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Ci sarà 
davvero
un blackout? 

Ma il popolo 
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oppure è 
complice?
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Nel corso della storia, l’umanità ha 
sempre dovuto attraversare dei pe-
riodi bui, ma sappiamo che dopo il 
buio più inaccessibile arriva la luce: 
inizialmente essa è appena perce-
pibile, come nell’attimo in cui sorge 
il sole, ma poi la sua intensità cre-
scente allontana con forza l’oscuri-
tà. In questi tempi bui nella nostra 
società occidentale, impregnata di 
troppo materialismo e poca spiri-
tualità, non abbiamo avuto molto 
tempo per riflettere, per conoscere 
e per capire cosa stava e sta davve-
ro avvenendo. La nostra esistenza, 
fatta di comodità e abitudini non è 
mai stata scossa, fortunatamente, 
da guerre e fame. Pertanto queste 
calamità sono percepite dalla gran 
parte delle persone come qualcosa 
di lontano, come un filmato osser-

Entriamo del 2022: 
altre grandi prove ci aspettano
Il mondo sta affrontando cambiamenti epocali e traumatici 
con nuove sfide a breve e lungo termine

vato dalla tv, dal pc o dallo smar-
tphone, che non ci crea particolare 
turbamento perché non minaccia 
la nostra esistenza.
Il 2022 vedrà la fine della pande-
mia ma questa indelebile sciagura 
che ci hanno voluto infliggere, an-
che se superata e derubricata dalle 
nostre vite, rappresenterà per tan-
tissimi di noi uno spartiacque nella 
propria esistenza.  Molti non han-
no capito – e forse non capiranno 
– quello che è successo con il virus 
prima e con la campagna vaccinale 
poi; gli altri utilizzeranno questa 
prova per maturare e per render-
si conto che la loro vita non potrà 
essere più la stessa, perché avran-
no raggiunto una nuova e diversa 
forma di consapevolezza.  In un fu-
turo prossimo si staglieranno all’o-

rizzonte prove egualmente dure: la 
crisi energetica, quella alimentare e 
uno scontro aperto fra due diversi 
blocchi mondiali; e anche se non 
ci sarà una guerra nucleare, si ve-
rificheranno sicuramente scontri 
localizzati in diverse parti del mon-
do e, con molta probabilità, guerre 
commerciali e finanziarie. Purtrop-
po nei prossimi anni, come è avve-
nuto negli ultimi due, le nostre esi-
stenze – in modi diversi – saranno 
costrette ad affrontare una serie di 
ostacoli che metteranno alla prova 
milioni, se non miliardi, di uomini. 
Gli scenari che ci attendono sono 
molteplici, il primo è fondamenta-
le: la crisi economica e sociale. La 
nostra generazione, tranne per po-
chi sfortunati, non ha mai dovuto 
confrontarsi con la fame, e quando 

parlo di povertà non mi riferisco al 
fatto di non andare al ristorante o 
al bar, bensì parlo della mancanza 
del minimo necessario per soprav-
vivere. L’impennata dell’inflazione 
non è una situazione transitoria, il 
crescere del costo dell’energia non 
durerà poco, la mancanza struttu-
rale del lavoro, con la sostituzione 
sistematica dell’uomo con l’intel-
ligenza artificiale e la robotica di 
ultima generazione, creeranno una 
fetta maggioritaria di cittadini che 
avranno un reddito insufficiente 
per condurre una vita dignitosa. 
Una triste realtà che tuttavia non 
sarà per tutti. Oggi si presuppone 
che 1/3 degli italiani non potrà far 
fronte ai rincari del 55% dell’ener-
gia elettrica e del 40% del gas, quin-
di si può immaginare che solo il 
20% di essi avrà in futuro una vita 
tranquilla mentre l’80% rimanente 
– dopo aver esaurito le risorse fa-
miliari – sarà ridotto alla mera so-
pravvivenza. Nella società odierna, 
composta principalmente da avidi-
tà ed egoismo, la solidarietà, la fra-
tellanza, il mutuo soccorso si sono 
anestetizzate; siamo implosi come 
comunità, disperdendoci come i 
pezzi di un puzzle che da soli non 
hanno nessuno scopo. 
Ma nei momenti più duri si po-
tranno e si dovranno creare nuovi 
legami, basati non sul profitto o 
sull’interesse individuale ma su 
esigenze collettive; perché ognuno 
di noi avrà bisogno di sentirsi parte 
di una comunità per essere più for-
te. Le stesse istituzioni dovranno 
per forza trasformarsi, altrimenti 
saranno inutili e fulcro della rab-
bia dei cittadini: mentre in una 
situazione normale le ruberie, le 
mancate risposte, l’incompetenza 

(continua a pagina 4)

Ma chi vogliono 
prendere in giro?

Ormai siamo agli sgoccioli. 
Mancano 4 mesi abbondanti 
alle elezioni a Gorizia e nulla 
è pronto.
No, scusate, in verità il sinda-
co attualmente in carica è più 
che pronto alla ricandidatura.
Il vero problema è che nessu-
no vuole concentrarsi o par-
lare dell’assoluta mala gestio-
ne del nostro primo cittadino 
che continua e continuerà 
con le solite promesse o pro-
getti strampalati, fatti più di 
retromarce che di effettiva 
conclusione lavori.
Non sarebbe bello avere una 
bella rosa di candidati avver-
sari, degni di nota, in grado 
di tirare le redini di Gorizia? 
Ci sono nomi di ogni estra-
zione, prima e dopo la pro-
posta di Maran che, obietti-
vamente, ben pochi goriziani 
conoscono.
Cio che mi preoccupa è che 
non c’è (per ora) un avversa-
rio, anzi più che avversario 
un’ulteriore scelta che po-
trebbe ben rappresentare la 
grande parte dell’elettorato, 
sconfortato, scontento e delu-
so che non trova la sua collo-
cazione in una sinistra o de-
stra che, di fatto, non esistono 
più visto che sono governate 
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Considerazioni 
su piazza San Rocco 
e Corte S. Ilario
Alcune proposte a seguito dei recenti interventi

In un freddo giorno dello scorso 
novembre mi sono recato, per co-
modità logistica, a far riparare la 
macchina presso la soc. Avtomag 
Doo di Rozna Dolina-Valdirose, 
nel Comune di Nova Gorica.
La società di meccanici ha il ca-
pannone posizionato lungo il ci-
glio del rivo c.d. Vertojbiza e solo 
il rivo divide quella ditta dal ci-
mitero ebraico di Valdirose che io 
non avevo mai visitato. Così, ap-
profittando dell’ora e mezza che 
dovevo attendere affinché la mia 
automobile venisse riparata, mi 
sono recato in visita al cimitero.
Quel luogo sacro è totalmente ab-
bandonato: il portone è aperto, le 
tabelle con le scritte bilingui (ita-
liano e sloveno) sono state anne-
rite con dello spray e per quanto 
possibile vandalizzate. All’inter-
no del cimitero si respira quasi 
un’aria da fine della cultura e di 
latrocinio delle anime e della me-
moria.
Tutte le tombe appaiono estrema-
mente rovinate e trascurate: c’è da 
immaginare che le lapidi dei mor-
ti (sic!) siano state abbattute dai 
nazisti nel 1944, ma si scoprono 
anche danneggiamenti più recen-
ti; fregi e memorie scolpite sulle 
tombe sono state asportate (=ru-
bate), probabilmente per essere 

Verso GO2025
Il cimitero ebraico di Valdirose 

vendute a qualche misero merca-
tino di robe vecchie!
Non si riescono più a leggere le 
scritte sulle lapidi e anche la tom-
ba di Carl Michelstaedter non si 
sa più quale sia. L’unica tomba 
parzialmente riconoscibile grazie 
a scritte ancora leggibili è quel-
la di Aronne Luzzatto, esimio e 
valente medico legale plurideco-
rato dall’allora amministrazione 
austriaca. Tutto il resto è in un 
vandalico abbandono! Un’imma-
ne tristezza. La comunità gorizia-
na solo di recente ha preso atto 
della deportazione degli ebrei 
avvenuta nel 1944 nella nostra 
città e sino agli anni Ottanta di 
tale comunità ebraica non si ram-
mentava volentieri la memoria.  
Infatti in quegli anni, coloro che 
(si badi bene!) – in base alla legge 
di allora (leggasi leggi razziali sot-
to l’Adriatic Kusterland del 1944) 
– si erano appropriati dei beni e 
degli immobili degli ebrei depor-
tati, erano ancora vivi e vegeti! 
Successivamente, la si deve solo 

di Alessandro Caprara

al sindaco Scarano la creazione 
del circuito della Gerusalemme 
sull’Isonzo, un misto di percorso 
culturale, religioso e della memo-
ria dal ghetto di Via Ascoli fino al 
cimitero di Valdirose, che venne 
poi risistemato negli anni ’90.
Ora questo percorso, prima di tut-
to religioso e poi culturale e della 
memoria, in vista di GO2025 do-
vrebbe trovare assolutamente 
una sistemazione definitiva, cre-
ando così un’attrazione turistica 
adatta per far comprendere le 
diverse anime che hanno creato 
la nostra città e la nostra comu-
nità, ma soprattutto per ricordare 
quanto successo in passato. Il fu-
turo Sindaco di Gorizia, quindi, è 
pregato di prendere contatto con 
il suo omologo di Nova Gorica al 
fine di porre le basi per i dovuti 
finanziamenti da spendere per 
la riqualificazione e il manteni-
mento anche in Slovenia, di una 
testimonianza storica così impor-
tante che è stata lasciata in nostra 
custodia!

Il borgo di San Rocco ha una piaz-
za triangolare semplice e mode-
sta, con case antiche alcune delle 
quali ricostruite dopo la prima 
guerra mondiale, altre che erano 
dal lato del campo sportivo sono 
scomparse; anche la facciata della 
chiesa, situata sul lato corto del 
triangolo, è modesta e soltanto 
con l’esecuzione del progetto del-
la fontana in stile Liberty frammi-
sta a reminiscenze egizie (l’obe-
lisco) opera di Antonio Lasciac, 
la piazza ha acquisito un certo 
interesse estetico. Proprio questo 
elemento avrebbe dovuto essere 
valorizzato dal nuovo progetto 
di sistemazione, invece si è meri-
tato solo un “rattoppo” alquanto 
discutibile perché la nuova pavi-
mentazione risulta a un livello in-
feriore a quello della fontana che, 
ora, si trova completamente iso-
lata: sembra messa lì per sbaglio, 
anzi sembra quasi dare fastidio in 
quella monotonia generale. Due 
rettangoli di terra esageratamen-
te vasti (sono aiuole?) con forme 
e proporzioni completamente 
errati al punto da sembrare un 
orticello di guerra con granotur-
co e qualche verdura. Ci voleva 
un architetto per produrre simili 
“fantasie”?
Attorno allo spazio pedonale ci 
sono 36 di pietre chiare sporgenti 
di cui tre vicino un lato della fon-
tana, dando loro più importanza 
che non alla fontana stessa. Sono 
le cosiddette “pietre d’inciampo”, 
poste in maniera perversa perché 
potenzialmente potrebbero pro-
vocare solo danni e incidenti a 
discapito del valore estetico che 
in pratica è nullo: tanto per dire, 
i bambini ci salgono sopra con le 
bici e scendono con salti pericolo-
si. Alcuni dicono che la funzione 
di queste pietre dovrebbe essere 
quello di riportarci sopra ognuna 
di esse il nome di qualche perso-
naggio illustre del passato, ovve-
ro una specie di finto cimitero. 
Fortunatamente sono solo opi-
nioni perché altrimenti avrem-
mo avuto a Gorizia una piazza 
davvero macabra. Ad ogni modo 
in nomi di questi personaggi ri-
sultano già affissi a terra dentro 
alcuni riquadri rossastri inseriti 
e sparsi qua e là nella pavimen-
tazione. Gran parte delle persone 
non si è nemmeno accorta, cam-
minandoci sopra, di calpestare il 
nome di questi illustri goriziani 
del passato. 
Se poi guardiamo la piazza di 
sera, illuminata da quelle lucette 
incastonate con un certo disordi-
ne nella pavimentazione accanto 
alle targhette con i nomi, traiamo 
una visione quasi spettrale. 
Parliamo ora dei parcheggi sul 
lato strada, la cui inclinazione è 
discutibile perché se questa fosse 
stata maggiore avrebbe facilitato 
l’operazione di entrata e uscita 
delle auto. 
In questa misera piazza si sente 
la mancanza di quel bel pino che 
avrebbe potuto essere salvato e 

inserito in un contesto che avreb-
be potuto comprendere la valo-
rizzazione della fontana, ma for-
se sarebbe stato chiedere troppo. 
Spero che in un prossimo futura 
la piazza possa essere modificata 
da qualche altra amministrazione 
comunale; un comitato del bor-
go potrebbe fin d’ora raccogliere 
progetti e proposte per conferire 
un volto più bello a questa piaz-
za, d’altronde il Comune è abi-
tuato a rifare lavori mal eseguiti 
o mal progettati. Basta vedere 
piazza Vittoria e Corso Italia (col 
suo ex senso unico). Se fosse stato 
fatto davvero un intervento pon-
derato, piazza San Rocco sarebbe 
diventata un salotto a cielo aperto 
purtroppo ha prevalso l’ignoran-
za. In definitiva è stata rifatta la 
pavimentazione, è stato tolto un 
senso di percorrenza alle vetture, 
è stato sradicato un bellissimo 
albero (ma gli ecologisti ambien-
talisti dove stavano?) ed è stata 
completamente isolata dal conte-
sto la fontana, che ora è diventa-
ta il sedile di quelli che gustano 
il gelato e poi ci abbandonano le 
coppette o le lattine vuote. 
Sarebbe stato sufficiente ricor-
dare l’opera di Carlo Scarpa e 
sicuramente qualche soluzione 
migliore sarebbe arrivata. Sem-
bra invece che per la parte de-
dicata la “giardinaggio” si sia 
disturbato persino un architetto 
specializzato ma che cosa abbia 
fatto di così speciale lo dobbiamo 
ancora scoprire. Al posto di quel-
le pericolose pietre d’inciampo si 
sarebbe potuta creare un’aiuola 
fiorita che avrebbe potuto essere 
la continuazione dell’arredo po-
sto attorno alla fontana in modo 
da spezzare anche la monotonia 
della pavimentazione. 
Se invece alziamo lo sguardo, in-
vece, troviamo dei tubi rossastri 
dispensatori di luce, ovvero la 
nuova illuminazione della piazza 
che sembrerebbe più adatta per 
gli interni di una fabbrica. In con-
clusione vedo solo brutture e tan-
ta superficialità; tuttavia non do 
la responsabilità soltanto al pro-
gettista ma anche a chi ha esami-
nato e approvato il lavoro: questa 
sicuramente è la parte più grave. 
Poi, è doveroso dire qualcosa 
sul cantiere e su come venivano 
svolti i lavori. Il cantiere, infatti, 
era molto pericoloso in quanto le 
norme di sicurezza erano latitanti 
in quanto io stesso ne sono stato 
vittima facendo visita più volte al 
pronto soccorso. Avrei potuto de-
nunciare il Sindaco, l’impresa e 
l’ufficio tecnico del Comune per i 
controlli inefficaci, se mai ci sono 
stati.
Negli ultimi tempi ci sono stati 
ulteriori interventi, peggiorati-
vi, sulla piazza: se Mosca ha la 
piazza Rossa, San Rocco ha quel-
la rossastra. Sono state colloca-
te una marea di panche, alcune 
inserite fra le famigerate pietre 
d’inciampo, e due rastrelliere per 
le biciclette. Tutte di colore rosso. 

Dopo pochi giorni gli addetti ai 
lavori intervengono sulle pietre 
sporgenti – visto che hanno pro-
vocato un grave incidente – che 
cambiano livello: vengono poste 
su dei plinti di calcestruzzo. Per 
ora sulla curva di fronte alla chie-
sa ce ne sono nove, con un effet-
to terribile. Ora il Sindaco può 
finalmente usare quel suo termi-
ne tanto amato in maniera più 
appropriata, cioè che è stata fatta 
una sonora pagliacciata.
Vorrei proporre qualche sug-
gerimento: togliere le 36 pietre 
sporgenti; tingere i pali dell’il-
luminazione e tutti gli accessori 
con colori neutri ed esteticamente 
meno invasivi; togliere l’aiuola 
davanti alla gelateria; collocare 
le panchine più distanti fra loro 
e ridurne il numero; ridurre le 
dimensioni della seconda aiuola 
inserendo al suo interno qualche 
elemento lapideo verticale su cui 
ricordare i personaggi illustri; 
valorizzazione della fontana in-
nalzando la pavimentazione at-
torno ad essa facendo sparire il 
“rattoppo” posto alla base, i due 
lati chiusi da strette aiuole di lun-

ghezza diversa potrebbero ter-
minare con contenitori in pietra 
di forma circolare (come schizzo 
allegato).
Ma se piazza San Rocco piange, 
non sta certo meglio quella di 
Corte S. Ilario, ovvero la piazza 
ricavata nel 1874 dalla demoli-
zione della cinquecentesca (forse 
anche quattrocentesca) canonica. 
Forse, invece di creare una poz-
zanghera d’acqua, sarebbe stato 
più opportuno porre in luce qual-
che pezzo di muratura antica, 
portandola ad una certa altezza 
dal terreno e inserendola in uno 
spazio verde allegandovi un car-
tello informativo sull’antica testi-
monianza architettonica e soprat-
tutto sulle fondazioni dell’edificio 
poligonale (antico battistero) già 
presente nella mappa del Vinta-
na (1583) che avrebbero dovuto 

essere molto meglio evidenziate 
che non da un semplice filetto 
di pietra scura. È vergognoso far 
sparire completamente le tracce 
del nostro passato. 
E pensare che si vuole così tanto 
che Gorizia diventi capitale del-
la cultura europea quando però 
è così deficitaria quella comuna-
le. Un po’ di coerenza non gua-
sterebbe. Tornando alla piazza, 
devo rilevare anche quella serie 
di enormi vasi con oleandri e al-
tre piante… un’idea del genere 
non verrebbe in mente nemmeno 
al peggior geometra in circolazio-
ne.
A questo punto, quello che mi 
sento di dire è che forse sarebbe 
stato meglio lasciare tutto com’e-
ra e attendere tempi ma soprat-
tutto idee migliori. 

arch. Luigi Cacioppo
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Il consigliere comunale Franco 
Zotti ha proposto una mozione di 
sfiducia contro Ziberna, non solo 
a parole come le solite chiacchie-
re da bar ma presentando ai suoi 
colleghi consiglieri un atto for-
male da sottoscrivere 
e, nel 
c a s o , 
da in-
tegra-
re. Ma 
d o p o 
più di 
15 gior-
ni, no-
nostan-
te abbia 
c o n s e -
gnato il 
testo a 
tutti, non 
glielo ha 
f i r m a t o 
n e s s u n o 
d e l l ’ o p -
posizione 
e dell’ex 
m a g g i o -
ranza tran-
ne Serenel-
la Ferrari.
Se non 
fosse una 
cosa seria 
si potrebbe 
immaginare 
che si tratti 
di una pa-
g l i a c c i a t a , 
una boutade 
(scherzo) del 
c o n s i g l i e r e 
Zotti, per farsi pubblicità, 
ma purtroppo non è così.
E’ davvero divertente scoprire le 
motivazioni di chi non ha firma-
to: alcuni non lo hanno fatto per-
ché hanno considerato l’opera-
zione un espediente di Zotti per 
farsi pubblicità, altri perché se-
condo loro firmare il documen-
to e poi non riuscire a sfiduciare 
Ziberna, provocherebbe un in-
debolimento dell’opposizione 
e un rafforzamento del sinda-
co. Altri ancora hanno preteso 
di firmare per ultimi perché 
non fidandosi della com-
ponente slovena volevano 
essere sicuri dell’adesione 
della Slovenska Skupnost; 
infine tralasciamo le altre 
fantasiose motivazioni ad-
dotte che svilirebbero ol-
tremodo la credibilità di 
questi amministratori.
A questo punto l’azione 
più logica sarebbe stata 
quella di riscrivere tutti 
assieme il testo propo-
sto da Zotti, firmarlo 
tutti contestualmente, 
con un primo firmata-
rio estratto a sorte per non fare 
torto all’ego di nessuno; ma tutto 
ciò avrebbe richiesto la reale vo-
lontà di sfiduciare il sindaco e la 
sua giunta (o perlomeno di ten-
tare), visto che a parere di tutti 
Ziberna & C. sarebbero la fonte 
di ogni male. La verità è che non 
c’è mai stata, da parte di una cer-

ta opposizione (peraltro molto 
dialogante con il sindaco), nes-
suna reale volontà di mettere in 
discussione l’operato del sinda-
co perché far-

lo significherebbe perdere  
prima del tempo i preziosissimi 
107 euro dei gettoni di presenza 
di consiglio e commissioni (per 
quest’ultimo caso ricordiamo 
che all’epoca di Ettore Romoli i 
gettoni erano di 27 euro). 

Mozione di sfiducia al sindaco: 
solo Serenella Ferrari 
sottoscrive l’iniziativa di Zotti
Più che a Ziberna, la mozione di Zotti è una sfiducia all’opposizione

Vogliamo credere che queste si-
ano solo illazioni di alcuni mal-
pensanti perché non è possibile 
che ci sia una tale bassezza mora-
le di uomini e donne che in teo-

ria dovrebbero rappresentare 
al meglio la nostra comunità; 
per questo vogliamo credere 
che la strategia dei consiglie-
ri di opposizione (o meglio 
delle opposizioni) nasconda 
un disegno geniale che al 
momento a noi rimane an-
cora incomprensibile. 
Ma in attesa che lo scopo 
di questa strategia ci ven-
ga reso noto, il sindaco è 
già partito con la sua bel-
la campagna elettorale, 
farcita di mille promesse 
ma soprattutto con un 
volantino dove ridisegna 
magicamente la storia di 
questo mandato: a leg-
gerlo pare che meglio 
di così non si sarebbe 
potuto amministrare 
e anche la catastrofica 
sperimentazione del 
senso unico è solo uno 
sbiadito ricordo. Siamo 
sicuri che purtroppo 
non verrà presentata 
alcuna mozione di sfi-
ducia e come spesso è 
accaduto tutto cadrà 
nell’oblio; ed è un vero 
peccato perché questa 

sarebbe stata 

una 
sor-
ta di 
c a r -
t i n a 
t o r -
naso-
le, una 
b e l l a 
p r o v a 
per ca-
pire chi 
f i n o r a 
ha blef-
fato e chi 
no, chi 
veramen-
te avrebbe 
voluto un 
c a m b i a -
mento e chi 

– come nel nostro 
Parlamento – sbraita dai banchi 
dell’opposizione ma solo per 
recitare la ridicola parte in una 
commedia.    

La Redazione

Da insegnante, ho visto molte volte colleghi senza cattedra oc-
cuparsi, anche per anni, delle biblioteche dell’Istituto, rior-
dinare archivi enormi, vigilare sulla sicurezza di impianti ed 
edifici, redigere progetti interni ed esterni (quelli europei richie-
dono mesi di lavoro ma portano molti soldi), seguire il sito e 
gli account dell’istituto, senza mai mettere piede in classe. Po-
trei fare nomi e cognomi, non sono cose che mi sogno di notte. 
Si inventavano di tutto e di più pur di mantenergli il posto. 
Tutte cose utilissime, si badi.
Adesso no, tutte queste forme di aiuto sono diventate di colpo 
inimmaginabili, anche se ogni anno abbiamo colleghi che poi si 
prendono esaurimenti nervosi per aver dovuto gestire troppi in-
carichi extra. Volendo, nelle scuole ci sono tante attività impor-
tanti che, debitamente tamponati, si possono svolgere senza en-
trare in contatto con gli allievi e riducendo al minimo i rapporti 
con gli altri docenti, fornendo un servizio utilissimo alla scuola. 
Qui si è voluto punire, senza comprensione alcuna, degli onesti e 
qualificati lavoratori senza prevedere alcuna alternativa lavorativa, 
senza stipendio, buttandoli in strada da un giorno all’altro come se 
fossero degli squallidi delinquenti sorpresi a rubare in segreteria. 
Nemmeno l’equivalente di una pensione minima è stato previsto, in 
cambio di servizi s’intende, perché questa comunque è gente che non 
ha mai avanzato richieste di sussidi o “redditi di cittadinanza”. Non 
conosco le problematiche del settore sanitario e delle forze dell’ordi-
ne; ma suppongo che anche lì, dato il numero esiguo degli ultimi non 
allineati, probabilmente non sarebbe stato così impossibile inven-
tarsi delle mansioni alternative, magari solo per alcune ore, in grado 
di garantire a queste famiglie le spese essenziali per sopravvivere. 
Una cosa vergognosa, indegna di un paese civile, di cui l’attuale 
classe politica, sindacati e rappresentanti del mondo della scuola 
dovranno, un giorno, rispondere. 

Z.B.

Punire 
gli insegnanti 
per educarli 
al pensiero unico
C’erano delle alternative 
per i docenti non vaccinati
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entro qualche generazione evolve-
remo in tal senso. 
Entro pochi anni le continue emer-
genze (sanitarie, climatiche, econo-
miche) faranno sviluppare un forte 
senso di solidarietà e il superamen-
to dell’effimero in favore della con-
sapevolezza di ciò che realmente 
conta nella vita.
E se fossi solo un illuso, preferirei 
vivere nella mia illusione di cam-
biamento piuttosto che accettare 
le cose come stanno oggi; non po-
trei aderire alla melma di questa 
società che sta collassando sia a 
livello economico che politico ma 
soprattutto dal punto di vista spi-
rituale e morale.

vanno male. 
Forse è da ingenui o cretini pensare 
che noi potremmo essere migliori 
dei nostri rappresentanti politici; 
ma spero sempre che quella ma-
turità civica, quella presa di co-
scienza collettiva prima o poi possa 
nascere e crescere fra i cittadini. Se 
proseguiremo a mantenere questa 
“forma mentis”, questo schema 

mentale che ci porta a votare i no-
stri rappresentanti per avere un 
tornaconto personale in cambio, 
per mera appartenenza ideologica 
che mira solo a condizionarci de-
formando la realtà oppure a non 
votare proprio per totale mene-
freghismo, otterremo il medesimo 
risultato: coloro che andranno al 
potere non saranno i migliori per 
rappresentarci ma i peggiori, i più 
furbi, gli ipocriti e gli incapaci. In 
questo caso davvero il nostro voto 
sarà stato probabilmente (o vera-
mente) inutile. 
Purtroppo quelli che come me 
hanno creduto sempre nella buo-
na fede delle persone e nella spe-
ranza di cambiamento, sono state 
deluse e tradite, tuttavia cosa pos-
siamo fare in una situazione del 
genere? Non andare a votare fa-
cendo aumentare la percentuale di 

La politica davvero non serve?
Se le cose vanno male non devono vergognarsi politici o amministratori, ma noi cittadini

La politica attuale e l’amministra-
tore medio hanno raggiunto un 
livello d’inadeguatezza e disgu-
sto che non avremmo mai potuto 

immaginare, nonostante ciò per il 
loro poco impegno sono stati tutti 
premiati con un aumento d’inden-
nità. La notizia è recente e già solo 
questa dovrebbe far indignare le 
persone che possiedono un po’ di 
etica.
Com’è possibile che in una 
situazione economica e sociale 
come quella che stiamo vivendo – 
in cui un terzo delle famiglie non 
riusciranno più a pagare i forti rin-
cari delle bollette causati dalla crisi 
energetica e dall’inflazione galop-
pante – questi individui abbiano il 
coraggio di aumentare i loro emo-
lumenti?
Partiamo da una massima che ap-
partiene ormai al sentire comune, 
cioè la famosa frase che il filosofo 
e diplomatico Joseph De Maistre 
(1753-1821) riportò in una lettera 
pubblicata nel 1811 su un giornale 

russo, in riferimento al governo za-
rista: “ogni popolo ha il governo che si 
merita”. 
L’affermazione dimostra in modo 
inequivocabile che il popolo non 
sia affatto innocente riguardo la 
scelta dei propri rappresentanti, 
sebbene possiamo dividere il gra-
do di colpa in base – diciamo così – 
alla loro partecipazione al misfatto. 

Tra i principali colpevoli ci sarebbe 
la categoria degli “uomini mezzi 
liberi”, coloro che, come gli antichi 
clientes romani, offrono la propria 
devozione e fedeltà in cambio di 
favori o promesse. La seconda ca-
tegoria è quella dei “credenti”, i 
quali valutano le azioni (buone o 
cattive) dei loro idoli non in modo 
oggettivo ma solo per fede: infatti, 
come per le religioni, sono convinti 
che, solo perché appartengano al 
loro credo (al partito), tutte le loro 
azioni possano essere giustificate; 
l’importante è che non si metta in 
discussione la propria ideologia.
L’ultima categoria è quella dei 
“non mi interessa”: non sono mi-
nimamente interessati a cosa (e 
come) fa chi ci amministra perché 
sono convinti che, uno o l’altro, si-
ano tutti uguali. Tuttavia non man-
cano poi di lamentarsi se le cose 

astensione? Ma in questo modo la-
sceremmo in campo un’esigua per-
centuale pronta però a suonarsela e 
cantarsela con successo.
Un giorno questa forma di rap-
presentanza verrà superata perché 
riusciremo ad andare oltre l’attua-
le mentalità fatta di furbizie, scap-
patoie, ipocrisie; non diventeremo 
certo dei santi ma probabilmente 

di Ferdinando De Sarno

Con il nuovo decreto emanato dal governo il 7 gennaio, le 
restrizioni per chi non ha il super green pass sono divenute 
talmente tante da impedire qualsiasi forma di vita sociale e lo 
spostamento con mezzi pubblici. Le ultime disposizioni – le 
più rigide d’Europa – impongono anche l’obbligo vaccinale 
per tutti i lavoratori con più di 50 anni, che lo dovrebbero fare 
entro il 15 febbraio; in caso contrario scatterà la sospensione 
dal lavoro. Infine per chi non lavora e non vuole vaccinarsi è 
prevista una sanzione di 100 euro. L’Italia ha così guadagna-
to il podio e la medaglia d’oro per la severità nel contrasto 
al Covid19 ma soprattutto per la più dura persecuzione nei 
confronti di chi vede in questo siero genico sperimentale un 
pericolo ben più insidioso dello stesso virus.
Nemmeno paesi come Francia, Austria e Germania – che non 
sono stati affatto teneri con i loro cittadini non vaccinati – sono 
arrivati a tanto accanimento; Draghi e il suo governo si sono 
trasformati in una sorta di carrarmato con cui hanno calpesta-
to la Costituzione Italiana e i diritti fondamentali dell’uomo.  
Il Governo ha giustificato il suo comportamento sostenendo 
che tutto ciò che è stato fatto è servito a contenere i contagi, 
sebbene i numeri e le statistiche mostrino in modo chiaro che 
tale sistema non sia servito a nulla. 
In realtà, più che a contenere i contagi, hanno dimostrato di 
avere come unico scopo il costringere (prima con le buone ed 
ora con le cattive) la gente all’inoculazione, anche e soprattut-
to a chi non vuole farlo. 
Chi ci governa sa benissimo che la sua missione principale 
deve essere, al di là di attaccare il cosiddetto zoccolo duro dei 
no vax, quella di ri-convincere (o meglio ricattare) una parte 
consistente di quei cittadini che hanno creduto alla propagan-
da e si sono sottoposti alle prime due dosi, ma che ora dubita-
no sul farsi la terza. 
E questi milioni di italiani se non accetteranno di sottoporsi 
alla terza dose saranno trattati alla stregua dei non vaccinati. 
La realtà è che un numero sempre maggiore di persone sta 
capendo che questa ossessione vaccinale va al di là dell’ambito 
sanitario; un giorno, forse, le teorie che ora sembrano fanta-
scienza potrebbero fornire una spiegazione plausibile a que-
sto accanimento e a questa follia.
Invito tutti a informarsi, a riflettere e soprattutto a verificare 
i numeri e le statistiche delle morti inspiegabili che si stanno 
verificando ormai giornalmente in tutto il mondo; e lo dovreb-
bero fare specialmente coloro che si sono fidati, perché sareb-
be bene che il motto “non c’è due senza tre (e il quarto vien da 
sé)” non fosse attuato in questo frangente.

Ferdinando De Sarno 

Non c’è due
senza tre?
La terza dose potrebbe essere 
una brutta sorpresa 
per i tanti italiani che si sono fidati
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Cosa accadrebbe al nostro paese se mancasse la corrente per settimane?

Sempre più forti 
le voci di un super blackout
per l’Italia

La situazione energetica del no-
stro paese è poco rassicurante 
perché sappiamo di dipendere 
da altri paesi; l’Italia, infatti, ha 
il grado più elevato di dipenden-
za energetica rispetto agli altri 
paesi europei: il 78,6% contro il 
47,3% della Francia, il 64% del-
la Germania e il 76,3% della Spa-
gna. Per il gas naturale, il peso 
dell’import è superiore al 90% 
(contro una media UE di circa il 
70%). Quasi il 90% delle impor-
tazioni avvengono attraverso i 
gasdotti: la metà è di provenien-
za russa (39%), il resto da Alge-
ria (28%), Qatar (10%) e altri paesi 
(23%). E’ notizia recente che il 
Gazprom ha interrotto il transito 
di gas verso la Germania attraver-
so il gasdotto Yamal, ovviamente 
le motivazioni di questa interru-
zione sono ancora poco chiare. 
Alcuni commentatori hanno dato 

la colpa alla “cattiva Russia” che 
avrebbe iniziato una guerra ener-
getica contro l’UE, altri riversano 
la responsabilità alla mancata fir-
ma dei contratti per la fornitura 
di gas con gli stati Europei, allo 
scopo di indebolire economica-
mente la Russia. 
La capacità nucleare della Fran-
cia sta scendendo notevolmente, 
si presuppone che il 30% di tale 
capacità sarà ridotta dai primi di 
gennaio. La Francia, con 15 im-
pianti nucleari a regime ridotto 
per varie ragioni, sta spingendo 
Parigi a prendere delle decisio-
ni fino a poco tempo fa reputate 
inaudite; la situazione sarebbe 
così grave da costringere le fab-
briche a ridurre la produzione o 
a chiudere del tutto. Alla fine di 
dicembre abbiamo assistito a un 
blackout in Kosovo: Energy Di-
stribution Services (KEDS) ha an-

nunciato interruzioni di corrente 
di due ore per oltre due milioni 
di persone. Nel frattempo in In-
ghilterra l’operatore britannico 
dell’energia elettrica ha emesso 
degli avvisi per possibili blackout 
dovuti alla scarsità energetica e 
al maltempo. Tale situazione fa 
presagire una “tempesta perfet-
ta” che potrebbe abbattersi sul 
nostro Paese tra fine gennaio e 
fine febbraio, un periodo sta-
gionale caratterizzato da freddo 
e giornate ancora corte. Ovvia-
mente una mancanza di energia 
di poche ore come è accaduto in 
Kosovo o in Inghilterra non rap-
presenterebbe una tragedia, ma 
se questa si protraesse per gior-
ni o settimane non sarebbe una 
passeggiata, soprattutto perché la 
nostra civiltà è totalmente basata 
sull’elettricità. Potremmo fare un 
piccolo elenco, non esaustivo, di 

tutto ciò che potrebbe accadere 
alle nostre case, ma soprattutto 
a tutti quei servizi che oggi sono 
indispensabili. Resterebbero pa-
ralizzati o semi paralizzati: tele-
foni, internet, sportelli bancomat, 
sistemi di pagamento automatici, 
semafori, metropolitane, il com-
parto dei trasporti, ascensori, reti 
idriche e fognarie, televisioni, ra-
dio, frigoriferi, lavatrici, lavapiat-
ti, auto elettriche, distributori di 
benzina, ma soprattutto ospedali 
e strutture per anziani. Alcuni 
politici nostrani come Giorgetti e 
Salvini hanno iniziato a far capire 
che il rischio concreto di un super 
blackout stia diventando sempre 
più reale, ma ovviamente tranne 
qualche “Cassandra” rimasta ina-
scoltata, nessuno sta seriamente 
predisponendo delle misure d’e-
mergenza per affrontare even-
tualmente la situazione. Gli stessi 
amministratori locali sarebbero 
all’oscuro da una simile possibi-
lità oppure tacciono, convinti che 
l’unica cosa da fare sia aspettare 
passivamente e, nel caso succeda 
qualcosa, vestirsi con la mitica 
giacca della Protezione Civile e 
fare i salvatori della patria. Nes-
suno, ovviamente, informerà i 
cittadini su cosa potrebbe succe-
dere. L’informazione potrebbe 
far sì che i cittadini possano pre-
munirsi con piccoli accorgimenti, 
per non farsi trovare impreparati 
da una simile eventualità, ma 
questo diminuirebbe la sensazio-
ne di paura e impotenza che forse 
qualcuno si auspica.   
Una domanda sorge spontanea: 
cui prodest? Ovvero, traducendo 
dal latino: a chi gioverebbe una 
simile crisi energetica? Come è 
accaduto con la pandemia, una 
tale emergenza – oltre a generare 
paura e caos – a chi potrebbe es-
sere utile?

Ferdnando De Sarno

possono essere sopportate ma non 
accettate, in una situazione simi-
le non ci sarà perdono. 
I mass media nel 2021 hanno ri-
cevuto grossi incentivi da parte 
del governo che ha aumentato i 
contributi da 175 a 386 milioni di 
euro per far svolgere a giornali 
e tv la funzione di loro cani da 
guardia e da megafono al fine di 
evitare la vera informazione; per 
questo motivo i media perderan-
no la loro credibilità venendo 
considerati alla stregua delle ri-
viste di gossip per signore anno-
iate.   

La Redazione         

(“Entriamo del 2022: 
altre grandi prove ci aspettano” 
...continua dalla prima)

dalle leggi economiche del 
Dio Denaro.
Adesso siamo arrivati alla 
De Martin e alla Fasiolo. che 
chiede le primare (?!).
Abbiamo bisogno veramente 
di persone così? Dobbiamo  
rinfrescare completamente il 
comparto Comunale.
Ciò che auspico è che i gori-
ziani non abbiano dimenti-
cato questi 5 anni di disastri 
o di nullità, con assessori 
ombra o fantoccio che mai si 
sono visti o espressi.
Anche se i tempi sono vera-
mente oltre ogni limite, spe-
ro in un miracolo, una perso-
na carismatica fuori da ogni 
scenario di lobby varie, capa-
ce di fare gruppo e di traina-
re i goriziani verso un futu-
ro, concretamente migliore. 
Capace di creare attorno a sé 
un gruppo di lavoro di per-
sone competenti.
Non vorrei essere profetico, 
ma se la situazione più che 
stantia resterà tale, è proba-
bile che vinca l’attuale Sin-
daco con il 15% dei voti di 
simpatizzanti e di compagni 
di merende.
Mi auguro che il goriziano 
si metta una mano sulla co-
scienza e ami se stesso e la 
sua città non lasciandola an-
dare alla deriva diventando 
così complice dello sfacelo 
ormai in atto.

(“Ma il popolo dimentica 
oppure e complice?”
...continua dalla prima)
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Lettera aperta 
di alcuni insegnanti 
contro il ricatto 
dell’obbligo vaccinale
Siamo un gruppo di persone, 
perlopiù insegnanti delle scuole 
del FVG con lingua d’insegna-
mento slovena. Ci siamo cono-
sciuti in seguito al decreto che 
introduceva l’obbligo del green 
pass per poter lavorare. Secondo 
la nostra opinione (come pure di 
molti giuristi) questa tessera è 
anti costituzionale, poiché rap-
presenta una discriminazione 
dei diritti fondamentali dell’uo-
mo, come per esempio il diritto 
al lavoro; inoltre va contro i prin-
cipi etici di una società democra-
tica. 
Lo scopo principale di questa 
tessera non è sanitario, come 
vogliono farci credere gli organi 
governativi assieme alla propa-
ganda a reti unificate dei mass 
media. Ciò è un dato di fatto con-
fermato da numerose fonti e dati 
attendibili – del tutto ignorati dai 
main stream – che si possono ge-
neralmente trovare sul web e/o 
sul canale tv indipendente Byo-
blu.
Un tipico esempio che dimostra 
l’incongruenza di questa tessera 
con una logica di tipo sanitario e 
scientifico è che le persone gua-
rite dal Covid, dopo sei mesi de-
vono comunque vaccinarsi, pena 
l’esclusione dal lavoro e dalla so-
cietà. Quando invece sappiamo 
che ricerche e dati scientifici, pro-
dotti da organi sanitari governa-
tivi in Italia, in Israele, in Qatar e 
in altri paesi ancora, confermano 
che le persone guarite dopo sei 
mesi sono mediamente 15 volte 
più immunizzate di persone con 

Una norma 
anticostituzionale 
espelle le persone 
dal mondo del lavoro
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doppio vaccino, anche riguardo 
la variante Delta. In uno dei rap-
porti di questi organi sanitari si 
legge che “le persone vaccinate po-
ssono portare elevate cariche viraliʺ 
e che ̋ il green pass è inefficace per il 
contenimento della pandemiaʺ. 
Ci chiediamo allora: quale sa-
rebbe il proposito di questa tes-
sera verde? Alcuni sostengono 
che si tratti di un gradino nel 
processo di digitalizzazione in 
atto, di cui parlava recentemente 
Draghi in Parlamento, menzio-
nando – sempre lui – anche l‘in-
troduzione di un ʺmicro chipʺ 
(parole testuali del premier e non 
di qualche blogger complottista). 
In questo senso non è un caso 
che la tessera sia inserita nel sis-
tema del Ministero delle Finanze 
e non in quello della Sanità. Altri 
sostengono che si tratti del primo 
gradino di un processo pianifica-
to che fa parte del cosiddetto gre-
at reset mondiale e cioè di un nu-
ovo sistema globale che avrebbe 
come scopo il controllo sempre 
più totale ed invasivo delle per-
sone (cosa che in parte già avvie-
ne in Cina). Si tratterebbe di ciò 
che Klaus Schwab, uno dei per-
sonaggi più importanti appar-
tenenti all‘elite finanziaria che 
si incontra regolarmente a Da-
vos, ha scritto nel suo libro “La 
quarta rivoluzione industriale“ 
(2016). Nel libro “Covid-19: The 
Great Reset (7.20)“, sempre il sig. 
Schwab scrive: ʺsappiate sfruttare 
bene la pandemia.(..) Non lasciate 
che finisca la crisiʺ.  
Su questi argomenti ognuno ha 
la facoltà di compiere appro-
fondimenti tramite internet e 
varie pubblicazioni presenti sul 
mercato. Da parte nostra, con 
questa lettera desideriamo sem-
plicemente riportare l‘attenzio-
ne sul fatto che una parte della 

comunità scientifica – di cui fan-
no parte autorevoli studiosi (tra 
cui anche premi Nobel) – non 
sia d‘accordo con le modalità in 
genere usate dai governanti per 
condurre la campagna contro la 
pandemia. Campagna che fa uso 
di costrizioni e ricatti che fomen-
tano una spaccatura o addirit-
tura un odio fra persone vaccina-
te e non. Esortiamo soprattutto i 
mezzi di comunicazione ufficiali 
a cogliere con serietà la voce cri-
tica di questi scienziati, poichè 
crediamo che la vera scienza, 
per quanto possibile oggettiva, 
si fondi su un libero dialogo e, 
come sosteneva il grande epis-
temologo Karl Popper, sul con-
fronto con le eventuali critiche, 
quindi non esclusivamente su 
interpretazioni ed ipotesi formu-
late da scienziati legati in qual-
che modo alla politica o in una 
posizione di conflitto d‘interessi 
con le multinazionali farmace-
utiche. Le tesi di una presunta 
maggioranza della comunità 
scientifica – come sosteneva an-
che Popper – hanno assoluto 
bisogno della critica di un‘even-
tuale minoranza e ciò non vale 
solo per il mondo scientifico ma, 
in generale, per ogni aspetto so-
ciale di una comunità che voglia 
considerarsi democratica, come 
ben sappiamo noi appartenenti 
al gruppo minoritario di lingua 
slovena. Con questa lettera de-
sideriamo anche esprimere so-
lidarietà a tutte le persone che 
si trovano oggi in difficoltà, a 
causa della situazione lavorati-
va, della paura della malattia, 
delle conseguenze del vaccino, 
in particolare per quanto riguar-
da i bambini (le conseguenze a 
medio e lungo termine non sono 
ancora abbastanza conosciute). 
Siamo convinti che bisogna ri-
manere uniti, solo così potremo 
imparare qualcosa da questa cri-
si ed uscirne con maggiore con-
sapevolezza, creando un mondo 
migliore.

Adam Seli, 
Dana Candek, 

Alenka Devetta, 
Rossana Mazzaroli, 

Jana Lovriha, 
Katarina Husu, 
Anna Simonitti, 

Giorgina Piščanc, 
Anita Bergnach, 
Marco Zubalic, 

Alessio Krevatin, 
Alenka Štoka, 
Karen Kante, 

Arianna Zocchi, 
Danijel Cej, 

Irena Jerman, 
Tania Pettirosso, 

Nina Cej, 
Ai-Ling Marucelli, 

p. Karel Gržan
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Chi non la pensa 
come i padroni 
dell‘informazione 
non ha diritto
di parola

Questa lettera è stata mandata a più giornali di lingua slo-
vena sia in Italia che in Slovenia. Nessuno ha voluto pubbli-
carla con eccezione del settimanale Novi Glas. La redazione 
l‘ha pubblicata scrivendo come premessa che non è d‘accordo, 
anche se non ha specificato nè la motivazione nè con quali 
contenuti della lettera in particolare non sia d‘accordo. Non 
essendoci stata fornita alcuna precisazione, a parte qualche 
vaga considerazione riguardante il fatto che il loro settimanale 
si attiene ai bollettini ʺdei mortiʺ, ʺdei contagiʺ ed alle ʺistruzioni 
dei medici e scienziati, tutti quelli che combattono per sconfiggere la 
pandemiaʺ, si può legittimamente presumere che la redazione 
non sia d‘accordo con niente di ciò che viene detto. Oppure 
che non abbia a disposizione argomentazioni sufficientemente 
ragionevoli per poter confutare le affermazioni contenute nel-
la lettera. Probabilmente ambedue le cose.
La redazione di un quotidiano ha pubblicato sulla prop-
ria testata, come risposta, una nota con cui specifica di non 
dare spazio a lettere che potrebbero mettere in ʺpericoloʺ la 
ʺsaluteʺ dei lettori per una questione ʺdeontologicaʺ inerente 
la ʺprofessionalità giornalisticaʺ. È sembrato alquanto sorpren-
dente questo impeto di zelo “coscienzioso” – peraltro, biso-
gna dirlo, non troppo comune nella categoria dei giornalisti 
– dimostrato nella fattispecie dalla redazione del quotidiano. 
Tuttavia questa solerte premura nel prendersi cura dei propri 
lettori, per salvaguardarli e proteggerli da possibili scelte non 
responsabili, a nostro avviso eccederebbe ciò che normalmen-
te può considerarsi una ʺdeontologia giornalisticaʺ propria-
mente detta. 
Ci sembra, piuttosto, un peculiare atteggiamento paternalis-
tico proprio di un certo tipo di stampa appartenente a paesi 
governati da regimetti tutt‘altro che democratici.  Sentendosi 
probabilmente investita di un ruolo che, più che un‘agenzia 
d‘informazione, ricorda un‘autorità religiosa - peraltro d‘altri 
tempi - la quale sà cosa sia il bene ed il male per la gente co-
mune e si fa carico di questa onerosa responsabilità per condi-
zionare le sue scelte, la redazione di questo illustre quotidiano 
ha esposto la sua posizione dicendo che si tratterebbe, lette-
ralmente, di una questione di ʺvita o di morteʺ e qualche let-
tore, leggendo questa lettera, avrebbe potuto fare delle scelte 
inopportune che nei casi più estremi potrebbero portare alla 
ʺmorteʺ (testuali parole). Per farla breve, la lettera potrebbe es-
sere causa di morte per qualcuno. 
Del fatto però che per più di qualcuno la prescrizione ministe-
riale della ʺtachipirina e vigile attesaʺ sia stata oggettivamente 
causa di morte, naturalmente guai parlarne. È un argomento 
tabù, che perdura nel tempo nonostante le varie critiche di 
tipo scientifico ormai a livello unanime. 
Un mese fa circa, fra gli insegnanti di un gruppo whatsapp 
(circa 130) contro la tessera verde, alcuni si sono ammalati di 
Covid. Per curiosità, memore della mia esperienza personale 
risalente allo scorso marzo, ho chiesto ai colleghi quali fossero 
state le indicazioni da parte dei medici di base e cinque su set-
te hanno risposto, indovinate un po‘: ʺtachipirina e vigile atte-
saʺ. Dopo più di sei mesi non era cambiato nulla. Al Ministero 
della Sanità, così solerte nell‘emanare decreti per costringere 
in tutti i modi la popolazione a vaccinarsi, togliendo ai cittadi-
ni libertà e diritti basilari, non è passato nemmeno per la men-
te di ricalibrare delle disposizioni che già da tempo la scienza 
medica ha dimostrato non solo essere inutili, ma persino del 
tutto inadeguate e nocive. 
E‘ sembrato importante riportare questo episodio poichè ci 
offre uno spaccato, a nostro avviso molto eloquente, della so-
cietà di questo momento storico che stiamo vivendo. Come 
dice, infatti, lo scienziato statunitense Peter Doshi, la pande-
mia è un fenomeno sociale più che sanitario. 
Essa non avrà fine un giorno preciso, quando non ci sarà più 
nessun contagio, come è avvenuto all‘inizio con il primo con-
tagiato (paziente zero), bensì finirà, come avvenuto con altre 
pandemie, quando la stampa ed i mass media - politici e lobby 
finanziarie permettendo – decideranno semplicemente di non 
occuparsene più.  

Adam Seli

La riflessione di un‘insegnante
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L’ANGOLO DELLA CULTURA

L‘inverno 
nell‘Olanda del Seicento 

Il freddo di questi giorni e il re-
cente Solstizio d‘inverno mi por-
tano alla mente un dipinto di 
Aert van der Neer (1603-1677), 
un paesaggista olandese vissuto 
nel pieno Seicento, per quel pae-
se il cosiddetto «secolo d‘oro» 
perché fu un periodo di grande 
fioritura artistica e scientifica, ol-
tre che di ricchezza economica. 
Di lui poco si sa: probabilmente 
nato ad Amsterdam fra il 1603 e 
il 1604, trascorse la sua giovine-
zza nei pressi di Gorinchem, nel 
sud dei Paesi Bassi; non sappia-
mo nemmeno di chi fu allievo 
ma sicuramente nelle sue ope-

I giocatori di golf sul lago ghiacciato di Aert van der Neer

re ritroviamo l‘influenza della 
pittura fiamminga, soprattutto 
nelle scene al chiaro di luna e 
nei paesaggi invernali ispirati a 
Rafael Govertsz Camphuysen 
(1597-1657) e a Esaias van de Vel-
de I (1587-1630); proprio grazie a 
questi lavori riuscì a distinguersi 
come uno dei più importanti e 
innovativi paesaggisti olandesi. 
Un bell‘esempio è rappresentato 
dall‘opera ʺFiume ghiacciato vi-
cino a un villaggio con giocatori 
di golf e pattinatoriʺ conservato 
alla National Gallery di Londra e 
probabilmente realizzato dopo il 
1660. L‘ansa di un fiume costeg-

“Punto linea e superficie. Kandinsky e le avanguardie” è il tito-
lo della mostra inaugurata alla Galleria Comunale d’Arte Con-
temporanea di Monfalcone lo scorso 18 dicembre e che rimarrà 
aperta al pubblico fino al prossimo 2 maggio.
L’esposizione rappresenta il primo progetto nato dalla collabo-
razione fra il Comune di Monfalcone e la Fondazione Musei Ci-
vici di Venezia: attraverso le opere della collezione di Ca’ Pesaro 
viene raccontato l’affascinante viaggio nell’arte astratta, dalla 
sua nascita fino al periodo contemporaneo. Il titolo, invece, è 
tratto da un celebre libro del pittore Wassily Kandinsky (1866-
1944), pubblicato nel 1926 e considerato uno dei testi capitali 
della moderna teoria dell’arte.
In mostra quaranta opere di grandi artisti fra cui alcune davvero 
straordinarie firmate proprio da Kandinsky, quel padre dell’a-
strattismo che con i suoi dipinti e l’attività di teorico e docente 
al Bauhaus dimostrò come i colori, associati a forme astratte, 
potessero suscitare emozioni negli spettatori facendo riscoprire 
una dimensione spirituale ormai dimenticata. Il maestro russo, 
di fatto, inventò un nuovo linguaggio artistico, uno stile astrat-
to solo apparentemente disordinato, dove macchie di colore e 
linee sono accostate fra loro quasi seguendo un ritmo musicale; 
perché l’artista era convinto che gli accordi fra colori e forme in-
fondessero nell’animo delle persone un’armonia simile a quella 
delle composizioni musicali.
La mostra è divisa in quattro sezioni: la prima è dedicata alla 
nascita dell’astrattismo a cui segue quella che presenta le avan-
guardie astratte (compresa la scultura di Hans Arp e Alexzan-
der Calder) e le sperimentazioni del movimento surrealista 
(Jean Mirò, Max Ernst, Antoni Tápies); la terza parte esplora la 
persistenza dell’astrazione nel secondo dopoguerra, quando la 
lezione di Kandinsky si propaga nelle esperienze dell’Espres-
sionismo astratto ed in particolare in Italia con il Fronte Nuovo 
delle Arti. Il “viaggio artistico” si chiude con una preziosa e in-
teressante selezione di opere scultoree a cui danno voce i capo-
lavori di Mirko Basaldella, Eduardo Chillida, Luciano Minguzzi 
e Bruno De Toffoli.

Informazioni:
orari: lunedì, mercoledì, giovedì 15-19
venerdì, sabato, domenica 10-19

ingresso gratuito

Galleria d’Arte Contemporanea
Piazza Cavour 44

Prenotazioni: 
galleria.didattica@comune.monfalcone.go.it 
Tel. 0481/494177

gia un villaggio: gli ultimi rima-
sugli di neve e ghiaccio sui tetti 
delle case addossate le une alle 
altre, sembrano quasi prezio-
si ricami che si diperdono sulla 
sommità dei camini e sulla gu-
glia della cattedrale. E‘ noto che, 
a quel tempo, l‘Europa stesse at-
traversando una sorta di piccola 
era glaciale: una folata di vento 
pungente scompiglia i mantelli 
dei due personaggi a sinistra e il 
pelo del cane intirizzito accanto 
a loro mentre un folto gruppo di 
persone si è riversata sul fiume 
ghiacciato. Molti hanno indossa-
to i pattini di legno e metallo per 
tornare un po‘ bambini pattinan-
do dondolandosi a gambe lar-
ghe mentre altri, in primo piano, 
sono pronti con le mazze a far 
scivolare la pallina da golf sulla 
superficie ghiacciata. Sulle spon-
de alcune barche bloccate dal 
gelo e gruppetti di curiosi che os-
servano, forse divertiti, i giochi e 
le piroette dei pattinatori.
Le nubi grigie gonfie di pioggia e 
neve si stanno diradando lascian-
do intravedere sprazzi di cielo 
azzurro, l‘atmosfera che si respi-
ra è di serenità, di fiduciosa attesa 
e speranza per il prossimo arrivo 
della bella stagione e dei nuovi 
raccolti. Quella fiducia e quel-
la speranza che ci mancano così 
tanto, quella serenità che ci han-
no tolto con la forza della men-
zogna e della paura ma, forse, se 
alziamo gli occhi al cielo presto 
potremo intravvedere uno squar-
cio d‘azzurro fra le nubi plumbee 
che oggi incombono su di noi.

Serenella Ferrari

Wassily Kandinsky 
e le avanguardie 
del Novecento
Una mostra visitabile a Monfalcone 
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L’ANGOLO GASTRONOMICO

Una grossa carota, due zucchine 
parte verde, 3 rape rosse, 4 asparagi 
bianchi, parte bianca di un porro, 12 
fogli di colla di pesce, sale e pepe, 
aceto di vino rosso. Pulisco e disosso 
il cosciotto e metto in fusione per 
due giorni con le erbe tritate, le fetti-
ne di limone, il sale, il pepe ed un 
filo d’olio. Cuocio in forno a 100° 
per circa un’ora. Affumico con legno 

Per 4 persone prendo un cosciotto di maialino 
di 500 gr. circa, un mazzetto di erbe aromatiche 
(timo, rosmarino, alloro, mirto, etc.), aglio,
1 limone, bacche di ginepro e pepe in grani,
sale grosso, olio extra vergine d’oliva.
IN ABBINAMENTO CON IL FRANCONIA

È certamente il “Limberger”; l’origine però non è molto chiara. È 
coltivato in Austria ed in Croazia (esiste in quest’ultima regione la 
“Città di Lemberg” da cui forse il nome). Viene anche chiamato 
“Franconien bleu”, e da qui il nome di “Franconia” col quale lo si 
designa comunemente anche il Friuli. In provincia di Udine si è 
diffuso negli anni ‘30 dapprima nei mandamenti di Cervignano e 
Palmanova ed ora è coltivato un po’ dappertutto.  A titolo informa-
tivo il Poggi osserva che la Commissione Internazionale Ampe lo-
gra fica al Congresso di Colmar nel 1875, ammise per il vitigno il 
nome principale di “Blaufränkisch”.  In Francia il vino lo si giudica 
forse superiore al “Gamay”: in Friuli Venezia Giulia ha incontrato 
il favore dei viticoltori friulani perchè matura assai presto ed è 
quindi prontamente commerciabile; fatto questo di considerevole 
importanza in Friuli, dove le richieste di vini sono sensibili subito 
dopo la vendemmia per l’esaurimento dei prodotti dell’annata pre-
cedente. Il vino, se ben fatto, si presenta brillante con un leggero, 
speciale profumo ed è bene accetto dai consumatori. Ciò non deve 
però far credere che una larga diffusione del “Blaufränkisch” sia 
raccomandabile a scapito di altre varietà di merito come il “Merlot” 
ed il “Cabernet”. E gli stessi viticoltori, che del resto sono sempre 
buoni giudici, non lo pongono certamente ai primi posti nella rico-
stituzione viticola sempre in atto: ragione per la quale il vitigno se 
in talune località ha particolare e preminente importanza per la 
produzione di tipi da tavola si ritiene però che verrà sempre colti-
vato su scala molto limitata.

Franconia
Prosciuttino affumicato
di maialino lattonzolo 
con giardinetto di verdure 

SCHEDA AMPELOGRAFICA

di faggio, frasche profumate (alloro, 
rosmarino, etc.). Faccio bollire le 
verdure tagliate a bastoncino in 
acqua e aceto, le tolgo ancora croc-
canti e le raffreddo con ghiaccio per 
mantenere cottura e colore. Sciolgo 
la colla di pesce, precedentemente 
ammollata in acqua fredda, in giusta 
proporzione con acqua di cottura 
per ottenere la gelatina. In uno stam-

po di circa 15 cm x 8 alterno la gela-
tina quasi densa, con le verdure, 
sino ad esaurimento, copro e metto 
in frigo per 4 ore. Adagio sul piatto 
il cosciotto affettato sottile, disposto 
a ventaglio, accosto con grazia due 
fettine di terrina giardinetto, decoro 
con misticanza novella e condisco 
con una vinaigrette leggera al succo 
d’arancia.

È un vino di colore rosso rubino vivo, 
odore vinoso commisto a leggero profumo 
caratteristico, asciutto, tannico, fresco, 
sapido non molto alcoolico, mediamente 
di corpo abbastanza armonico. 
Si sposa bene con grigliate di carne e salvaggina.
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L’ANGOLO DEGLI ANIMALI

I segnali di un gatto felice e sano
Tutto quello che ancora non sappiamo sui nostri pet

Molte persone che hanno gatti ca-
salinghi si chiedono se il loro mi-
cio sia davvero felice anche senza 
poter uscire. I segni di un gatto 
felice sono gli stessi, sia che viva 
all’interno sia che abbia anche ac-
cesso all’esterno. Vediamo  quali 
sono.
Mangia regolarmente
Un sano appetito significa che il 
gatto è di buon umore e sta bene 
fisicamente. Ma se l’appetito è ec-
cessivo, potrebbe anche indicare 
che è annoiato, depresso o si senta 
solo. Infatti, proprio come per gli 
esseri umani, mangiare troppo 
può essere un meccanismo psico-
logico per far fronte allo stress o 
ad altre fonti di infelicità.
E’ in buona salute fisica
La buona salute è una chiave im-
portante per la sua felicità. Se il 
gatto ha un pelo lucido, occhi lim-
pidi, gengive rosa, alito fresco e 
orecchie prive di secrezioni, molto 
probabilmente è sano. Portare il 
gatto a controlli regolari dal vete-
rinario può assicurare che sia sano 
e felice.
È rilassato
I segni che un gatto è rilassato 
includono riposare con le zam-
pine nascoste sotto il corpo, non 
essere eccessivamente impaurito 
da suoni o movimenti e avere un 
comportamento complessivamen-
te calmo. Un gatto felice e rilassato 
riposerà con gli occhi socchiusi.
Gioca
I gatti felici giocano con i loro 
giocattoli e con altre persone o 
altri gatti e altri animali. I gatti 
stressati tendono a nascondersi, 
evitare l’interazione e ignorare 
o rifiutarsi di giocare. Giocare 
è uno dei segni più affidabili di 
felicità e salute. Il gioco, infatti, è 
un comportamento praticato solo 
quando tutte le altre esigenze pri-
marie (fame, sete, riposo) sono 
soddisfatte.
I gatti più anziani possono gioca-
re meno di quelli più giovani, ma 
tendono ancora a mostrare una 
preferenza per qualche giocattolo 
o si dimostrano  interessati se sti-
molati con un nuovo gioco.
Mostra interesse per il suo am-

biente
I gatti felici sono curiosi! Si può 
facilmente riconoscere un gatto 
felice da come e quanto si diverte 
ad esplorare il suo ambiente ed è 
interessato a cose nuove. Il gatto 
dovrebbe essere naturalmente 
curioso del mondo che lo circon-
da e muoversi con fiducia nel suo 
ambiente interno o esterno.
Fa le fusa
Le fusa sono il classico segno di 
un gatto felice. Ma fare le fusa 
può anche essere un segno che il 
micio stia soffrendo, sia stressato 
o si stia calmando. La frequenza 
delle fusa ha effetti terapeutici sia 
per i gatti che per le persone.
Dorme
Un gatto che dorme per un pe-

riodo di tempo adeguato alla sua 
età è un gatto felice. Quando un 
gatto dorme troppo poco, può 
indicare che qualcosa di fisico 
o di emotivo gli stia causando 
problemi e disagio. Anche dor-
mire troppo potrebbe essere un 
segnale che qualcosa non va. Va 
sempre consultato il veterinario 
per accertamenti. Come gli uma-
ni, i gatti possono usare il sonno 
come meccanismo per affrontare 
la noia, la solitudine, la tristezza o 
la depressione.
Grooming (pulizia)
Un gatto pulito è un gatto felice. 
Quando non è felice, smetterà di 
pulirsi e il pelo diventerà trasan-
dato. Il gatto può evitare le nor-
mali abitudini di toelettatura se si 

sente infelice o se non sta bene. 
I gatti felici non solo si manter-
ranno puliti, ma magari lecche-
ranno il proprietario per farlo 
sentire uno di loro! Infatti, questo 
comportamento esibito verso un 
altro soggetto indica la consape-
volezza e il piacere di appartene-
re allo stesso gruppo sociale.
È presente nella vita famigliare
Quando il gatto è infelice si na-
sconderà e dormirà molto più 
del normale, quindi questo è un 
segno a cui prestare attenzione. I 
gatti felici sceglieranno con atten-
zione il loro luogo di riposo, ma-
gari sceglierà di dormire con altri 
gatti o rannicchiato accanto a te 
sul divano o nel letto.

Ewa Princi

L’inverno si sta facendo sentire 
con le sue giornate di freddo pun-
gente. In questo periodo dell’an-
no gli uccellini sono in grossa dif-
ficoltà perché Madre Natura non 
mette a loro disposizione molte 
fonti di cibo. Per questo può esse-
re un gesto di buon cuore da par-
te nostra, aiutarli a sopravvivere 
predisponendo nel nostro giardi-
no o sul balcone una mangiatoia 
con del cibo adatto ai volatili così 
come collocare nelle aiuole o nei 
vasi del terrazzo delle piante che 
producono bacche invernali. Ai 
piccoli pennuti saranno molto 
gradite. Gli uccelli selvatici ten-
dono sempre di più a sostare nei 
centri abitati dove, peraltro, non 
possono arrivare i cacciatori; qui 
il clima è meno rigido ed è più 
facile procacciarsi il cibo. Passeri, 
piccioni, merli, tortore, gazze ma 
anche pettirossi, capinere, cince 
e cinciarelle così come le taccole, 
hanno gradualmente colonizzato 
diverse aree urbane. Per attirarli 
nei nostri giardini oltre alle pian-
te con bacche invernali è utile 
collocarvi accanto anche una pic-
cola mangiatoia da riempire con 
semi e mangime adatti a loro, 
oppure anche delle casette o nidi 
da sistemare sui rami di alberi e 
arbusti. Sui rami o anche sul da-
vanzale si può applicare una re-
ticella con all’interno una pallina 
di strutto, noci, pinoli e nocciole 
triturate, oppure ancora mele, 
riso e pasta cotta, biscotti spez-
zettati, patate lesse con la buccia, 
noci e castagne. I grassi come il 
lardo e lo strutto sono partico-
larmente importanti per i nostri 
piccoli amici perché li aiutano 
ad affrontare meglio la brutta 
stagione. Cince e cinciarelle, ad 
esempio, amano particolarmen-
te il latte mentre il pettirosso è 
ghiotto di burro mescolato a noci 
triturate.
Non dimentichiamoci, infine, di 
un po’ d’acqua da versare in un 
piatto poco profondo: potranno 
dissetarsi ma anche reidratarsi 
e tenere in efficienza il loro piu-
maggio. 

Serenella Ferrari

È arrivato 
l’inverno
Aiutare gli uccellini 
a passarlo 
senza patire la fame



10

SCIENZA & MISTERO

Tavola Ouija: 
un vero tramite 
con l’aldilà?

Da sempre siamo stati attratti dal 
paranormale, dal sovrannaturale. 
Sarà che siamo incuriositi da ciò 
che non conosciamo, dall’inspie-
gabile, oppure siamo stati troppo 
influenzati dalle produzione cine-
matografiche. Esistono migliaia di 
siti, canali e forum dedicati a que-
ste attività: c’è chi assicura di aver 
avvertito una presenza oppure di 
aver visto un vero e proprio fanta-
sma o più semplicemente di aver 
parlato con qualcuno dell’aldilà 
tramite uno strumento facilmente 
reperibile: la tavola Ouija. 
Ma prima che vi armiate di sale 
e pallottole di ferro analizziamo 
questo strumento: è possibile par-
lare con l’aldilà attraverso la tavola 
Ouija?
Innanzitutto, per chi non lo sapes-
se, la tavola Ouija è una tavolozza 
generalmente di legno, ma può 
anche essere realizzata in plastica 
o metallo, sulla quale è disegnato 
l’alfabeto, i numeri dallo 0 al 9 e 
le parole “yes”, “no” e “goodbye” 
(è molto più diffusa la sua versio-
ne originale in inglese). Questo 
strumento (o “giocattolo”) è stato 
ideato nella seconda metà del XIX 
secolo ma è diventato famoso solo 
nella metà del XX secolo.
Si pensa che l’origine della parola 
“Ouija” risieda in un antico termi-
ne egizio che significa “buona for-
tuna”. 
Altra teoria attendibile è il fatto che 
quella parola sia l’unione di due 
parole “oui” e “ja”, entrambi i ter-

mini utilizzati rispettivamente in 
francese e tedesco per dire “sì”.
Durante le sedute spiritiche e con 
l’aiuto di un cursore, chiamato 
planchette, i partecipanti posano 
le dita per permettere allo spiri-
to di comunicare i suoi messaggi, 
muovendolo e indicando le lette-
re che comporranno delle parole. 
Ma c’è davvero uno spirito dietro 
tutto questo o è solo suggestione? 
C’è una spiegazione scientifica alla 
base del fenomeno? La risposta è 
naturalmente sì!
L’evento può essere spiegato con 
quello che viene chiamato “effet-
to ideomotorio” o “effetto Car-
penter”. Secondo questo effetto, il 
nostro sistema nervoso sarebbe in 
grado di generare movimenti mec-
canici del corpo non avvertiti come 
volontari. 
Il medesimo comportamento è 
presente nell’ipnosi, un processo 
che genera movimenti involontari 
grazie a pensieri o immagini men-
tali.
L’effetto porta il nome del suo idea-
tore: William Benjamin Carpenter, 
fisico, zoologo e fisiologo inglese. 
Egli introdusse il termine “ideo-
motorio” per la prima volta nel suo 
saggio del 1852 “On the relation of 
Mind and Matter”. Alla base degli 
studi di Carpenter si trova il fatto 
che la mente umana riesce, invo-
lontariamente, a provocare dei lie-
vi movimenti del corpo nei sogget-
ti campioni delle sue ricerche.
Molti sportivi in seguito a infortuni 

o periodi di pausa continuano ad 
allenarsi oppure riguardano le re-
gistrazioni delle gare e dei propri 
allenamenti. Uno degli studi più 
significativi è stato realizzato in 
un laboratorio di biomeccanica del 
Canada.
Durante questo studio è stato os-
servato che le registrazioni EMG 
di uno sciatore seduto, che ripro-
duceva mentalmente i movimenti 
lungo una discesa libera, coincide-
vano con gli stimoli nervosi che sa-
rebbero stati rilevati in una vera di-
scesa con gli scii. L’unica differenza 
consisteva nel fatto che, da seduto, 
non vi era alcuna contrazione mu-
scolare. 
Lo stesso fenomeno si verifica 
durante il movimento della plan-
chette sulla tavola Ouija. Quindi il 
cursore verrebbe mosso involonta-
riamente dai partecipanti. Infatti, 
per la maggior parte delle volte gli 
spiriti compongono parole prive 
di senso. Questo è dato dal fatto 
che essendoci più menti coinvolte, 
ognuna di esse tenderà a portare 
la planchette verso le lettere che 
riproducono l’immagine mentale 
che hanno in quel momento, come 
può essere un parente o un amico 
che non c’è più.
Perché la “seduta spiritica” abbia 
successo, però, i partecipanti de-
vono essere convinti che non siano 
loro a muovere la planchette. Qui 
entra in gioco il Sense of Agency, o 
senso di controllo, cioè la consape-
volezza soggettiva di iniziare, ese-

guire e controllare le proprie azioni 
in modo volontario.
Ad esempio: “se lascio cadere un 
pezzo di carta sul fuoco esso bru-
cerà”. Se ciò accade, la mia consa-
pevolezza riguardo la causa e l’ef-
fetto è confermata, sono stato io il 
responsabile. Se invece il pezzo di 
carta non brucia ma riesce a spe-
gnere il fuoco, la mia percezione 
sulla realtà, e quindi il mio Sense of 
Agency, diminuisce.
I ricercatori della Aarhus Univer-
sity in Danimarca, hanno studia-
to il comportamento del Sense of 
Agency dei partecipanti a una se-
duta spiritica con la tavola Ouija. I 
ricercatori assicurano che la Ouija 
sia un bell’esempio di come la per-
cezione del controllo, e quindi il 
Sense of Agency, possa essere ma-
nipolata.
Durante lo studio sono stati messi 
a coppie 40 volontari divisi in due 
gruppi: al primo gruppo, denomi-
nato “voluntary action condition” 
è stato chiesto di comporre le paro-
le “yes“, “no” e “Baltimore” in ma-
niera volontaria. Al secondo grup-
po, denominato “Ouija condition“, 
è stato concesso di “giocare” libera-
mente. Durante l’esperimento sono 
stati utilizzati telecamere esterne e 
eye tracker per controllare i movi-
menti di ciascun volontario.
Come prevedibile i partecipanti del 
secondo gruppo hanno dimostrato 
più difficoltà nel predire la lettera 
successiva rispetto a quelli che sa-
pevano di dover comporre la pa-

rola “Baltimore”. In questo modo 
la capacità predittiva, e quindi il 
Sense of Agency, si è vista ridotta 
del 21%.
Un’altro fattore da considerare 
è quello associato alla percezio-
ne personale della propria forza. 
Uno studio pubblicato sulla rivista 
Science nel 2003 da Shergill e col-
leghi dimostra come ogni persona 
percepisca il proprio contributo di 
forza irrisorio rispetto a quello del 
compagno in azioni di gruppo.
Durante l’esperimento i soggetti 
sono stati divisi in coppie e gli è sta-
to chiesto di stringere la mano del 
compagno con la stessa forza per-
cepita. In questo modo la forza do-
veva rimanere costante nel tempo. 
Invece, progressivamente la forza 
aumentava poiché ognuno per-
cepiva la propria forza come infe-
riore a quella applicata dal compa-
gno. La stessa cosa accade durante 
le sedute di Ouija: ogni persona 
pensa di non avere il controllo del 
cursore quindi sarà sicuramente 
colpa di un’entità esterna.
Come possiamo vedere, sono molti 
i fattori, per lo più psicologici e di 
percezione, che intervengono du-
rante i fantomatici incontri con gli 
spiriti dell’aldilà. Quindi tranquilli, 
la prossima volta che “giocherete” 
con la famosa tavola Ouija non sarà 
uno spirito a muovere il cursore, 
bensì le vostre menti, uno strumen-
to molto potente che riesce sempre 
a sorprenderci.

Emanuele Musulin

Abbiamo tutti sentito parlare 
della famosa tavola Ouija: come funziona? 
Ci permette di parlare con gli spiriti 
o c’è una spiegazione scientifica?

L’aurora boreale, in parole semplici, è un 
gioco di luci, una sorta di effetto ottico op-
pure, se vogliamo essere più tecnici, un fe-
nomeno atmosferico incredibile.
Anche se visibile ad occhio nudo dal no-
stro pianeta, in realtà le sue origini sono da 
cercarsi molto lontano da noi, a circa 150 
milioni di chilometri di distanza. L’Aurora 
Boreale, infatti, è provocata dall’incontro 
tra le particelle (elettroni e protoni) gene-
rate dal sole, il vento solare e la nostra io-
nosfera.
Come si forma l’Aurora Boreale? Se doves-
simo spiegare come si forma l’aurora bore-
ale partiremmo dalla stella più grossa del 
nostro sistema solare: il Sole. 
Particelle di energie cariche di protoni ed 
elettroni, spinte dalla forza del vento so-
lare, si dirigono verso la Terra. Una volta 

raggiunto il nostro pianeta vengono deci-
mate dal campo magnetico terrestre e solo 
le più “grosse” resistono.
Quelle che sopravvivono, vengono indi-
rizzate verso i due poli magnetici della 
Terra, il Polo Nord e il Polo Sud, migrando 
all’interno della magnetosfera e producen-
do delle correnti elettriche potentissime. 
Le particelle di protoni ed elettroni accele-
rate sono come proiettili carichissimi alla 
ricerca di un bersaglio. Vanno così a colpi-
re gli atomi o le molecole di gas che forma-
no l’atmosfera, trasferendogli un’enorme 
quantità di energia. I gas qui presenti, per 
scaricare la tensione e lo stress generati da 
questo incontro, devono disfarsi dell’ener-
gia di cui sono stati caricati e tornare al loro 
stato normale. 
E che cosa fanno? Danno vita ad uno degli 

spettacoli di luce più emozionanti di cui 
l’occhio umano ne è testimone: l’Aurora 
Boreale. Ancora oggi in molti luoghi del 
pianeta l’aurora boreale viene indicata con 
l’espressione inglese “Northern Light”, ov-
vero “Le luci del nord”. Vi siete mai chie-
sti perché? Fino a non molto tempo fa si 
pensava che l’aurora boreale non fosse al-
tro che un riflesso generato dalla presenza 

degli iceberg, oppure particolari lampi.
Solo nel 1859, dopo un’eccezionale attività 
solare, fu realmente compreso il fenomeno 
in tutta la sua meravogliosa complessità. 
Siccome l’Aurora Boreale si è sempre ma-
nifestata solo nelle aree più a nord del pia-
neta, i paese limitrofi, più a sud, l’hanno 
chiamata apposta “Northern light”.

Emanuele Musulin

Aurora boreale?
Cos’è quella luce verde nel cielo che tutti
vorrebbero vedere almeno una volta nella vita?
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ORIZZONTALI
1 Una delle risorse su cui si basa
un paese con molti visitatori
6 Si studiano in geografia quando 
si affronta la parte relativa all’oro-
grafia
12 Un continente
13 Si accende in segno di ringrazia-
mento
14 Uomini americani
15 Il respiro trattenuto
17 Non a favore
18 L’inizio del liceo
19 Stupisce con trucchi
20 La sigla dell’altitudine dei paesi 
di montagna
21 Le hanno porti e golfi
23 A termine... di legge
24 Si studiano insieme ai loro
affluenti
26 Forniscono salumi
29 Si fa per gara o per fretta
31 Il liquido della rabbia
33 L’eroe di Virgilio
34 Si usa per diluire aperitivi
36 Arriva sempre all’ora di cena
38 Breve... articolo
39 La fine del weekend
41 Raccolta di vocaboli
44 Le hanno letti e sedie
45 Giudica in regione (sigla)
47 Quantità minima o nulla
48 Dopo la lira
50 Confina con la Turchia
52 Nelle cartine geografiche
sono di colore celeste
54 Il pianeta che ha circa lo
stesso diametro di Venere
56 Titolo regale in Abissinia
58 Comune del Lazio
60 Condurre in centro
61 Le consonanti in tesi
63 La Ivanovic ex tennista
64 Un “compact” letto dal laser
66 Numero Fisso
68 Conquistata, incantata
70 Ci sono quelli di origine glaciale
71 Un operatore telefonico
73 Caricano a testa bassa
74 Una linea telefonica completa-
mente digitale
75 Non ancora pubblicata
76 Un alcaloide naturale

VERTICALE
1 Trasporto su rotaie
2 Una squadra di calcio di Glasgow
3 Un lago italiano
4 E va bene!
5 Introduce un’obiezione
6 Segue GIO nel datario
7 Può causare rotture
8 Il Capirossi ex centauro
9 Un po’ ambigua
10 Vale “dentro il”
11 Progetto, gesto
13 Ci sono quelli della Polizia di 
Stato
16 Soddisfatto, contento
17 Circolo con i soci
20 È l’ultima della scala
22 Un grande paese asiatico
24 Vengono puniti con cartellini 
gialli
25 Termine impiegato per indicare 
la foresta pluviale equatoriale
27 Le vocali di tutte

IL CRUCIVERBA

L’OROSCOPO
ARIETE
Dovrete mettere ordine 
nella vostra vita e chiude-
re tutte le situazioni che 
sono da tempo in sospeso.
Vi aspettano novità inte-
ressanti, non soltanto dal 
punto di vista lavorativo, 
ma anche sentimentale. 

TORO
Avrete una condizione 
astrologica che favorirà 
un cambiamento, siete 
consapevole del fatto che 
è necessario valutare delle 
alternative per migliorare 
la vostra condizione.

GEMELLI
Evitate di impegnarvi in 
attività troppo rischiose 
dal punto di vista econo-
mico finanziario.
Potrebbe essere necessario 
dover far quadrare i conti 
e apportare dei tagli.

CANCRO
Saturno in opposizione vi 
invita a chiudere tutte le 
situazioni che non vanno. 
Giove però è in aspetto 
favorevole e avrete quindi 
l’opportunità di valutare 
delle alternative.

LEONE
La primavera e l’estate 
sono stagioni in cui do-
vrete dimostrare quanto 
valete e investire molto nel 
lavoro senza però riuscire 
ad ottenere guadagni e 
risultati sperati.

VERGINE
Le coppie che stanno cer-
cando da tempo di realiz-
zare obiettivi di vita come 
il matrimonio o la nascita 
di un figlio, quest’anno 
avranno qualche occasio-
ne in più.

BILANCIA
Il transito dissonante di 
Saturno potrebbe spinger-
vi a cambiare rotta. I pros-
simi saranno mesi dove 
avrete modo di sollevare 
polemiche e avere con-
fronti che comporteranno 
dei cambiamenti, soprat-
tutto nel lavoro.

SCORPIONE
Durante tutto il mese 
sarete impegnati a portare 
avanti grandi progetti.  
In amore, invece, avrete 
bisogno di tempo per re-
cuperare ma alla fine tutto 
andrà a posto.
 

SAGITTARIO
Sta per iniziare un anno 
caratterizzato da buoni 
incontri, migliori relazioni 
ed opportunità lavorative. 
Potrete contare sull’ami-
cizia vera di persone che 
conoscete da poco. 

CAPRICORNO
Non vi piace ammettere 
un errore. In alcuni casi 
sarà necessario dover va-
lutare alternative e propo-
ste che in passato avevate 
scartato. Un consiglio può 
esservi sempre utile.

ACQUARIO
Dovrete lottare di meno 
per realizzare i vostri 
obiettivi. Non abbiate pau-
ra, quindi, di proporvi, 
perché questa volta senza 
dubbio potrete ottenere un 
successo.

PESCI
Qualcosa di nuovo a breve 
ci sarà: state attenti a quel-
lo che potrebbe capitare 
nei prossimi giorni! 
Tenete gli occhi aperti per-
chè le prossime settimane 
saranno di forza per i 
sentimenti.

Albo
Pretorio
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37 Soccorsi portati
40 Offrire, concedere
42 Un’attrice molto richiesta
43 Le spensierate sono fra le mi-
gliori
46 Condimento per la pasta
49 Sono esplosivi
51 Due... di numero
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55 Ian che ha giocato nel Liverpool 
e nella Juventus
57 Hanno bandiere diverse
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