tra cui, uno 
fondato nel 1847, con la testata ben 
augurante, detta “RISORGIMENTO”, 
giornale con il quale si chiedevano ri-
forme, diritti civili e politici e costituzio-
ni, ma non solo per il Piemonte, ma 
anche per il regno Borbonico delle due 
Sicilie.  Cavour nasce il 10 Agosto 1810, 
quando il Piemonte era ancora una 
provincia dell'Impero Napoleonico, ed 
ebbe per madrina proprio Paolina Bor-
ghese, sorella di Napoleone, e per pa-
drino il marito di lei, Camillo, che gli 
diede così il nome. Ma Cavour non ha 
potuto assaporare a lungo il suo gran-
de sogno, l'unità d'Italia, perché sarà 
stroncato poco tempo dopo la procla-
mazione da un attacco di malaria, 
avendo rifiutato di prendere il chinino 
che voleva somministrargli il suo medi-
co personale, moriva così il 6/06/1861. 
Nel mese di Aprile del 1860, alla Came-

ra, si era scontrato fortemente con 
Giuseppe Garibaldi  uomo d'azione im-
pulsivo pronto ad agire subito, ma Na-
poleone III° voleva far da padrone della 
situazione che  si stava proponendo. 
Alla fine Cavour riconoscendo l'onestà 
del suo interlocutore disse; “Garibaldi 
è un vero galantuomo”. 
Se Camillo Benso di Cavour fu la men-
te, Giuseppe Garibaldi fu il BRACCIO 
ARMATO, un grande stratega militare. 
 

 

 

 

 

 

 

       Cavour                               Garibaldi 

Garibaldi è stato l'uomo d'azione per 
tutto il nostro Risorgimento, ma non 
solo, infatti fu chiamato l'eroe dei due 
mondi, perché ha combattuto anche 
nel Nuovo Mondo, contro le ingiustizie 
e le prepotenze, sempre a favore dei 
più deboli. Uomo di popolo ed amato 
dal popolo. Non manca in ogni località 
grande o piccola che sia , una via con il 
suo  nome o una piazza  o un monu-
mento che lo ricordi. Parlare delle sue 
imprese, non è possibile. 

 

I PADRI DEL RISORGIMENTO                                                                                      

a cura di Franco R. 
 La fama e l’influenza di Teotihuacan non ebbero fine con il suo abbandono. Nei 
secoli successivi la città divenne un luogo sacro, teatro di eventi mitologici. Gli 
Aztechi  scavarono nelle rovine della grande città per trovare oggetti preziosi da 
deporre tra le offerte del Tempio Mayor , la grande piramide doppia che sorgeva 
nel centro della loro capitale Mexico Tenochtitlan. Gli scavi nel Tempio Mayor 
hanno messo in luce manufatti, vasellame e maschere teotihuacane. 
Ori antichi della Romania  
Abitate dall’uomo sin dalla preistoria, le terre comprese tra la catena dei Carpazi 
e il Danubio divennero leggendarie per la loro ricchezza di giacimenti minerari.  
Fu così che in età classica, l’antica Dacia si rivelò un’autentica “terra dell’oro” in 
grado di fornire metalli preziosi in quantità stupefacente.  
Oggi una straordinaria scelta di questi tesori , riferibile ad un arco di tempo che 
dalla protostoria si estende fino all’età delle invasioni barbariche , è al centro di 
una spettacolare mostra allestita negli spazi dei Mercati di Traiano a Roma.  
Questa grande esposizione si caratterizza per l’eccezionale qualità e ricchezza 
dei reperti, provenienti da musei romeni. Oggetti che sono espressione di una 
storia plurisecolare e, dunque, di culture e civiltà fra loro diversissime. Accomu-
nate, però, dalla consapevolezza di abitare un territorio che offriva metalli pre-
ziosi in una quantità fiabesca ( e anche Roma, nel periodo in cui ebbe il controllo 
della Dacia , attinse a piene mani da quel suo inesauribile “forziere”).  
Ma poiché è compito della ricerca storica e archeologica scoprire chi siano gli 
uomini “nascosti” dietro agli oggetti, in questo caso gli sfavillanti gioielli che ho 
potuto ammirare nel successivo scenario dei Mercati di Traiano, vi invito a rifarvi 
gli occhi ammirando un pezzo della storia della Romania. 
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Cercherò di condensare, le imprese 
più importanti, dato il poco spazio a 
disposizione. 

Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza nel 
1807, figlio di un capitano di cabotag-
gio di nome Domenico, cominciò a 
navigare a soli 15 anni. Cresciuto di 
fede mazziniana della “Giovane Ita-
lia”, ebbe una vita avventurosa, fa-
cendo vari lavori, condannato a morte 
dal consiglio di guerra di Genova, 
espatriò a Marsiglia, dove venne no-
minato comandante in seconda di un 
brigantino, con destinazione il Brasile. 
Li combattè contro le forze Imperiali 
nel 1837, vittoriosamente. 

Nel 1839, in Uruguay, incontrò Anita 
Ribeiro (divenuta sua compagna nella 
vita) combatté contro il dittatore loca-
le, che era sostenuto dal Governo Ar-
gentino, ma ne uscì vittorioso. 

Organizzò quindi una “Legione”, che 
adottò  come insegna, e per la prima 
volta la camicia rossa. 

La fama di Garibaldi aveva già varcato 
l'Atlantico e i suoi successi arrivati in 
Italia, dove i Liberali Toscani fecero 
una sottoscrizione per offrirgli una 
“spada d'onore”. Uomo d'azioni, in 
Italia combatté diverse battaglie: Bre-
scia, Venezia; Ravenna, Roma e Mace-
rata. Nel 1848 fu nominato Generale 
di Brigata, ma i suoi successi non furo-
no apprezzati ed ebbe contrasti fino 
ad essere arrestato ed espulso dal 
Piemonte, per quel Regno per cui 
aveva combattuto varie battaglie. 

Si imbarcò per le Americhe ed a New 
York lavorò nella fabbrica di candele 
di Antonio Meucci. 
Spirito inquieto,si imbarcò di nuovo 
per l'America Centrale recandosi pri-
ma in Perù, poi in Cina, in Inghilterra, 
dove incontrò  Giuseppe Mazzini. 
Dopo aver combattuto contro gli Au-
striaci, nelle guerre di Indipendenza, 
un'altra grande impresa l'attendeva. 
Il 6 Maggio del 1860 appoggiato an-

che dall'Onorevole Francesco Crispi, 

Garibaldi decise l'azione per la libera-

zione del Mezzogiorno d'Italia.  

Con delle imbarcazione salpò da 

Quattro (vicino Genova) per la  Sicilia 

Sbarcando a Marsala con Mille volon-

tari , che fu  chiamata la spedizione 

dei “Mille”.  

Accolti dalla popolazione come libera-
tori, non ebbero difficoltà a prosegui-
re la loro facile impresa di risalire ver-
so il nord Italia combattendo contro 
le truppe Borboniche il 26 ottobre 
1860 dopo la vittoriosa battaglia del 
Volturno avendo concluso la libera-
zione del mezzogiorno  dal dominio 
Borbonico.  
Vittorio Emanuele II°, in base agli ac-
cordi, alla guida di truppe del Regno 
di Sardegna era entrato nello Stato 
Pontificio ed era avanzato rapidamen-
te verso Sud, senza incontrare forti 
resistenze, si incontrò a TEANO con 
Garibaldi. Teano, cittadina della Cam-
pania in provincia di Caserta 

Teotihuacan e collocarono nel suo 
maestoso scenario il mito della crea-
zione del mondo attuale.  

Il nome di 
Teotihua-
can, che 
nella lingua 
nahuatì si-
gnifica “il 
Luogo degli 
Dei” o “il 
Luogo dove 
gli Uomini 
divengono 

Dei”, è legato al mito del Quinto Sole, 
racconto azteco precoloniale giunto 
sino a noi grazie al lavoro dei  missio-
nari che all’inizio dell’età coloniale rac-
colsero e trascrissero miti e credenze 
indigene. Il racconto descrive lo stato 
dell’universo dopo la distruzione della 
Quarta Era, quella del Sole d’acqua che 
era stato preceduto dal Sole della 
Pioggia di Fuoco, dal Sole del Vento e 
dal Sole della Terra. L’oscurità aveva 
quindi coperto il mondo intero e gli dei 
si riunirono per designare colui che 
avrebbe dovuto illuminarlo. Vennero 
prescelti l’elegante e orgoglioso Te-
tuciztécatl e l’umile e malato Nana-
huàtzin ( Il Pustoloso), la cui pelle por-
tava i segni del male che lo affliggeva. 
Entrambi si sarebbero dovuti immola-
re per trasformarsi nell’astro della 
Nuova Era. 
Giunto davanti al fuoco acceso dagli 
dei, Tetuciztécatl esitò impaurito. 

Gli Dei ordinarono allora a Nana-
huàtzin di lanciarsi nel fuoco, cosa che 
lui fece senza esitazione trasforman-
dosi nel Quinto Sole. Il suo compagno 
ferito nell’orgoglio si gettò dopo di lui, 
trasformandosi immediatamente in un 
secondo disco fiammeggiante; uno 
degli dei, però, gli lanciò un coniglio 
sulla faccia, diminuendone calore e 
luminosità e trasformandolo così nella 
Luna.  
La fine della Città degli Dei è ancora 
avvolta nel mistero. Sappiamo che ver-
so la metà del VI secolo i complessi 
residenziali d’elite e i templi principali 
furono distrutti da un terribile incen-
dio. Una parte della città continuò ad 
essere occupata per circa un secolo, 
quando venne abbandonata e parzial-
mente rioccupata da nuovi abitanti 
provenienti da nordovest.  
Diverse ipotesi sono state avanzate 
per spiegare la fine della città: rivolte 
interne contro il potere d’elite che for-
se eccedette nello sfruttamento della 
popolazione, una crisi derivante dal 
grande incremento demografico, o il 
blocco delle 
rotte com-
merciali che 
impedirono 
alla città di 
continuare a 
rifornirsi di 
materie pri-
me. 
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(secondo una particolare versione era il quadrivia di Taverna della Catena e la 
strada di San Germano, l'odierna CASSINO). 
Nell' incontro con Vittorio Emanuele, Garibaldi disse: “Saluto in voi il primo Re 
d'Italia”. 
Il 28 Ottobre, al di la dei contrasti politici, perché Garibaldi voleva l'amministra-
zione del cessato Regno Borbonico, si dimise dal comando delle proprie truppe 
e così finì “l'impresa dei mille”.  
Il 9 Novembre si imbarcò per Caprera portando con se un sacco di sementi e 
poco altro, ma l'incontro di Teano è stato esaltato come uno dei momenti più 
solenni di tutto il risorgimento. 
Vittorio Emanuele II°  nacque a Torino nel 1820, figlio di Carlo Alberto , fu il pri-
mo Re d'Italia. Agli studi sulla amministrazione statale, antepose l'istruzione 
militare, distinguendosi nelle guerre di Indipendenza degli anni 1898. 
Nonostante le sue tendenze  autoritarie, il Re non rinnegò la politica liberale 
già intrapresa dal padre Carlo Alberto. 
Morto Cavour il re propose come presidente del consiglio, Bettino Ricasoli. 
Il peso di Vittorio Emanuele II°, nella vita politica Italiana, cominciò a diminuire 
dopo il 1870 anche se lo stesso aveva messo le premesse per la Triplice Allean-
za. Si spense  il 9 Gennaio 1878. 
La morte di Vittorio Emanuele II° e quella di Cavour, hanno però lasciato una 
“NAZIONE” giovane, ma unita, perché una Nazione o uno Stato si fondano sul 

principio secondo il quella la sovranità NON appar-
tiene ad una singola persona , né ad un gruppo 
ristretto di persone, ma all'intera popolazione di 
un territorio, una collettività che già dalla fine del 
Settecento, viene identificata col termine di 
“Nazione”. 
L'Italia oggi si presenta al suo 150° compleanno 
quasi in una situazione confusa, con troppo amne-
sie e vuoti di memoria. 
Un paese che nella sua no lunghissima; storia uni-
taria, sta cambiando drammaticamente identità, 
capace nel Mondo degli Stati nazionali, di rinnega-
re il suo risorgimento con il sacrificio di tante vite 
umane e in cui, una forza politica al governo era 
nata col proposito di riunire tutto il nostro territo-
rio in una “NAZIONE”. 

Approfittando della pausa lunga tra una dialisi e l’altra, all’inizio di febbraio, 
abbiamo deciso di effettuare un breve soggiorno a Roma per visitare due mo-
stre archeologiche di risonanza internazionale: Mexico-Teotihuacan (La città 
degli Dei). 
Sulle sponde di un lago oggi 
scomparso, un tempo fioriro-
no due grandi centri dell’anti-
co Messico. All’improvviso una 
terribile eruzione vulcanica 
distrusse completamente uno 
di essi risparmiando, invece, 
quello posto a settentrione. 
In breve tempo diventerà una 
delle metropoli più potenti del 
mondo pre colombiano. 
Teotihuacan costituì il centro 
di una potente entità politica che fiorì mille anni prima che gli aztechi fondas-
sero la loro capitale una cinquantina di chilometri più a sud, dove oggi sorge 
Città del Messico. 
Nata dall’unione di alcuni villaggi agricoli nel I secolo a.C., Teotihuacan crebbe 
fino a trasformarsi, tra il III e il VI secolo d.C., in una delle più grandi città co-
struite nell’America precolombiana. La sua pianta a scacchiera testimonia l’esi-
stenza di un piano urbanistico coerente, il cui asse è costituito dalla grande 
strada processionale nota come Viale dei Morti , che unisce due dei più impor-
tanti edifici della Mesoamerica: la Piramide del Sole e la Piramide della Luna. 
Solo una piccola parte di Teotihuacan è stata scavata dagli archeologi e un velo 
di mistero avvolge ancora le anti che rovine: chi erano e che lingua parlavano 
gli abitanti di Teotihuacan? Come chiamavano se stessi e come chiamavano la 
loro città? Chi erano i loro governanti e dove risiedevano? Dopo oltre mezzo 
millennio di splendore, nel corso del VI secolo, la città fu colpita da un disastro-
so incendio che ne segnò il declino. Molto più tardi, tra il XIV e il XVI secolo, 
quando la città giaceva in rovina da molte centinaia di anni, gli aztechi la chia-

I Nostri Viaggi 

Roma ci fa conoscere un po’ di Mexico e Romania 

  di Roberto T. 
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CERVELLI IN FUGA   di Franco R. 

 

Fondi (soldi), rigore, competitività, vo-
glia di investire sulle strutture, descritto 
dai Campus Americani o dagli Istituti di 
eccellenza di ricerca Europei, è la ricetta 
per diventare un Paese leader nella ri-
cerca scientifica ed in quella tecnologi-
ca. 
Paesi da cui “i cervelli” non fuggono e 
dove accorrono, perché il denaro inve-
stito nel Sapere, rappresentano le pri-
me voci nei bilanci nazionali. 
Ma da noi in Italia, possiamo dire la ste-
sa cosa? 
Qui si parla di tagli, sempre tagli in ogni 
campo, anche nella ricerca. 
In realtà chi ha fatto le valige per anda-
re a fare ricerca e lavorare negli Stati 
Uniti, in Inghilterra, in Francia o in Spa-
gna ed ultimamente anche in Cina, spie-
ga che dietro a tutto questo ci sono se-
lezioni molto rigorose, perché la regola 
è “che vinca il migliore”, ma da noi è 
forse così? 
Così mentre il premio nobel Rita levi 
Montalcini ha rischiato di veder sfrutta-
to il suo prestigioso Istituto di Studi sul 
cervello, per non parlare dello scorso 
anno in cui circa un centinaio si Scien-
ziati erano propensi a tornare, sono sta-
ti respinti per mancanza di fondi, le voci 
di chi ormai “vive altrove” ci raccontano 
su cosa vuol fare la ricerca dove ci sono 
i soldi, strutture, ma sopratutto interes-

se in questo campo. 
Negli Stati Uniti, nonostante gli anni cui 
della Amministrazione Bush e 
dall'attuale crisi mondiale, gli USA re-
stano uno dei Paesi più ambiti dai Ricer-
catori e Studiosi di tutto il mondo. 
L'Italia detiene, tra tutte la nazione Eu-
ropee, l'infelice primato di quel feno-
meno che in Sociologia è chiamato 
“Brain Drain”, che significa appunto 
“fuga in cervelli”. 
Basterebbe avere delle Leggi che con-
sentissero anche all'Italia di essere com-
petitivi e sarebbe possibile tornare ad 
attrarre “cervelli”. 
Ma ci vogliono Leggi Finanziarie (anche 
se è stato cambiato la denominazione 

ultimamente) che anziché tagliare i fon-
di, investano, Leggi quadro forti e preci-
se, ma sopratutto, farle rispettare. 
Investimenti pubblici, rigore nella sele-
zione dei progetti, competitività è la 
ricetta che permette ai laboratori di 
funzionare e di conseguenza,evitare la 

Pensieri a mente libera 
ma funziona solo se c'è esercizio quoti-
diano, perché   si tratta di una forma di 
gentilezza, che nel tempo odierno rude 
e brutale, vuole abituarci a non essere 
diversi, come se la gentilezza fosse di-
ventata una specie di debolezza di co-
stume e non per abitudine che si distin-
gue la persona. 
Saper dire GRAZIE con garbo distingue 
la persona così dimostra gratitudine, 
indipendentemente che il gesto ricevu-
to sia stato spontaneo volontario o re-
tribuito. 

In una società come quella attuale, do-
ve l'arroganza, la prepotenza e la scarsa 
educazione vengono proposti come 
modelli da seguire come modelli di for-
za, mentre sono soltanto modelli di de-
bolezza. 
Il ritorno alla buona educazione in un 
mondo in cui la gentilezza ricomincia ad 
essere un valore, l' aggressività va ab-
bandonata, non è dei più forti, ma dei 
più deboli, perché un po' di bon ton, 
non fa male a nessuno e non costa mol-
to. 
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 La ricetta che permette ai laboratori di 
funzionare e di conseguenza di evitare 
la fuga dei cervelli migliori,  
In Italia rimane ancora una speranza, 
per bloccare l'esodo, ma non bisogna 
dimenticare la parola magica 
“MERITOCRAZIA”. 
In America (USA) i fondi vengono ero-
gati dallo Stato Federale, da donazioni 
e Fondazione, ma anche da Istituzioni 
scientifiche e da Imprese che possono 
detrarre dalle tasse il 100% di quanto 
hanno destinato alle ricerca. 
Sulla base di progetti presentati dalle 
equipe di ricercatori e dalle Università, 
viene fatto un vaglio accuratissimo da 
dagli esperti che vengono cambiati 
spesso, per evitare favoritismi ed alla 
fine i soldi vengono assegnati ai più 
meritevoli e questo crea una sana com-
petizione. 
Ma vediamo di conoscere meglio chi 
sono questi “cervelli in fuga”? 
Molto spesso si tratta di soggetti tra i 
migliori che escono dalle nostra univer-
sità, persone che sanno e dovranno 

impegnarsi al massimo per non andare 
a cercare il paese di Bengodi. Persone 
che  cercano una OPPORTUNITA’, che 
hanno voglia di dimostrare le proprie 
capacità e competenze unite alle pro-
prie esperienze, per metterle poi al ser-
vizio dell'intera Umanità ben sapendo 
che non mancheranno i concorrenti. 

In sostanza, sono coloro che scelgono 
di non aggregarsi alla  fila di coloro che 
seguono “i baroni” nonostante, sono 
coloro che pensano di rischiare, ma 
consapevoli di avere delle opportunità 
che da noi non sono offerte. 
Se poi consideriamo che i nostri ricer-
catori all'estero hanno realizzato bre-
vetti per ben 4 Miliardi e Ottocentomi-
la Dollari, tutto ciò è abbastanza signifi-
cativo, anche se certamente sono stati 
favoriti da strutture ed attrezzature di 
prim'ordine, oltre a poter avere uno 
scambio di esperienze con altri colleghi 
di altre culture di altri Paesi, che con-
sentono loro la formazione più comple-
ta.  Questo significa che sono scienziati 
e ricercatori che valgono perché nessu-
no regala loro nulla, mentre sarebbero 
una grande ricchezza per il nostro Pae-
se. Un paese dove i padri stanno me-
glio dei figli, dove il passaporto, come 
una laurea prestigiosa apriva tutte le 
porte, dove il merito è almeno apprez-
zato e contava qualcosa, dove i giovani, 
oggi i migliori, devono pensare di an-
darsene per avere un futuro. 
Personalmente ritengo sia “un delitto” 
perdere per strada così tanto CAPITALE 

Pensieri e Parole 

GRATITUDINE   di Franco R. 

Gratitudine, parola apprezzata dai nostri nonni, ma che 
al giorno d'oggi sembra scomparsa dal vocabolario di 
moltissime persone, anche se in possesso di un certo 
grado di scolarità, ma... imparare a dire GRAZIE fa bene 
anche alla salute. 
Voltaire disse: “ Ho deciso di essere felice perché fa be-
ne alla salute”. 
La massima illuminista, anche se leggermente ritoccata, 
è ora anche la conclusione di alcune ricerche scientifiche 
condotte da diverse università americane. 

A fare bene alla salute è il sentimento di GRATITUDINE che genera a sua volta la 
serenità e la felicità in chi la prova. 
Gratitudine verso le persone alle quali dobbiamo qualcosa che in passato ci han-
no aiutato o più semplicemente per tutte le cose positive ricevute che abbiamo 
vissuto anche durante la nostra giornata, apparentemente più banale. 
Jeffry Froh, illustre docente di psicologia all'università nello stato di New York, ha 
indagato assieme ai suoi collaboratori e colleghi sugli umori e gli stati d'animo di 
oltre 2.000 studenti liceali, verificando che chi prova sentimenti di gratitudine 
più forti, ottiene voti migliori oltre ad avere un numero più elevato di amici, ri-
spetto ai “materialisti” decisamente più insoddisfatti della propria esistenza. 
Risultati simili, anche se leggermente diversi, dato il tipo di soggetti indagati, so-
no emersi pure da un campione di 521 ragazzi tra i 12 e i 13 anni di età. 
Tutto questo è stato documentato a seguito delle ricerche della Hofstra Universi-
ty, ma non è una novità, piuttosto una conferma di ciò che i teorici della 
“Psicologia positiva” vanno sostenen-
do da tempo, dando comunque per 
scontato che essere riconoscenti fa 
bene, anche se da noi, in Italia non è 
stata istituita la festa del 
“Ringraziamento”, come negli 
U.S.A.,ma si può incentivare questo 
tipo di inclinazione. Per stare meglio 
non valgono i trucchi, ma funziona 
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Molto è stato scritto ed ancor più pole-

mizzato sulla necessità, per l'integrità 

del futuro del nostro pianeta e della 

stessa razza umana, al fine di convince-

re i governi del mondo ad intensificare 

ed imporre ai consumatori un sistema 

esteso di utilizzo di energia alternativa 

riducente l'apporto di COz neIl' atmo-

sfera, effetto prodotto dalle centrali 

tradizionali, iniziando quella via virtuo-

sa al risanamento ambientale che 

salvaguardi il futuro dei nostri figli, 

sfruttando, appunto ciò che comune-

mente viene identificato come “fonti 

rinnovabili di energia”.  

La retorica di propaganda insisteva 

molto anche sul vantaggio del rispar-

mio che ne sarebbe derivato, allettan-

do i cittadini con incentivi governativi 

per l'impianto del fotovoltaico ad uso 

familiare e declamando i vantaggi 

dell'energia verde ottenuta mediante 

gli effetti del solare e dell'eolico come 

soluzione ideale. Oggi, 8/2/11, leggo 

sulla stampa nazionale, che "il sistema 

incentivi a sostegno delle fonti alterna-

tive, se non verrà corretto con un giu-

sto dimensionamento e criteri di soste-

nibilità economica, potrà tradursi a 

breve in una maxi stangata da 5,7 mi-

liardi per le bollette degli italiani. Dal 

2001 ad oggi, gli italiani hanno già pa-

gato oltre 23 miliardi di euro in bolletta 

a sostegno delle fonti rinnovabili ed 

assimilate". E' chiaro che ,come sem-

pre, si sia parlato di risparmio energeti-

co e non economico ed è altrettanto 

chiaro ed evidente che per salvare il 

pianeta, il popolo (e se non lui, chi altri-

menti?) dovrà pensare a piccoli sacrifici 

in prospettiva del futuro benessere dei 

propri figli, ammesso che riesca a farli 

crescere con gli attuali stipendi.  

RISPARMIO ENERGETICO                                                                                     

a cura di Marco M. 

l'impegno non è niente rispetto a quel-

lo richiesto per la stessa finalità alle 

aspiranti in Giappone, ove si pretende 

un lungo periodo di apprendistato, co-

noscenze di mie pittorica e decorativa, 

di musica e di esecuzione strumentale, 

nonché capacità di conversazione im-

pegnata su temi politici filosofici e so-

ciali, oltre alla grazia della presenza. 

Attualmente in Italia si vive un momen-

to di grande pubblicità e di enorme suc-

cesso per questa risorsa sociale. Certo, 

è indispensabile che nel paese ci sia 

anche chi possa produrre e disporre di 

una certa ricchezza da distribuire, altri-

menti "Che fare?" ... Vladimir Lenin tro-

vò una adeguata e brillante soluzione al 

dilemma: "non si fanno frittate senza 

rompere le uova"!  

Si rese conto solo dopo molti anni co-

me fosse necessario possedere anche 

le galline, ma ormai la Rivoluzione era 

già conclusa e il cammino del Progresso 

già troppo avanzato, cosicché nel para-

diso dei lavoratori, dove la povertà era 

equamente diffusa, ciò che allora non si 

chiamava "fare la escort", divenne una 

caccia serrata ai turisti del corrotto Oc-

cidente e un modo molto impegnativo 

per avere favori da politici locali in au-

ge. Oggi, invece, superate le barriere di 

classe, e con un liberalismo così diffuso, 

torna ad essere, come fu nel '700 e 

nell' '800 del millennio passato, non 

solo un'attività estesa e remunerata, 

ma anche prestigiosa.  

Dichiararsi escort vuoI dire partecipare 

su invito ai più diffusi talk show 

televisivi, essere richieste per interviste 

sui maggiori quotidiani nazionali ed 

internazionali, garantirsi calendari ed 

una posizione di prestigio nei salotti 

della buona società progressista, allo 

stesso modo come fu, nella fine del se-

colo precedente, dichiararsi "figli di 

contadini".  

Finalmente tutti quei 

mezzi e risorse impie-

gati nei decenni pas-

sati per la rivoluzione 

sociale verso l'eman-

cipazione femminile 

hanno dato i loro 

frutti! 

16 13 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

D'altronde questi impianti per le fonti 

alternative e rinnovabili si sono dimo-

strati molto più onerosi del previsto, 

con rese inferiori quanto preventivato, 

con infiltrazioni pericolosissime di inte-

ressi mafiosi e con alterazioni incredibi-

li del bel paesaggio italiano. E' sempre 

necessario ingerire medicine amare per 

combattere le malattie e con il rifiuto 

delle centrali nucleari, in attesa di quel-

le ad idrogeno che peraltro si dicono 

ancora più pericolose e più costose 

dobbiamo dichiararci lieti dei risultati. 

Certo abbiamo (volutamente?) trascu-

rato una risorsa, questa si a basso co-

sto e praticamente inesauribile, quella 

ricavabile dalle flatulenze emesse dai 

bovini e dai ruminanti in generale. In-

fatti è noto COIT!e il gas metano pre-

sente nell'atmosfera, inquinante per 

l'effetto serra ben più efficiente dell'a-

nidride carbonica (si calcola che 

l'effetto di una molecola di tale gas sia 

260 volte maggiore dell'altro) sia gene-

rato quasi per la sua totalità da questi 

graziosi animaletti. Recuperare queste 

emissioni giornaliere potrebbe regalare 

all'umanità non solo un'aria più respi-

rabile, ma anche effetti sull'abbatti-

mento delle cause del surri scaldamen-

to ambientale di indubbia ed immedia-

ta efficacia. Orbene, pensavo, un sem-

plice sistema artigianale, tipo la camera 

d'aria di una ruota da biciclette, dotata 

di una valvola di ritegno che impedisca 

il deflusso del gas e avvolta nella parte 

addominale del ruminante con inseri-

mento anale della valvola, consentireb-

be, insieme alla raccolta del latte, anzi 

ancora più semplicemente, il recupero 

di una quantità notevole di metano da 

riversare giornalmente in un’ attrezzata 

autocisterna, dipinta con colori ade-

guati per non confonderla con quella 

che raccoglie il latte, da inviare succes-

sivamente alle centrali di una rete loca-

le di produzione dell'energia, in modo 

da alimentare continuamente e soddi-

sfare un fabbisogno di consumi regio-

nale. Si organizzi e si bandisca, quindi, 

un concorso che sia accessibile a tutte 

le menti aperte dei paesi europei, affin-

ché sia e studiato nei minimi dettagli 

per una soluzione ideale e tale che non 

leda la dignità dell’animale. 

Gli anni '60 del secolo passato sono sta-

ti, almeno per chi scrive, anni impor-

tanti per lo sviluppo di un inquieto pe-

riodo adolescenziale, culminato nelle 

manifestazioni di rivolta giovanile del 

'68. Benché fosse l'ultima generazione 

di giovani cresciuta senza il deleterio 

influsso della TV, ancora non dominan-

te per scarsa diffusione sulle abitudini 

delle famiglie, i miti dell'immaginario 

collettivo furono comunque influenti 

e concreti. Negli anni '50 lo status sym-

bol mitico per i ragazzi era il possesso 

della "Vespa" che garantiva successo 

sicuro con il lato femminile della socie-

tà giovanile. Il decennio successivo fu 

dominato dalla "Giulietta", auto da so-

gno dell' Alfa Romeo che rappresentò il 

massimo dell' aspirazione, ma che solo 

i figli di papà potevano permettersi. 

Valida alternativa rimase la Ford 

"Escort", auto della casa americana 

allora emergente sul mercato europeo, 

grazie agli stabilimenti di produzione in 

Germania. Possedere la "Escort" non 

era così prestigioso come la "Giulietta", 

ma ancora non così bassamente popo-

lare come la "600" Fiat. In quel periodo, 

"papi mi fai la Escort" era una richiesta 

ancora proponibile senza scandalo nel-

le classi medie della società. 

Inizio Terzo Millennio: "mamma, voglio 

fare la Escort" sta diventando la massi-

ma aspirazione delle giovani ragazze in 

Italia, almeno a sentire l'opinione di 

psicologi e sociologi. Benché sia un'atti-

vità che richiede certamente una certa 

predisposizione e sicuramente una for-

te volontà indirizzata ad ottenere suc-

     ESCORT                                                                                 
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