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Tutto è iniziato con Dragon Ball. Sì, avete presente 
quando Goku lascia i suoi compagni Crilin, Junior, Bul-
ma etc nel bel mezzo dell’attacco sayan di Vegeta, Nap-
pa e Radish per poi ritornare quasi in maniera messia-
nica a salvarli dalle nuove minacce? Ecco, sembrerebbe 
assurdo pensarlo (o forse no?), ma è proprio da qui che 
alcuni ragazzi che in comune avevano la provenienza, 
Roma, ed un cammino spirituale alle spalle fatto di 
tante riflessioni (ed altrettante birre), hanno pensato 
che in fondo in fondo questa storia non fosse disso-
nante da quella che è contenuta nei Vangeli. Lungi dal 
voler scadere nel blasfemo, ma anche Gesù crocifisso 

lascia i Suoi con la promessa di ritornare una secon-
da volta (la famosa parusia) per redimerli dal peccato 
e affinché possa compiersi il Giudizio Universale, oltre 
ai ben noti tre giorni prima della Resurrezione carnale. 
È questo quello che i CattoNerd - un gruppo di giova-
ni, come prefriscono definirsi, che ha unito le due loro 
grandi attitudini, ossia la fede e l’essere nerd – hanno 
inscenato nel lontano 2013, quando tutto è cominciato. 
Noi di lergh abbiamo avuto l’occasione di interloquir-
ci a “Buone Notizie”, lo scorso venerdì 17 settembre, e 
proprio grazie a loro abbiamo cercato di capire come 
due mondi così apparentemente distanti siano potuti 
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Nemesi: personificazione, nella mitologia greca e 
latina, della giustizia. Giusta compensazione puni-
tiva alle vicende umane (Treccani). Beh appena ho 
letto del “caso Morisi” (credo di non dover spiegare 
nulla, sappiamo gia abbastanza di quanto accadu-
to al braccio destro social di Matteo Salvini) mi è 
venuto subito in mente questa figura. Ci ha messo 
un po’ a manifestarsi, ma alla fine è arrivata. Que-
sta vicenda ha squarciato il velo di ipocrisia (qua-
lora ce ne fosse bisogno) di alcuni politici e delle 
loro battaglie ideologiche che credono nel famoso 
principio della doppia morale (vale per gli altri ma 
non per se stessi). Perché vedete se avessero sco-
perto droga nella casa di Pannella credo che nes-
suno avrebbe alzato un ciglio (Pannella per altro 
non ha mai fumato uno nemmeno uno spinello), 
ma se al contrario un politico ne fa una battaglia 
di principio, prendendo voti e attaccando vio-
lentemente le persone drogate (penso al caso di 
stefano Cucchi e a quanto ha dovuto sopportare 
la sorella Ilaria) allora è giusto che il tuo compor-
tamento nel privato sia integerrimo. Senza se e 
senza ma. Se fai della morale la tua linea politica, 
benissimo, allora devi essere pulito (scusate il gio-
co di parole). Ma sappiamo che così non è. Non ho 
compassione di Morisi, quello che succede è con-
seguenza di quanto ha fatto e creato negli anni, 
avvelenando pozzi, prendendosela con gli ultimi 
(drogati, immigrati etc). Tutti ricordiamo la bam-
bola gonfiabile dell’allora presidente della Camera 
Boldrini, o delle offese fin sotto casa a Elsa Forne-
ro (la quale dovrà dotarsi di scorta per le minacce 
che ne sono conseguite), le parole d’odio verso Ila-
ria Cucchi o tutto il fango verso gli immigrati. Un 
bullismo social che mi ha sempre fatto vomitare. 
Ha tirato fuori i peggio istinti dalla rete. E questo 
non è fare politica. Gesù ci metteva in guardia dal 
giudizio e dall’ipocrisia già ben 2000 anni fa, con 
la famosa frase della trave e della pagliuzza. Cari 
politici di destra e di sinistra (anche la sinistra non 
è immune a ciò, si pensi alla vicenda dei Monte dei 
Paschi) meditate.

iotti.stefano@gmail.com

collimare nei loro progetti. In effetti, per loro stessa am-
missione, non furono ben accolti dalla comunità cattolica 
istituzionale che anzi in quegli anni, secondo un atteg-
giamento che potremmo persino definire antimoderni-
sta, era animata da un’ondata dogmatica e clericale che 
ben poco aveva a che spartire con l’esperienza dei Cat-
toNerd. Ma oggi sono ancora qui, certo si sono rinnovati. 
Dal sito internet, ossia il blog, dal quale erano partiti ora 
sono approdati anche sui social network. Hanno pagine 
in cui intrattengono le decine di migliaia (per quanto ri-
guarda facebook) o le migliaia (per quanto riguarda in-
stagram) di followers con meme che scatena l’ilarità dei 
più. Questo li avvicina in maniera lampante alle nuove 
generazioni. Sono soprattutto a loro che si rivolgono, un 
po’ per i contenuti un po’ per le forme. Ed anche qui un ul-
teriore elemento di novità/scontro: se nel 2013 i cattolici 
erano sul web principlamente per occuparsi di apologeti-
ca contrapponendosi all’ondata ateista e anticlericale di 
inizio millennio, a loro il merito di aver portato leggerezza 
ed anche autoironia in temi che per consuetidine, più che 
per possibilità, la escludono a priori. Dalle proprie passio-
ni hanno voluto estrapolare un linguaggio anticonvenzio-
nale ed accattivante per provare a parlare di Dio, perché 
– come ricordano – «non c’è un modo univoco per vivere la 
Fede, la si può trovare in tante forme, e noi l’abbiamo tro-
vata qui. C’è tanto che può ricordarci quel messaggio che 
la domenica ascoltiamo dall’ambone». Si capiscono così 
i loro progetti, con nomi che uniscono il meglio dell’uno e 
dell’altro. Per esempio: AngeLOLatria, TheoLEGOs o Yhwh! 
Answer. Chi legge, almeno sorride, ed è quello il loro obiet-
tivo. A questo si aggiunga uno dei punti di forza dei Cat-
toNerd: l’interrelligiosità, o meglio dire, l’interculturalità, 
perché se di religioni ne esistono tante, è forse possibile 
superare certe divisoni idelogico-religiose alla luce delle 
comuni passioni, riscoprendosi prima di tutto uomini. Ri-
mane con ogni probabilità il dubbio aperto, e forse non si 
risolverà, e forse non sta nemmeno ai CattoNerd o a noi…
Quindi per questo, ma non solo per questo, ARIGATŌ!

Matteo
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1. La generazione nata agli inizi degli anni 80 in Italia, 
secondo diversi studiosi, è stata l’ultima (o penultima) a 
godere del benessere totale dato da diversi fattori: eco-
nomia forte, sanità e sicurezza garantite, apertura verso 
il mondo. Condividi questo pensiero?
Certo. E in parte anche un tot di trentenni condivide l’a-
ver vissuto i primi anni di vita (decisivi per la formazione 
della personalità) in un clima ancora immerso nel mito 
del progresso infinito. Il crollo del muro di Berlino sembra-
va avere sancito l’inarrestabile marcia della libertà. Poi 
torri gemelle (2001) e crisi dei derivati (2008) ci hanno 
fatto entrare in un clima meno ottimista che 
col Covid si è fatto angosciante.
Succede allora che, mentre i ventenni non 
hanno attese iperboliche, immaginano di 
dover difendere la vita sulla terra dal rischio 
della catastrofe ambientale e sanno surfare 
sull’incertezza, i quarantenni sono cresciuti 
con aspettative alte verso ciò che la vita 
dovrebbe offrire loro e verso ciò che si at-
tendono da loro stessi.
Prendendo con cautela generalizzazioni 
che possono indurre semplificazioni eccesi-
ve si può dire che i quarantenni sono perso-
ne che tendono a portare nei luoghi che attraversano 
istanze più alte rispetto a ciò che il contesto può offrire 

o reggere. La cosa si può tradurre verso gli altri in riven-
dicazioni o in progetti molto ambizioni, verso se stessi in 
itinerari molto severi di studio e training che li rendono 
spesso quasi degli asceti, ma anche persone complica-
te da gestire nei posti di lavoro. Io che faccio forma-
zione e consulenza con persone di generazioni diverse, 
sento molto la differenza tra gruppi con prevalenza di 
quarantenni dove per muovere qualche passo servono 
lunghe negoziazioni e gruppi con prevalenza under 30 
che sono molto più disponibili a buttarsi
rapidamente nel fare, non perché non pensano, ma 

perché non hanno bisogno del quadro ge-
nerale garantito prima: facciamo e poi di-
scutiamo com’è andata. Questo non signi-
fica nemmeno che i quarantenni siano dei 
rompiscatole (…o almeno non posso dirlo 
a voi, redazione di quarantenni). Diciamo 
che sono complicati, hanno molti strati, ma 
come tutte le persone complesse hanno 
una vita interiore ricca e molte risorse. Servo-
no itinerari più articolati per valorizzarle.

2. Nel 2009 il ministro dell’economia Padoa- 
Schioppa definì i giovani del tempo “bam-

boccioni” sottolineando il fatto “è ora di mandarli fuori 
casa”. A distanza di dieci anni, sono usciti di casa? Sono 

Due componenti della nostra redazione hanno tagliato il traguardo dei 40. Motivo di riflessione (oltre che di festa). 
Da bambini si vedevano i 40enni come adulti intesi come arrivati, definiti, completi; più anziani che giovani mi ver-
rebbe da dire. Oggi sicuramente è cambiata la visione della società sui 40enni: eternamente giovani e meno propensi 
a mettere su famiglia per chi li critica, laboriosi in perenne formazione per chi li loda.  Ovviamente non esiste un 
modello uguale per tutti perché le differenze sono già evidenti tra chi nasce in città e chi in periferia, tra nord e sud 
Italia, tra Italia e resto d’Europa ecc… Oggi a 40 anni ci si può definire adulti? Come stanno, chi sono i nati anni 80? 
Per farmi/ci aiutare ho chiesto un parere a Gino Mazzoli, sociologo, amico e volto conosciuto della nostra comunità.

40anni
di billy
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CaMIsasca

Rumors diocesani narravano di essere 
arrivati al capolinea dell’incarico per il 
nostro Vescovo Massimo… “ma non è 
ancora giunta l’ora di accomiatarmi dai 
reggiani” ha risposto proprio lui qualche 
giorno fa.  Erano rumors, oggi sembra-
no certezze. Il che mi dispiace per un 
particolare motivo… Rimpiango ancora 
di essere stato in trasferta lavorativa in 
occasione della sua UNICA visita pasto-
rale a Montecavolo, nel Settembre di due 
anni fa. Avrei voluto fargli una domanda. 
La mia domanda a Sua Eccellenza l’avrei 
spesa esclusivamente in una riflessione 
“escatologica” sul... Milan. Per fortuna 

forse mancai, evitando occhi sgranati 
all’assemblea e soprattutto qualche col-
po di tosse a Don Andrea.
Beh si, anche perchè.. in fondo ti presenti 
a Montecavolo, rimasta una storica roc-
caforte del tifo rossonero (..ultimamente 
contaminata…). Per quei pochi che non 
lo sapessero, “pagani” oserei direi, il no-
stro Vescovo fu ANCHE cappellano del 
Milan, ai tempi del milan di Arrigo Sac-
chi. Anzi no, ancora prima, si parla già di 
Liedholm.
Ma abbandoniamo per un attimo l’abi-
to del serio e immaginiamoci in discor-
si da serata al Circolo Anspi di Monte-

cavolo, tra una busca e un bianchino. Il 
buon Aldo, fiero milanista come me, mi 
capirebbe. Non a caso ricordo siparietti 
di simpatiche discussioni con ahinoi il 
compianto Don Pattacini. Lui da grande 
tifoso del Real Madrid, facile ovviamente 
predicare bene...
Ma ritorniamo al Milan. La storia da ti-
foso milanista per certi versi è assoluta-
mente unica. Valgono i paragoni biblici? 
Un classico intramontabile infatti, una 
storia fatta di trionfi e cadute. Di attese 
e ritorni, ma mai banale. Biblico, si ma.. 
non stiamo forse parlando di “diavoli”? 
Per modo di dire. Immagino 120 anni fa 

il Vescovo, Il Milan 

                & Montecavolo

LANLAN
MI

LAN
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autonomi? 
Altro che bamboccioni ! Padoa Schioppa è nato nel 
1940 e guardava la realtà con gli occhi di chi ha vissuto 
l’appassionante vicenda della rico-
struzione nel dopoguerra e non pote-
va concedere nulla a soste o “castelli 
in aria”. L’indecisione dei giovani ita-
liani (che anche oggi sono in Europa 
quelli che escono di casa più tardi) è 
figlia del futuro incerto che noi adul-
ti abbiamo consegnato loro, e che 
non può diventare speranzoso e ra-
dioso con un atto della volontà. Ma 
mentre i quarantenni brontolano con 
chi gli ha rubato il futuro, i ventenni 
cercano di costruirne un piccolo pez-
zo, senza esigere prima l’impianto 

complessivo. È importante allora mescolare le genera-
zioni: non soltanto classicamente “gli adulti e i giovani”, 
ma anche queste nuove generazioni che si stratificano 

e si moltiplicano anche solo nel giro di 
cinque o sei anni.

3. In definitiva, come si sente dire spes-
so, i 40 sono i nuovi 20?
Secondo lo stereotipo dell’omonimo 
film, sì. Ma è appunto uno stereotipo 
senza grande profondità. Nelle gene-
razioni che si succedono in un mondo 
che viaggia a una velocità supersoni-
ca, l’immaginario sociale si trasforma 
continuamente. 
E va nella direzione che ho appena 
cercato di descrivere.
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il buon Kilpin, si sarà ritrovato dal sarto con a disposizione 
solo lana rossa e nera.. e avrà pur dovuto inventarsi qualche 
storia. E comunque di diavoli è costellata anche la storia (e la 
facciata) del Duomo di Milano. 
Ma divino e indiavolato... quando si possono unire? Questa è 
facilissima: 24 maggio 1989. Milan – Steaua, finale di Coppa 
dei Campioni. Ma non solo. Possiedo ancora la videocassetta 
di quel Milan-Barcellona 4-0 del ‘94. Videoregistratore semi-
nuovo e da diligente studente delle medie non era possibile 
andare a letto al termine dei 90 minuti: videoregistrare su VHS 
era lo youtube dei giorni nostri. Non c’erano poi le notifiche su 
App ad aggiornarti sul risultato, ma le quattro urla di mio padre 
dal tinello (sul mitico sottofondo Pizzuliano..) garantivano che 
la partita stesse andando molto bene! E così ci si addormen-
tava tra i sogni, sotto i poster appesi di Rijkaard e Van Basten, 
gentilmente donati dalla famiglia Baroncini, trascinatori del 
Milanclub montecavolese.
Sogni dicevo.. nella nostra unica intervista a Mons. 
Camisasca, vedi Lergh ai Szoven Settembre 2014, 
proprio lui stesso all’inizio del suo percorso ci par-
lava di sogni: “Sogno una maggiore stima gli uni 
degli altri, una collaborazione, anzi una comunione 
più profonda tra le varie realtà della nostra Chiesa”. 
Così è (se vi pare)? Come è cambiata la nostra Dio-
cesi? Non esistendo verità assoluta e imprescindi-
bile, possiamo solo osservare i cambiamenti che ci 

hanno coinvolto.
E se queste domande vi 
sembrano facili, provate ad 
aiutarmi anche con questa: 

ipotizziamo infatti di ritornare 
agli olandesi, le Coppe dei Cam-

pioni, Franco, Maldini, gli scudetti, le 
Champions, Kakà, Manchester, Pirlo, le Cham-

pions. Ho già detto le Champions? Il punto difficile arriva ora. 
Immaginate di dover spiegare in questi anni a vostro figlio, che 
giu-sta-men-te avete provato a catechizzare per bene, cosa 
c’entri tutto quello citato sopra con... il milan degli ultimi anni, 
quello cioè che ha visto direttamente lui: Kalinic, Cerci, Luiz 
Adriano... Abate.. Come motivarlo? Cosa dirgli? “Non guarda-
re..” come gli angeli a Lot mentre fuggiva? O.. tranquillo, prima 
o poi “arriveremo alla terra promessa” (...40 anni.. ndn).
Non so se conoscete Matte Berto, è un bravo ragazzo, anzi un 
“brev ragas” come si dice nei peggiori bar di scampate. Qual-
che tempo fa dopo la Messa, si avvicina a mio figlio e con il 
suo fare scanzonato gli chiede: “ma perché tuo papà tifa Mi-
lan..?” proponendogli tre possibili motivazioni che non sareb-
bero del tutto riscrivibili. Ma chiedetegliele quando lo vedete, 
sono originali. Matteo, da juventino sfegatato, conferma la re-
gola: il milanista è (talvolta) invidiato. Ma raramente odiato. 
Il milanista ha visto tutto ma sa che non deve abituarsi a tutto. 
Tipo.. Campioni di inverno e poi..?
Allo stesso modo, siamo a fine 2021, confrontarci con la Dio-
cesi degli anni ‘90 è un esercizio impossibile. La Diocesi è 

cambiata, la nostra parrocchia è cambiata, la Chiesa stessa. 
Non ci sarà più un Vescovo Baroni. Non ci sarà più un Arrigo 
Sacchi. Ma è un dato di fatto, non un problema. 
Mi piacerebbe chiedere al Vescovo Massimo, che fedeli ha 
trovato in questi anni nella Diocesi di Reggio Emilia: dei Do-
nadoni? Dei Balotelli? Degli Ancellotti? Dei Donnarumma? Dei 
Kakà? Dei Maldini? Sarei curioso di ascoltarlo, dalle sue rispo-
ste sempre ben ponderate.
L’eredità di Mons. Camisasca secondo me sta proprio nel do-
verci svegliare, su temi decisivi, su qualcosa di nuovo, di mu-
tato, proprio come è cambiato lo sguardo nel mondo che ci 
circonda. Nel paese dei 60 milioni di commisari tecnici e dei 45 
milioni di Papi, può sembrare che non vada mai bene niente.. 
La situazione non sembrerà così Epica (prometto sono gli ulti-
mi paragoni..), ma me non dispiace la nuova pacatezza di Pio-
li… l’esuberanza calcistica gioiosa di quella dozzina di attuali 
ragazzi della rosa rossonera (#largo ai giovani). E quella nuova 

positiva inclusione dei meno szoven, perché in un articolo che 
parla anche di divino, possiamo in fondo non citare LUI… Ibra? 
(vedi pag.3, a proposito dei 40enni…).
E allora ben venga se il Vescovo Massimo ci ha spesso scos-
so, perché no anche dato “fastidio” rispetto alle nostre como-
dità, imparando a non dare nulla per scontato, riflettendo su 
temi fondamentali e spingendo a prendere posizione; un nuo-
vo modo di percepire la Chiesa e la nostra Diocesi. Saremo 
all’altezza del suo lascito? Saremo pronti ad affrontare nuovi 
cambiamenti? I “szoven” saranno pronti a trascinarci verso 
nuovi entusiasmanti sfide? (..la scelta di aprire con CattoNerd, 
pag.1, non è casuale… ). A proposito di pastorale giovanile, Don 
Carlo, non sarà comunque in accordo con questo articolo, per 
ovvi motivi di...fede.
Si dice spesso “gli allenatori e i giocatori passano, ma è la so-
cietà che rimane”, ma per me è una frase insensibile. Anche i 
Vescovi passano quindi, ma noi… siamo dunque qui per sof-
fermarci un attimo.. e ringraziando augurare.. buon prosegui-
mento e buona vita!

ps ..sempre Forza Milan!

Alle
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1) Come è nata questa tua 
passione per una discipli-
na così estrema?
Ho sempre giocato a calcio 
come portiere. Circa 15 anni 
fa mi ruppi il crociato. Dopo 
l’intervento volevo tornare 
in squadra e appena ne ho 
avuto la possibilità ho ripre-
so a correre attorno al cam-
po. Poi un amico mi chiese 
di andare a fare una garetta 
sui 5km e da lì tutto é par-
tito..
Vengo dal nuoto e in 
bici sono sempre anda-
to...2+1=tri di Triathlon.
2) Tre parole per descrive-
re l’Ironman. 
Triathlon e Iron Man sono 2 
sport differenti. L’Iron Man 
é l’espressione più estrema 
del triathlon. É Fatica Co-
stanza Passione
3) Come pianifichi solita-
mente la tua settimana di 
allenamento? Hai un per-
sonal trainer o segui un 
tuo programma? 
La mia settimana di allena-
mento é composta da 8 al-
lenamenti in media con un 
giorno di Off totale. In due 
giornate svolgo allenamenti 
doppi e quando la tabella lo 

richiede inserisco allena-
menti combinati (bici+cor-
sa o nuoto+corsa etc etc). 
Nella preparazione di un 
gara così speciale come 
può essere un Iron Man o 
un mezzo Iron man mi af-
fido a un allenatore che mi 
stila un programma di alle-
namento preciso con fasi 
di carico e settimane più 
leggere. 
L’iron man non si improvvi-
sa.
4) Durante il periodo 
delle competizioni come 
modifichi la tabella e, 
eventualmente, la dieta?
Venendo già da 10 anni 
di Triathlon per questo “so-
gno” ho seguito una tabella 
da gennaio fino al giorno 
della gara. Modifico la tabel-
la in base alle distanze della 
gara che vado a preparare 
ma diciamo che non smetto 
mai. Non ho seguito nessu-
na dieta particolare perché 
amo troppo mangiare. Sono 
solo stato attento a immet-
tere più carboidrati negli 
ultimi 10 giorni e a evitare 
sgarri grossi l’ultimo mese.
5) Come hai vissuto la si-
tuazione di disagio det-

tata dalla 
pandemia 
e dalle ne-
c e s s a r i e 
restrizio-
ni? Sia dal 
punto di 
vista spor-
tivo che 
da quello 
umano.
U m a n a -
mente es-
sendo uno 
che DEVE 

stare con la gente ho vissuto 
male come tutti le varie re-
strizioni e privazioni dovute 
alla pandemia. Dal punto 
di vista sportivo ho pagato 
il non potermi allenare in 
piscina. La bici l’ho allena-
ta indoor sui rulli e per la 
corsa ho fatto dei percorsi 
a criceto nei campi vicino a 
casa. Lavoro in una piscina e 
la cassa integrazione é stata 
di 8 mesi e si è fatta sentire. 
Mi ha salvato il mio secon-
do lavoro di allenatore dei 
portieri che é sempre stato 
abbastanza costante.
6) Come ti approcci men-
talmente alla gara? Hai 
un metodo particolare per 
trovare la giusta concen-
trazione?
 Sinceramente il mio meto-
do é pensarci il meno pos-
sibile e “scoprire” la gara 
mentre la faccio. Ovvio che 
per un Iron Man la fase pre-
paratoria del giorno prima 
é fondamentale quindi mi 
concentro sui materiali da 
usare e da sistemare. Duran-

te la gara invece la divido a 
piccoli step e mini obiettivi. 
Esempio: i km tra un ristoro 
e un altro.
7) Come è organizzato 
il calendario agonistico 
in Italia? Quali sono gli 
appuntamenti più impor-
tanti? 
Il calendario fitri (federa-
zione Italiana triathlon) é 
ricco di gare e di distanze 
che spaziano dal triathlon 
sprint (750mt nuoto 20 bici 
e 5 di corsa) all’iron man. 
Gli appuntamenti più im-
portanti sono: 
- Il triathlon Olimpico di 
Bardolino 

- Il challenge di Rimini
- Il 70.3 di Jesolo
- E naturalmente la distanza 
Full dell’Ironman di Cervia.
8) Raccontaci qualche 
aneddoto divertente a cui 
hai assistito in gara. 
Un aneddoto divertente ri-
guarda sicuramente la mia 
gara di esordio al triathlon 
sprint di Piacenza. 
Finita la frazione di nuoto 
vado in zona cambio per 
prendere la bici e non trovo 
una scarpa. Decido così di 
affrontare la frazione senza 
scarpe. A piedi nudi sui pe-
dali da bici. Diventai “lo scal-
zo” per i tifosi che seguivano 
la gara .
9) Qual è il tuo prossimo 
obiettivo sportivo?
Quest’anno tirerò un po’ il 
freno. Avendo iniziato una 
nuova avventura da allena-
tore portieri nel settore .gio-
vanile del  Sassuolo Calcio 
non avrò tanto tempo da 
dedicare e mi “acconten-
terò”  di un mezzo Ironman. 
Credo Jesolo

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Per questa edizione di Lergh abbiamo intervistato Andrea Rossi che ci racconta di una delle discipline più estreme 
di sempre: l’Iron man. Il Triathlon Super Lungo, o per l’appunto la Distanza Ironman, composto da 3.8 km a nuoto, 180 km 
in bici e 42.095 km di corsa è infatti una delle gare più sovraumana in circolazione.
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OTTOBRE

next food generation

24) Produttori di cer-
vegia
25) Lattante, neonato
26) Tentativo o verifica
27) Fiume di Franco-
forte
28) Armata di Valac-
chia
32) Operatore di Tra-
sporto Multimodale
34) Dio della pioggia 
Nahuatl
36) Limitano ornitologi
38) Sigla di Bologna
41) Rosso ortaggio
42) Nostro Signore
43) Direzione Investi-
gativa Antimafia
46) Quello nazionale è 
di Mameli
47) Gestisce l’energia a 
Roma
48) Se è santo sta bene 
coi cantuccini
52) Vecchio do
54) Circondano Nevia-
no
55) Sigla di Torino
56) Congiunzione lati-
na

ORIZZONTALI:

1) Pianta a fiore della famiglia delle cannaba-
cee
7) Insieme ai delitti in un celebre trattato di 
Cesare Beccaria
11) Facile all’ira
12) Acronimo per la Commissione politica 
dell’economia europea
13) In coppia con qual
14) Chicco d’uva
15) Uno degli acidi della vita
16) Questo in breve
17) Prominente nel Pantheon egizio
18) Chioccia molisana
20) Fa coppia col se
21) Compartimenti sociali
24) Il Dylan della canzone
26) Immediato futuro
29) Autocrate

30) Schiavo di Anfitrione
31) L’attore Lowe
33) Va lavata col sangue
35) Ribellate, ammutinate
37) Abbreviazione di volume
39) L’anche latino
40) Fratello di Mosè
44) Arto di volatile
45) Recipienti per la misura di cereali
47) Preposizione articolata
49) Offerta Pubblica di Acquisto
51) Parte posteriore del cranio che si attacca 
al collo
53) Civiltà precolombiana
56) Persona giuridica
57) Secco rifiuto
58) Prodotto non fermentato della pigiatura 
dell’uva
59) Significa prima di mezzogiorno sulla 
sveglia

VERTICALI:

1) Misurano la capacità
2) Pianeta dedicato al 
primo Titano
3) Abitante di Danzica
4) Post Scriptum
5) Farina per dolci
6) Cattivo nelle fiabe
7) Si intinge nel cala-
maio
8) Rimbomba tra le 
valli
9) Ci seguono in Ticino
10) Mitico padre di 
Ascanio, fondatore di 
Alba
14) Ambito Territoriale
16) E’ Gran la monta-
gna 
17) Quello delle Amaz-
zoni è tra i fiumi più 
lunghi al mondo
19) Chi la batte sta 
chiedendo dei soldi
22) Altro nome della 
tubercolosi
23) Autorevole nel suo 
campo

Ottobre. Il ritorno alle attività lavorative e 
scolastiche, come ogni anno, ricrea un cli-
ma che sa di tradizioni. Con l’autunno alle 
porte vi abbiamo voluto regalare qualche 
curiosità che forse non tutti sanno su cibi e 
bevande tradizionali e su pietanze dimen-
ticate che, chissà, potrebbero esservi di 
ispirazione a tavola.

LA BIRRA
Nell’antichità la birra veniva prodotta a 
partire da ingredienti un po’ diversi da quel-
la di oggi, come la farina di farro, i datteri, 
il coriandolo o il cardamomo e altri aromi. Il 
risultato era quello di una birra particolar-
mente forte e aromatizzata.

PULS
Un’altra ricetta utilizzata in epoca romana 
era il Puls in cui si faceva bollire in acqua 
e latte un tritello di grano o farro, girando 
continuamente e inserendo cervella di ma-
iale tritate. Aggiungere infine vino, pepe 
pestato e sale. 

CONDITUM PARADOXUM
Veniva cotto il vino con un’aggiunta di ac-
qua di mare, aggiungendovi miele, datteri, 
alloro, zafferano, pepe.

SALSA BLU
Con questa salsa si condiva il pesce. Si fa-
ceva stufare il porro tagliato in padella, e 
poi soffritto nell’olio. Si univa al soffritto di 
porro il cavolo viola a listelli aggiungendo 
acqua bollente. Infine si univa il sale e il 
pepe e si pestava il tutto fino ad ottenere 
una crema.
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1x1 Generazione 56k
Lo ammetto: a cosa corrispondesse la 
sigla 56k l’ho dovuto cercare su in-
ternet, perché non avevo idea di cosa 
volesse dire. Mi sono sentita giovanis-
sima poi quando ho scoperto che ero 
all’asilo nido quando i primi modem 
56k sono entrati nelle nostre vite, 
stravolgendole. 
Generazione 56k è il titolo prescel-
to per questa serie brevissima che vi suggerisco (8 episodi 
da 25’) disponibile su Netflix da un paio di mesi. Racconta 
la storia di due ragazzi che si incontrano in un bar nella 
odierna Napoli grazie una dating app e delle loro vite nel 
1998, quando frequentavano le medie nell’isola di Procida. 
Trattandosi di commedia romantica non ci si deve aspettare 
certo una serie in stile Casa di carta, piena di azione e col-
pi di scena, ma questa serie riesce comunque a mantenere 
un buon ritmo, garantito anche dai continui flashback nello 
scorso millennio, esattamente le scene che suscitano quella 
nostalgia che mi sento di garantire che proverete (ovvio, se 
gli anni 90’ li avete vissuti almeno un po’). 

1x2 Procida 
I colori pastello che oggi vanno tanto di moda nei nostri 
armadi e nei nostri astucci (confesso di avere almeno una 
decina dei nuovi evidenziatori Stabilo, forse più belli che 
funzionali) sono gli stessi colori che caratterizzano la pitto-
resca Procida, sfondo delle scene vintage della serie. Ma non 
è solo per i colori che trovo azzeccata la scelta dell’isola per 
quelle scene. L’isola in sé è il simbolo per eccellenza di dif-
ficoltà di dialogo, di lentezza nello scambio di informazioni, 
tema centrale per lo sviluppo della trama. Il personaggi, a 
Procida, sono alle prese con i primi baci e le prime dichiara-
zioni d’amore e tutto questo ci fa pensare a come i telefoni 
abbiano cambiato il nostro modo di vivere le relazioni. 

1x3 Perché sì
Ed eccolo qui l’affiorare della nostalgia. Io non posso dire di 
aver vissuto esattamente quegli anni, però effettivamente 
ricordo che anche nei primi anni 2000 il cellulare ce l’ave-
vamo in pochissimi alle medie, internet si pagava (caro) e di 
certo non avevamo il lusso del roaming. Ora gli smartphone 
hanno facilitato parecchio gli approcci, almeno sulla carta. 
Ma Generazione 56k ci fa vivere attraverso i suoi personag-

gi il brivido di dover andare a dire di 
persona alla tipa che ci piace quel-
lo che proviamo, e magari metterci 
giorni prima di scoprire che lei il mo-
rosino ce l’ha già. 
Come sempre nei miei articoli vige 
il divieto allo spoiler, ma quello che 
posso dire è che i ragazzini anni 90’ 
(almeno nella serie, poi per la vita 
reale mi direte…) dimostrano più co-

raggio e sono più intraprendenti dei corrispettivi “grandi” 
nel 2021. Giustifichiamo l’imbarazzo contemporaneo dicen-
do che approfittiamo dei mezzi che oggi abbiamo. La verità 
è che dietro uno schermo ci si sente più protetti, si fa vedere 
solo il nostro profilo migliore e si condividono unicamente le 
cose più fighe che si fanno e quando poi ci si trova sul campo 
è più difficile ammettere che siamo solo persone vere. 

1x4 Comunque più sì che no 
Devo ammettere che nulla di ciò che ho visto in queste otto 
puntate mi ha particolarmente stupita. Nel bene e nel male. 
Nessun momento che abbia suscitato in me un minimo di 
nooo non me l’aspettavo o un oh bene, finalmente!. Sì, per-
ché queste puntate dal punto di vista della storia in sé risul-
tano abbastanza prevedibili e scontate. Però qualche trovata 
simpatica nella trama c’è, e gli attori sono bravi, spontanei 
e azzeccati. E comunque sottolineo che la serie è così breve 
che vederla non è poi tutta questa perdita di tempo. Come si 
dice adesso: “va giù bene”. A livello di impegno è poi uguale 
a vedere due film. Due sere infrasettimanali sul divano. Direi 
che si può fare, dai. Così poi se mi incrociate per strada a 
Monteca mi dite se vi è piaciuta o no e se anche voi pensate 
che Fru dei The Jackal ne debba mangiare ancora un po’ di 
pastasciutta, prima di diventare un bravo attore.

Menu di accompagnamento
In una scena della serie i perso-

naggi mangiano dei taralli caldi sul 
lungomare napoletano…da noi forse 
non sono così facilmente reperibili. 

Propongo in alternativa qualcosa 
che riesca a riportarci indietro nel 
tempo… Io sceglierei delle Haribo, 
buone e che non fanno briciole sul 

divano.


