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La nuova Redazione La nuova Redazione La nuova Redazione La nuova Redazione     

 

Giorno 11 novembre, alle 19.00, alla presenza 
del Coordinatore Gerardo Marolla, che 
sovraintende al progetto, si è riunito il gruppo 
di convittori che formerà la redazione del 
giornale della Casa dello Studente “Il Mosaico” 
per l’anno scolastico 2011-12. 
Anche quest’anno la redazione si rinnova in 
maniera marcata per la partenza dal Convitto, in 
quanto diplomati, di diversi collaboratori. 
Preponderante è la presenza di convittori del 1° 
anno che hanno deciso di intraprendere questa 
attività, da subito. In tal modo, come loro 
stessi hanno affermato, avranno modo di 
acquistare negli anni la dovuta esperienza per 
realizzare un giornale che sia all’altezza delle 
aspettative e che non scada  in semplici lavori di 
copiatura di notizie e informazioni catturate 
qua e là su internet.  
La nuova redazione sarà, quindi, costituita da 
Sterlacci Michele, Piemontese Giovanni, 
Palatella Francesco, Colacrai Salvatore, cui si 
aggiungono i nuovi ingressi: Finizio Vincenzo, 
D’Antuono Carlo, Maccarone Donato, Belpedio 
Michele, Marucci Giuseppe, Iorio Francesco, 
Contillo Luca e  Lepore Antonio. 
Il gruppo, cosciente dell’impegno assunto, invita 
i lettori ad accogliere questo loro lavoro con 
molta benevolenza, assicurando che è stato 
fatto di tutto per renderlo il più interessante 
possibile. 
Buona lettura! 
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ElezioniElezioniElezioniElezioni                

Giorno 17-10-2010 si 
sono svolte le elezioni 
per eleggere i 
rappresentanti che 
costituiranno la 
Consulta di Convitto 

per l’anno 2011-12. 
Il Collegio del P.E., in 
una apposita riunione, 

il 22 ottobre 2011, come da regolamento, ha 
provveduto a nominare  il “ convittore 
dell’anno”, a svolgere le funzioni di Presidente 
della Consulta.  
Pertanto, sulla base del verbale redatto dal 
Coordinatore Gerardo Marolla, in qualità di 
Presidente del seggio, e controfirmato dagli 
scrutatori Ciavarella Nicola e Menonna 
Francesco, la Consulta per l’anno scolastico 
2011-12 sarà così costituita: Lepore Antonio 
(rappresentante del 1° anno), Caputo Francesco 
(rappresentante del 2° anno), Piemontese 

Giovanni (rappresentante del 3° anno), Menonna 
Francesco (rappresentante del 4° anno), Del 
Conte Giuseppe (rappresentante del 5° anno). 
Le funzioni di Presidente della Consulta 
saranno svolte da Contillo Luca in quanto 
Convittore dell’anno (come stabilito dal 
Regolamento di Convitto). 
Giorno 20 e 21 novembre  nelle varie sezioni del 
nostro Polo Tecnologico si sono svolte le 
votazioni per eleggere i rappresentanti nel 
Consiglio di Istituto.  

Dai risultati risultano i seguenti eletti. 
Per la componente docenti: Faienza Annalina, 
Iuso Giuseppe, Ferrara Luigi. Tralce 
Antonietta, Cipriani Donato, Zannelli Domenico, 
De Nittis Raffaela, Stefania Matteo. 
Per il personale ATA: Quaranta Mario e Soccio 
Giuseppina. 
Per   la  componente  genitori:   Regina  Luigia, 
 
 

 
 
Muscella Maria, D’Errico Michele e Scarlato 
Gina. 
Per gli alunni sono stati eletti: Milione Donato, 
Fatone Michele, De Letteriis Felice e Rubino 
Vincenzo. 
Presidente del Consiglio di Istituto la signora 
Maria Muscella.  

Gli altri componenti la Giunta: Quaranta Mario, 
Regina Luigia, Fatone Michele e la prof.ssa 
Tralce. 
 
 

Stage in SiciliaStage in SiciliaStage in SiciliaStage in Sicilia    
    

L’Azienda “Deliella” dell’imprenditrice 
canicattinese Lia Di Caro ha ospitato, nel mese 
di settembre, 14 studenti neodiplomati  del 
nostro Istituto per lo svolgimento di uno stage 

formativo. Docenti accompagnatori le prof.sse 
Faienza Annalina e Iarocci Ottavia. Tra i 
partecipanti ci fa piacere ricordare i nostri 
amici, ex convittori Tavaglione Antonio, Sacco 
Pasquale, Scarano Libero e De Pasquale Angelo. 
“…Una vera e propria “full immersion” durata 
quasi un mese durante la quale i giovani hanno 
potuto approfondire la potatura, le pratiche di 
innesto e la produzione dei prodotti biologici 
confrontandole con quelle della loro zona…” (da 
“Il Giornale di Sicilia” del 29 settembre 2011) 
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Stage in InghilterraStage in InghilterraStage in InghilterraStage in Inghilterra    
 
Nel mese di settembre 15 alunni del nostro 
istituto hanno usufruito di un soggiorno di 3 
settimane a Brighton (Londra) per uno stage 
formativo finalizzato all’apprendimento della 
lingua inglese, presso una scuola accreditata dal 
British Council con esperti madrelingua. Al 
termine hanno conseguito una certificazione 
finale di livello A2 – B1. 
Docenti accompagnatori la prof.ssa Bernaudo e 

l’istitutore prof. Calabrese.  
Tra gli alunni tre convittori: Sterlacci 
Michele, Menonna Francesco (4° anno ) e Del 
Conte Giusepppe (5°anno) 

    

FreeFreeFreeFree----DayDayDayDay    
    

E’ iniziato il ciclo del free-day che, come di 
consueto premia il convittore che mensilmente 
si colloca al 1° posto nella graduatoria di merito 
che viene elaborata dal team degli istitutori. 
Il free-day di ottobre è stato vinto, a pari 
merito, da due convittori del primo anno Luigi 
Luminoso e Giuseppe Marucci. 

Il fre-day di novembre invece se l’è aggiudicato 
il convittore Michele Belpedio. 

    

L’Itas alla Fiera del L’Itas alla Fiera del L’Itas alla Fiera del L’Itas alla Fiera del 
GarganoGarganoGarganoGargano    

    

A San Nicandro Garganico si è svolta, a partire 
dal 26 ottobre, la consueta Fiera d'Ottobre 
del Gargano giunta alla 169a edizione.  
Un evento fieristico che ha ospitato stand 
espositivi dei prodotti tipici locali, ma anche di 
promozione dei settori dell'industria, 
dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo. 
Il 29 e 30 ottobre anche il nostro Istituto è 

stato ospite di tale manifestazione esponendo 
alcuni articoli di sua produzione come spumanti, 
vini e alcune tipiche grappe.  
 
 

Inizio delle attivitàInizio delle attivitàInizio delle attivitàInizio delle attività    
    

Accanto alla principale ed essenziale attività 
promossa dagli istitutori, il progetto 
“Assistenza allo studio pomeridiano 

attraverso i gruppi-studio d’area”, mirato a 
ridurre e risolvere le maggiori difficoltà che i 
convittori possono incontrare nello svolgimento 
dei compiti scolastici quotidiani, sono partite o 
in fase di avvio alcune delle attività previste 
per il corrente anno scolastico. 
 

Per il “Progetto sportivo” 
l’istitutore Calabrese ha 
iniziato l’attività calcistica 
con lo svolgimento del 
Torneo d’inverno.  
Quest’anno le squadre sono 

5. Il Torneo di inverno si svolgerà in palestra, 
mentre quello di primavera sul campetto 
all’aperto del Convitto, in via di realizzazione.  
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Nell’ambito delle attività ricreative sono in via 
di svolgimento i Tornei di biliardo, biliardino e 
tennis-tavolo, sotto la guida dell’ist. Rispoli.   

 
A febbraio inizierà il 
1° torneo di tiro a 
segno a cura dell’ist. 
Marolla. 
 

L’ist. G. Carugno porta avanti, 
già da alcuni anni, il progetto 
“Cinema in Convitto” con la 
proiezione di una serie di film 
su specifica richiesta dei 
convittori.  
 
Per il progetto, “Valorizzazione del patrimonio 
ambientale e storico-culturale”, curato dal 
coordinatore Marolla, si continuerà la raccolta e 
il recupero di utensili inerenti la civiltà 
contadina, mentre per il progetto annesso 
“Scoperta del territorio e 

didattica itinerante” sono 
stati avviati i primi contatti 
per permettere, nei mesi di 
marzo, aprile e maggio, le 
escursioni sul territorio 
provinciale in alcune località 
di particolare interesse.  
 
Da poco è stato 
ripristinato l’uso del 
laboratorio di informatica, 
che si arricchirà di un 
collegamento internet 
centralizzato. 
Gli ist. Carugno e Marolla partiranno a breve 
con i  due corsi di informatica di 1° e 2° 
livello. 

 
Al primo piano, dove sono concentrate le 

maggiori attività 
ricreative e formative, è 
stata allestito un salone 
con computer e play 
station da utilizzare 
soprattutto a fini 
ricreativi. A Gennaio 
potrà partire il 1° torneo 
di videogames. 

 
L’ist. Ferrucci riproporrà quest’anno i due corsi: 
“Educazione alla salute e nozioni di primo 

soccorso” e “Le proprietà 
terapeutiche delle erbe” 
visto il grosso consenso che 
tale iniziativa ha ottenuto lo 
scorso anno. 
 
Nell’ambito del progetto “Anticipiamo per 
vivere insieme le festività” , dopo il party di 
Halloween tutto è pronto per uno dei momenti 
più belli: giorno 20 dicembre alle 17.00 la “4a 
Edizione dei Giochi sotto l’albero” e giorno 21 
dicembre il consueto “pranzo degli auguri”, 
presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Oltre a tutti gli addobbi natalizi già predisposti 

a cura di alcuni convittori (che hanno realizzato 
anche l’albero), Marolla insieme ai due 
collaboratori D’Errico e Nardella sono in grande 
attività per la realizzazione dei giochi.  
I giochi, ideati e organizzati dal nostro 
Coordinatore prevedono prove di abilità, di 
intuito, di intelligenza e di memoria: L’anello 
Volante, La pallina ballerina, Il Coccio numerato, 
La pesca all’amo, Il tacchino spennato, Il gioco 
delle coppie, La corsa dei cavalli, Il palloncino 
scoppiato, Il boccione segreto e Il tiro alla 
fune. 
In palio numerosi premi e un grosso cesto 
natalizio. 
                                  La Redazione 
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Alla riscoperta dei Parchi 
In questa rubrica, 
come si è detto più 
volte, vogliamo 
promuovere l’amore 
per la natura, per un 

patrimonio 
ambientale che non 
sempre riusciamo ad 
apprezzare in tutta 

la sua bellezza. Questa volta vogliamo parlare di 
un Parco particolare, il Parco delle Cinque 
Terre. A spingerci a fare tale scelta è stata la 
notizia dei nubifragi e alluvioni che hanno 
colpito la Liguria e in particolare una vasta area 
comprendente al suo interno appunto tale parco. 
La quantità d’acqua precipitata con picchi 
superiori a 100 mm/ora ha causato un vero e 
proprio disastro idrogeologico; le precipitazioni 
cadute sui versanti ripidi costituiti da terreni 
alterati (come quelli che caratterizzano le 
Cinque Terre) hanno dato luogo a ruscellamento 
con conseguenti fenomeni erosivi che hanno 
provocato colate detritiche che molto 
velocemente sono defluite verso valle 
ingrossandosi e invadendo anche le aree urbane 
seminando distruzione e, purtroppo, vittime. 
Le immagini che sono arrivate in video dalla 
splendide Cinque Terre hanno fatto stringere il 
cuore, come quella sequenza che mostra una 
valanga di acqua e fango che taglia in due il 
caratteristico borgo di Monterosso, una delle 
località di Cinque Terre.  
Eccoci allora a dare giusto risalto al Parco delle 
Cinque Terre che copre un territorio di 4226 
ettari e comprende, oltre al territorio dei tre 
comuni delle Cinque Terre (Riomaggiore, 

Vernazza e Monterosso), una porzione dei 
comuni di Levanto (Punta Mesco) e della Spezia 
(Campiglia Tramonti). 
Il parco si può suddividere in due parti: la zona 
costiera, il vero e proprio parco nazionale, e la 
zona marina, l'area naturale marina protetta. 

Ciò che rende speciale questo territorio 
rispetto agli altri, però, è dato dal fatto che qui 
l’ambiente naturale è stato profondamente 
modificato dall’azione dell’uomo. Per secoli, a 
partire dall’anno mille, gli abitanti delle Cinque 
Terre hanno 
sezionato gli 
scoscesi pendii 
delle colline che 
si gettano a 
picco sul mare 
per ricavarne 
strisce di terra 
coltivabili; 
ognuna di 
queste strette porzioni pianeggianti sono 
sorrette da muretti a secco il cui sviluppo 
raggiunge complessivamente quello della famosa 
muraglia cinese. E’ questa architettura di 
terrazzamenti su di un territorio sviluppato in 
altezza che rende il paesaggio atipico che, unito 
alle caratteristiche di un mare cristallino, a 
testimonianze architettoniche di valore, ad una 
rete di sentieri tra le più ricche ed invidiabili 
nelle zone mediterranee, ha reso le Cinque 

Terre una meta sempre più ambita da turisti 
italiani e stranieri. 
Il sistema dei terrazzamenti, come è stato già 
detto, è stato costruito, a partire dall’anno 
Mille, di sole pietre e terra. Nulla è stato 
importato. Il materiale costitutivo dei muretti 
è principalmente arenaria, scavata sul posto e 
spezzata solo se troppo grande. La poca terra 
reperibile in loco è stata accuratamente 
setacciata e accumulata nelle terrazze, sopra 
ad uno strato di vegetazione interrata al fine di 
rendere il suolo più ricco. Un tale sistema di 
livellatura del suolo, oltre a permettere di 
ottenere strette strisce di terra coltivabili, 
definiti nell’uso dialettale ciàn, ha permesso per 
anni di regolarizzare i flussi idrogeologici e il 
naturale corso delle acque meteoriche.  
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La vite, l’ulivo e gli agrumi, principali colture 
dell’area in questione, con una netta prevalenza 
della viticoltura, sono state coltivate con gli 
antichi saperi di secoli fa, con pochissime 
modifiche rispetto alle innovazioni tecnologiche 
che hanno invece dominato settori agricoli di 
altre aree d’Italia.  
Il paesaggio del Parco è formato da rocce di 
origine ed età diverse, con pendii ripidi e 

assenza di tratti pianeggianti. La costa, alta e 
frastagliata, è lineare, scarsamente incisa da 
insenature e promontori, scavata dal mare in 
suggestive grotte. Le poche spiagge, sabbiose e 
ciottolose, sono il risultato di apporti detritici 
dei corsi d'acqua, di frane o di accumuli di 
materiali lasciati dall'uomo. La vegetazione è 
molto diversificata: i boschi di leccio sono stati 
in parte sostituiti con fasce coltivate o con 
altre essenze arboree quali il pino marittimo, il 
pino di Aleppo, sugheri e castagni. Negli 
ambienti litoranei crescono il finocchio di mare 
e il dauco marino vicino al cappero, in passato 
attivamente coltivato. Negli ambienti rupestri, 
accanto alla cineraria marina, il senecio 
bicolore, la ruta, ed altre varietà; nelle fessure 
più ampie della roccia si trovano l'euforbia 
arborea e numerose specie tipiche della 

macchia mediterranea. In tutta la zona sono 
diffusi arbusteti come rosmarino, timo, elicriso 
e lavandula.  
Macchia ad erica arborea e macchia mista, 
formata da lentisco, mirto, terebinto, ginestra 
spinosa, corbezzolo, fillirea e ginepro rosso, 
creano una boscaglia densa e intricata di liane, 

tra le quali la salsapariglia, la robbia, la 
fiammola, l'asparago, il caprifoglio etrusco e 
marino. 
Tra le specie animali figurano il gabbiano reale, 
il falco pellegrino e il corvo imperiale, tra i 
mammiferi, il ghiro, la donnola, la talpa, la faina, 
il tasso, la volpe e il cinghiale.  
Nelle aree boschive è facile ammirare la 
lucertola muraiola, il ramarro e alcuni serpenti 
come il biacco, il colubro di Esculapio e la 
vipera; vicino ai ruscelli vivono rane e 
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salamandre dagli splendidi colori. 
Molto del loro successo turistico le Cinque 
Terre lo devono ai due sentieri:  il Sentiero dei 
Santuari e il Sentiero Azzurro.  
La Via dei Santuari, oltre a percorrere un 
territorio incantevole, attraversa anche un 
lungo tratto di storia, se è vero, come alcuni 
studiosi suggeriscono, che parte del suo 

tracciato corrisponderebbe a una via di 
comunicazione risalente all'Età del Bronzo 
(1800-900 a.C.), della quale renderebbero 
testimonianza i menhir di Volastra e di 
Tramonti, attribuiti ad una civiltà ligure di cui 
restano anche due tombe a cassetta ritrovate a 
Soviore e sul monte Santa Croce. 
I santuari che si possono raggiungere sono 
quelli di Nostra Signora di Montenero, sopra 
Riomaggiore; di Nostra Signora della Salute a 
Volastra, sopra Manarola; di Nostra Signora 
delle Grazie a San Bernardino, sopra Corniglia; 
di Nostra Signora di Reggio, sopra Vernazza; di 
Nostra Signora di Soviore, sopra Monterosso. 
Il Sentiero Azzurro  unisce Riomaggiore a 

Monterosso e si suddivide in quattro segmenti: 
il primo è conosciuto in tutto il mondo come “la 

Via dell’Amore”, un percorso pedonale, scavato 
nella roccia tra il 1926 e il 1928, usato  dai 
ferrovieri per spostarsi tra le Stazioni di 
Riomaggiore e Manarola. Lungo la via dell'Amore 
si possono ammirare le arenarie zonate di 
Riomaggiore con gli strati a pieghe, a ginocchio, 
a cerniera, le impronte di carico, di corrente e i 
segni dell'erosione marina.  
La vegetazione esotica con agavi, pitosfori, 
fichi d'India e degli Ottentotti (Carpobrotus 
acinaciformis, originario del Sudafrica) si sono 
ben adattati al clima salmastro. Il finocchio di 
mare, il dauco marino, la violaciocca, la ruta e la 
rara Brassica robertiana (parente stretta con il 
più comune cavolo) vegetano tra le rupi più 
esposte ai venti.  
A monte la macchia mediterranea con l'euforbia 
arborea, lentisco, alaterno e pino d'Aleppo, 
riveste la superficie rocciosa; il volo dei 
gabbiani e dei balestrucci accompagna la 
passeggiata.  
L'ultimo tratto del percorso si trova sotto i 
vigneti terrazzati e sovrasta la stazione 
ferroviaria di Manarola. Per entrare in paese è 
necessario percorrere una galleria pedonale di 
circa 150 metri. A renderla meno anonima hanno 
pensato gli allievi dell'Accademia di Brera. Con 
la guida del maestro Lino Marzulli hanno 
realizzato alcuni affreschi ispirati alle Cinque 
Terre.  
Il secondo tratto del Sentiero azzurro collega 
Manarola e Corniglia; il terzo attraversa il 
Ponte del Canale, sotto il quale scorre il Rio 
della Groppa, e raggiunge un suggestivo punto 
panoramico, a strapiombo sulla spiaggia di 
Guvano; poi sale sino alla quota più alta del 
Sentiero Azzurro, ai 208 metri del borgo di 
Prevo. 
Il quarto tratto parte dalla piazzetta di 
Vernazza, sale, passando sotto un arco, per la 
panoramica Costa Messorano, tra vigneti e ulivi 
e prosegue per la valle di Cravarla, tra quota  
150 e quota 200 metri, poi percorre la Costa 
Linaro e la piccola valle del Fosso Mulinaro; 
attraversa un ponticello, sotto il quale scorre 
un ruscello che poco dopo va a tuffarsi in mare 
da un’alta parete rocciosa e scendendo per una 
ripida scalinata tra vigneti ed orti di limoni 
protetti da alte mura, procede verso 
Monterosso. 
 

Finizio V. Maccarone D. D’Antuono C. 
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Riflettendo e curiosando 

Si avvicina il Natale, una festa importante per 
la cristianità. Da sempre si sente dire che a 
Natale ci si sente più buoni o dobbiamo essere 
più buoni. Ma che senso ha essere buoni solo 
per un giorno o solo per determinati giorni 
all’anno? 
Non sarebbe più giusto esserlo sempre? 
Tante le riflessioni che si potrebbero fare. 
Durante il lavoro di ricerca effettuato per la 
realizzazione di alcuni articoli a tema specifico 
di questo giornale ci siamo trovati di fronte ad 
un elaborato di un alunno sul tema della bontà. 
Poiché, in linea di massima, ci sentiamo di 
condividere molto di quanto esposto, abbiamo 
deciso di riportarne alcune parti, le più 
interessanti.  
“La bontà sembra un valore assai trascurato nei 
rapporti che viviamo quotidianamente. Nel 
nostro vivere quotidiano i rapporti personali 
sono spesso improntati alla competizione, 
all'aggressività, al superare gli antagonisti. 
Le altre persone con cui intratteniamo scambi 
giornalieri, finiamo col percepirli talvolta come 
avversari da distruggere. 
In Italia si è persino creato un brutto termine, 
"buonismo", per screditare coloro che 
manifestano una qualche forma di solidarietà  
 

 
 

 

verso i più deboli e viceversa per giustificare 
ogni sorta di nefandezze ad opera dei più forti. 
Vediamo i nostri simili sempre più impegnati a 
desiderare con voracità il potere, la ricchezza, 
il successo, da ottenere in qualsiasi modo. 
Nelle Aziende, negli Uffici, nelle 
Amministrazioni pubbliche, c’è la corsa al posto 
di rilievo, al posto prestigioso, spesso la scelta 
cade su coloro che hanno la capacità di gestione 
o di comando che,  troppo spesso, non è altro 
che un agire senza troppi scrupoli, un gusto 
della prevaricazione, uno spremere i sottoposti. 
E' spesso considerato come "bravo manager" 
colui che valorizza la propria azienda 
licenziando i dipendenti; a questo processo 
viene dato il nome di ristrutturazione aziendale 
o qualche nome inglese in apparenza neutro, 
scientifico, ma le conseguenze umane sono 
comunque quelle spiacevoli dell'insicurezza 
economica e talvolta della povertà. 
Eppure all'interno della nostra coscienza 
avvertiamo che questo modo di vivere è 
sbagliato, ci crea disagio e sofferenza; finiamo 
così col ribellarci in modo salutare, anche se 
soltanto in maniera del tutto interiore, a questo 
stato di cose. Sentiamo che, portato alle 
estreme conseguenze, questo nostro stile di 
vita è disumano e faticoso. 
Una parte di noi, io credo consistente, aspira 
alla bontà, alla gentilezza, alla cortesia. Vuole 
un mondo più amorevole, vuole più dolcezza, più 
buon cuore, più generosità, più giustizia. Poter 
essere d'aiuto agli altri e poter chiedere aiuto 
quando ne ha bisogno. Fare finalmente qualcosa 
contro il proprio intessesse immediato. 
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Per esempio, almeno in un periodo dell'anno, a 
Natale, ci proponiamo di essere tutti più buoni. 

Secondo me non si tratta soltanto di un rituale 
ipocrita. Rappresenta il riconoscimento, certo 
parziale e contraddittorio, che la bontà è una 
nostra esigenza, che è forse iscritta nei nostri 

geni. 
Vediamo allora persone non accontentarsi di 
celebrare un Natale consumistico, ma fare 
beneficenza, aiutare i bisognosi, dedicare un pò 
del proprio tempo libero al benessere degli 
altri. 
Ma la bontà non può essere un passatempo 
natalizio. 
Ci sono persone che si dedicano con slancio e 
generosità agli altri durante tutto l'anno. Sono 
coloro che, in silenzio e quasi in punta di piedi, 
si fanno carico di assistere volontariamente le 
persone malate, le vanno a trovare in ospedale, 
recano loro conforto, cercano di rendere la loro 
sofferenza più dolce e sopportabile. Coloro che 
si dedicano con slancio all'aiuto e al recupero di 
giovani disadattati, di ragazze fuorviate e 
sfruttate, di persone in difficoltà economica, o 
semplicemente disorientate, in crisi, di alcolisti, 
di drogati, di disabili. Coloro che da soli o in 
gruppi corrono in soccorso della gente colpita 

da eventi dolorosi come possono essere i 
terremoti, le alluvioni o altri disastri ambientali. 
C'è pure chi, nel proprio lavoro, qualunque sia, 
va oltre il proprio dovere professionale e cerca 
di aiutare sinceramente il prossimo negli uffici, 
nella scuola, negli ospedali. Si tratta di una 
forma silenziosa di bontà e proprio per questo 
suo anonimato, di una delle forme più preziose. 
Insomma, a dispetto delle guerre, degli 
attentati, degli assassini, dei crimini, di cui 
stampa e televisione ci rendono testimoni, la 
bontà può essere un sentimento che può 
sopravvivere e dare dei buoni frutti.” 
Come detto è un bel componimento in cui ci sono 
molti spunti per farci riflettere e per 
migliorare il nostro comportamento nella 
direzione della bontà e della solidarietà. 
E poi, al di là delle sempre possibili 
ingratitudini, talvolta succede il miracolo e chi 
aiutiamo è in grado di donarci la parte migliore, 
più umana, di sè stesso. 
Siamo dei cristiani e in quanto tali cerchiamo di 
fare nostro il comandamento che Gesù ci ha 
proposto "Ama il prossimo tuo come te stesso". 
E’ il precetto fondamentale della nostra 
religione e il fondamento insuperato della 
nostra civiltà . 
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Nella rubrica “Riflettendo e curiosando” ci è 
sembrato molto azzeccata l’idea di inserire 
questa notizia che rispecchia il titolo della 
rubrica. Si tratta dei premi Ig Nobel, versione 
umoristica dei premi Nobel. 
Dal 1991, ogni anno, nel corso di una cerimonia 
di gala, che si tiene nel Sanders Theatre 
dell’Università di Harvard, condotta da veri 
premi Nobel, vengono assegnati 10 premi a 
scienziati, inventori e altri personaggi notevoli, 
che si sono distinti per le loro ricerche 
scientifiche bizzarre o che non possono o non 
devono essere riprodotte. A stabilire  i vincitori 
è l’Annals of Improbable Research, una rivista 
scientifica-umoristica statunitense che ha lo 
scopo di “far sorridere le persone per farle 
anche pensare”. 
L’ideatore Marc Abrahams, in un’intervista 
rilasciata in occasione della sua partecipazione 
al Festival della Scienza, tenutosi a Genova il 24 
ottobre  2008, fornisce alcuni particolari 
riguardo la cerimonia del Premi: “per tradizione 
sono previsti alcuni rituali tra cui il lancio di 

aereoplanini di carta, rigorosamente spazzati 
più tardi da un apposito addetto (lo scienziato 
Roy Glauber, Nobel per la fisica nel 2005), ….a 
una deliziosa bambina di 8 anni, Miss Sweet 
Poo, che scegliamo perché adorabile ma anche 
per il suo sangue freddo, spetta il compito di 
interrompere i relatori che tendono a 
dilungarsi eccessivamente…” 
Sul criterio scelto per individuare la ricerca 
“più improbabile” Abrahams afferma che “tra le 
25.000 riviste scientifiche andiamo a scovare e  

 

 
diamo visibilità a ciò di cui pochissimi sono al 
corrente e un pò d'attenzione a chi ha condotto 
gli studi; ..….siamo una comunità di scienziati e 
tra tutte le ricerche selezioniamo quella che 
quando la leggi o te la raccontano per la prima 
volta, come prima 
reazione, o ti provoca 
una genuina risata, a cui 
poi segue una faccia 
seria, perché la cosa 
merita di rifletterci su; 
il criterio è first laugh 
then think: è un pò 
come la migliore delle 
barzellette, però non è 
uno scherzo è una storia vera, supportata da 
dati e da studi documentati”. Posso citare, ad 
esempio, lo studio di Kees Moeliker, premiato 
con IgNobel Biology Prize nel 2003, per aver 
dimostrato scientificamente il primo caso di 
necrofilia omosessuale nella specie del Germano 
Reale. Moeliker, curatore dei volatili al Museo 
di Storia Naturale di Rotterdam, quest'anno è 
stato ancora nostro ospite con una relazione 
sulla possibile imminente estinzione del 
pidocchio del pube”. 
Riportiamo alcune ricerche che hanno, in questi 
anni, meritato tale riconoscimento. 
Catherine Douglas e Peter Rowlinson, due 
studiosi della Newcastle University, sono stati 
premiati per aver dimostrato che le mucche alle 
quali viene dato un nome producono maggiore 
latte rispetto a quelle che non ce l’hanno. 
Stephan Bolliger, Steffen Ross, Lars 

Oesterhelweg, Michael Thali e Beat 

Kneubuehl, dell’Università di Berna premiati per 
aver dimostrato, in maniera 
sperimentale, che una bottiglia 
di birra rotta in testa fa più 
male vuota che piena! 
A Javier Morales, Miguel 

Apátiga e Victor M. Castaño, 
che lavorano all’Universidad 
Nacional Autónoma de Mèxico, 
è andato il riconoscimento per 
la chimica per aver scoperto 
che dalla tequila si possono ricavare dei 
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diamanti. Katherine K. Whitcome, studiosa 
dell’università di Cincinnati, Daniel E. 

Lieberman, appartenente all’Harvard 
University, e Liza J. Shapiro, ricercatrice 
invece dell’università del Texas, hanno ottenuto 
il riconoscimento per la fisica in quanto hanno 
spiegato in modo analitico le motivazioni per cui 
le donne incinte non cadono! 
La polizia irlandese, invece, ha vinto il premio 
della letteratura, perchè hanno scritto più di 
50 multe ad un certo Prawo Jazdy. Peccato che 
Prawo Jazdy non sia una persona, ma è la 
traduzione in polacco di “patente di guida”. 
Fumiaki Taguchi, Song Guofu e Zhang 

Guanglei, della Kitasato University di 
Sagamihara, in Giappone, hanno vinto il 
riconoscimento per la biologia avendo 
dimostrato che si possono diminuire del 90% i 
rifiuti domestici usando i batteri che si trovano 
nelle feci dei panda. 
Sempre nell’ambito della biologia sono stati 
premiati gli entomologi Darryl Gwynne e David 
Renz, canadese l’uno, australiano l’altro, per 
aver scoperto che un certo tipo di scarafaggio, 
posto davanti a una bottiglia di birra (di una 
precisa marca australiana!), la scambia per una 
femmina gigante, se ne innamora e cerca ad ogni 
costo l'accoppiamento!  
Ad Elena N. Bodnar, di Hinsdale, Raphael C. 
Lee e Sandra Marijan, di Chicago, si sono 

aggiudicati il premio per la Salute Pubblica in 
quanto hanno inventato e anche brevettato un 
particolare reggiseno le cui coppe, 
all’occorrenza, diventano due maschere antigas.  
Per la Fisica un team franco-olandese ha 
scoperto il motivo per cui vengono le vertigini ai 

lanciatori del disco, ma non in quelli del martello 
(che girano pure loro come trottole ma, pare, 
senza alcun problema); 
Quest’anno l’Ig Nobel per la Medicina è stato 
assegnato a un gruppo di scienziati di vari Paesi 
per una ricerca che ha stabilito che il momento 
migliore per prendere una decisione importante 
è quello in cui si ha urgentissimo bisogno di fare 
pipì. 
Non manca la categoria Premio per la pace di 
cui sono stati insigniti alcuni ricercatori 
britannici per aver confermato la nota credenza 
che imprecando si sopporta meglio il dolore. 

Quest’anno tale premio è stato assegnato al 
sindaco della capitale lituana Vilnius Arturas 
Zuokas: ve lo ricordate quello che, in un video 
che impazzava mesi fa in internet, “asfaltava” 
con un carro armato le auto parcheggiate male? 
Tra i vincitori non mancano degli italiani.  
Nel 2008 l'IgNobel per la nutrizione è stato 
assegnato a Massimiliano Zampini, ricercatore 
dell'università di Trento, che ha condotto uno 
studio sul rumore del crock delle patatine, come 
indice di freschezza dimostrando che al variare 
del suono prodotto dalle patatine cambia anche 
la percezione che il soggetto ha della 
freschezza e della croccantezza.  
Per la categoria Management i fisici, 
Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda e 

Cesare Garofalo ricercatori dell'università di 
Catania, sono stati insigniti del "prestigioso" 
premio per uno studio sull'organizzazione 
aziendale, e in particolare "per aver dimostrato 
matematicamente che enti e aziende sarebbero 
più efficienti se promuovessero le persone in 
modo del tutto casuale e non in base alla 
meritocrazia”. 

 

Contillo Luca e Piemontese Giovanni 
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Il termine di un anno e l'inizio di un altro è un 
momento di passaggio e di rinnovamento, è un 
momento fondamentale che è stato festeggiato 
già dalle popolazioni antiche, mettendo in atto 
pratiche e riti per allontanare il male passato e 
attirare sopra di sé la buona sorte per il futuro 
(abbondanza, ricchezza, salute, amore...). 
L'origine di un rito non è mai semplice da 
stabilire ma, a giudizio di alcuni, sembra essere 
stata l’India a dare avvio a questa festività.  
In India l'anno nuovo si celebrava nel mese di 
Vaisakha (mese lunare che cade tra aprile e 
maggio). Davanti alla casa del sovrano o del capo 
tribù si innalzava una grande piattaforma 
ricoperta con magnifici tappeti, dove si 
collocava il principe e tutti i suoi ministri 
mentre di lato collocati su una lussuosa tribuna 
prendevano posti i capi e i raja. Al segnale, i 

cortigiani e la gente del popolo, si avvicinavano 
con il massimo rispetto e prostrandosi ai piedi 
del sovrano, depositavano i loro doni, facendo 
auguri di felicità. Il Sovrano a sua volta 
distribuiva tra i suoi sudditi, incarichi 
onorificenze, impieghi, vestiti e gioielli. La 
cerimonia continuava per diciotto giorni in un 
carosello ininterrotto di auguri e ossequi.  
Tra gli antichi persiani l'anno nuovo era 
celebrato ugualmente con grandi feste e 
cerimonie e gli amici si scambiavano  
reciprocamente ossequi, felicitazioni e regali. 
Tra questi ultimi, spiccava tra tutti un regalo a 
forma di uovo dorato o dipinto, con il quale si 
commemorava simbolicamente la creazione. 
Infatti secondo questo popolo il mondo ebbe 
origine da un uovo che il Toro mitologico di 
Mitra ruppe con i suo zoccoli. Durante la festa 

del Nauruz, ossia della luna nuova, che aveva 
luogo al principio di ogni anno e durava dieci 
giorni, la notte del quinto giorno si introduceva 
nel palazzo del re un giovane che per tutta la 
notte rimaneva fermo in anticamera del 
sovrano. La mattina senza farsi annunciare si 
presentava nella camera del re che al vederlo 
gli domandava chi fosse: ”Io sono, rispondeva, 
Omobarek il benedetto, vengo da parte di 
Ormuz e porto l'anno nuovo”. Immediatamente 
entravano nella stanza gli alti dignitari di corte, 
recando in una coppa di argento semi e grano di 
diversa specie, un pane, dei pezzi di canna da 
zucchero e due pezzi di oro come offerta per il 
re. Questi prendeva un pane, ne mangiava un 
pezzo e divideva il resto tra i presenti, dicendo 
che quello era l'inizio di un nuovo giorno, di un 
nuovo mese e di un nuovo anno, tutti dovevano 
rinnovare reciprocamente i legami di amicizia e 
di affetto che univa gli uni con gli altri. 
Rivestitosi del mantello reale li benediceva e li 
congedava con ricche regalie. Lo scambio delle 
uova dorate e colorate hanno fatto parte per 
lungo tempo dei regali tradizionali dell'anno 
nuovo russo, derivando sicuramente dalla 
tradizione persiana che la cristianità fece sua 
nel periodo nel medioevo e che persiste ancora 
ai giorni nostri sebbene per noi lo scambio di 
uova è stato trasferito alla festività religiosa 
della Pasqua. 
Si trovano cenni alla celebrazione del 
Capodanno anche tra gli antichi Egizi: la 
protagonista era Hathor, la dea dell’amore e 
della gioia, della musica e della danza. Il giorno 
di Capodanno era l’anniversario della sua nascita 
ed era celebrata con grandi feste. Prima 
dell’alba le sacerdotesse portavano fuori sulla 
terrazza l’immagine di Hathor per esporla ai 
raggi del sole nascente. Il tripudio che seguiva 
era un pretesto per darsi a una vera e propria 
orgia, e il giorno terminava fra canti e vino. 
Anche l'antico popolo degli israeliti aveva la 
festa dell'Anno nuovo, per commemorare la 
creazione, per implorare la benedizione di 
Jeova e il perdono dei peccati. Durante il mese 
di Elul, che era l'ultimo dell'anno ebraico, il 
popolo si consegnava ad atti di penitenza e di 
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devozione per espiare le 
colpe commesse durante 
l'anno. Il primo giorno 
dell'anno nuovo si 
annunciava pubblicamente 
al suono dello shofar, una 
trombetta ricavata dal 
corno di bue: cessava ogni 
sorta di lavoro e si offriva 
in olocausto un bue, due 
vitelli e sette agnelli oltre 
che del pane azzimo e del 

vino.  
Le cerimonie iniziavano il pomeriggio con la 
lettura delle Sacre Leggi e con l'intonazione dei 
cantici di lodi. La mattina seguente si 
rinnovavano le cerimonie e alla loro conclusione, 
i fedeli si salutavano gli uni con gli altri 
dicendosi: “Che tu possa essere iscritto nel 
Libro”. Questa forma augurale era fondata sulla 
credenza che professavano gli ebrei che il 
primo giorno dell'anno l'Altissimo giudica gli 
uomini in conformità alle buone o cattive azioni, 
scrivendo il destino nel grande libro che è 
sempre aperto vicino al suo trono.  
Per i cinesi era la “festa della chiusura dei 
sigilli”, perché il primo giorno dell'anno in tutti i 
tribunali si chiudevano le casse contenenti i 
sigilli imperiali. Nello stesso momento in cui 
aveva luogo la cerimonia, cessavano tutte le 
attività, i mandarini e tutti i dignitari e 
funzionari dello Stato lasciavano le loro 
funzioni. La festa iniziava la sera prima ossia 
l'ultimo giorno dell'anno che stava per 
terminare, allo spuntare della luna, i sacerdoti 
con squilli di tromba e rullare di tamburi usati 
solo per questa occasione, davano il segnale a 
cui il popolo rispondeva con fuochi d'artificio, 
grida e altre manifestazioni di giubilo. Il giorno 
seguente, quello dell'inizio dell'anno nuovo tutti 
rimanevano a casa. Il secondo giorno però nella 

corte imperiale aveva luogo un grande 
ricevimento. Il popolo allora si riuniva nelle 
strade e partecipava a grandi processioni nelle 
quali sfilavano le effigi delle divinità, mentre i 
sacerdoti intonavano cantici e bruciavano 
incensi: queste processioni continuavano per tre 
giorni. Dopo quindici giorni dall'inizio dell'anno i 
festeggiamenti si chiudevano con la “festa delle 
lanterne”, così chiamata per il numero infinito 
di lanterne con le quali si illuminavano le case, le 
strade e le piazze delle città.  
Nella parte settentrionale del Vietnam, a 
Tonchino, la popolazione, per l'occasione, usava 
allestire davanti casa una sorta di parapetto 
adornato con carta colorata e ogni sorta di 
arredi, in modo da spaventare gli spiriti i quali 
per tutto l'anno si sarebbero tenuti lontani 
dalla casa. Sempre all'inizio dell'anno avevano 
luogo le cerimonie di commemorazione dei morti 
i quali durante la loro vita si erano resi 
protagonisti di grandi e gloriosi avvenimenti; 
per loro si innalzavano colonne dove veniva 
scritto il nome illustre, si costruivano altari per 
fare sacrifici in loro memoria. A queste 
solennità assistevano i mandarini con i propri 
dignitari accompagnati dalle truppe. A 
conclusione venivano lanciate in aria cinque 
frecce contro coloro i quali nella vita avevano 
arrecato turbative nello Stato. Una scarica di 
artiglieria serviva per prendere concedo dal 
defunto a cui erano stati tributati gli onori 
militari, si dava fuoco agli altari, ai trofei e ai 
decori e ci si ritirava nelle proprie abitazioni 
dove si rimaneva in raccoglimento per tutto il 
giorno seguente, evitando gesti e parole 
apportatrici di cattiva sorte. Il giorno 
successivo si andava in visita, si scambiavano 
auguri e felicitazioni.  
Tra le popolazioni Europee, le civiltà più antiche 
di cui conosciamo i loro riti e i loro cerimoniali 
per festeggiare il nuovo anno, sono 
indubbiamente quella dei Galli e quella dei 
Romani.  
Dei Galli, inizialmente presenti nel nord della 
Francia, ce ne parla lo storico Plinio il Vecchio. 
Egli fu tra i primi  a descrivere l’importante 
cerimonia che avveniva all’inizio dell’anno gallico, 
dopo il solstizio d'inverno, il sesto giorno di 
luna. La solenne cerimonia iniziava con una 
maestosa processione, aperta dai Bardi, 
incaricati di cantare le prodezze degli eroi e gli 
inni in onore di Odino, seguivano due torelli 
bianchi adornati con ghirlande che erano le 
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vittime sacrificali. Seguiva  l'Eraldo o maestro 
d'armi, vestito di una tunica bianca e con un 
casco alato in testa; recava in mano un 
ramoscello di verbena attorno al quale erano 
avvolti a spirale due serpenti simbolo del 
potere. I tre Druidi più anziani che recavano gli 
emblemi e gli oggetti sacrificali erano a capo 
del gruppo di giovani destinati a diventare 
sacerdoti. Dietro tutti veniva vestito di una 
tunica bianca, il re pontefice Gran Druido, 
primo sacerdote e giudice supremo allo stesso 
tempo, che incedeva con passo lento, la barba 
bianca e lunga, la folta e lunga capigliatura. Lo 

circondavano un 
gran numero di 
altri Druidi. 
Chiudeva il 
grande corteo la 
nobiltà o razza 
guerriera e infine 
la gente del 
popolo. Questo 
corteo così 
composto si 
addentrava nella 
foresta diretto ai 
piedi della 

Quercia Sacra dove i sacerdoti avevano 
scoperto il Vischio Sacro, portatore di buona 
novella e benedizione per l'anno nuovo. Lì si 
fermava il corteo. Si avvicinava allora il Gran 
Sacerdote, pronunciava una preghiera e poneva 
del pane sul fuoco dell'ara sacrificale dopo 
averlo asperso con acqua benedetta. Saliva 
allora sulla Sacra Quercia e con un falcetto 
d'oro recideva il Vischio che veniva raccolto in 
un drappo bianco sostenuto dai sacerdoti 
rimasti a terra. Il Vischio veniva esposto 
all'adorazione e poi distribuita ai fedeli: le 
virtù terapeutiche e magiche attribuite dai 
Celti a questa pianta probabilmente deriva dal 
fatto che crescendo su un albero dai poteri 
magici, anche il Vischio diventa magico, l'unica 
pianta che sopravvive alla morte invernale, 
traendo linfa vitale dalla forte Quercia, simbolo 
per eccellenza della forza della natura e albero 
caro al Dio Thor. 
Successivamente questa cerimonia di fine anno 
si arricchì di altri significati: nella notte di 
Samhain, secondo la tradizione celtica, si 
aprivano le porte fra il Regno dell’Aldiqua e 
l’Altromondo, territorio del fatato, del divino e 
residenza dei defunti. Il confine invalicabile fra 

i due mondi si faceva più sottile e cedevole, 
permettendo alle anime di mostrarsi o di 
comunicare con i viventi. Per questa ragione 
sono nate e si sono consolidate le celebrazioni 
in onore dei defunti, tradizioni giunte fino ai 
giorni nostri con qualche rituale che si mantiene 
inalterato nel tempo, come ad esempio, 
accendere i lumini sulle tombe, anche se 
nessuno sa o ricorda più perché «si usa fare 
così». Con l’affermarsi della religione cristiana, 
la Chiesa per cristianizzare il Capodanno 
Celtico, pose al 1° novembre la festa di 
Ognissanti, alla cui diffusione contribuì 
soprattutto Alcuino, consigliere di Carlo Magno. 
Per non snaturare la caratteristica di “festa dei 
morti” dell’antico Capodanno Celtico, prendendo 
atto che comunque il popolo (e in larga parte 
anche il clero) continuava a conservarla, la 
Chiesa poi dedicò il giorno successivo, 2 
novembre, alla Commemorazione dei defunti: fu 
Odilone di Cluny, nel 998, che, per primo, ordinò 
ai Cenobi, dipendenti dell’abbazia di celebrare il 
rito per i defunti. Tale  rito poi si diffuse a 
poco a poco al resto d’Europa, giungendo a Roma 
solo nel XIV secolo. 
Per quanto si riferisce ai romani il primo giorno 
dell'anno che per loro era il giorno delle 
Calende di Marzo, i romani si scambiavano i 
regali. Questi regali si chiamavano strenne. 
L'opinione più comune, riferisce che questa 
usanza iniziò al tempo di Tito Tazio, re dei 
Sabini, che divise il trono con Romolo quando i 
due popoli si unirono. C'era nei pressi di Roma 
un bosco consacrato alla dea Strenia, divinità 
della forza. In quel luogo si riunivano gli 
abitanti della città dei Sette Colli per 
raccogliere il primi rami verdi e novelli che 
offrivano in omaggio a Tazio come segno di 
rispetto e come felice augurio di un buon anno. 
Per molto tempo questa usanza conservò i suoi 
caratteri primitivi e la sua semplicità: i sacrifici 
offerti a Strenia nel suo bosco e la 
distribuzione dei rami verdi di cui tornavano 
provvisti coloro che avevano preso parte alla 
cerimonia religiosa, costituirono la 
caratteristica festa dell'anno nuovo. Nella 
misura in cui il popolo romano cresceva in 
splendore e opulenza, le antiche offerte dei 
ramoscelli verdi si trasformarono in altri regali 
di maggior importanza, consistente in fichi, 
datteri, miele e altri frutti che si facevano 
recapitare su una foglia d'oro o in vassoi di 
argento o di oro, per augurare un anno colmo di 
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dolcezze. Sotto l'Impero di Ottaviano Augusto 
il lusso e la raffinatezza dei costumi avevano 
trasformato i doni del nuovo anno in  opere 

d'arte di gran valore. Da allora si introdusse la 
novità di omaggiare con magnifiche strenne 
l'Imperatore, come si faceva nell'India antica, 
come abbiamo già detto; il senato, i cavalieri e 
anche il popolo stesso, nel porgere 
all'Imperatore i propri omaggi, nel giorno 
dell'anno nuovo, elargivano secondo le 
possibilità, delle somme in denaro, somme che 
venivano impiegate per innalzare altari agli Dei 
o per adornare i templi e i palazzi con opere 
scultoree.  
Con il passaggio dalla religione pagana al 
cristianesimo, il papa e i vescovi, combatterono 
questa usanza e si opposero al pagamento di 
questo tributo umiliante, giungendo a proibirlo 
agli Imperatori romani convertiti al 
cristianesimo. Rimase l'usanza di scambiarsi 
auguri felicitazioni e regali gli uni con gli altri e 
questa usanza con i limiti imposti dal 
consumismo è giunta fino ai nostri giorni. 
In tutta Europa, nel Medio Evo, a Capodanno 
era di moda celebrare “la festa dei pazzi”. Allo 
scoccare della mezzanotte, la gente travestita 

nelle fogge più strane e terrificanti si portava 
nelle strade, e lanciando grida e cadendo in ogni 
sorta di eccessi, scongiuravano la mala sorte 

sempre pronta a colpire nell'anno nuovo. 
L'intervento della Chiesa riuscì a sradicare 
anche questa usanza.  
In quest’epoca vi era un'ampia varietà di date 
che indicavano il momento iniziale dell'anno. In 
Spagna fino all'inizio del 1600 il cambio 
dell'anno era il 25 dicembre, giorno della 
Natività. In Francia fino al 1564 il Capodanno 
veniva festeggiato nella domenica di 
Resurrezione. Nella Repubblica di Venezia fino 
al 1797 si festeggiò il 1° marzo. In Puglia, in 
Calabria e in Sardegna lo si festeggiava 
seguendo lo stile bizantino che lo indicava al 1º 
settembre (in sardo settembre si traduce 
Caputanni, dal latino Caput anni). Dal XII secolo 
fino al 1752 in Inghilterra e in Irlanda il 
capodanno si celebrava il 25 marzo, giorno  
Annunciazione del Signore.  
Tale data fu usata a lungo anche a Pisa. Ancora 
oggi a Pisa il Capodanno si festeggia due volte: 
non solo il 1° gennaio come in tutto il mondo, ma 
anche il 25 marzo.  
Il Capodanno Pisano è scandito e rappresentato 

da una sorta di orologio solare, un fenomeno 
fisico tanto semplice quanto spettacolare e 
suggestivo: a mezzogiorno esatto un raggio di 
sole penetra nel Duomo da una finestra rotonda 
della navata centrale e colpisce un uovo di 
marmo sopra una mensola posta sul pilastro 
accanto al pergamo di Giovanni Pisano, sul lato 
opposto. L'evento è preceduto da un Corteo 
Storico della Repubblica Marinara e dei 
Gonfaloni dei Comuni Pisani e celebrato da una 
breve cerimonia liturgica, che termina 
esattamente alle 12.00. 
Per porre fine a tutte queste differenze locali, 
nel 1691,  il Papa Innocenzo XII decretò che il 
capodanno dovesse iniziare per tutti il 1° 
gennaio. 

La Redazione 
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Antichi mestieri 

Prima dell’avvento della lavatrice (i primi modelli 
cominciarono a diffondersi negli anni 60) fare il 
bucato era uno dei lavori più ingrati delle donne, 
sia in campagna che in paese e anche in gran 
parte delle città. A ciò si deve aggiungere che 
l’acqua in molte case ancora non era giunta. 
Tutte le donne erano impegnate nell’operazione 
di lavaggio e in gruppi si recavano al lavatoio del 
paese.  
Alcune lavoravano solo per se stesse, altre 
facevano le lavandaie di mestiere, in verità non 
per scelta ma per necessità. Queste ultime 
passavano di casa in casa per raccogliere la 
biancheria da lavare che era raccolta in grossi 
fagotti su cui erano ricamate le iniziali della 
famiglia.  
Il lavatoio era in pietra, aveva tre vasche: la 
prima per il risciacquo, la seconda per la 
biancheria, la terza per i panni particolarmente 
sporchi o unti. Il bordo del lavatoio era 

costituito da pietre scanalate per strofinare. 
Le vasche venivano lavate da alcune volenterose 
la sera tardi, una volta alla settimana, e spesso 
venivano recuperati fazzoletti, calzini, fibbie e 
bottoni e alcuni dispersi pezzi di sapone 
diventati morbidi come pappa. Durante la notte, 
lentamente il lavatoio si riempiva. 
Al lavatoio si veniva a conoscenza di tutto ciò 
che accadeva in paese. Le donne infatti vi 
portavano non solo i panni sporchi, ma anche 
tutti i pettegolezzi, tutti i segreti, tutti gli 
scandali del paese. 
Esse stropicciavano… sbattevano… 
sciacquavano… torcevano e…. chiacchieravano. 
Alla fontana le donne si aprivano: spesso si 
“sfogavano”, parlavano di sé, dei figli, del 
marito, si scambiavano ricette, ci si consolava 
per la fatica del vivere quotidiano e alcune volte 
ci si divertiva a commentare gli avvenimenti 
particolari dell’ultima ora, le “fuitine” degli 
innamorati o i tradimenti. 
Le lavandaie delle “famiglie bene” erano quelle 
che facevano divertire di più perché mettevano 
in piazza le miserie dei signori.  
In assenza di lavatoio pubblico le lavandaie si 
recavano ai ruscelli o ai fiumi vicini. Qui prima 
di cominciare a lavare bisognava fare delle 
operazioni indispensabili: per prima cosa si 
metteva un lenzuolo nel fiume fermato con delle 
pietre per impedire che la biancheria toccasse 
il limo e la sporcasse e anche per  aumentare la 
profondità dell’acqua. Bisognava poi cercare lo 
“strofinatoio”: ricerca non facile perché la 
pietra non doveva essere né troppo piccola né 
troppo grande, né troppo liscia, perché non 
avrebbe consentito di strofinare, né troppo 
ruvida, perché avrebbe strappato la biancheria. 
Si lavava inginocchiate, con la schiena curva. 
Sotto le ginocchia si mettevano degli stracci 
che non bastavano a proteggerle dalla umidità. 

C’erano anche lavandaie che prestavano la loro 
opera presso le case di grossi possidenti 
agricoli, di professionisti e di commercianti 
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facoltosi. Questo lavoro lo si svolgeva in locali 
specifici: stalle o locali adibiti esclusivamente 
per alcune occasioni come, appunto, fare il 
bucato o la salsa di pomodori; bastava che 
avessero delle tinozze, la cisterna piena 

d'acqua e il camino con la legna stagionata. 
Spesso era necessario far bollire la biancheria 
sporca ed a questo proposito venivano preparati 
dei pentoloni dove venivano bolliti i capi più 
grandi e resistenti (lenzuola, tovaglie), in 
questo modo si otteneva la sterilizzazione del 
bucato e, sopratutto, l'eliminazione dei 
parassiti (acari, cimici, pulci) un tempo molto 
presenti ed infestanti le abitazioni.  
Per pulire e sbiancare il bucato veniva utilizzate 
la “lisciva o liscivia”, che era fabbricata in casa, 
utilizzando acqua bollente e cenere di legna 
(non di carbonella) e poteva essere dolce o 

forte a seconda della quantità di cenere 
aggiunta all'acqua: è  da considerarsi un 
detersivo a tutti gli effetti, poiché la reazione 
chimica che avviene tra la cenere e l'acqua 
attraverso la bollitura conferisce all'acqua, 
potenziandolo, il potere detergente, ma anche 
leggermente corrosivo che è naturalmente 
proprio della cenere. In genere si utilizzava  
cenere e acqua in  un rapporto 1: 5 (ovvero 1 
bicchiere di cenere per 5 bicchieri d'acqua).  
Di norma la procedura per fare il bucato era la 
seguente: i panni sporchi (panni brutti) venivano 
lavati al lavatoio con il sapone solido tagliato a 
blocchetti, quindi venivano sciacquati e 
strizzati. In questo modo erano già puliti ma 
non sbiancati. Per questo venivano messi in un 
mastello di legno foderato da un panno. Sul 
fondo del mastello era presente un foro, chiuso 
da un tappo, in modo da poter far fuoriuscire 
l'acqua. Sistemato il panno nel mastello vi si 
adagiavano sopra i panni, avendo cura di 
mettere tra uno strato e l'altro qualche foglia 
di alloro per profumarli. In un caldaio a parte si 
metteva a bollire dell'acqua insieme alla cenere 
e si lasciava bollire per un tempo che poteva 
variare, a seconda dei casi, da alcuni minuti ad 
un’ora; verso fine cottura, era consigliabile 
assaggiare giusto una goccia del composto da 
posare sulla lingua per valutarne la potenza: se 
ha bollito sufficientemente pizzicherà appena. 
Eccedere nella bollitura poteva dare una lisciva 
troppo forte ed aggressiva per la pelle. Poi si 
lasciava “posare” il tutto in modo che la cenere 
si depositasse sul fondo. A questo punto l'acqua 
in superficie veniva raccolta con una piccola 
brocca, dotata di manico, e versata nel mastello 
sopra i panni, coperti con un telo, per evitare 
che insieme all'acqua potesse cadervi sopra 
anche un pò di cenere. I panni, coperti 
dall'acqua bollita con la cenere, venivano 
lasciati a riposo nel mastello per tutta la notte. 
La mattina dopo si toglieva il tappo dal fondo 
del mastello per permettere all'acqua di 
fuoriuscire, quindi si toglievano i panni, si 
scrollavano, si risciacquavano e infine si 
stendevano al sole, finalmente bianchi e 
profumati. 
Fra tutti i mestieri di cui ci siamo occupati, in 
questi anni, in questa rubrica, dobbiamo 
riconoscere che questo è uno dei pochi mestieri 
che non si possono rimpiangere considerato 
come era duro e faticoso. Evviva la lavatrice! 

Colacrai Salvatore e Iorio Francesco 
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Antica civiltà contadina 

IIIIIIIIllllllll        ttttttttrrrrrrrraaaaaaaattttttttttttttttoooooooorrrrrrrreeeeeeee        
 

L’antenato del trattore (figura) su strada fu 
opera dell'ingegnere militare francese Nicolas 
Joseph Cugnot (1770): egli intendeva costruire 
un trattore militare trainacannoni, applicando 

per la prima volta nella storia, a un carro a tre 
ruote, il motore a vapore inventato nel 1698 
dall'inglese Thomas Savery e sviluppato 
successivamente dallo scozzese James Watt 
(1769). L’idea di sostituire con la macchina la 
forza trainante animale prende avvio con la 
realizzazione delle cosiddette locomobili o 
locomotive da trazione (figura). 

In  esse il motore, nel quale si utilizzava la 
forza espansiva del vapore acqueo prodotto dal 
generatore, era essenzialmente costituito da un 
cilindro, normalmente orizzontale, costruito in 
ghisa comprendente i canali di ingresso e 
scarico del vapore, uno stantuffo o pistone, su 
cui operava il vapore, e una valvola di 
distribuzione che distribuiva alternativamente 
il vapore sulle due facce dello stantuffo; 
l'albero-manovella trasformava il moto 
alternativo in moto circolare. La locomobile, 
oltre che trainare, lavorava per lo più da ferma 
con cavi e tamburo per arare o come forza di 
trasmissione nella trebbiatura. Essa, comunque, 
presentava il problema dell’essere troppo 
pesante per muoversi al meglio sul terreno 
agricolo. Il primo locomobile o trattore a 
vapore italiano, fu costruito a Piacenza nel 1789 

dall’ingegner Pietro Ceresa Costa, che fu pure 
premiato ad una mostra londinese con uno dei 
suoi modelli. 
Però bisognava trovare qualcosa di più leggero e 
versatile di queste locomobili o trattori a 
vapore, per coltivare i terreni. Nel 1853 i fisici 
toscani padre Eugenio Niccolò Barsanti (1821-
1864) e Felice Matteucci (1808-1887), 
presentarono all'Accademia dei Georgofili 
fiorentina, il progetto del primo motore a 
scoppio in assoluto, sebbene la morte 
prematura del Barsanti ne interruppe il decollo 
industriale. Fu così che soltanto nel 1876 il 
tedesco Otto Nikolaus perfezionò il motore a 
scoppio a quattro tempi (aspirazione, 
compressione, scoppio e scarico) con 
riconoscimento universale. E’ dunque da questo 
momento in poi, fino al 1920-30, che si 
produssero trattori alimentati a benzina o a 
petrolio o gas o talvolta a cherosene, veramente 
migliori, cioè più leggeri e versatili, rispetto alle 
locomobili a vapore. La Landini trattori, fondata 
nel 1884 da Giovanni Landini, abbandona la 
produzione di macchinari a vapore per 
realizzare, nel 1910, il suo primo motore fisso a 
testa calda (l'accensione del combustibile è 
ottenuta mediante l'utilizzo di una superficie 
rovente costituita da una parte più o meno 
vasta della testata del cilindro che viene 
definita "calotta": la calotta viene riscaldata 
mediante una lampada a petrolio o a benzina). 
L'idea non è del tutto originale, in quanto i 
motori di questo genere sono già stati impiegati 
all'estero, particolarmente in costruzioni navali. 
Landini, tuttavia, ha il merito di applicare, primo 
in Italia, questa soluzione a macchinari per uso 
agricolo. Nel 1924 il motore monocilindrico a 
testa calda viene applicato al prototipo del 
trattore 25/30 HP (figura) con risultati 

incoraggianti, infatti la macchina si rivela 
affidabile e robusta. Nel 1934 viene messo in 
produzione il Superlandini e il nuovo trattore si 
rivela un grande successo commerciale: con 48 
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cavalli è il più potente trattore dell'epoca di 
produzione nazionale, e tale resterà fino al 
primo dopoguerra. Gli unici a produrre modelli 
di potenza pari o leggermente superiore sono gli 
Statunitensi, ma i loro prodotti sono più pesanti 
e afflitti da scarsa affidabilità e, in 
particolare, hanno la tendenza a spegnersi; 
considerata la macchinosità della procedura 
atta ad avviare un motore a testa calda, la 
macchina Landini viene quindi preferita.  
E’ dall’America che si registra un impulso nel 
settore della meccanica agricola. Henry Ford, 
che iniziò la sua avventura nel campo 
automobilistico nel 1903, due anni dopo iniziò gli 
studi per la realizzazione di un trattore che 
corrispondesse alla sua filosofia industriale: 
pratico, solido, realizzabile in grande serie e a 
basso prezzo. Da un primo prototipo del 1907, 
nel 1916 costruì i primi esemplari del famoso 
modello "Fordson". Questi trattori ebbero una 
grande diffusione anche in Italia con circa 
20.000 esemplari.  
Nel 1933 avvenne la costruzione del primo 
prototipo di trattore con un sistema particolare 
chiamato "The Ferguson System" brevettato 
nel 1925 il quale permetteva l'aggancio di 
attrezzi alla trattrice con possibilità di 

regolare la profondità di lavoro. Il Black 
Ferguson era un piccolo trattore con motore 
Hercules a petrolio da 18 CV. 
A questo punto è utile ricordare che in 
Germania Rudolf Diesel aveva inventato nel 
1813 un nuovo motore, che prenderà poi il suo 
nome: un motore a combustione interna, 
alimentato a gasolio, che sfrutta il principio 
della compressione per ottenere l'accensione 
del combustibile e non l'azione di scariche 
elettriche da parte delle candele d'accensione 
tipiche invece del suddetto motore di Otto.  
E quando, sia la maggioranza in Germania che 
chiunque negli altri paesi nel mondo, o 
stagnavano nella ricerca sul motore a scoppio di 

tipo Otto Nikolaus, o preferivano la via dei 
testa calda, l’italiano Francesco Cassani 
giovanissimo (a soli 27 anni), ebbe il merito 
d'intraprendere la nuova via vincente del Diesel 
pluricilindrico. 
In figura è riportato il Cassani da 40 CV del 

1927, dotato di motore diesel bicilindrico a due 
tempi con ben 12.700 cc di cilindrata. Cassani 
nel 1942 fonderà a Treviglio (Bergamo) la 
S.A.M.E. segnando così l'inizio dello sviluppo 
industriale italiano. 
Nei primi anni del XX secolo nascono altre 
aziende che producono trattrici ed 
attrezzature agricole per la lavorazione del 
terreno. Queste industrie italiane risentivano 
della scarsa disponibilità di mezzi e capitali 
dovuta alle problematiche legate alle guerre e 
quindi alla diffusa povertà e miseria. Tuttavia le 
numerose avversità di quegli anni non 
impedirono lo sviluppo di progetti meritevoli ed 
originali. Tra questi il trattore "Pavesi- Tolotti" 
(1911), un trattore con 4 ruote motrici di uguali 
dimensioni e regolabili in altezza, con telaio 
snodato e baricentro particolarmente basso.  
Nell'immediato dopoguerra l'assoluta penuria di 
trattori e la relativa abbondanza di mezzi in 
origine militari, fece sì che nelle zone agricole il 
fabbro di paese provvedesse al montaggio di 
pezzi staccati (motore, telaio, cambio ecc) che 
presero il nome confidenziale di carioca, 
[mentre in linguaggio burocratico vennero 
definiti derivati. È in questo periodo che nasce 
la Fiat Trattori, che con il modello 25R del 1951 
divenne uno dei primi produttori di trattori in 
Europa.  
Nel 1948 nasce la Lamborghini Trattori che 
oggi fa parte della nuova multinazionale italiana 
SAME Deutz-Fahr, che si colloca al quarto 
posto nella graduatoria mondiale dei costruttori 
di trattori. 

 

Finizio Vincenzo 
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Natura amica 

 

 
La patata è una pianta perenne appartenente 
alla famiglia delle Solanacee ed i suoi tuberi 
sono l'alimento più consumato ed allo stesso 
tempo più coltivato al mondo. Le sue origini si 
fanno risalire a circa 3.000 anni prima 
dell'avvento di Cristo presso la popolazione 
Incas dove veniva chiamata col nome "papa". 
In Europa le patate giunsero solamente nel XVI 
secolo ad opera del conquistatore spagnolo 
Francisco Pizzarro. 
In tutta Europa però, per quasi due secoli, 
venne considerata solo una curiosità botanica e 
una pianta d’appartamento. Le ragioni? 
Innanzitutto l’aspetto inconsueto e 
l’appartenenza alla famiglia delle Solanacee, 
come la belladonna o la dulcamara, piante dalle 
foglie velenose che erano in odore di 
stregoneria o venivano considerate dannose per 
la salute.  
Nel 1565 Filippo II di Spagna inviò al papa un 
certo quantitativo di patate, che vennero 
scambiate per tartufi e quindi assaggiate 
crude, con ovvio disgusto. 
Ci vollero dapprima la guerra dei Trent’anni anni 
(1618-1648) e poi le epidemie e le carestie della 
metà del ‘700 per superare questi tabù, 
diffondere la conoscenza delle patate e 
avviarne la coltivazione sistematica in Irlanda, 
Inghilterra, Olanda e Prussia. 
In Francia, nonostante la pubblicità della 
famiglia reale (Maria Antonietta ne portava 
addirittura i fiori sul corpetto), la patata non 
ebbe grande successo. Poco prima della 
Rivoluzione, per merito dei carmelitani scalzi e 
dei certosini, divenne un cibo da ospizi e 
ospedali. Durante la rivoluzione del 1789 la 
patata si impose come cibo popolare, e all'inizio 
dell'ottocento trovò la definitiva affermazione 
anche nell’alta cucina.  
Anche in Italia, dov’era stata introdotta dal 
granduca Ferdinando II di Toscana, la patata 
ebbe a lungo scarsa fortuna, tanto che fino al 
1580 fu usata solamente come pianta per 
ornare i giardini. A capirne il potenziale fu lo 
scienziato Alessandro Volta, che ne promosse la 
conoscenza presso il mondo scientifico. Nella 

seconda metà del 1700 iniziarono coltivazioni su 
larga scala in diverse regioni italiane, 
principalmente nelle zone degli archi appenninici 
e alpini. Numerosi testi della prima metà 
dell'800 rivelano però che la patata stentava ad 
affermarsi, perché veniva ancora considerata 
cibo per poveri e, quindi, era disprezzata dalla 
borghesia. Nel 1845-46 le coltivazioni italiane 
furono attaccate dalla peronospora: questo 
indusse a studiare più a fondo questa pianta, in 
modo da debellare il problema, e fece fiorire 
l’interesse per le patate. Risultato: la patata 
perse l’immagine di stranezza esotica 
diventando un alimento popolarissimo. 
Il nome patata deriva dalla parola caraibica 
"batata" utilizzata per indicare la patata dolce. 
Attualmente al mondo si contano circa duemila 
varietà di patate che possono essere divise per 
comodità in due grandi gruppi: patate a pasta 
bianca, piuttosto farinose e quindi adatte alla 
preparazione di purè ed alla frantumazione in 
generale, e patate a pasta gialla con polpa 
compatta ed adatte quindi ad essere cucinate 
intere o fritte. 
Le patate, già dai tempi più remoti, godevano di 
una certa considerazione grazie alle loro 
proprietà sia curative che nutrizionali; in Italia, 
infatti, si credeva che la polpa cotta posta su 
una ferita avesse il potere di guarire il 
malcapitato. Lo stesso Papa Pio IV era convinto 
di tali teorie, soprattutto dopo che egli stesso 
fu guarito da una grave malattia con una cura a 
base di patate.  
Le patate hanno in media una resa calorica pari 
ad 89 calorie ogni 100 grammi. Grazie al basso 
contenuto di fibra "grezza" la patata è un 
alimento facilmente assimilabile e quindi 



Il Mosaico                                                                                                                                                                  pag. 21 
consigliato per bambini ed anziani. La patata è 
un alimento molto ricco di sostanze con 
proprietà in grado di apportare benefici al 
nostro organismo;  sono ricche di vitamina C, 
efficace nel limitare i danni causati dai radicali 
liberi, molecole di ossigeno nocive per i tessuti 

organici. Le patate sono ricche di carboidrati 
complessi, dunque indicate per chi soffre di 
diabete. Inoltre, la presenza di potassio le 
rende un ottimo aiuto contro l’ipertensione e 
aiuta l'organismo ad eliminare l'acqua in 
eccesso. Le patate sono alimenti energetici e 
disinfiammanti dell’apparato digerente; 
favoriscono inoltre la formazione e l’espulsione 
di feci abbondanti e morbide e sono utile quindi 
in presenza di emorroidi. Il succo della patata, 
poiché riesce a neutralizzare i succhi gastrici, 
risulta essere utile in caso di dolori allo 

stomaco e gastrite; la patata ha anche effetto 
depurativo e l'acqua delle patate è in grado di 
purificare l'intestino ed eliminare le tossine 
dall'organismo. Per ottenere un'acqua di patate 
con proprietà depurative è sufficiente 
procurarsi una patata, lavarla, tagliarla 
accuratamente in piccoli cubetti (avendo cura di 
non togliere la pelle) e metterli a bagno per una 
notte intera in un quarto di litro di acqua salata. 
Dopo aver filtrato il tutto bisogna berne un 
bicchiere ogni mattina a stomaco vuoto. 

Molte sostanze con proprietà curative sono 
contenute nella buccia, per cui l'ideale sarebbe 
cuocerla intera, al forno o al vapore, e 
mangiarla insieme alla buccia. Le patate possono 
essere consumate anche dai diabetici e 
recentemente, grazie a recenti studi, pare che 
sempre nella buccia siano contenute sostanze in 
grado di contrastare l'attività tumorale delle 
cellule.  
Mary Ellen Camire, Professore associato e capo 
del Dipartimento di Scienza Alimentare e 
Nutrizionale Umana della University of Maine 
afferma che “le patate contengono una 
sostanza antitumorale, l’acido cloro genico, per 
trarre il massimo giovamento dalle proprietà 
antitumorali delle patate, bisogna mangiare 
anche la buccia o, in alternativa, bollirle senza 
sbucciarle e usare l’acqua di cottura per altri 
piatti, per esempio minestre o stufati.” Anche 
altri studiosi sono concordi nell’affermare che 
le sostanze alcaloidi caconina e solanina 
presenti nelle patate, hanno la proprietà di 
bloccare la crescita di cellule tumorali, 
soprattutto a livello di colon, stomaco e fegato. 
La solanina, però, è una sostanza tossica che, se 
assunta in grandi quantità, può provocare seri 
danni; questa sostanza è particolarmente 
abbondante nelle patate germogliate e in quelle 
verdi o con macchie verdi che sono quindi da 
evitare. Le patate contengono anche una 
piccolissima quantità di atropina, un alcaloide 
che ad alte concentrazioni non lascia scampo ma 
in piccole dosi ha proprietà antispastiche. 
Secondo la tradizione popolare la tosse può 
essere curata con un decotto di foglie di 
patata. Esso si ottiene versando due pugni di 
foglie della pianta, una manciata di salvia e 
cinque o sei cucchiai di miele in un litro d'acqua; 
si porta ad ebollizione e poi si filtra; va bevuta  
una tazza ogni tre ore.  
Molto usata la patata per 
curare la pelle. Applicata 
sulla pelle irritata, è 
antinfiammatoria e 
lenitiva; placa anche il 
prurito, se presente: 
basta grattugiare una 
patata cruda e spalmarla 
sulla zona interessata. 
Per il potere emolliente e 
cicatrizzante, la patata è 
indicata sulle ferite, nelle dermatosi in genere 
e nelle contusioni con ematoma. In caso di 
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scottatura, il primo rimedio domestico è 
applicare una fetta di patata appena tagliata 
sulla zona scottata. 
L'acqua di cottura delle patate lessate non va 
buttata via perché aiuta a tenere bella la pelle 
delle mani. Basta lasciarla intiepidire e 
immergervi le mani tenendole una decina di 
minuti. Grazie all'amido delle patate, la pelle 
tornerà morbida e vellutata. 
Per curare l'herpes alle labbra (detto 
comunemente "la febbre"), è consigliabile 
applicare sulla parte una fetta di patata cruda. 
Quando gli occhi sono stanchi ed infiammati  o 
con profonde occhiaie a causa della stanchezza, 
è sufficiente applicarvi una fettina di patata 
fresca e rimanere sdraiati per una mezz'oretta. 
La patata cotta e ridotta a crema morbida con 
aggiunta di poche gocce di latte e di olio d'oliva 
costituisce un'eccezionale e naturale maschera 
di bellezza assorbente, detergente ed 
idratante. Va applicata per una mezz'ora, la 
sera prima di coricarsi.  
I benefici che si possono trarre dalla patata 
non si finiscono qui; in ambito casalingo sono 
note le seguenti raccomandazioni. 
Per eliminare piccole bruciature sulla 
moquette è possibile strofinare la zona con 
una fetta di patata. 
Per ottenere pentole lucide in cui potete 
specchiarvi, strofinatele con un decotto fatto 
con le bucce di patate e brilleranno come 
nuove. 
L'acqua di cottura delle patate non va buttata 
ma, una volta fatta raffreddare, potete usarla 
per pulire l'argenteria ed ogni metallo  bianco. 
Per eliminare quegli antiestetici depositi 
calcarei che si formano nei sottovasi, basta 
strofinarli energicamente con mezza patata 
cruda. 
Mezza patata sfregata sui vetri, li pulisce 
rendendoli lucenti. Ravviva inoltre i colori dei 
tessuti e dei tappeti. 
Un sistema semplice e naturale per concimare 
il terreno dell'orto di casa può essere 
ottenuto con le patate. Quando sbucciate le 
patate, non buttate via le bucce, ma fatele a 
pezzettini e interratele attorno alle varie 
piante. Vedrete che funzioneranno come un 
ottimo concime. 
E chiudiamo con alcune curiosità. 
Nella pubblicazione “Il Comandante di 
stazione” (1886), rivolta ai sottufficiali dei 
Carabinieri Reali, si legge questo consiglio: 

“L’acqua delle patate bollite adoperata per 
pulire le spalline, i fregi del cappello e del 
berretto, i puntali ed in genere tutti gli 
oggetti d'argento, è di un'efficacia 
sperimentata per togliere dagli ornati le 
materie nerastre che vi si formano, e 
ridonare al metallo il suo primitivo 
splendore". 
La fotografia a colori è nata anche grazie alle 
patate. I fratelli Lumiére usarono la fecola di 
patate per mettere a punto, nel 1904, le 
lastre Autochrome, antenate delle pellicole 
fotografiche moderne. 
Un’ultima curiosità: le patatine fritte,  chi le 
ha inventate? 
L’idea geniale venne a uno chef statunitense 
George Crum e come altre invenzioni culinarie 
è accaduto quasi per sbaglio. Nel 1953, a New 
York, al ristorante “Moon Lake Lodge Resort” 
il magnate della ferrovia Cornelius 
Vanderbilt, un cliente molto esigente, 

rimandò indietro per tre volte un piatto, 
ritenendo che il suo contorno di patate fosse 
tagliato in modo troppo spesso. Nella cucina 
del ristorante lo chef Crum, spazientito 
dall’insopportabile cliente, affettò le patate 
in maniera sottilissima e le fece friggere, 
convinto di irritare l’antipatico avventore. 
Invece fu un successo, da quella sera Crum e 
le sue patate divennero famose in tutta New 
York e presto conquistarono il mercato 
mondiale, facendo diventare le patatine 
fritte, il cibo più famoso del pianeta.  

Palatella Francesco 
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Miti e leggende 

La Leggenda della 

Settima Figlia 
 
In questo numero mi occupo della rubrica ideata 
dal convittore Menonna Francesco che, nel 
numero di Natale dell’anno scorso, si occupò del 
“lupo mannaro”.  
In quanto residente a Carpino, ho voluto 
riportare una storia vera che, col tempo, è 
entrata nella leggenda a voler dimostrare un 
noto detto del paese “quando si è il settimo 
figlio dello stesso sesso si ha una vita in più”. E 
questa storia sta a dimostrare che fu così. 
In un grande appartamento, al secondo piano, di 
un palazzo, viveva un vecchio molto ricco, ex 
ufficiale dell'esercito durante la Grande 
Guerra: si avvicinava ai 90 anni, semi-invalido, 
passava le giornate a letto.  
Due persone andavano da lui ogni mattina alle 8, 
per prestare servizio fino alle 19, ora in cui 
andava a dormire. 
Il palazzo era completamente disabitato, a 
parte il suo appartamento. Gli altri locali 
completamente vuoti. L'appartamento del 
vecchio ufficiale era in cattive condizioni: i 
muri antichi trasudavano umidità secolare e 
ormai scrostati avevano assunto un colore 
grigiastro; i pesanti mobili, segno di antica 
ricchezza, ormai corrosi dal tempo. Nonostante 
questo, si diceva in paese che gli antichi armadi 
conservassero soldi, gioielli, ricchezze inaudite 
di paesi lontani. 
Le persone pensavano a questo, quando 
passavano sotto casa sua, guardando la finestra 
sempre aperta al secondo piano. 
Ed è così che in quei tempi bui sette sorelle, la 
più piccola 16 anni, la più grande 25, decisero di 
derubarlo. 
Una notte di agosto camminarono in silenzio 
lungo i vicoli, salendo scalinate, attraversando 
angoli bui e arrivando finalmente sotto la porta 
del palazzo. 
Sapevano che la servitù era già stata 
congedata. 
Non si sa in che modo entrarono 
nell'appartamento, forse arrampicandosi e 
sfruttando una finestra aperta per la calura 
estiva, o se semplicemente forzarono la porta. 

Fatto sta che entrarono nella camera dell'ex 
ufficiale, svegliarono il vecchio, lo buttarono giù 
dal letto e, prendendolo a calci, lo costrinsero a 
strisciare verso l'armadio dove teneva i suoi 
averi. Aprirono ante, svuotarono cassetti, 
presero con ingordigia tutto ciò che trovarono. 
Stavano uscendo, quando la più piccola si 
ricordò di quel vecchio porta foto visto sul 
comodino del vecchio. Era molto probabilmente 
di poco valore: tornarono indietro. E fecero il 
più grosso errore della loro vita. 
Entrando nella camera da letto, alla luce di una 
lampada a olio, si avvicinarono al comodino. 
Quello che ignoravano è che in un cassetto, nel 
vecchio tavolo di fronte alla finestra, il vecchio 
teneva la sua vecchia pistola. 
Mentre loro svuotavano i mobili della casa lui, 
strisciando, metro dopo metro, poco a poco, 
aveva raggiunto il tavolo. E aveva aperto il 
cassetto. 
Il vecchio sparò sette volte. Sapeva tirare 
molto bene. Solo alla fine, quando sparò l'ultimo 
colpo, incrociò lo sguardo della più piccola ed 
ebbe come un giramento di testa. Ed è così che 
la sorella più piccola non fu colpita 
mortalmente: il proiettile la ferì di striscio alla 
gamba e lei, cadendo, fece rotolare la lampada 
ad olio. 
Quello che seguì si può immaginare. L'incendio 
bruciò tutto.  
La sorella più piccola, completamente sfigurata, 
riuscì a fuggire. Fu trovata per strada, sulle 
scale del vicolo. 
Ma la poveretta, sfigurata, passò i restanti 54 
anni della sua vita in manicomio. Non sempre 
avere una vita in più è una fortuna. 
Si dice anche questo, in paese. 
Tratto da un racconto dello scrittore Paolo 
Molteni. 

Maccarone Donato 
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Rubrica sportiva 
  

LLaa  SSttoorriiaa  ddeell  ccaallcciioo  
 
Con questo numero del “Il Mosaico”, si vuole 
dare avvio ad una pagina di sport. Poiché quello 
più amato dai convittori è il calcio, si è deciso di 
trattare, ogni volta, notizie riguardanti il calcio. 
Essendo noi due, tra coloro che hanno proposto 
tale argomento, abbiamo deciso, in primo luogo, 
di dedicare il primo articolo alla storia del 
calcio, dall’antichità ai nostri giorni. 

Le prime tracce si 
trovano nel gioco 
cinese Tsu-Chu 
(palla spinta con il 
piede) praticato 
già 2600 anni fa. 
Non era uno sport 
di squadra, quanto 
piuttosto una 
dimostrazione di 
abilità ed 
equilibrio. Lo scopo 

era quello di tenere la palla in aria il più a lungo 
possibile. Si trovano tracce di un gioco simile 
anche in Giappone, dove era chiamato Kemari. 
La palla era confezionata con un involucro di 
cuoio al cui interno c'era una vescica di animale 
gonfiata. 
Ma i giochi a squadre con la palla furono 
praticati dai Greci prima e dai Romani dopo. In 

Grecia esistevano diverse tipologie del gioco,tra 
cui l’Episkyros che veniva giocato con i piedi, 
mentre per il Pheninda si utilizzavano le mani. 
Anche se non furono mai inclusi nei Giochi 
Olimpici, l’interesse per questi giochi era tale 
che molti personaggi, re, imperatori, filosofi, 
avevano il maestro del pallone. 

Anche presso i Romani i giochi con la palla 
divennero un divertimento popolare e di massa. 
Il medico greco Claudio Galeno parla di un gioco, 
l'harpastum romano, e fa  queste considerazioni 
“... la superiorità del gioco della palla rispetto 
alle altre discipline non è mai stata 
sufficientemente analizzata... io affermo che il 
migliore di tutti gli sports è quello che non 
solamente fa lavorare il corpo, ma serve anche 
a divertire.. “ Il gioco menzionato era un misto 
di calcio e di rugby, di lotta e di boxe, ed era il 
passatempo preferito dei rudi legionari romani 
che lo giocavano quando l'esercito stazionava 
nei territori dell'impero. 
Questo tipo di gioco venne esportato in 
Inghilterra dai legionari di Cesare. E’ stata 
trovata una curiosa notizia, secondo cui nel 276 
d.C. ci fu la prima favolosa vittoria dei padroni 
di casa, i Britannici, contro la rappresentanza 
dei legionari romani. Dopo aver imparato il gioco 
dalle truppe occupanti i Britannici vi si 
appassionarono e continuarono a praticarlo, 
mentre presso i Romani andava decadendo. 
Nel Medioevo in Inghilterra era diffuso 
l’harling, un gioco molto simile all’Episkyros 
greco: consisteva in un gioco di squadre in cui si 
tentava di far superare alla palla una linea che 
veniva difesa accanitamente. Si giocava con 
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estrema violenza, senza alcun rispetto per 
l’incolumità dei giocatori. Perciò molti 
partecipanti rimanevano feriti anche 
gravemente, quasi sempre ci scappava il morto. 
Gli incontri si svolgevano solitamente il martedì 
grasso, per Natale ed in occasione di sagre e 
fiere paesane. Ai protagonisti si richiedeva 
forza bruta nei contatti e potenza di calcio. Dal 
punto di vista tecnico quel divertimento era 
ancora piuttosto rozzo. La palla era un sacco di 
tela riempito di tappi di sughero, e dunque non 
era possibile in alcun modo controllarla con il 
dribbling. Intorno agli incontri si accalcavano gli 
spettatori che tifavano con urla e 
incoraggiamenti per uno dei due schieramenti. 
Questi per proteggersi dalla furia dei giocatori 
seguivano gli incontri prudentemente appollaiati 
in posti riparati. Questo gioco, comunque, era 
così violento e pericoloso che venne proibito da 
Edoardo II nel 1314. Enrico V arrivò alla totale 
messa al bando del gioco nel 1388, con un editto 
in cui lo definì "sport disonesto, inutile ed 
ozioso". Shakespeare in "Re Lear" fa 
riferimento a questo gioco facendo pronunciare 
ad uno dei personaggi la frase "You base foot-
ball player" (abietto giocatore di calcio). 
Nello sviluppo del gioco che oggi conosciamo e ci 
appassiona è molto importante il “calcio 
fiorentino” che si sviluppò nel periodo 
rinascimentale presso la corte dei Medici nella 
città di Firenze. 

Ben presto il gioco si diffuse nelle piazze delle 
città italiane. Dai documenti sul calcio 
fiorentino tuttavia scopriamo che il gioco a quei 
tempi era molto diverso dal calcio moderno 
sebbene da molti è riconosciuto come il padre 
del calcio. 
Era disciplinato da regole ben precise, ogni 
squadra deve fare goal nella porta situata in 
fondo alla zona avversaria. La palla può essere 
passata solamente all'indietro o in linea. Nella 
propria zona la palla si tocca solo con le mani, 

nella zona dell'avversario si tocca solo con i 
piedi, mentre nella zona centrale la palla si può 
toccare con tutto il corpo ed è consentito il 
placcaggio regolare. Vengono puniti il fallo, il 
placcaggio irregolare nella zona centrale e 
l'invasione dell'area di porta. Vince chi, alla fine 
dei due tempi regolamentari di 15 minuti, segna 
più punti. Particolare è il premio finale; oltre al 
palio infatti, mentre i musici intonano l’inno 

della vittoria, il Maestro di Campo consegnerà 
una vitella di razza Chianina alla squadra 
vincitrice del torneo. 
Intorno al 1700 in Inghilterra il gioco, 
riabilitato, incomincia ad entrare nei college 
inglesi e nelle Università. Non è ancora il 
football moderno. Si tratta di un gioco, detto 
“dribbling-game”, che sarà l’antenato sia del 
calcio, sia del rugby. Veniva praticato da 
squadre di undici o ventidue elementi nel quale 
era ammesso anche il gioco con le mani. In quel 
periodo ci furono diverse dispute circa le 
regole da stabilire. In particolare si discuteva 
se si dovesse giocare solo con i piedi o se si 
potessero utilizzare anche le mani. 
Lo scontro portò a due correnti: una, quella 
dell’Università di Rugby, impose il suo 
regolamento “mani e piedi” e “contatto anche 
violento con l’uomo”. Le altre correnti si 
orientarono più verso l’eleganza e chiamarono il 
gioco “piede-palla” “foot-ball” appunto. Si scelse 
il termine “goal” per indicare l’obiettivo della 
palla: la rete”. 
Nel 1846 a 
Cambridge nacque la 
prima vera squadra di 
calcio moderno, “ Il 
Cambridge Club 
Football”. Ma la data 
di nascita del nuovo 
sport è considerata il 
26 ottobre 1863, 
quando a Londra i 
capitani di 11 club 
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sportivi fondarono la prima associazione di 
football “English Foot-ball Association” e 
stabilirono il primo regolamento scritto del 
calcio.  
In poco tempo si diffuse in tutto il mondo e 
divenne molto popolare in Sudamerica 
(Argentina, Cile, Uruguay).  
Il segreto del suo successo forse sta nel fatto 
che all’inizio era uno sport che non esigeva 
denaro e si poteva giocare solo per il puro 
piacere di giocare.  
Il primo campionato con partite di andata e 
ritorno e punteggi per la classifica fu 
naturalmente in Inghilterra nel 1889, a cui poi 
seguirono Argentina 1893, Francia 1894, Belgio 
1895, Olanda e Svizzera 1897. 
La prima partita ufficiale tra nazionali, fuori 
dai confini inglesi fu disputata tra Austria e 
Ungheria il 12 Ottobre 1902, vide la vittoria dei 
primi per 5-0. 
La Federation International de Football 
Association viene fondata, senza gli Inglesi che 
si sentivano superiori, il 21 Maggio 1904 per 
iniziativa di Francia, Svizzera, Olanda, Belgio, 
Svezia, Danimarca, Spagna. 
Nel 1905 vi entrarono anche gli inglesi. 
La definitiva consacrazione del gioco e della sua 
diffusione avvenne con le Olimpiadi di Londra 
del 1908. 
In Italia i primi cenni del gioco del calcio si 
hanno già verso il 1880 ma sono per lo più 
episodi sporadici. 
Fu Sir James Richardson Spensley, medico 
inglese, diede impulso definitivo al gioco in 
Italia e nel 1893 fondò il Genoa Crickett and 
Football Club, prima vera squadra ufficiale di 
calcio in Italia. 
Altra tappa fondamentale fu il 1896 quando a 
Torino il Duca Degli Abruzzi, sotto la spinta di 
Edoardo Bosio rappresentante di commercio 
appena rientrato da Londra dove aveva 

constatato la popolarità dello sport, vide alcuni 

incontri del gioco e si appassionò, dando poi vita 
ad alcune società a Torino.  
Il 15 Marzo 1898 a Torino viene fondata la 
FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio). 
Il giorno successivo Mario Vicary viene eletto 
Presidente al termine di una riunione nella quale 
si decise tra l'altro di dare vita al 1° 
campionato. 
Esso fu giocato a Torino, in una sola data l'8 
maggio dello stesso anno, tra 4 squadre: le 
partecipanti furono l'Internazionale di Torino, 
F.C. Torinese, Ginnastica di Torino e il Genoa. 
Fu il Genoa a vincere il primo campionato e 
dominò la scena per diversi tornei proprio sotto 
la guida del suo fondatore Spensley che 
giostrava da portiere. 
A Milano nel 1910 c'è l'esordio della nazionale 
italiana che con una maglia bianca il 15 maggio 
affronta all'Arena Civica la Francia in una 
partita amichevole che termina con una vittoria 
per 6-2 davanti a oltre 4000 spettatori. 
Del 1913 è il 1° campionato su base nazionale 
articolato su due raggruppamenti, uno 
settentrionale ed uno centro-meridionale. La 
finale vede la Pro Vercelli vincere sulla Lazio 
per 6-0. 
Velocemente aumentava la popolarità del gioco. 
Soprattutto nei piccoli centri le squadre erano 
seguite con passione da gruppi di tifosi che 
seguivano la propria squadra anche nelle 
trasferte.  
Presto si capì che si potevano organizzare 
meglio le cose e così si incominciò a far pagare i 
biglietti agli spettatori, in modo da coprire le 
spese degli atleti.  
Si creò in questo modo una gara a far sorgere 
nuove squadre.  
La vera storia del calcio italiano inizia con 
l’istituzione del Torneo a girone unico. Il primo 
torneo si svolse nel 1929-30 con la 
partecipazione di 18 squadre.  
Lo spettacolo calcistico andò migliorando di 
anno in anno ma nello stesso tempo si è creata 
una grande industria del calcio: il giro di affari 
e di interessi intorno al calcio purtroppo ha 
fatto dimenticare talvolta il vero valore dello 
sport che dovrebbe essere sempre puro 
divertimento, gioco, sana e leale competizione.  

 

Belpedio Michele  

Marucci Giuseppe 

 

 

Il Genoa Cricket club nel 1899 
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