UNIVERSITA’DELLA TERZA ETÀ
UNITRE-UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - APS COLLEFERRO - SEGNI - ARTENA - PALIANO
Redazione Sede di PALIANO

Giugno 2021
n.2

In questo numero:

LA NOSTRA VOCE

• Introduzione
• Riflessioni e non
solo …
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• Spazio alla poesia
• Cultura, tradizioni
e identità in cucina
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Eccoci ancora una volta con una
nuova pubblicazione, la seconda in
questo anno e la terza di questa
nuova edizione. I consensi ci hanno incoraggiato a proseguire e con
questo numero si sono allargati gli
orizzonti oltre il territorio della nostra Unitre. Abbiamo guardato
“oltre la siepe…”! Eh si, abbiamo
dato proprio questo titolo allo spazio dedicato ai rapporti con l’esterno. Chi legge troverà infatti articoli che riguardano i corsi proposti
da altre Unitre, frequentati dai nostri associati e, altri che ci sono
stati inviati dai corsisti che hanno
seguito i corsi diffusi dalle nostre
sedi. Sono i frutti del progetto

Corsi on line! Chi vi partecipa ha
riscontrato che sono mezzo e occasione di incrocio di interessi e
comunicazione. L’ idea di organizzarli si rivela veramente grandiosa!
Offriamo a voi lettori questa ultima fatica per la pubblicazione di
questo giornalino che segna la
conclusione di questo anno accademico e ci auguriamo che leggere
gli articoli anche di questo numero
sia piacevole. Buona lettura e buona vita a tutti.
Domenico Narducci

FESTA DI FINE ANNO

“UN I T R E INFOR MA . . .ONL i n e”

Per Ripartire più Forti ed Uniti

SABATO 05 GIUGNO ORE 17,00

Partecipazione attraverso il link posto sulla locandina
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IL COVID NON CI HA FERMATO
Nel febbraio 2020 la pandemia ha colpito
il mondo intero, ha bloccato per vari mesi
le attività pubbliche e private. Si sono fermati i mezzi di trasporto, la scuola, i ristoranti, le sale cinematografiche, i teatri ecc.
Passato lo sconcerto iniziale, ci siamo resi
conto della gravità della situazione e abbiamo cominciato a considerare che prima
della ripresa della vita a cui eravamo abituati, ci aspettavano tempi duri. Prima in
maniera più incerta, poi con più decisione
abbiamo cominciato a reagire pensando
come riorganizzare la vita nelle nuove
condizioni. Così anche la nostra Unitre,
aderendo alla nascente organizzazione tra
le Unitre laziali e nazionali, ha proposto
corsi on line da diffondere sul territorio
nazionale, offrendo la possibilità ai nostri
corsisti di partecipare a quelli diffusi dalle
altre Unitre. I risultati sono stati immediati! Centinaia di corsi con tematiche le più
svariate sono stati inseriti nel carnet che è
stato proposto agli iscritti che timidamente hanno presentato le iscrizioni. Non poche le difficoltà riscontrate, dovute alla
poca conoscenza dell’uso dei mezzi informatici da parte della stragrande maggioranza dei corsisti. Certamente non tutti
sono riusciti a superare tale difficoltà per
motivazioni diversificate ma c’è stato anche chi è riuscito a partecipare attraverso il
telefonino.
La sede di Paliano ha offerto una serie di
corsi di Storia dell’Arte che si sono susseguiti ad iniziare da ottobre, tenuti dalla
prof.ssa Federica di Folco e un corso di
Astronomia tenuto da Achille Anielli dal
suo osservatorio di Anagni.

Altri corsi sono stati successivamente attivati
nelle sedi di Colleferro, Artena e diffusi on
line ai corsisti della nostra Unitre.
Svariate le altre iniziative proposte: presentazioni di libri, conferenze, partecipazione al
concorso indetto dalla sede Unitre nazionale di
Torino: “La vita ai tempi del coronavirus” a
cui hanno partecipato diversi corsisti. A tal
proposito Il 26 febbraio u.s. si è svolta una
manifestazione on line collegata proprio alla
prima fase del concorso dove sono stati comunicati gli elaborati scelti e da inviare a Torino
per la fase finale.
Fra le iniziative ancora in atto particolari risultati sta ottenendo il giornalino della nostra
Unitre Colleferro-Artena -Paliano-Segni già
alla terza uscita col nome ”La nostra voce”,
recuperato dalla precedente edizione di alcuni
anni fa. Eccoci ancora una volta con una nuova pubblicazione, la seconda in questo anno. I
consensi ci hanno incoraggiato a proseguire e
con questo numero si sono allargati gli orizzonti oltre il territorio della nostra Unitre con
l’incrocio di articoli tra la nostra e altre Unitre. Sono i risultati che sta producendo il progetto Corsi on line. Certamente non nascondiamo il bisogno e la voglia di ritornare in presenza e vivere la nostra vita come abbiamo
sempre fatto, ma non possiamo dimenticare
l’utilità di questi potenti mezzi di comunicazione che ci permettono di essere “vicini” anche quando la distanza è tanta. Il loro utilizzo,
per molte persone, è stata una scelta anche un
po’forzata, dettata dal bisogno ma che continuerà sicuramente a far parte sempre più del
vivere quotidiano.
Domenico Narducci
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INTERVISTA A MARIA RUFFINO E MARCELLO ZEGA
Il 27 marzo u.s. nell’ambito del rinnovo degli Organi
statutari nazionali l’assemblea nazionale Unitre ha
salutato
il
presidente
uscente Gustavo Cuccini e
ha eletto nuovo Presidente
Piercarlo Rovera. Nel contempo sono stati eletti anche i Consiglieri nazionali
e per il Lazio sono stati riconfermati Maria Ruffino
e Marcello Zega, rispettivamente dell’Unitre di
Ostia Antica, Maria e di
Marino, Marcello.
La
nostra
redazione
nell’augurare ai due Consiglieri un buon lavoro, ha
posto loro alcune domande
che di seguito si riportano,
a cui i due Consiglieri hanno risposto in modo unitario, un chiaro segnale a noi
già noto che evidenzia programma e intenti comuni.
D: I Principi ispiratori dell’
Unitre, i suoi Valori, le
Esperienze del suo glorioso
passato costituiscono un ricco Patrimonio culturale,
umano, sociale che occorre
valorizzare proiettando nel
Futuro l’ attività di Volontariato culturale che svolge in
tutta Italia l’ Unitre, affrontando le “ sfide” delle trasformazioni socio-culturali
che sono già in atto. Vi chiediamo, a conclusione e riconferma del vostro mandato, come considerate la vostra azione nei confronti di
questi valori?

R: Nei numerosi anni di impegno con le Unitre del Lazio, insieme, ci siamo sempre attivati proprio in tale
direzione, potenziandone il
protagonismo e supportandole per la soluzione di problematiche locali.
R: La rielezione testimonia
il riconoscimento dell’efficacia e incisività dell’attività di coordinamento, di sostegno alle azioni delle Unitre da noi svolte. Sempre
abbiamo curato la promozione, la conduzione e lo
sviluppo di iniziative culturali e sociali nello spirito di
“servizio” e nell’ ottica della
“ rete”.
D.: Qual è il vostro programma per il prossimo
triennio?
R.: Nel solco già tracciato il
programma per il prossimo
triennio si articolerà in una
serie di iniziative, che saranno concordate con le Unitre
del Lazio, ma che sono già
avviate nei diversi ambiti:
- Locale- regionale, ravvivando il “ clima “ di solidale
confronto, di amicizia, di
coralità ed entusiasmo fra i
rappresentanti e gli associati
delle sedi laziali, di supporto per affrontare le difficoltà
via via presenti nella vita
socio- culturale delle Unitre,
di potenziamento della loro
funzione sul territorio anche
per progetti finanziabili dalla Regione Lazio

- Nazionale, sviluppando una
“cultura di Rete” con alleanze
formative e culturali anche
attraverso stipule di Convenzioni con le Università statali,
impegnandosi per una gestione non più verticistica dell’
Unitre nazionale, ma partecipata, inclusiva e trasparente,
proseguendo nello sviluppo a
livello nazionale del Progetto
“ Unitre on-line” che anche
con le attività in presenza potrà essere complementare alle
stesse e arricchire l’ offerta
formativa dell’ Unitre.
- Europeo, cooperando con
Organizzazioni internazionali, come Age Platform Europe, sia per rilanciare l’immagine di Unitre, sia per partecipare ad iniziative legislative e
a Progetti europei sulla valorizzazione degli “ anziani” e
sulla solidarietà intergenerazionale.
Nelle ultime ore la lieta notizia della nomina di Marcello a Vice Presidente
dell’UNITRE Nazionale e di
Maria a Coordinatrice per
il Lazio .

Felicitazioni
per le nomine
e auguri di

Buon lavoro a
Maria Ruffino e
Marcello Zega
dalla Redazione
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DANTE AUTORE E PERSONAGGIO DELLA DIVINA COMMEDIA

Dante, Firenze e l’allegoria della Commedia (Domenico di Michelino-1465-Santa Maria del Fiore)

Come chiamiamo Odissea il poema che racconta le avventure di Odisseo (Ulisse) ed
Eneide quello che illustra le vicende di Enea,
così più esattamente dovremmo definire Danteide quell’opera - che fu titolata dall’autore
Commedia (1) e poi rititolata dal Boccaccio
Divina Commedia - che narra il viaggio di
Dante nell'oltremondo. E sarebbe una definizione giusta. “Dante è un personaggio, <il
personaggio Dante> che Dante autore crea
così come ne crea infiniti altri”(2). La Danteide è il poema, l’opera in cui si esprime
pienamente la personalità di Dante, con i
suoi dolori, con le sue passioni e speranze, il
suo pensiero, la sua dottrina, la sua cultura e
la sua arte.
Con quest’opera Dante si consente di capovolgere, in modo ardito, la realtà contingente della sua vita.

In questa realtà Dante è un guelfo bianco,
intellettuale e poeta, appartenente ad una famiglia di piccola nobiltà, impegnato politicamente
nel Comune di Firenze.
Nell’onestà delle sue intenzioni rimane scoperto e disarmato di fronte alle astuzie dei disonesti e alle aggressioni dei violenti.
Cacciato da Firenze per baratteria, percorre le
vie d’Italia in un lungo (20 anni) e doloroso esilio: senza patria e senza partito, oppresso dalla
povertà, in una tragica ed eroica solitudine, costretto a mendicare un tozzo di pane <amaro>;
pur ospitato da qualche Signore locale, Dante
da <uomo di corte> è soggetto anche a fatiche
rinunce, angustie, umiliazioni, pregiudizi e diffidenze di questo sciagurato mestiere.
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Nella Danteide, ed ecco il contrasto, egli è
un privilegiato che Dio, nella sua bontà infinita, ha scelto per riaffermare la via del bene e
della giustizia: tre donne benedette - la Vergine, Santa Lucia e Beatrice - lo seguono dal
Cielo con trepidazione, ed egli può (come
era stato concesso solo ad Enea e a san
Paolo) percorrere i regni d’oltretomba
non solo da pellegrino di un viaggio avventuroso e mirabile, ma come eletto da
Dio per entrare nel suo regno e nella sua
luce e poi, tornato in terra, per raccontare agli uomini di tutti i tempi e di tutte le
nazioni questa straordinaria esperienza.
Solo Dante domina nel Sacro
Poema: con tutto quello che egli ha vissuto, provato, sofferto. I fatti narrati e i
paesaggi, le grandi immagini e i personaggi del Poema divino traducono ed
esprimono sempre Dante e solo Dante.
Personaggi e paesaggi che egli più che
disegnare scolpisce con pochi tratti decisi. Non ombre ma personaggi ben caratterizzati: umanamente vivi e veri nella
realtà, nella fantasia e nel sentimento del
Poeta. Tutti i personaggi sono sinceri
perché sono Dante. E vivi e veri saranno ancora nel trasferimento poetico e
nella trasfigurazione artistica.
La pietà e il turbamento per Francesca travolta dalla passione, sono veri perché è l’incontro di un’anima vinta dal peccato con Dante che anela a vincere le condizioni del peccato; Farinata dallo spirito magnanimo, fiero e
tempestoso è Dante; ed è Dante Pier della Vigna ingiustamente sospettato e calunniato
nell’esercizio della sua funzione pubblica; ed
è Dante ser Brunetto Latini, già suo maestro
ed esule; Ulisse, ardito esploratore dell’ignoto, con la sua sete inesausta di <seguire virtute e canoscenza>, è Dante; ed è Dante Guido da Montefeltro vittima di Bonifacio VIII e
il conte Ugolino tradito nei suoi affetti più
cari... Ed è Dante Catone simbolo della libertà
politica e della libertà dell’arbitrio; ed è Dante
Sordello che ama la sua patria in contrasto
con le lotte intestine che lacerano <la serva
Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere
in gran tempesta> ... Ed è Dante Giustiniano
il tipo ideale di imperatore che esercita la funzione temporale in pieno accordo con la Chiesa; e Romeo di Villanova, ministro fedele e
malamente ricompensato è Dante; ed è Dante Cacciaguida trisavolo che proprio dall’alto

del Paradiso vede e condanna le miserie
delle lotte intestine in Firenze. Ed è Dante
l’Angelico S. Tommaso d’Aquino, il Serafico S. Francesco, l’ardente S. Domenico e
il mistico S. Bernardo... “Come è Dante
Virgilio, come è Dante anche Beatrice...
Dante sempre e solo Dante: in tutti gli
aspetti multiformi, in tutta l’inesauribile
varietà di sentimenti, degli affetti, dei sogni, delle speranze, della disperata amarezza, della volontà eroica e degli stanchi abbandoni, delle aspettative e delle certezze;
Dante riflesso in mille immagini diverse,
ma riducibili tutte a perfetta, coerentissima
unità”(3).
Attraverso la narrazione dei fatti e la
costruzione dei personaggi è facile allora
ricostruire e proporre di Dante, autore e
protagonista della Commedia, un profilo
dal quale emergono questi elementi di
spicco:
Robusta intelligenza e mente vivace; Rigorosa educazione intellettuale; Profonda
cultura; Vastità degli interessi; Acuta osservazione degli eventi umani; Bravura
nell’approfondimento della conoscenza degli uomini, delle loro virtù e dei loro vizi;
Grande capacità di impegno umano, civile e
politico che gli consente una esperienza
varia e ricca di uomo e di cittadino; Salda
moralità; Sentimento religioso autentico;
Aspirazione costante e ostinazione a credere nel bene, nella verità, nella pace, nella
salvezza e nella giustizia nonostante i disagi, le pene e le amarezze dell’esilio; Forte
passionalità e potenza fantastica; Grande
rilievo della personalità poetica. E per concludere: “L’ambizione alla grande sintesi,
la ricerca del discorso totale, che abbraccia
e mette in relazione cielo e terra, vita e
morte, sapere e sentimento, ragione e fede”(4).
Ma un elemento ancora più di rilievo
in questo profilo è dato dall’umanità di
Dante, bene riassunto in questo giudizio di
G.Salvemini (storico e politico):
“Questa sete sempre delusa, eppure sempre
rinnovata, di giustizia, questa contraddizione perenne, in cui l’uomo spasima, fra il
suo ideale di vita e la miseria di ogni giorno, danno al pensiero e all’arte di Dante il
fascino tragico di quegli eroi dello spirito,
che negano il loro tempo per affermare i
valori eterni dell’umana moralità.
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E quel fascino ci conquista anche oggi,
dopo che le passioni e le speranze, per cui
Dante lottò e soffrì, sono da secoli svanite”.
Gli fa eco, con altrettanta autorevolezza,
Luigi Russo, grande storico e critico:
“La maggiore caratteristica del genio di
Dante è la ricchezza illimitata della sua
umanità tanto grande e multiforme che ci
è impossibile esprimerla in una definizione;… Mirabile è in Dante la tempra gagliarda del carattere, che, sotto il dominio
della più nobile dirittura morale, non si
piega all’amarezza dell’essere posto al
bando della patria, né all’odio implacabile
dei suoi concittadini, né alla stretta della
miseria, né al disinganno continuo delle
speranze; né cede alle lusinghe di una riabilitazione umiliante, ma resiste sino alla
morte, conquistando, difendendo ed affermando giorno per giorno, in una lotta
durata un ventennio, la fierezza di sentirsi
puro e una incrollabile dignità umana.
Né per l’amara lezione dell’esperienza
crollano i suoi ideali politici, umani e religiosi, ma gli si sviluppano ed armonizzano
più fortemente, rinsaldati da una fede sicura, tanto più mirabile perché contrastata
dalla realtà storica che lo travolge…
Basterebbe questo a fare apparire Dante
come un modello altissimo di umanità e
come maestro di vita…
E’ perciò che
Dante è poeta dell’umanità e uno dei più
alti spiriti che essa abbia mai espresso”.
Che cosa Dante trasferisce nella sua
Opera.
Premessa: La Commedia è tutto quello
che anche ciascuno di noi ha veduto e sofferto, ricordato e implorato, i nostri amori
e i nostri odi, le miserie, i tormenti, le colpe e gli slanci, le speranze, le disperazioni
e le rivolte, i nostri rimorsi e i nostri sentimenti.
Scopo: riportare Dante e gli uomini sulla via del bene, della verità e della giustizia
mediante la rappresentazione delle pene e
dei premi che attendono rispettivamente i
peccatori e i giusti nella vita eterna.
Oggetto: La libertà e la dignità dell’uomo

Dante fa confluire nella Commedia o Danteide, attraverso una robusta sistemazione dovuta anche alla sua salda quadratura mentale ed
etica, sia i dati dell’esperienza di vita, con i
suoi dolori e con le sue speranze sia gli elementi di cultura, “nella possibilità e necessarietà di una sintesi intellettuale, che si proponga
come strumento infallibile di giudizio e guida
sicura dell’umano operare”(5). E ancor meglio: La Divina Commedia è vista come un
continuo miglioramento dell’uomo. Quindi
vi appare una sempre maggiore attenzione alla dignità dell’uomo, dapprima coinvolto nel peccato, poi consapevole del peccato stesso, e già per questo capace di far
emergere elementi di riscatto e dignità; e
alla fine, per lui, c’è un dono ineffabile, una
sovrabbondante effusione di grazia, che gli
consente di immergersi nella visione del
Paradiso...
“Nella vicenda de La Divina Commedia la libertà dell’uomo è affermata in
tutti i modi, e però sempre condizionata e
illuminata dalla fede cristiana, da una fede
che guida gli atti della libertà e riconsacra la
dignità e il rispetto dell’uomo”(6). E ciò senza che Dante voglia essere un riformatore
religioso. “Il pensiero di Dante è prevalentemente politico. D’essere un riformatore
religioso non se l’è sognato mai”(7). Dante
Alighieri “è un credente ma non è un asceta: la vita sociale ha la sua ragione profonda”(8).Insieme alla ragione morale. Perciò
egli nella Lettera a Cangrande della Scala
può scrivere con chiarezza che il soggetto
della sua opera considerata allegoricamente “è l’uomo che meritando o demeritando,
per la libertà d’arbitrio, va incontro alla
giustizia del premio e del castigo”. Ed è lo
stesso Dante che, sulla vetta del Purgatorio, ormai purificato di tutte le colpe, recupera la piena dignità e la libertà del volere,
che è libertà morale, con solenne riconoscimento di Virgilio - il <dolcissimo padre> che accomiatandosi da lui, pur con velatura
melanconica ma anche con una certa enfasi, gli dice: <<Non aspettar mio dir più né
mio cenno: libero, dritto e sano è tuo arbitrio, e fallo fora non fare a suo senno>>
(non aspettare più le mie indicazioni, la tua
volontà è ormai libera e tutta indirizzata al
bene e sarebbe un errore non assecondarla fino in fondo: sei ormai padrone di te
stesso!).
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Elementi per una giusta collocazione artistico-letteraria della Divina Commedia:
- L’opera di Dante come sintesi potente e
geniale della civiltà medioevale nei suoi massimi ideali e nei fermenti di tipo umanistico;
- Confluenza e integrazione nel poema dell’esperienza umana, culturale, storica, politica e
dottrinaria di Dante;
- La forza della rappresentazione dell’umana
natura nella sua varietà e complessità;
- L’eccezionalità dell’invenzione fantastica;
- La genialità dell’architettura e l’energia dell’azione scenica;
- L’evidenza, la concretezza e la potenza della
raffigurazione di paesaggi, scene, episodi, personaggi e stati d’animo;
- L’atmosfera di distacco dall’azione, quando
necessaria;
- Mutevolezza delle forme, progressivo adeguamento e innalzamento dello stile;
- Notevole ricchezza e varietà del linguaggio e
della lingua con i suoi toni delicati e potenti,
dolci e aspri, eterei e realistici;
- Uso del volgare fiorentino con apporto e commistione di altri elementi (lingue settentrionali e
lingue
romanze,
latinismi,
neologismi);
- Importanza storica del poema nell’affermazione del toscano sulle altre parlate italiane.
E ora qualche nota o giudizio, anche critico, sulla Divina Commedia (o Danteide).
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (3/10/2020 in occasione delle celebrazioni per
il settecentesimo anniversario della morte di
Dante Alighieri): “Vita e letteratura, ideale e
reale, parola e pensiero, si incrociano e si fondono in una sintesi di eccezionale grandezza… Al
netto della complessità, delle potenti raffigurazioni allegoriche, della sofisticata costruzione
letteraria, la Commedia parla, all’uomo,
dell’uomo. È uno specchio di passioni, di cadute, di aspirazioni, di ambizioni”.
- Jorge Luis Borges (profondamente legato a
Dante): Dante Alighieri e' ''la vetta più' alta della
letteratura'”. E ancora: “La Commedia è un libro
che tutti dovremmo leggere.
Non farlo significa privarci del dono più grande che la letteratura può farci”...
- Thomas Stearns Eliot: (poeta, critico e da
sempre interessato a Dante): “La Divina Commedia esprime nell’ambito dell’emozione tutto
ciò che, compreso tra la disperazione della depravazione e la visione della beatitudine, l’uomo
è capace di sperimentare.”

- M. Apollonio: “Della vita di Dante la
Commedia è la testimonianza, il riassunto, il superamento”. La Commedia “fu il
doloroso ma immortale dono che l’esilio
fece all’esule”.
- N. Sapegno: “Attraverso l’invenzione
dell’oltremondo, Dante prende la sua veste di giudice e di profeta...La Commedia,
opera di poesia, esce fuori da tutti i limiti
di tempo e parla, nelle sue pagine più belle, agli uomini di tutte le età e di tutte le
patrie”.
- A. Momigliano: “La Divina Commedia
è insieme un giudizio morale e un giudizio politico, e non è mai giudizio politico
senza essere insieme giudizio morale…
Questo è uno dei maggiori segreti della
Divina Commedia. Dante ha osato arrogarsi un compito che è di Dio; e nessuno
ha mai potuto pensare sul serio che egli
sia stato temerario: tanta è la naturalezza,
tanta è la severità con cui egli compie
il suo ufficio…
In Dante c’è una mente sovrana che ha
osato e saputo sistemare in un poema la
storia eterna dell’umanità”.

Note: (1 - Commedia: titolo vago che indica
piuttosto il genere, l’argomento a lieto fine e che
per la sua composizione richiedeva lo stile medio
o comico); (2 - G. Petronio); (3 - Viscardi e Pompeati);
(4 - A. Asor Rosa); (5 - N.
Sapegno); (6 - G. Petrocchi); (7 - L. Pietrobono);
(8 - A. Momigliano)

1/5/2021

Antonio Moretti
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LE REALI DIMENSIONI DEL SOLE E DELLA SUA ATTRAZIONE
GRAVITAZIONALE
Osserviamo questa bella illustrazione del Sistema Solare in cui sono in proporzione i diametri dei
pianeti e del Sole ma non le loro distanze. Rendiamoci conto così dell’imponenza della nostra
Stella a scapito delle distanze planetarie che non sono in scala.

Ciò è importante perché siamo abituati a vedere
il Sole in modo erroneo e l’immagine che ce ne
facciamo risulta del tutto non veritiera in quanto:
- lo vediamo nel cielo più o meno delle dimensioni della Luna ma non ci rendiamo conto
che questa dista da noi solo 384.000 Km
mentre il Sole sta a circa 150 milioni di Km;
- classicamente viene raffigurato in modo improprio e non rende l’idea che la sua azione
attrattiva sia così forte da tenere al guinzaglio
anche Plutone che si trova a circa 6 miliardi
di Km.
Ma non basta perché l’attrazione solare arriva
ben oltre Plutone e mantiene in orbita tantissimi
altri corpi celesti che si trovano a distanze strabilianti.
Ma prima vediamo le distanze e le dimensioni
dei vari pianeti rispetto al Sole.

Sole

DIAMETRO
(Km)
1.390.000

DISTANZA
(Km)
-

Mercurio

4.870

58.000.000

Venere

12.103

108.000.000

Terra

12.750

150.000.000

Marte

6.774

228.000.000

Giove

142.984

778.000.000

Saturno

118.000

1.427.000.000

Urano

50.000

2.870.000.000

Nettuno

46.532

4.498.000.000

Plutone

2.370

5.920.000.000
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Divertiamoci un po' ora a vedere i vari pianeti sovrapposti al Sole e cominciamo a convincerci che la nostra Stella è enormemente
più grande di come la immaginiamo.
E a vedere quante Terre entrano lungo il diametro del Sole. Sono ben 109!
Inutile dire che lungo il suo equatore se ne
possono piazzare 342.
Nel cominciare a renderci conto di quanto è
enorme la nostra Stella dobbiamo tuttavia
precisare che per tenere imbrigliati i suoi pianeti potrebbe bastarne anche una più piccola:
in realtà fa ben altro poiché la sua attrazione
va ben al di là dei 6 miliardi di chilometri di
Plutone.
In realtà intorno al Sole ruota una miriade di
altri corpi più piccoli che arrivano a distanze
incredibili e sono da raggruppare in 3 complessi principali:
la fascia principale di asteroidi
la fascia di Kuiper
la nube di Oort

109 Terre

La fascia principale di asteroidi
E’ localizzata tra l’orbita di Marte e quella di
Giove: attualmente si conoscono centinaia di
migliaia di asteroidi e il numero totale, a seconda del taglio inferiore delle dimensioni,
può raggiungere i milioni. In prevalenza sono
di natura rocciosa.
Oltre 200 asteroidi hanno un diametro maggiore di 100 km.
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La fascia di Kuiper
E’ una regione che si estende dall'orbita di
Nettuno fino a 7,5 miliardi di chilometri.
Si tratta di una fascia costituita da corpi
minori simile alla fascia degli asteroidi
ma 20 volte più estesa e da 20 a 200 volte
più massiccia. E’ composta principalmente da ghiaccio di anidride carbonica, metano e acqua.
Dalla fascia di Kuiper, si ipotizza, possano
provenire le comete di breve periodo
che impiegano meno di 200 anni per orbitare intorno al sole.

La nube di Oort
Si tratta di una nube sferica di comete posta tra 3.000 e 15.000 miliardi di chilometri di distanza dal Sole. Cioè circa
2.400 volte la distanza tra il Sole e Plutone che pure ci era sembrato tanto lontano.
Costituita di piccoli corpi ghiacciati con
dimensioni da qualche centinaio di metri ad alcune decine di chilometri e forme
più disparate, si ritiene sia un residuo della nebulosa primordiale da cui si formarono il Sole e i pianeti circa 5 miliardi di
anni fa.
Dalla nube di Oort, si ipotizza, possano
provenire le comete di lungo periodo con orbite molto lunghe ed eccentriche
e che impiegano migliaia di anni per girare intorno al sole e si osservano nel sistema solare interno solo una volta.
Non sappiamo esattamente quanti corpi
celesti ci siano ma se ne ipotizzano milioni.
Ora abbiamo un’idea più concreta della
potenza del Sole e di dove arrivano i suoi
effetti nello spazio interstellare.
Già, poiché fino a questa distanza non ci
sono altre stelle visto che per incontrare la
prima, Proxima Centauri, dobbiamo procedere molto oltre ed arrivare a 40.000
miliardi di chilometri: qui cominciamo ad
affacciarci sulla nostra galassia, la Via
Lattea, dove inizia un immenso orizzonte
che ci porta verso il Cosmo.
Ma rimanendo nel Sistema Solare e dopo
un più consapevole sguardo alla nostra
Stella non si può non rimanere attoniti da
tutto quanto sopra sinteticamente esposto!

Maggio 2021

Giuseppe Torti
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ALLA RICERCA DEL SENSO DELLA VITA E DELL’EFFETIVA
IDENTITA’ DEI VIVENTI

Fin da quando ha preso coscienza di sé, l’Homo
sapiens si è posto alcune domande come: ‘’Chi
sono’’, ‘’Da dove vengo ‘’,’’ Cosa è la vita’’
Quale è l’essenza e l’identità della vita’’?
Quale è l’essenza della vita o l’entità di una
“effimera” che vive pochi minuti, o quelle di un
semplice moscerino della frutta, oppure quelle
di un elefante e cosi via ?
Chi sono e da dove vengo la scienza e le religioni hanno risposto con ipotesi la prima, con certezze le seconde.
Alla domande: “Cosa è la Vita?”, le risposte della scienza sono scioccanti !!! “La Vita è CHIMICA! La Vita è un processo chimico fisico!
La Vita è una proprietà emergente da molecole
inorganiche!
Alla domanda: “Dove è la Vita?” la risposta è:
“La vita è nel DNA”.
“Il DNA ne è il custode”. Il DNA è una macromolecola organica ipotizzata dal fisico austriaco
Erwin Schroedinger in tre celebri conferenze al
Trinity College di Dublino, dimostrata con i
raggi X da Rosalinda Franklin e definita strutturalmente da J. Watson e F. Crick. I fattori ambientali ed interni al vivente ne regolano l’espressione”.
Gli errori (mutazioni ) nella copiatura, trasmissione e traduzione del DNA sono causa di malattie e di cessazione della Vita. La vita cessa nel
momento in cui le informazioni contenute o errate nel DNA non sono più sufficienti per sostenere i processi metabolici.
Abbiamo anche imparato a leggere e scrivere
questa fondamentale molecola della vita (J.
Greig Venter - Il Disegno della Vita. saggi Rizzoli,2013), tuttavia, la scienza non è in grado
di farci conoscere quale è il senso della vita e
la vera identità dei viventi e dell’Homo sapiens,
in particolare, anche quando specie diverse hanno lo stesso numero di geni ( geneticamente vicine), ma forme e comportamenti differenti..
Considerando, poi, i viventi nella loro interezza, essi sono definiti come materia organizzata
limitata nello spazio e nel tempo. Sono sistemi
chimico-fisici aperti che utilizzano le tre grandezze Informazione, Energia e Materia per autoaccrescersi.
I viventi sono anche definiti un artificio della
Natura per ritardare la perdita della qualità di
energia .

La Natura crea ordine dal disordine derogando temporaneamente dal dettato del 2°
Principio della Termodinamica che stabilisce: “Tutto deve finire in disordine ( in Entropia)”.
Cartesio ha definito i viventi “fabbriche macchine metaboliche”. Ad alcune domande – su citate - la scienza ha risposto, utilizzando i dati ottenuti con il metodo di analisi “riduzionistico”. Il metodo consiste nel
dividere il sistema da analizzare in parti, di
studiare ogni singola parte per poi risalire
al TUTTO.
Sebbene questo metodo abbia dato e stia
dando grandi benefici all’umanità, esso
non è considerato scientificamente corretto,
perché nella divisione in parti di un qualsiasi sistema analizzato, qualcosa sfugge,
qualcosa si perde. Lo studio di un singolo
gene, di una singola proteina, di un singolo
carboidrato non danno l’esatto comportamento di un sistema chimico - fisico. Oggi,
viene pertanto studiato l’insieme di geni
(genoma), delle proteine (proteoma) l’insieme dei virus (viroma),dei microrganismi
(microbioma).
Oggi, esperimenti rigorosi incominciano a
farci capire quello che accade laggiù nel
mondo microscopico e profondo delle cellule dei viventi e non. Questo “universo
infinitamente piccolo, dagli spazi infinitamente grandi”, è studiato dalla fisica
quantistica e dalla biologia molecolare, che
ci forniscono alcune notizie sull’ inizio
della vita.
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Il secondo metodo di indagine è basato sulla
Fisica quantistica. Secondo questo aspetto
della fisica - l’universo è costituito da un sistema di reti sovrapposte i cui punti nodali
sono occupati dai componenti dell’universo
stesso.
I costituenti sono interdipendenti e interagenti. L’azione su di uno è risentita anche da
tutti gli altri costituenti.
Anche gli umani sono componenti di queste
reti.
Il metodo è detto “olistico”. Esso consiste
nello studiare tutto-il sistema nel suo insieme per poi risalire alle singole parti.
Nell’Homo sapiens, le cui cellule umane
convivono con miliardi di virus e di batteri,
che collaborano tra di loro o si combattono
(La Nostra Voce, aprile 2021, n.1) vengono
studiati i genoma, proteoma, viroma, microbioma, caratteristici di organi diversi
La famosa biologa Lyn Margulies ha definito viventi: “OLOBIONTI” ossia sistemi di
viventi dove più partner vivono in associazione, dove l’interdipendenza e l’interazione
di genomi differenti possono essere intricati.
Noi siamo “superorganismi” (David Pride,
Le Scienze, Aprile 2021).

Anche da questi studi, emergono le domande: “Quale è il senso della vita e quale è
l’effettiva identità degli umani ?
“Siamo noi che ci serviamo dei microrganismi o sono essi che costruiscono il corpo
umano per farne loro dimora?’’
La realtà è che tutti i componenti partecipano all’attuazione della Vita.
Mi viene in mente una celebre frase di Totò: “Siamo uomini o caporali?”
Da tutto quello che la Biologia e la Fisica
quantistica ci hanno fatto conoscere e qualunque sia la visione dei viventi e del mondo, emerge, a mio parere, una risposta chiara:
“l’ESSENZA e l’IDENTITA’ della vita
sono nella RELAZIONE tra i componenti”.
Ma non solo! Questa relazione tra i i viventi, che hanno avuto origine dallo stesso genitore: Luca (acronimo di “Ultimo Antenato
Comune Universale), e quella dei componenti del cosmo generati dal Big.Bang, ci
informano che l’Evoluzione ne ha mantenuta l’UNITA’ ne’ poteva essere diversamente, perché sia l’universo che la vita
fanno parte della stessa matrice.
Calvino Passera
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MA CHE COS’È L’UNITRE?

Mantenere attiva la propria mente, ma an-

direttore delle nostre Unitre, ha continuato ad

che nutrire il proprio spirito con vecchi e

argomentare su “Mente e Cervello”, poi in

nuovi interessi. E, non ultimo, intessere rela-

collaborazione con l’ingegnere Antonio Cuc-

zioni in grado di restituire pienezza alla vita:

chiaro li ha edotti sull’avanzamento delle ri-

questi gli obiettivi che si propone l’Unitre.

cerche di Reattori a fusione nucleare, com-

Appare evidente quali danni la pandemia

prendendo la parte teorica ed i principi di fun-

abbia provocato anche alla nostra associazio-

zionamento. Il dr. Cucchiaro, nella veste di

ne, impedendoci di soddisfare in pieno le

consulente ENEA del progetto ITER, ha parla-

nostre esigenze di apprendere e di condivide-

to di aspetti tecnologici e delle partecipazioni

re conoscenze ed esperienze.

internazionali.

I sacrifici e i risultati ottenuti in tanti anni si

Il Dr. Torti ci ha preparato una sorpresa: “È in

sono sgretolati all’improvviso, ma non ci

arrivo una nuova Fisica”. C’è molta eccitazio-

hanno fatto arrendere, nella speranza di poter

ne fra i fisici per il fatto che una particella im-

ricominciare le nostre attività con impegno

portante come il muone (cugino instabile

ancora più costante.

dell’elettrone) sembra non seguire alcune leggi

Le nostre sedi di Colleferro, Segni, Artena e

della fisica, in particolare del più che consoli-

Paliano hanno sempre presentato un’offerta

dato Modello Standard. Se arrivassero ulteriori

formativa di altissimo spessore.

conferme, alcuni scienziati ipotizzano l’esi-

I corsi riguardavano davvero una grandissi-

stenza di forze e particelle ancora sconosciute

ma varietà di argomenti: dall’ambito scienti-

al mondo della scienza. Il dr. Torti illustrerà la

fico a quello artistico, passando per quello

situazione e, con l’occasione, farà il punto sul-

linguistico, con laboratori artistici e musica-

le particelle e forze scoperte durante il secolo

li, non tralasciando conferenze monotemati-

scorso, così come sugli aspetti sconosciuti e/o

che, presentazione di libri ed esibizioni arti-

carenti della fisica di oggi.

stiche.

Il Dr. Alessandro Balzerani prosegue nell’ana-

Ma non ci siamo arresi: sotto l’impulso del

lisi dei contenuti de “Il codice della menzo-

Presidente Dr. Torti, dei direttori delle Sedi,

gna”, il corso consiste nell’analisi del compor-

con l’aiuto degli iscritti Adriano Corsetti e

tamento e valutazione della credibilità dei sog-

Albino Rossano sono stati programmati dei

getti nelle relazioni professionali e personali.

corsi online sfruttando le piattaforme Google

Chi non vorrebbe essere abile a leggere il

Meet e Zoom. Molti docenti si sono resi di-

comportamento delle persone per capire le lo-

sponibili e cercheremo di riassumere alcune

ro motivazioni interne e le loro intenzioni, ot-

attività proposte finora. Il dr. Giuseppe Torti,

tenere informazioni sulla loro personalità e
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sulla loro credibilità, avere una visione diretta

- La psicoterapia analitico esistenziale -

dei loro stati emotivi e mentali? Comprendere

Senso di colpa e responsabilità - Il viaggio

correttamente la comunicazione non verbale

dell’eroe/Ipotesi su Ulisse.

può essere una delle chiavi di accesso al mondo

La prof.ssa Federica Di Folco ha tenuto

interiore degli altri: questo è il motivo per cui

ben tre corsi di Storia dell’Arte:

gli scienziati, i praticanti e i membri di acca-

“I secoli d’oro della pittura veneta”

demie si sono interessati a questo tema nel cor-

“Natale nell’Arte”

so dei secoli.

“7 Protagonisti dell’Arte contemporanea”.

Nel suo corso di storia dell'arte moderna la

Vittorio Aimati, oltre a presentare il suo

Dott.ssa Nicoletta Cellitti esamina la personali-

libro su Artena Montefortin, ci delizia con

tà e le opere di Michelangelo Buonarroti. Par-

le appassionanti storie su uomini e donne

tendo dalle fonti e dal contesto storico, viene

di Artena/Montefortino.

data particolare attenzione all'attività pittorica,
scultorea e architettonica del genio rinascimen-

L’avv. Lara Caschera argomenta su diritto
alla Salute e vaccinazioni obbligatorie.

tale e ai peculiari rapporti di committenza. Il

Siamo in attesa delle sorprese che potranno

corso, purtroppo interrotto per motivi che esula-

riservare l’archeologo Angelo Luttazzi, il

no dalla volontà della dott.ssa Cellitti e dell’U-

geologo Leonardo Romboli e (speriamo)

nitre, intendeva sviluppare la capacità di anali-

l’arch. Roberto Felici.

si critica delle opere e delle fonti ed anche l’orientamento nella lettura iconografica e iconologica.
Achille Anielli nel suo corso sull’astronomia ci
insegna a riconoscere gli oggetti del cielo visibili,

individuarli e misurarli. Fa un viaggio

dentro il nostro occhio per capirne il funzionamento fotografico, ci aiuta ad utilizzarlo meglio. Affronta la natura dei fenomeni che interessano il nostro universo come la nascita delle
stelle, quanti tipi di stelle ci sono e come muore
una stella. E’ un viaggio nel tempo per arrivare sino all’inizio della formazione dell’universo
con la cosmologia, è un viaggio nella storia e
sulle sonde per visitare pianeti nel nostro sistema solare.
Il Dr. Domenico Carbone, con l’attività di psicoterapeuta tratta i seguenti argomenti:

Luigi Frattolillo
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LABORATORIO DI TECNICHE
ARTISTICHE E DECORATIVE
“L’ACQUERELLO”
Come è noto, a causa del protrarsi della pandemia, quest’anno la nostra UniTre ha aderito al
progetto nazionale per la realizzazione dei corsi
on line, che a mio avviso hanno sostituito efficacemente le lezioni in presenza. Aver realizzato i corsi on line è stata una iniziativa lodevole
in quanto ci ha offerto molte opportunità culturali e non solo, ci ha accomunato dal sud al nord
d’Italia, ci ha fatto conoscere persone eccezionali e ci ha fatto sentire meno soli nell’affrontare questo periodo drammatico. Inoltre ci ha ricordato come questa nazione, malgrado tutto,
sia meravigliosa e operosa.
Però abbiamo dovuto rinunciare a frequentare i
nostri carissimi compagni, ai pomeriggi gioviali, alle battute spiritose, ai piccoli screzi, alle
indimenticabile “caramelle” e manicaretti preparati con cura, alle lezioni in presenza presso
la nostra amatissima sede dell’UniTre, dove da
studenti un po’ “attempatelli”, ma diligenti, volenterosi e con la nostra curiosità che ci distingue, abbiamo partecipato attivamente alle attività e alle lezioni proposte annualmente.
Per sentirci ancora in classe vorrei riproporvi e
far rivivere l’esperienza fatta durante le lezioni
di “Tecniche artistiche e decorative” tenute dal
maestro Loris Alessandro Carlan e precisamente “Dipingere con l’acquerello”.Tutti noi con
un certo entusiasmo abbiamo affrontato questa
nuova sfida ed abbiamo dato sfogo alla nostra
creatività e abilità. Come sempre il nostro impareggiabile e paziente maestro Loris prima di
iniziare con la tecnica dell’acquarello, ci ha
consigliato di realizzare un cavalletto economico e poco ingombrante utilizzando una scatola
per pizza da asporto che ognuno ha reperito e
personalizzato.
Per pitturare con gli acquerelli sono serviti pochi strumenti: pennelli, carta, colori per acquerello, acqua , contenitori per l’acqua e carta assorbente. Siamo passati, così, alla scelta della
carta, dei pennelli e dei colori.
Abbiamo acquistato carta simile agli album da
disegno che usavamo a scuola. La carta per la
tecnica dell’acquerello deve essere resistente ed
avere la capacità di assorbire acqua. La scelta
dei pennelli ha avuto una certa importanza: con
i colori ad acquarello il pennello va usato delicatamente e con una buona dose di precisione,

per cui sono stati acquistati una serie di pennelli morbidi ed elastici con un pelo capace
di garantire un flusso costante di colore. Alla fine di ogni lezione, il maestro ci ricordava sempre di lavare e riposare con cura i nostri pennelli. Essendo dei principianti si è
optato di iniziare con una confezione di colori economici, in commercio ce ne sono
diverse marche, ma noi abbiamo optato per i
Giotto. Per i contenitori dell’acqua ognuno
si è attrezzato con quello che aveva in casa
(vasetti di yogurt, bicchieri di carta ecc.).
Finalmente avevamo tutto ciò che ci serviva,
ma tutti ci siamo chiesti ed ora che si fa?
Possiamo dipingere in libertà e dar sfogo
alla nostra creatività o dobbiamo acquisire
una tecnica?
Il maestro ci ha consigliato che la cosa migliore da fare era realizzare dei primi tentativi per capire qualcosa in più su come i colori avrebbero reagito a contatto con la carta o
che cosa sarebbe successo quando si utilizzava più o meno acqua. Ed ecco che tutti
abbiamo preparato il foglio stendendo uno
strato d’acqua aiutandoci con il pennello,
poi ci siamo cimentati nella realizzazione di
figure geometriche con diverse sfumature di
colore, e subito ci siamo resi conto che era
difficile controllare il colore e farlo andare
nella direzione che avevamo in mente, in
quanto appena il pennello era a contatto con
l’acqua presente sul foglio, il colore iniziava
a diffondersi e a propagarsi creando dei giochi e dei movimenti imprevedibili. Per usare
i colori ad acquerello ci vuole una certa abilità e rapidità. Per raggiungere dei risultati
davvero soddisfacenti è necessario avere
tanta passione, esperienza e pazienza perché i colori ad acquerello non permettono
errori.
Provando e riprovando con le figure geometriche e poi cimentandoci con i primi disegni
fatti in libertà, abbiamo appreso che ci sono
due regole fondamentali da non dover dimenticare: con questi colori non si usa il
bianco e gli errori restano tali.
Per avere il bianco si deve lasciare trasparire
la carta. Nel disegno ad acquarello pertanto,
si devono subito individuare le parti chiare.
Per quanto riguarda gli errori bisogna tener
presente che i colori ad acquerello sono tipicamente trasparenti e nascondere un errore
con del materiale trasparente è praticamente
impossibile. I colori ad acquarello essendo
molto liquidi tendono naturalmente ad
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espandersi sulla carta e la carta stessa assorbe
il colore rapidamente, pertanto è necessario
dipingere in modo sicuro, senza tentennare,
iniziando dal chiaro e portarsi verso lo scuro.
La pennellata deve essere rapida e deve essere
sempre eseguita prima che la precedente sia
asciutta, così da ottenere dei colori uniformi.
Ad ogni lezione ognuno cercava, con la propria capacità e abilità, di migliorare la tecnica
ma, questa maledetta pandemia ci ha bloccato
e non ci ha permesso di continuare ad affinarla. Ma non ci scoraggiamo questo periodo difficoltoso passerà e noi torneremo più carichi
di prima a maneggiare pennelli e colori.

Maria Rosaria Pacciani

Prove grafico - pittoriche
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L’ ARTE DEI CURIOSI





DIZIONARIO DELLE COSE PERDUTE: “Le Faòle” di Achille Pacciani
TRA FILM E ARTE, LO STORYBOARD - Achille Pacciani
PAUL GAUGUIN: “VASO A FORMA DI TESTA GROTTESCA” di Domenico Narducci
SACCO DI SEGNI 1557 - Renata Pennese - Camillo Sbarzella

DIZIONARIO DELLE COSE
PERDUTE: “Le Faòle”
Erano così chiamate, dai nostri contadini agli
inizi del '900, le prime macchine agricole a
vapore per l'aratura dei terreni. Un' innovazione epocale che in un primo momento suscitò sconcerto, ma che ben presto si rivelò
un aiuto reale per le fatiche dei campi sino ad
allora affrontate con il solo aiuto delle braccia e del bestiame da lavoro.
Il sistema consisteva nell'utilizzo di due
grandi locomobili a vapore, situate una di
fronte all'altra, ai bordi del terreno. Queste
macchine azionavano un cavo che trascinava
da un lato all'altro del campo un aratro basculante a bilanciere, munito cioè di ruote
centrali e con vomeri contrapposti. L'aratro
veniva posizionato al margine del campo e
una delle due macchine, steso il cavo, trainava l'aratro verso sé. Il vomero volto in direzione della marcia si alzava mentre il contrapposto eseguiva l'aratura.

L'altra macchina, liberato l'argano, dava corda.
Coperta la larghezza del campo, la macchina
dal lato opposto richiamava l'aratro a sé mettendo in azione il vomero opposto permettendo così in modo veloce il completamento delle
operazioni di aratura.
Questo sistema, che permetteva uno scasso
più profondo dei terreni, fu inventato dall'ingegnere inglese Jhon Fowler nel 1854 che, in
seguito, diede il nome ad una casa costruttrice
dell'epoca; da qui l'etimologia del termine dialettale “Faòle” data la difficoltà a pronunciare
correttamente il nome delle Locomobili Agricole a Vapore da Aratro Fowler, che comunque dovevano impressionare non poco gli uomini dei tempi andati.
Queste imponenti macchine ebbero una certa
diffusione specialmente per l'aratura di grandi
distese di terra. Vennero utilizzate negli anni
'20/'30 per la bonifica delle paludi Pontine.
A Paliano, per quel che si sa, furono usate
unicamente nella tenuta della Amasona negli
anni '30 per l'impianto di vigneti e di frutteti.
Achille Pacciani
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TRA FILM E ARTE,
LO STORYBOARD
Lo storyboard è un termine inglese che, letteralmente, significa “tavola (board) della storia
(story, intesa come racconto)”, in pratica è la
versione disegnata delle scene che poi andranno a comporre un'opera audiovisiva. Se la sceneggiatura racconta attraverso le parole, lo
storyboard ci mostra la storia narrata con immagini disegnate su carta.
Lo storyboard, quindi, illustra inquadratura
dopo inquadratura, quello che verrà girato sul
set. Ecco perché esso appare come un vero e
proprio sentiero di regia, sul quale vengono
già resi noti i movimenti della macchina da
presa, la cui direzione è sovente indicata attraverso frecce disegnate. Lo storyboard, tuttavia, non è utile solamente alla successiva regia, ma anche a rendere chiara l'atmosfera che
il regista vorrebbe evocare attraverso le immagini del suo film.
Si pensa che il primo utilizzatore di questo
strumento sia stato Walt Disney per i suoi
film di animazione ed è proprio nei suoi studi
di produzione che viene coniata la parola che
ancora oggi utilizziamo per designarlo. Ai
giorni nostri lo storyboard è molto usato nel
campo della pubblicità ma il cinema non lo ha
abbandonato del tutto; viene infatti utilizzato
nella maggior parte dei film americani e inglesi, soprattutto quelli d'azione, e molto raramente nei film italiani e francesi.
Alfred Hitchcock ne fu certamente un cultore;
è abbastanza noto il fatto che disegnasse per
intero i suoi film, ma solo con la risistemazione degli archivi della RKO si è capito fino a
che punto si spingeva il suo perfezionismo:
conservate in grosse scatole sono state ritrovate decine di migliaia di disegni, per lo più a
colori, che illustravano i suoi film, inquadratura per inquadratura: Hitchcock amava dire
che considerava i suoi film finiti prima ancora
di girarli, e che molto raramente guardava nel
mirino della macchina da presa, tanto sapeva
già che l'inquadratura sarebbe stata l'equivalente fotografico degli storyboard.
Anche Ridley Scott può essere considerato un
vero e proprio maestro di bozzetti e storyboard. Per lui “ognuno di quei disegni abbozzati vale da solo più di mille parole”.

Nei suoi film “l'ingranaggio della produzione
progredisce con gli storyboard”, che “salvano
una incommensurabile quantità di tempo e
forniscono al regista il senso chiaro delle sue
mete”. Nel 1982, in occasione dell'uscita del
suo capolavoro cinematografico, una casa editrice di San Diego in California, pubblicò due
libri ormai fuori catalogo e piuttosto rari: The
illustrated Blade Runner, con la sceneggiatura
originale e gli storyboard, e Blade Runner
sketchbook, che proponeva una pletora di materiale realizzato dai leggendari designer
dell'opera come Syd Mead, Mentor Huebner,
Charles Knode, Michael Kaplan e dello stesso regista Ridley Scott, dichiaratamente ispirati ai lavori dell'artista francese Moebius.
Quest'ultimo libro, arrivato ormai a quotazioni
che partono dai 325 Euro, per la gioia dei collezionisti e degli appassionati è stato scansionato e messo online nel 2011, da scaricare
gratuitamente (basta cercare Blade Runner
sketchbook pdf) o da sfogliare Issuu
Achille Pacciani
Storyboard for “The Birds” directed by
Alfred Hitchcock, 1963

Storyboard for “Blade Runner” directed by
Ridley Scott, 1982

19

PAUL GAUGUIN: “ VASO A FORMA DI TESTA GROTTESCA”
Paul Gauguin, artista di fine Ottocento, conosciuto maggiormente come pittore, nel corso
della sua vita e caotica attività artistica trovò
interesse in vari ambiti espressivi tra cui l’incisione, la scultura, la lavorazione della ceramica
e la letteratura. Insieme ad altri artisti, tra cui
Van Gogh e Cézanne, seppure con percorsi differenti, egli contribuì a valicare le tecniche impressioniste con straordinaria forza innovativa e
aprire le porte all’arte del ‘900.

Nato a Parigi nel 1848, trascorse la sua infanzia
tra il Perù e la Francia e queste esperienze, caratterizzarono probabilmente il suo temperamento irrequieto, riscontrabile anche nella sua produzione artistica. Nella sua autobiografia “Avant
et Après” esprime rimpianto per una collezione
di vasi peruviani che sua madre Aline si era portata in Francia, andata distrutta verosimilmente
in un incendio.
La critica fa risalire a questo ricordo l’interesse
per la lavorazione della ceramica che l’artista
considerò a pieno titolo una tecnica scultorea. Il
primo approccio avvenne in Francia nel 1886,
nello studio di un noto ceramista, Ernest Chaplet. Delle circa sessanta ceramiche oggi rimaste, particolare interesse desta il “Vaso a forma
di testa grottesca”, sia per il soggetto raffigurato
sia perché molto differente dagli altri oggetti
prodotti.

Realizzata tra il 1893 e il 1985, rappresenta
una testa grottesca che molto ricorda le figure
che decorano i portali delle chiese romaniche
e gotiche, molto diffuse nel territorio francese. Le rappresentazioni stilizzate sia zoomorfe che antropomorfe dello stile romanico e
gotico rispondevano bene all’interesse molto
in voga all’epoca per le civiltà antiche e/o
primitive, fonti di ispirazione per la ricerca
figurativa degli artisti.
Il concetto di “primitivo”, per l’epoca, aveva
un valore generico, prescindendo da ogni definizione temporale e geografica, assumeva
importanza solo per lo stimolo che poteva
suscitare. La figura rappresentata sul vaso
non ha un riferimento stilistico preciso; Il vaso è caratterizzato dal volto, dalla postura
delle braccia che affiancano il viso e lo definiscono, dalle mani aperte con i pollici simmetricamente posti in bocca. Il gesto è un elemento caricaturale spesso utilizzato nell’artigianato etnico, ma in questo caso, viene anche interpretato dalla critica come autoriferenziale: l’uomo che succhia i pollici per nutrirsi, un ipotetico riferimento alla vita
dell’artista fatta di stenti.
La scultura resa in terracotta smaltata, era
volutamente lavorata con le mani anziché col
tornio perché sembrasse più grossolana e primitiva. In occasione dell’Esposizione Universale del 1889, Gauguin scrisse: «La ceramica
non è una futilità. Con un po’ di fango si possono creare cose preziose […]. Con un po’ di
fango e un po’ di genio». Probabilmente, proprio la ceramica smaltata e colorata ha influenzato lo stile pittorico di Gauguin, caratterizzato dalla semplificazione della linea e
del colore e con altrettanta probabilità l’artista aveva visto nella produzione ceramica
smaltata un’opportunità commerciale, considerata la richiesta del mercato dell’epoca. Le
cose non andarono così: l’asta delle sue creazioni, nel 1895, fu un insuccesso e segnò per
lui la fine della lavorazione della ceramica.
Domenico Narducci
Paul Gauguin – “Vaso a forma di testa grottesca”,
1893-95
Terracotta smaltata, cm20x25 – Copenhagen, Ny
Carlsberg Glyptotek
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ma troppo tardi capì che gli sarebbe convenuto
restare con gli Spagnoli, perché questi non
avrebbero desistito dall’impresa di predare la
città di tutte le ricchezze contenute.

.

cui leggenda raccontata dalle generazioni,
ha attraversato cinque secoli di storia, per
arrivare fino a noi.

Giovan Battista Conti dirigeva la difesa,
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Dichiarazione di Alessandro Colaiacomo trovata in “Signis
Memoranda Fastis” del 1974 dove scrive:
“frugando nella Biblioteca Vaticana, ho trovato completo
come appresso in un libro del Marocco (1773-1829) - Monumenti dello Stato Pontificio- Ed.1833-1837, in cui è
detto che la lapide con l’epigrafe era “sul suolo della Cattedrale”. Così come negli atti della Cancelleria Vescovile
risulta: “Bruno Cleti-Fortiter pro Patria dimicans”
Il testo in latino:
CLETORUM. GENTIS. FATI. MEMORIAM
HIC. HABES
UTINAM. OMNIUM. HABERES.
ET OSSA. BRUNO. ENICLETO
PRO.PATRIA. DIMICANTI
A.D.MDLVII. EXIDIUM
COMUNE.TUMULUM. COMUNE FUIT
EIUSQUE.MAIORUM
A.DEPOPULANTIUM. SOEVITIA
EREPTOS.CINERES.EIUSD.
NEPP.ALEXANDER.ET.ETIUS
IN PRUDENTIA.NOTISS.
ALTER.VETERI.IN.HOC
AD.POSTEROS.NOVO.EXTRUCTO
CONDIDERE.SEPULCRO
CUI.MOX.IOSEPH.ALEX.F.I.
PONTIF.CASTRIS
IAM.EQ.COH.CAPITAN
CUM.SUPERIORI,LAPIDE.P.E.T.M.
SAL.ANN.MDCLXXVI
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FRAMMENTI DI VITA




SORRIDO AL RICORDO… - Delfina Guerrieri
RACCONTI PROFANI - Anna Caterina Campagna
DAL LIBRETTO “FRAMMENTI DI VITA”: ZIA PIERINA - Giovanna Serafini

SORRIDO AL RICORDO...
Alla natura non si comanda!
In questo periodo ci fa capire che ci considera come un piccolo granello di polvere nel
deserto.
Primo mattino, mi affaccio al balcone per
percepire il profumo della primavera, il verde degli alberi, il richiamo dei merli, il garrire delle rondini in volo. La curiosità mi permette di guardare una finestra di fronte.
In quella finestra, nello spazio lasciato dal
cassone della serranda vivono, indisturbate,
delle rondini con i loro piccolini, costringendo la mia vicina a non manovrare il saliscendi per tutta l'estate. Sono ormai cinque anni
che, quando ritornano dalla migrazione risistemano il nido in quel piccolo pertugio.

“E’ primavera” - Delfina Guerrieri, incisione a
puntasecca, da “Frammenti di Vita”

Ho terminato di leggere un libro: “Fiore di
roccia” di Ilaria Tuti, ultimo di tanti compagni amati nella mia vita. Come fece Salgari,
senza spostarmi dalle mura domestiche posso
spaziare tra terre e mari sconosciuti, incontrare mondi fantastici. Ho il magone ogni volta
che arrivo alla parola fine perché è un caro
amico a cui devo dire addio. Per tenere lontane le tempeste della vita chiudo gli occhi e mi
affido a ricordi ludici, piccole istantanee senza impegno. Rammento le partenze domenicali di tantissimi anni fa, assiepati in pullman
verso il mare di Anzio, pieni di mille bagagli
anche se la sosta era di poche ore, impegnate
in buona parte per scaricarli e ricaricarli. La
mia famiglia fra le tante cose portava un piccolo fornello a spirito, il cosiddetto Primis
che ci permetteva a mezzodì di cuocere le immancabili, gustose tagliatelle al ragù fatte a
mano da mia madre. La cosa avveniva dentro
la cabina, di nascosto, perché era proibito. A
pomeriggio inoltrato, abbrustoliti dal sole,
ritornavamo felici verso casa al canto di
"Ciliegie rosa a primavera...".
Ricordo “l' installo” del telefono fisso a parete, il suo squillo dopo un anno esatto perché
la rete fu data solo allora, ci fece sobbalzare
di paura. L'avvento dei primi televisori incorporati in mobili che partivano da terra, con
antenne altissime che, se la ricezione non era
soddisfacente venivano spostate di qua e di
là sui tetti. Erano poche le famiglie che lo acquistavano, la mia si permise questo regalo.
Quando c'erano le partite di calcio, il programma “Lascia o raddoppia”, i romanzi sceneggiati ospitavamo quasi tutte le persone del
circondario, nasceva una gran fonte di commenti, di socializzazione, di amicizia. Sorrido
al ricordo di una delle mie prime vacanze,
insieme ai miei genitori.
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La vacanza doveva essere condivisa con amici
che erano partiti prima di noi e che ci avrebbero comunicato la meta scelta. Avremmo dovuto raggiungerli a Vieste ma, la telefonata
molto disturbata ci convinse che dovevamo
arrivare a Trieste. Fortunatamente ci fu una
spiegazione all’ultimo momento, con le valigie già in macchina. In sette in una cinquecento perché una parte del gruppo aveva perso
l'ultimo pullman partito da Terracina per Colleferro. Ancora oggi mi domando come fu
possibile “impilarci". Ho tanto rispetto e meraviglia per le conquiste di oggi, in tutti i campi,
incredulità per ciò che si può ottenere dai
computer, dai cellulari. Da poco ho scoperto
Alexa che mi toglie tante castagne dal fuoco, i
camerieri robot, i satellitari che ci permetto di
non sbagliare strada, i neuroni artificiali che
creano l'intelligenza virtuale, e tante altre cose, per me molto ostiche, quasi incomprensibili.
Plaudo tutto ciò, ma da vecchia sognatrice mi
permetto di non disconoscere i miei semplici
trascorsi, lo spirito che mi permise di viverli.
Il mio piccolo mondo antico.
Delfina Guerrieri

RACCONTI PROFANI
Si racconta che in una famiglia, molto semplice, disagiata e numerosa, si stesse a tavola per
consumare il desinare serale.
Si mangiava la polenta sulla “spianatora”, tipica usanza delle famiglie povere.
La polenta si sa, necessita di un buon condimento, ma la famiglia poteva permettersi solo
una “saraga” posta al centro della polenta.
Ad un certo punto venne meno la luce della
candela che illuminava il misero pasto.
In attesa che si provvedesse a recuperare ed
accendere un’altra candela, il padre temendo e
prevedendo che al buio la “saraga” potesse
sparire, disse ai figli di non mangiare ma di
aspettare il ritorno della luce battendo le mani.
Quando fu riaccesa la candela la “saraga” era
sparita dal centro della polenta sulla
“spianatora”. Eppure tutti avevano obbedito e
battuto le mani. Non c’era dubbio. Il padre,
previdente, aveva mantenuto alta la guardia,
ma qualcosa era successo. La spiegazione fu
subito chiara. Un bimbetto, il più scaltro, aveva si battuto la mano, ma una sola sulla guancia mentre con l’altra si accaparrava la
“saraga”.
Anna Caterina Campagna
(racconto di Maria Molle)

Montelanico (Roma) - Piazza Vittorio Emanuele II
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Dal libretto “Frammenti di vita”

Le gaffes e le risate non mancavano
mai…ma il divertimento più grande era
andare a vedere il film muto.
Mia zia era una frequentatrice appassionata. Prima di uscire si preparava, metteva
molta cura nel pettinarsi.
Andava di moda portare i capelli con lo
chignon sulla sommità della testa e, per
averli più alti e più voluminosi, usava del
crine come imbottitura, poi i capelli coprivano il tutto e le forcine puntavano attorno
attorno questo capolavoro. Il risultato era
meraviglioso! Entrava nella sala e per
ben quattro ore rimaneva lì a vedere le
avventure comiche o i drammi che proiettavano. Non si sapeva contenere ed esternava tutto quello che provava, se c’era una
lotta tifava per l’uno o per l’altro, incitava,
s’arrabbiava, esultava….

Questo libretto, realizzato e pubblicato nell’
anno accademico 2004 - 2005, 15° dalla
fondazione dell’ Unitre di Colleferro, già
presentato nel precedente numero di questo
giornalino, raccoglie una serie di racconti
e immagini realizzati nell’ambito del laboratorio espressivo - creativo. In questo spazio, che prende il nome dal libretto, ripubblicheremo di volta in volta, come già abbiamo fatto nel numero precedente, un racconto.

ZIA PIERINA
Andava “lento” l’anno 1910, era prossima
l’apertura della Manifattura Tabacchi a Chiaravalle (Ancona), patria della famosa educatrice Montessori, occorrevano ragazze esperte per questa lavorazione.
Dopo aver vinto un concorso, mia zia e altre
giovani partirono per Torino per l’apprendistato. Dalla provincia andare in una grande
città per loro era bello ma spaventoso. Alloggiavano in un pensionato, lavoravano, poi
stanche si ritiravano nel loro alloggio.
Quando andavano a passeggio, rimanevano
allibite nel vedere le scale mobili, i grandi
specchi dove all’improvviso si vedevano e
nemmeno si riconoscevano!

In una scena d’amore partecipava con sospiri, acconsentiva agli abbracci, approvava le carezze e i baci dicendo:”Bene, bravi, amatevi”.
Quando all’improvviso sulla scena appariva un furfante malintenzionato, allora urlava, avvertiva tutti che sarebbe successo
qualcosa di tremendo.
Batteva le mani se la scena terminava con
il successo del suo attore preferito. Leggeva forte ad alta voce per gli analfabeti.
Piangeva a grandi singulti se qualcuno si
feriva o moriva.
Questo baccano non era gradito a tutti,
anzi qualcuno proprio non lo sopportava.
Così un giorno decisero di punirla, si misero d’accordo e un uomo dall’alto si
sporse tanto fino a raggiungere il famoso
chignon. L’afferrò per i capelli e la sollevò dalla poltrona, sbatacchiandola un po’
e, intimandole il silenzio, la spettinò tutta.
Mia zia rimase molto male, sia per il toupet, sia per la brutta figura.
Questo è il racconto che mi faceva e io
ridevo molto, perché la scena me la figuravo tutta e inoltre ero contenta perché
quella pettinatura non mi piaceva. In fondo poverina si divertiva tanto e quella punizione non se la meritava, lei pensava
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di fare un piacere agli altri dato che il film
era muto, lei lo vivacizzava a modo suo.
Oggi come oggi le “doppiatrici” sono ben
pagate ed apprezzate, ma mia zia ha precorso i tempi, allora tutti accettavano il film
muto con un leggero accompagnamento di
pianoforte e a nessuno importava se gli attori
non davano suono alle parole, il silenzio era
sovrano, bastavano i gesti.
Questo è il ricordo del suo racconto che mi
fa sorridere ancora oggi!
Giovanna Serafini

- Giovanna ci ha lasciato da non molto tempo e con questo suo racconto, tratto dal libretto “Frammenti di vita”, la vogliamo ricordare con affetto .

“Zia Pierina”, Giovanna Serafini, incisione a puntasecca, da “Frammenti di Vita”

“Angelo di Dio ”, Anna Romani, incisione a puntasecca, da “Frammenti di Vita”
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OLTRE LA SIEPE
“Oltre la siepe”, il titolo dato a questo spazio, raccoglie articoli che riguardano corsi e altre
attività on line a cui gli iscritti della nostra Unitre o di altre sedi hanno partecipato. La scelta
di dare questo nome nasce dall’idea di andare oltre il proprio confine attraverso il servizio
internet, strategia a cui si è dovuto ricorrere per non rimanere chiusi in questo periodo di
pandemia. La siepe rappresenta simbolicamente il confine che per Pascoli è protezione mentre per Leopardi il limite oltre cui si aprono infiniti spazi. Andare oltre la siepe è quindi la
possibilità di fare nuove esperienze .


“CORSO DI STORIA DELL’ARTE - RICORDI E NUOVI STIMOLI” - Antonella Bordin



ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE LEZIONI DI STORIA DELL’ARTE - Calogero Cantone



I CORSI ON LINE - Barbara Andreacchio



7 PROTAGONISTI DELL’ARTE CONTEMPORANEA - Massimo Lolli



MESSAGGI GRAFICI OLTRE LA SIEPE - Giuliana Salvatori

"CORSO DI STORIA DELL’ARTE - RICORDI E NUOVI STIMOLI”
Mi sono iscritta al corso di Storia dell’Arte
perché interessata dal programma che, iniziando dagli impressionisti, comprendeva
degli artisti rappresentativi di correnti di pittura verso le quali non sono mai stata attratta, anzi…
Premesso che il fatto che le lezioni del corso
sono registrate permette di seguirle nei momenti più opportuni e di seguirle con piacere, la presentazione di alcune opere degli
impressionisti
mi
ha
ricordato
l’
“impressione” che queste avevano suscitato
in me quando, molti anni fa, le ho ammirate
alla galleria Jeu de Paume di Parigi; ho seguito con interesse le spiegazioni della professoressa Di Folco che ha voluto soprattutto
mettere in evidenza il cambiamento che questo tipo di pittura ha determinato rispetto
alla pittura tradizionale e il pensiero che lo
ha guidato.
La 5^ lezione è stata su Picasso, personaggio
che, in vita, spesso appariva nelle cronache
giornalistiche; la riproduzione delle sue opere e la loro valutazione sul mercato mi hanno sempre lasciato perplessa, ma anche incuriosita. Dopo aver visto il museo a lui dedicato a Berlino, però, il mio atteggiamento
è cambiato tanto da insistere per convincere

un’amica ad entrare anche lei nel museo di
Barcellona.
Ma è stata soprattutto la visione di Guernica
a farmelo apprezzare. Guernica è al di fuori e
al di sopra di ogni aggettivo qualificativo, è
un’opera che coinvolge, fa entrare nella tragedia, fa partecipare al dolore ed al caos della
guerra.
Adesso, dopo le lezioni della professoressa
Di Folco sulla “volontà artistica” che nei diversi periodi ha guidato l’attività dell’artista,
COVID permettendo, mi piacerebbe poter
rivedere quelle opere che prima non avevo
neppure sfiorato con lo sguardo; non penso di
essere in grado di capirle e di gustarle, ma
quanto meno di considerarle per quello che
vogliono esprimere.

Antonella Bordin - Unitre di Ariccia

“Guernica “ - Pablo Picasso
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE LEZIONI DI STORIA DELL'ARTE
Non è cosa semplice parlare delle tante lezioni
del corso di Storia dell'Arte tenute quest'anno
dalla chiarissima e bravissima professoressa
Federica Di Folco, la quale, con una padronanza della materia e semplicità di linguaggio,
ci ha introdotto ai secoli d'oro dell'Arte veneta, dalle origini di Venezia, quindi il periodo
bizantino con la Basilica di san Marco e i suoi
straordinari mosaici, proseguendo poi con il
Medioevo fino al Settecento, secolo d'oro per
eccellenza, illustrandoci anche alcune opere
dei grandi pittori veneti: Giorgione,Vittore
Carpaccio, Tiziano, Jacopo Tintoretto, Lorenzo Lotto, Canaletto.
Nel mese di dicembre, due lezioni sono state
dedicate anche alla “Natività nell'Arte”, un
interessante excursus sulle iconografie tipiche
del Natale, della tradizione artistica italiana ed
europea in generale, dal periodo paleocristiano
fino ai giorni nostri.
Tra le diverse opere illustrate dei vari pittori
sull'argomento, quella che mi ha destato più
interesse è “L'Annunciazione” di Lorenzo
Lotto, databile al 1534 e conservata al Museo
di Recanati. Il quadro rappresenta la Vergine
nelle vesti di una giovanissima donna collocata in un interno, spaventata dalla presenza
dell'Angelo annunziante, con il Padreterno che
compare dall'alto sotto forma di Spirito Santo,
come se stesse per piombare sul corpo di Maria, e dove persino un gatto (rappresentante il
demonio) spaventato sta scappando.
Ben sette lezioni sono state dedicate anche ai
protagonisti dell'Arte Contemporanea: Courbet, Manet e l'Impressionismo; Vincent van
Gogh; Gustav Klimt e il Simbolismo; Picasso
e il Cubismo; Kandiskij e l'astrattismo; Duchamp.
Per me il pittore più innovativo, completo e
geniale è stato Pablo Picasso, il quale ha rivoluzionato la pittura come Einsten ha rivoluzionato la fisica con la Relatività. Non soddisfatto della prospettiva che convergendo le varie
linee in un punto di vista (o principale) non
consente di vedere tutte le parti di un oggetto
o di un ambiente, la scompone e ricompone,
codificando così il Cubismo, attraverso ritratti
e composizioni varie.
Ma un periodo artistico che mi ha parecchio
intrigato è il Dadaismo con Marcel Duchamp
e le sue opere, realizzate con oggetti di uso
comune, quali la pala per spalare la neve o lo
sgocciolatoio per bottiglie e altre come il

Nudo che scende le scale e la famosissima
fontana-orinatoio.
E proprio quest'ultima opera mi ha fatto
ritornare alla mente una scena esilarante
del film Il mistero di Bellavista (1984) di
Luciano De Crescenzo - Il professor Bellavista e i due amici-allievi, Saverio lo
spazzino e Salvatore il vice-sostituto portiere, vanno a Villa Pignatelli per una
esposizione d'arte contemporanea. Saverio
e Salvatore fanno il loro primo incontro
con i quadri di Lucio Fontana e Alberto
Burri, ma soprattutto restano colpiti da
un'opera del maestro della pop-art Tom
Wesselmann: l'interno di un bagno con
tanto di lavabo, specchio e gabinetto.
Usciti dal museo, i due dibattono a lungo
su cosa si possa definire arte, finché Salvatore la spunta con una specie di apologo.
Un amico muratore, racconta, una volta
trovò tra le macerie di una villa a Torre
del Greco un quadro del pittore secentesco
Luca Giordano, riconobbe che si trattava
di un capolavoro, comunicò la sua scoperta e ci rimediò pure una mazzetta.
Ebbene: un muratore dell’anno Tremila
che trovasse tra le macerie i resti dell’opera di Wesselmann, che cosa penserebbe?
Direbbe che è un capolavoro, o “nu cess’
scassato”?
Con questo non voglio dire che le opere di
Duchamp non siano opere d’arte, ma secondo me, se l’artista non chiarisce cosa
ha pensato nell’usare quell’oggetto, o non
descrive il suo pensiero, ha l’effetto della
novità, desta la curiosità, ma la cosa finisce li. Come ha detto la prof.ssa Di Folco
“come si fa a definire un'opera d’arte”, ed
è quello che penso anch’io, quello che per
una persona è un capolavoro per i gusti o
la cultura di un’altra persona non lo è, a
meno che non si parli di Michelangelo con
la Cappella Sistina, o le sculture che ha
fatto per la tomba del Papa Giulio II (non
realizzata) o le tantissime opere di Raffaello, ecc.
Calogero Cantone - Unitre Sciacca
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I CORSI ON LINE
La pandemia del 2020 e 2021 ci ha costretti,
purtroppo, a rimanere in casa e abbiamo dato
fondo alle nostre risorse per cercare di impiegare bene il nostro tempo e non pensare troppo agli avvenimenti tristi che, sia la stampa
che la televisione, continuamente ci presentano.
Attraverso l’Unitre, ho cominciato a seguire
alcuni corsi on-line, dapprima con le lezioni
di inglese (che avevamo dovuto interrompere
in presenza), della docente Assunta Policola,
avvenute con whatsapp al cellulare, alle quali
potevamo partecipare in non più di 4 persone e in seguito, con la piattaforma zoom, sulle lezioni di arte tenute dalle brave docenti
Cellitti e Di Folco.
Ho iniziato così ad avere dimestichezza con
questa piattaforma che, col più comodo computer, ci portava le lezioni in casa.
Poi un giorno il Prof. Narducci mi ha fatto
conoscere le lezioni on-line di tutte le Unitre
nazionali e gli sono molto riconoscente perché mi ha aperto un mondo.
Ce n’erano per tutti i gusti e io mi sono iscritta a tre corsi: uno di scrittura creativa tenuto
dal Prof. Enzo Randazzo, ex preside, scrittore, poeta e regista teatrale, da Sciacca (AG)
ed è stato un corso molto interessante. Ecco
alcuni titoli dei libri scritti dal Prof. :
“Sicilia my love” , “L’amore malato. Racconti d’amore e di odio”, “Kaleidoscopio”,
“Un egizio triste”, “ Don Adalgiso e Fantasima Saracina”, “Il presidente Liccasarda”
Il secondo corso, di spagnolo, con una simpatica docente di origine uruguaiana, dell’Unitre di Grosseto. E’ stato bello potersi confrontare con persone di tutta Italia.
Il terzo corso, di disegno ed acquerello, con
l’Unitre di Sermoneta (LT), tenuto dalla docente Clementina Corbi. E qui devo aprire
una parentesi perché ho scoperto un altro
grande personaggio: Clementina è una pittrice e ha scritto anche un libro, illustrato con i
suoi disegni, dal titolo “Con gli occhi di una
donna. Lelia Caetani, storia di una principessa”. In questo libro rende omaggio a Donna Lelia e ai suoi luoghi in terra pontina, attraverso i ricordi della famiglia di Clementina. Racconta di Ninfa e del suo meraviglioso
giardino, che è stato considerato dal The
New York Times come il più bello al mondo, e del magico paese di Sermoneta con il
suo castello visitato da tantissimi turisti.

Ha realizzato la copertina e le illustrazioni
per molti libri. Due opere " Melodia Gitana e Antica Armonia" sono state scelte
dalla Collezione Sgarbi e depositate nel
Catalogo "Arte del nuovo Millennio delle
Grafiche di Vittorio Sgarbi". Ha partecipato a varie collettive con altre artiste in Bergamo e in altre città. Le sue personali hanno abbracciato il mondo dell'arte e della
poesia, insieme a sua sorella, la poetessa
Giulia Corbi.
Nei suoi progetti futuri, frenati dalla pandemia, c’è quello di una mostra in America, che sono sicura sarà un successo.
Fin dalla prima lezione ho notato in lei una
gentilezza di modi e una grande umiltà. Ci
ha messo subito a nostro agio. Il suo aspetto è quello di una bella ragazza dai lunghi
capelli biondi, dalla figura slanciata ed elegante, vista nei filmati televisivi che la
ritraggono: ultimamente dalla trasmissione
su Sermoneta e Ninfa di “Geo & Geo.
Grazie alle sue lezioni abbiamo imparato
la tecnica dell’acquerello e sperimentato la
mascheratura, una specie di colla che a
fine disegno viene tolta. Poi abbiamo prima disegnato e in seguito dipinto delle immagini tratte da alcune foto di Sermoneta e
di Ninfa. E’ stato interessante scoprire come una stessa foto può essere percepita e
riprodotta in maniera del tutto personale
da ognuno di noi e dagli effetti sorprendenti.
Quest’anno ricorre il 700° anniversario
della morte del sommo poeta Dante Alighieri e l’Unitre di Sermoneta intende ricordarlo in vari modi. Quindi l’insegnante
ci ha chiesto di dipingere una sua immagine tratta dalla “Divina “Commedia” o da
altre sue opere, a piacere. Poi tutti i dipinti
verranno ripresi in un filmato che verrà
mostrato alle Unitre di appartenenza delle
allieve.
Sempre con i suggerimenti di Clementina,
abbiamo provato anche a disegnare sulla
carta paglia, (quella che usavano i macellai), opere di Raffaello, con matita nera,
bianca e sanguigna, e il risultato è stato
molto soddisfacente. Fra l’altro la docente,
generosamente, ci incoraggia e ci complimenta sempre.
Durante la lezione di due ore, mentre eravamo prese dai nostri disegni, si parlava
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di vari argomenti e ci si chiedeva cosa
succedeva nelle varie città da cui provenivamo. Poi verso le 18 cominciavamo a
parlare della cena in programma e delle
nostre varie ricette. Oppure sognavamo e
cercavamo di programmare un incontro
in qualche bella città d’arte, che oggi, a
causa del maledetto virus, non abbiamo
la possibilità di poter visitare.
Ora il corso è terminato, con nostro
grande dispiacere, ma ci terremo sempre
in contatto con la nostra insegnante, sperando che anche nel prossimo anno potremo continuare a imparare nuove tecniche di disegno e di pittura con lei.

Barbara Andreacchio

Clementina Corbi

Alcune opere di Clementina

31

7 PROTAGONISTI DELL’ARTE
CONTEMPORANEA
E’ sempre un piacere partecipare alle lezioni
della prof.ssa Federica Di Folco. Noi, corsisti
Unitre di Paliano, già da diversi anni abbiamo la fortuna di averla nostra insegnante nelle più diverse espressioni dell’arte, spaziando
dall’antichità romana alle correnti dell’arte
moderna. Ed è appunto questo, l’arte contemporanea, l’argomento ultimo delle sue lezioni, purtroppo via Web, registrate e non in
presenza come gli altri anni.
Adesso io assumo i panni dell’italiano medio:
del fruitore dell’arte e non certamente
dell’appassionato e, addirittura, dell’esperto o
comunque del profondo conoscitore. Penso
all’arte medievale, rinascimentale, a tutto ciò
che rappresentava un’opera pittorica o scultorea esposta in una chiesa; e mi calo in quel
periodo, in quella realtà, quel contesto fatto
di gente, la gran maggioranza, analfabeta e
con problemi esistenziali molto terreni.
Gli affreschi presenti in una chiesa richiedevano soltanto una visione contemplativa, una
meraviglia allo sguardo, uno stato d'animo
proiettato all'infinito, alla realtà ultraterrena,
o, come si dice, alle cose ultime che attendevano i mortali.

Non per niente si diceva che queste opere, spesso anonime nei loro artisti, erano
la “Bibbia dei poveri”, di quanti non sapevano leggere ma riuscivano a capire il
significato dell’opera attraverso le figure
e le scene rappresentate.
La nostra insegnante ci ha ben spiegato
che, prima di rifiutare un artista e le sue
opere, bisogna cercare di capire i perché
dietro le scelte e gli stati d’animo di
espressioni apparentemente prive di significato e di senso.

Ho perfettamente capito che, in un certo
momento storico, verso la metà del 1800,
avviene una svolta epocale nell'arte figurativa: vengono messi in discussione i
canoni fino ad allora fissati e accettati un
po' da tutti. L’artista ha bisogno di esprimersi liberamente: non può essere soggetto a confini espressivi, a tecniche antiquate, a controlli che inevitabilmente minano la sua creatività.
Ed ecco allora il francese Gustave
Courbet mettere in discussione i canoni
del Salon, dove si poteva esporre solo
rispettando i soggetti riprodotti, nella
grandezza giusta del quadro, nelle pose e
nella perfezione delle figure riprodotte.

“Gli spaccapietre ” di Gustave Courbe
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Subito dopo Édouard Manet rompe con la
tradizione e comincia a rappresentare non
ciò che vede, ma come la realtà è vista dai
suoi occhi: è l’inizio del fortunato periodo
dell’impressionismo.

Preferisco, pertanto, rimanere ancorato all’arte che non richiede da parte mia approfondimenti particolari e studi mirati alla comprensione di ciò che sfugge alla visione immediata.

E così, passando attraverso i vari Vincent
Van Gogh, Gustav Klimt, Edvard Munch,
Pablo Picasso, Wassily Kandinsky, fino ad
arrivare a Marcel Duchamp, è tutta una serie di artisti che si discostano dai movimenti
precedenti per affermare il proprio punto di
vista espressivo.

Del resto sembra che Andy Warhol, uno dei
massimi artisti contemporanei, nella sua stanza da letto, avesse soltanto rappresentazioni
di quadri del Rinascimento Italiano, con soggetto religioso e tanto di Crocifissi, Madonne
e Santi.

Per la mia sensibilità di inesperto d’arte, è
stato un crescendo di smarrimento: dagli impressionisti, che ho ammirato, alla difficile
visione di opere non facilmente comprensibili, fino ad opere, vedi Duchamp, che proprio non ho digerito.

La “ Fontana” di Marcel Duchamp

Massimo Lolli
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MESSAGGI GRAFICI OLTRE LA SIEPE

Prove grafiche, matite pastello - Giuliana Salvatori
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SPAZIO ALLA POESIA




“TIRRENO SUD” - Luigi Chiavarone
“ALTE SPERANZE 19/21—Luigi Chiavarone
“SPERANZA…” - Gisa Messina

TIRRENO SUD
Il tempo, da bambino,
a vedere i treni che sfioravano il mare
sotto l’arco del dormitorio ferrovieri di mia zia.
Il rumore degli scambi frammischiava
l'onda profonda del blu del Tirreno
e immaginavo, da una parte
distese di arance e mandarini,
Gioia Tauro illusa,
Reggio e Rosarno di là da venire,
bronzi di Riace ancora in ombra,
l’antica dignità;
dall'altra, Caruso e mio padre sul Golfo di Napoli
e poi Roma, la mia casa lontana,
due camere per sei,
a letto a capo e piedi.
Guardavo volti nei finestrini,
qualcuno diretto
a Torino a Milano a Genova,
in anime di cartone.
Volti di corsa,
che non avrei mai conosciuto,
immaginando quelli di amici, familiari
ora sospesi oltre Cristo fermo a Eboli,
quello, quelli che avrei avuto
come amore.
Io da grande.
Sapevo ogni orario e aspettavo ogni treno.
Dalla finestra mia zia chiamava:
Trasitinnni c'haiu fattu 'u brodu ca’ a' gaddicedda ppe tia'.
Anch nu poc e pulpettt e mulincian, ca ti piaccianu tantu…(1)
Io esitavo,
vacillava la Terra tra Cuba e Indocina,
immaginavo i miei amici
a giocare alla terza guerra mondiale,
ad aspettare la luna.
Aspettavo la freccia del sud,
il treno del sole,
aspettavo... Chissà che…
Forse la vita,
Forse me o te.
Luigi Chiavarone
(1) Entra, che ho cucinato per te il brodo con la gallinella. Anche un po’ di polpette di melanzane che ti piacciono tanto.
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ALTE SPERANZE 19/21
Oltre la nebbia,
oltre questi giorni
quietamente tremati,
l’erba è più verde,
il prato odora
di sempre,
il passero scivola a baciare
la farfalla
il sole trapela
la luce rosa,
il mare guarda,
la danza delle stelle,
le voci in alto solo
immaginate,
Il passato in una gomma quinta elementare
il grande respiro,
e il vento africano
ascolta senza parole,
sono state dette,
sono quelle
che disegnano il frangente.
Alte speranze.
Luigi Chiavarone

SPERANZA…
E quando la sabbia sottile,
striscerà svelta dalle pendici del monte lontano,
tu apparirai
e io senza illusioni, verrò da te;
allora saprò prenderti e allora sì
che ti terrò per sempre tra le mie braccia
e ti cullerò tra le onde del mio seno…
tra le pieghe della mia anima…

Gisa Messina
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CULTURA, TRADIZIONI E IDENTITA’ IN CUCINA






LE FAVE - Domenico Narducci
SAPEVI CHE …
ZUPPA DI FAVE - CARCIOFI E FAVE - Elisabetta Rossi
J’APPALLOCCO - Anna Caterina Campagna
MACCHERONI COL FERRETTO ALLA CALABRESE - Barbara Andreacchio

LE FAVE

Vicia Faba è il nome di una famiglia di piante
erbacee, originarie dell'Asia che raggiungono
un’altezza dai 70 ai 140 centimetri e di cui
fanno parte le fave. Sono legumi originari
della Cina, coltivati e molto diffusi anche in
Italia, in particolare nell’area del Mediterraneo da tempi antichissimi. L’usanza di mangiare le fave è rilevante in varie località territoriali italiane tanto da costituire un alimento
tradizionale in particolari festività religiose e
laiche come lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1°
maggio dove, nelle scampagnate fuori porta
non possono mancare le fave fresche, accompagnate dal formaggio pecorino. Oltre che per
il consumo alimentare, in molte aree mediterranee, fino alla metà del ‘900, la coltivazione
di questi legumi rientrava nelle usanze agricole del sovescio e veniva alternata alla semina
del grano, per la capacità di fissare l’azoto nel
terreno, migliorandone la fertilità.La stagione
di raccolta delle fave è la primavera, un momento perfetto in cui si può gustare il legume
cotto in vari modi, oppure crudo quando ancora tenero.
Le sostanze nutritive che contengono le fave
fanno sì che siano considerate un alimento
capace di apportare molti vantaggi e benefici
alla salute. Sono infatti un alimento con un
ottimo apporto di fibre, proteine e, soprattutto, di sali minerali come il fosforo, il ferro e il
potassio.

La fava è un alimento povero di grassi e ricco di fibre, un legume ideale da inserire
nell’alimentazione ipocalorica ma con altrettante proprietà che lo rendono importante
nell’uso abituale.
Fino al dopoguerra, nell’area mediterranea,
nei territori dove era più intensa la coltivazione, specie nelle famiglie molto povere,
costituiva l’alimento base giornaliero (fino
alla nausea secondo alcune testimonianze
raccolte) al pari della polenta in altre realtà
territoriali.
A seconda dei luoghi dei territori del Meridione: Puglia, Sicilia ecc., questo piatto tipico assume una denominazione diversa, anche
in funzione dei condimenti che variano con
le stagioni: macco, fave bianche con peperoni con salsa di pomodoro fresco nei periodi
estivi (“friggitelli”, “cornaletti”,“diavolicchi”
ecc.), fave bianche e “zucchine alla poverella”, al profumo di “finocchietto”, fave bianche con l’uva o con olive, fave bianche e cicoria, “ncapriata”, un termine di derivazione
sia latina (“caporidia”) che greca
(“kapiridia”), quando i due ingredienti vengono mischiati.
La preparazione di questi piatti si perde nel
tempo, l’origine è legata sicuramente all’influenza fra culture dei paesi del Mediterraneo; il collegamento tra Grecia, Puglia e l’Italia meridionale in genere, si sa è stato sempre forte.
Per citare un riferimento storico: nel 450 a.C
il filosofo greco Aristofane, in una delle sue
commedie, decantava la bontà di un piatto
fatto di fave ed erbe selvatiche.
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Alcune ricette
“Fave e cicoria”
Puglia:Fasano-Pezze di Greco (BR)

Cottura della cicoria:
Cuocere in acqua della cicoria, meglio se
selvatica. Dopo averla scolata, condire
con olio e sale e affiancata alle fave, il
piatto può essere portato in tavola.

Ingredienti per 4 persone:
g.400 di fave secche decorticate
1 patata media
Sale q.b.
4-5 cucchiai di olio
Cottura delle fave:
Prima di procedere all’ammollo, bisogna
sbucciare le fave per eliminare la parte
esterna dura procedendo prima dal nasello
e poi la parte restante. Tenere in ammollo
per alcune ore (4 -5) i legumi in acqua
tiepida in cui avete prima disciolto 1 cucchiaino di sale grosso. Prima di cuocere
sciacquare e poi mettere in un tegame coprendo di acqua e regolando il sale. Mettere a cuocere, inserendo anche la patata a
pezzi, con fuoco vivo fino al bollore e
quando si formerà la schiuma che tenderà
a fuoriuscire dal tegame, abbassare la
fiamma fino al minimo. Togliere quindi
tutta la schiuma e lasciare cuocere molto
lentamente fino a che tutta l’acqua si
asciuga e le fave risultano disfatte. Se
l’acqua si consuma prima, aggiungerne
dell’altra calda fino a completare la cottura. I tempi per la cottura sono variabili:
sicuramente oltre un’ora. Anticamente si
utilizzava la “pignatta” di coccio e i tempi
erano lenti e lunghi. Volendo utilizzare la
pentola a pressione, i tempi si riducono:
circa 30 minuti dopo aver tolto la schiuma
e chiusa la pentola. A cottura ultimata aggiungere l’olio (volendo anche più di
quello indicato) e lavorare energicamente
le fave con un cucchiaio di legno, fino a
renderle una crema e quindi sono pronte
per essere servite. La ricetta negli ultimi
tempi ha subito delle modifiche e adattamenti al gusto e alle abitudini alimentari;
infatti raramente oggi, prima che il piatto
venga servito in tavola, viene arricchito di
tozzetti di pane: una consuetudine che lo
rendeva sicuramente più robusto per meglio rispondere alle esigenze nutritive dei
tempi passati.

Fave e cicoria
“Ncapriata”
Puglia:Fasano-Pezze di Greco (BR)
Il procedimento di cottura delle fave e della cicoria è lo stesso con la differenza che
i due ingredienti vanno mischiati e amalgamati prima di essere serviti.

Ncapriata
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“Fave e cornaletti col sugo”

“Fave riscaldate”

Puglia:Fasano-Pezze di Greco (BR)

Puglia:Fasano-Pezze di Greco (BR)

Ingredienti per 4 persone

Le fave avanzate non andavano certamente
buttate e molto spesso venivano consumate
di primissima mattina, al posto della colazione, prima di recarsi al lavoro nei campi.

(per le fave vedi le dosi e la procedura già descritte):
g.500 di peperoni “friggitelli”o “cornaletti”
g. 500 di pomodorini o pelati
2-3 cucchiai di olio
1 spicchio di aglio

Sale q.b.
Procedimento:

Dopo aver scaldato dell’olio in una padella
mettere una cipolla affettata e quando incomincia a sfrigolare aggiungere le fave ammorbidite con un po' d’acqua. Si fanno cuocere fino a farle quasi attaccare alla padella
così da formare una crosticina che esalta
maggiormente il sapore e sono pronte per essere portate in tavola.

Lavare i peperoni e asciugarli: volendo si può
togliere la parte interna dei semi. In una padella
scaldare l’olio leggermente con lo spicchio di
aglio e aggiungere i peperoni. A metà cottura,
toglierli dal fuoco, metterli in una ciotola e nella
stessa padella con l’olio rimasto aggiungere i
pomodori spezzettati e far cuocere per qualche
minuto. A questo punto, mescolando, aggiungere qualche cucchiaiata di acqua, i peperoni, il
sale e lasciar cuocere.
Servire con le fave bianche.

“Fave fresche e cicoria”
Puglia:Fasano-Pezze di Greco (BR)
Le fave fresche oltre che essere consumate
crude, in genere accompagnate dal formaggio
fresco di pecora, sono consumate anche cotte.
Quando sono più mature, le fave perdono la
fragranza e la tenerezza, la corteccia diventa
più dura e allora si consumano lesse con la
cicoria, preferibilmente le puntarelle. I due
ingredienti vengono lessati insieme e infine
conditi con olio di oliva. Caratteristica di
questo piatto è il contrasto dell’amarognolo
delle fave e cicoria con il sapore dell’olio che
più è buono e più si esalta il profumo e il gusto del piatto.

Fave e cornaletti col sugo

Domenico Narducci
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Sapevi che ...

“La sporchia” in cucina
Puglia:Fasano-Pezze di Greco (BR)

La parte commestibile della pianta è il germoglio prima della fioritura. Dopo aver lessato
leggermente i gambi vanno tenuti in acqua
fresca che va cambiata più volte per un paio di
giorni per eliminare l’amaro di fondo. Successivamente la sporchia è pronta per essere preparata. Un modo consueto di mangiarla: condita con olio, aceto, aglio e menta come contorno di carne o pesce.
Un altro modo di preparare questa verdura è
metterla “seduta”, termine in uso nel gergo
locale.

La sporchia
Poco conosciuta, questa pianta è la nemica degli agricoltori. Appartiene alla famiglia delle orobanchaceae e rassomiglia
a un grosso asparago. E’considerata il
terrore dei campi per le sue caratteristiche
infestanti, è una pianta erbacea parassita, priva di clorofilla raggiunge altezze
di 20-40 centimetri e nasce a ridosso di
piante di piselli e fave, impedendo la produzione di frutti e causando il deterioramento della pianta. Ricordo da bambino
che i contadini lamentavano la comparsa
nei loro campi della sporchia che avrebbe
distrutto il raccolto e compromesso anche
il recupero delle spese di seme e manovalanza. Pian piano gli agricoltori hanno
scoperto che queste piante indesiderate che
loro già cucinavano e mangiavano, potevano essere vendute nei mercati. Quando
la vendita successivamente è diventata
consuetudine, la minaccia è diventata una
risorsa e un modo per recuperare i danni
del mancato raccolto del seminato.

In pratica bisogna leggermente scaldare
dell’olio con uno spicchio d’aglio e una scorza
di formaggio, aggiungere una foglia di alloro
e qualche pomodoro. Mettere “sedute” le verdure nel senso che vanno adagiate nel tegame,
aggiungere ½ bicchiere di acqua e infine far
bollire per una decina di minuti (tegame coperto) dopo aver spolverizzato del formaggio
grattugiato, preferibilmente pecorino.
Domenico Narducci
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“ Zuppa di fave” - Lazio - Paliano (FR)
Una volta gli ingredienti si raccoglievano nell’orto. Si cucinava
quello che si aveva e venivano fuori delle ricette molto gustose.
Questa della zuppa di fave è una ricetta molto antica. La cucinava
mia nonna Rosa e sicuramente anche sua madre e giù ancora fino
a oltre cento anni fa o forse più. Nonna la cucinava in questo periodo dell’anno, quando aveva gli operai a zappare. Anticamente
agli operai, il datore di lavoro dava da mangiare due volte al giorno perché le giornate lavorative erano lunghe e duravano anche
dodici ore . Era una zuppa di fave e bieta con pane raffermo.
Dopo aver cucinato la zuppa, nonna metteva
la grande pentola, insieme alle altre vivande, in una “canestra”, un contenitore di vimini usato apposta per trasportare il cibo, e
la copriva con una tovaglia. Nonna si metteva il cesto sulla testa e, a piedi andava nei
campi a portare la zuppa per colazione ai
suoi operai. L’ora prevista era verso le nove,
nove e trenta della mattina. Quindi nonna
doveva alzarsi molto presto per preparare
tutto per quell’ora.
Da bambina ho assistito a qualcuna di queste colazioni e ancora mi commuovo al ricordo. Questi uomini affaticati, quando vedevano arrivare nonna con la “canestra” sulla testa, sembrava che vedessero un angelo,
e in effetti lo era perché era molto bella. Era
come un rituale. Allargava la tovaglia a quadri per terra, ci metteva in mezzo la pentola,
gli operai si sedevano in cerchio intorno, e
nonna cominciava a distribuire la zuppa di
fave. Ricordo ancora il gusto che provavano
nel mangiarla. A dire il vero provo molto
gusto anch’io quando la mangio perché la
faccio ancora e piace a tutta la famiglia.
Ingredienti:
Fave fresche, bietina o bieta, cipollotti, pane
raffermo, olio, sale, pepe, mentuccia o nepitella.
Le dosi non ci sono, si fa a “occhio”, cioè ci si
regola a seconda dei gusti.

Procedimento:

Una volta sgusciate le fave si mettono a cuocere
con poca acqua. Quando sono a metà cottura si
aggiunge la bieda tagliata molto sottile, il sale, il
pepe, la mentuccia o la nepitella e, se necessario, altra acqua. La zuppa deve risultare piuttosto liquida. Intanto prendere le fette di pane raffermo, tagliarle a pezzi e metterle dentro un’insalatiera piuttosto profonda. Quando fave e bieta
saranno cotte versare tutto sul pane e coprire
con un coperchio. Tagliare i cipollotti molto
finemente e farli cuocere piano piano in una
padellina con abbondante olio e un goccio d’acqua. Quando sono cotti versarli nell’insalatiera
sul pane e sulle fave e coprire di nuovo con il
coperchio. Aspettare almeno un quarto d’ora
prima di rimescolare e servire. Più tempo passa
a insaporirsi e più la zuppa diventa buona. È
ottima anche fredda.

Elisabetta Rossi
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“ Carciofi e fave”
Lazio - Paliano (FR)
Questa è un’altra ricetta “di recupero”. Una volta
non si sprecava niente. Tutto veniva utilizzato e si
facevano anche ottimi piatti. Si tratta dei carciofi
con le fave. Nell’orto nello stesso periodo c’erano
piantati sia i carciofi che le fave. Ma quando si era
alla fine della raccolta ne rimaneva poco sia dell’uno che dell’altro e da soli non bastavano per un pasto intero. Allora si raccoglieva quello che c’era, i
carciofi piccoli rimasti e le ultime fave, e si cucinavano più che altro per la cena.

Ingredienti:

Fave fresche e carciofini piccoli piccoli, mentuccia,
aglio, olio, sale e pepe.

Procedimento
Si sbucciano le fave, si puliscono bene i carciofini, se
sono grandi si tagliano a pezzi, se sono piccoli si possono
mettere interi. In un tegame far scaldare uno spicchio
d’aglio con olio d’oliva. Aggiungere le fave, i carciofini,
la mentuccia o la nepitella, sale e pepe. Aggiungere poca
acqua, non deve coprire del tutto le verdure. Cuocere
tutto col coperchio per un’ora circa a fuoco moderato.
Questa ricetta è molto semplice e saporita. Ancora oggi
compro le fave e i carciofini al mercato e li cucino per la
mia famiglia. E mentre siamo a cena gli racconto come la
cucinava nonna Rosa.

Elisabetta Rossi

“Jo appallocco”
Lazio -Montelanico (Rm)
E’ un piatto tipico, molto semplice e soprattutto povero di Montelanico. La ricetta è fatta a
“occhio”.
Ingredienti:
Fave secche (meglio le “favucce”, una tipologia più piccola), uno spicchio di aglio, olio di
oliva, sale, farina di polenta.
Procedimento:
Mettere a bagno in acqua le fave, preferibilmente la sera precedente. Il giorno successivo,
dopo aver cambiato l’acqua e aggiunto il sale, mettere a cuocere le fave con fuoco molto
basso. Raggiunta la cottura, aggiungere altra acqua, l’olio, lo spicchio d’aglio e regolare il
sale. Quando raggiunge il bollore, aggiungere la farina di polenta fino a ottenere la consistenza di una crema.
Lasciar cuocere per circa venti minuti e servire in tavola con un condimento di verdure
ripassate o con salsicce cotte in bianco in padella.
Anna Caterina Campagna
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MACCHERONI COL FERRETTO
ALLA CALABRESE (FILEJA)
Questa è una ricetta che mia madre, di origine
calabrese, preparava la domenica. Era aiutata da mio padre o da noi figlie che avevamo il
compito di mettere in fila, su una tovaglia di
cotone, tutti i maccheroni che lei sfilava con
grande abilità dal ferretto.
Con qualche iniziale difficoltà, ho imparato a
farli anch’io. Richiede molta pazienza e i primi che facevo mi si arricciavano e dovevo
stiracchiarli un po’.
Si possono fare, sia di semola di grano duro e
acqua, sia con le uova.
I condimenti variano a piacere: con i funghi,
con un bel ragù di carne, con le vongole o con
frutti di mare.
In molti paesi d’Italia hanno vari nomi ma
non tutti sono realizzati col ferretto: strangozzi, strozzapreti , code di topo, minchiareddhi,
maccaruni, fileja, ecc.
Maccheroni acqua e farina
Ingredienti per 4 persone:
350 gr. semola di grano duro rimacinata
150 gr. farina 00
220 ml. di acqua
1 ferretto sottile, da calza
Mettere l’acqua a temperatura ambiente in
una ciotola, aggiungere la farina di semola,
poi la farina bianca e amalgamare per bene
per circa 10 minuti fino ad avere un composto
liscio.
Poggiare l’impasto su una spianatoia infarinata e lavorare ancora per circa 15 minuti.
Poi far riposare, coperto con un foglio di pellicola per alimenti, per altri 10 minuti.
Quindi prendere un pezzetto dell’impasto,
tenendo il resto coperto, e formare degli
gnocchetti di circa 6 cm., dal diametro di 1
cm.
A questo punto, prendere il ferretto e poggiarlo sopra uno gnocchetto, quindi con il palmo
della mano e con le dita chiuse, premere e
fare scorrere il ferretto. Si deve formare una
serpentina lunga circa 16 cm. Poi si sfila da
un lato del ferretto.
Per lavorare bene i maccheroni, ogni tanto
inumidire le mani con acqua.

Posizionare man mano, in fila, i maccheroni su una tovaglia di cotone e lasciare
asciugare.
Se non si consumano subito, si possono
surgelare cospargendoli con un po’ di semola.
Maccheroni con uova
Ingredienti per 4 persone:
300 gr. farina di semola di grano duro rimacinata
200/300 gr. farina 00
4 uova
Mettere tutta la farina su una spianatoia infarinata e fare una fontana al centro. Rompere le uova e amalgamarle insieme alla
farina.
Lavorare a lungo la pasta fino ad ottenere
un impasto liscio.
Procedere poi come descritto nella precedente ricetta.
Barbara Andreacchio
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“SCHERRY NOSTRANO”
Ingredienti:
-

1 litro di vino rosso
120 foglie di amarena
1/2 litro di alcool
1 bustina di vainiglia
1/2 Kg di zucchero

Procedimento
- lavare ed asciugare le foglie
- metterle a macerare nel vino rosso per 48 h.
- eliminare le foglie e far bollire il liquido
macerato
con lo zucchero per 4 minuti
- aggiungere la vainiglia e far raffreddare
coprendo la pentola
- aggiungere l’alcool, rimestare imbottigliare.
- lasciare a riposo per qualche settimana prima
di servire

Anna Montemurro

La fama buona
principalmente è
generata dalla
buona operazione
nella mente de
l’amico, e da
quella è prima
partorita;
chè la mente del
nemico,avvegna
che riceve lo
seme,
non concepe.
(Dante, “Convivio” trattato I)
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La creatività, la fantasia, la comunicazione
sono espressioni di vitalita’ e vita!

A conclusione dell’anno accademico UNITRE 2020-2021, nel
ringraziarvi per aver partecipato con i vostri articoli e con la
lettura alla riuscita di questo giornalino e, in attesa di ritrovarci alla ripresa del prossimo anno accademico, vi auguriamo una splendida estate e le più serene vacanze!
La redazione

