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Iuliia è una giovane donna nata in Ucraina che avrete si-
curamente visto o casualmente incrociato a Montecavolo. 
Vive qui con il marito e una figlia che frequenta la nostra 
scuola elementare. E’ probabile che l’abbiate incontrata 
anche se avete avuto la fortuna di frequentare negli anni 
pre-Covid la scuola Don Silvio Castagnini.
Luogo dell’intervista è l’Eremo di Salvarano. Come saprete 
Don Romano e la Parrocchia di Salvarano sono stati tra i 
primi a muoversi in questo senso di accoglienza. E’ arriva-
to un bisogno concreto, c’era disponibilità di spazio, c’è la 
generosità di un parroco che ospita (Don Romano), di una 
comunità che accoglie (Salvarano) e di un altro parroco che 
si assicura di mettere tutto in regola (Don Andrea). Quale 
luogo migliore per incontrare queste persone?

Uniti,
per la Pace

Ucraina-Montecavolo

Doveva essere una “semplice” intervista, un sa-
bato mattina, una decina di domande prepara-
te, con un contatto avuto tramite dei tramiti di 
tramiti. “Mezz’oretta va bene?” “Va bene..”
Ma niente è andato così. D’altronde quando 
assisti ad una guerra, niente è normale, figu-
riamoci un’intervista che parla di guerra. Anzi, 
che parla di persone che provano a sopravvive-
re ad una guerra.

a cura di alle

“L’angelo di Iuliia”
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Mi presento dunque all’Eremo e vengo accolto involonta-
riamente da Leo (che non so perchè venga chiamato Leo-
ne), ormai nuovo padrone di casa. Un giro in biciclettina, un 
giro con innaffiatoio, una corsa, ogni occasione è buona per 
scambiare sorrisi, anche perché grandi dialoghi purtroppo 
non possiamo farli. L’Eremo è un luogo di accoglienza, ar-
rivano e vanno persone, ma tutte entrano in sintonia anche 
solo con un sorriso con Leone. Passate di là… e lo scopri-
rete voi stessi..
“Piacere”, sono le prime parole che scambiamo con Iuliia, 
che sembra già visibilmente coinvolta sul tema dell’inter-
vista. Parte infatti subito a raccontarmi delle famiglie ac-
colte, le sue preoccupazioni, i bisogni impellenti e la sua 
nuova frenetica routine…
Devo interromperla... per ripartire 
dall’inizio.
Iuliia è in Italia da 8 anni, si è laureata 
ma non in Italia. Parla un italiano “su-
per fluent”, quindi fortunatamente non 
ho bisogno di avventurarmi più tanto in 
Inglese. Iuliia sta occupandosi dell’ac-
coglienza di 14 famiglie Ucraine. Non è 
una cosa che aveva pianificato, ma è 
una cosa che si è ritrovata a fare, con 
grande dedizione. 
Devo essermi perso qualche altro det-
taglio, perché quel numero, ben 14 fa-
miglie.. ancora mi rigirava in testa.. Era 
ora però di partire con l’intervista: 

Come mai proprio Montecavolo?
“A Montecavolo abitano da anni anche 
la mamma Irina e la zia Tania. E’ un po’ 
il nostro punto di riferimento”.

Come era la situazione poco prima dell’inizio della guerra? 
Eri stata in Ucraina recentemente?
“Ero andata a dicembre ed era tutto tranquillo. Siamo stati 
in quel mese per le vacanze di Natale ed è stato bellissimo, 
anche perché abbiamo finalmente potuto viaggiare dopo 2 
anni di Covid. Sono stati bei momenti che abbiamo vissu-
to insieme alle nostre famiglie. Siamo stati anche in mon-
tagna, in luoghi molto belli dove si festeggia il Natale con 
abiti e tradizioni locali. Ma non c’era niente che facesse 
pensare alla guerra…”

Leo nel frattempo si è stancato della biciclettina e ritorna 
per rivendicare le nostre attenzioni (in particolare di Iuliia) 
insieme a mamma Olena (si pronuncia tipo è-lena). Iuliia 
coglie l’occasione per raccontarci proprio della loro storia. 

Olena e infatti è partita dalla sua abitazione lo scorso 25 
febbraio. Tre giorni in treno solo per attraversare l’Ucraina. 
Normalmente i treni sono frequenti. Ma non in quei giorni. 
In Polonia da Leopoli ne arriva solamente uno in 24h. Salgo-
no preoccupazione e disagi. Fortunatamente, in parallelo a 
questo, si attiva la macchina del volontariato: sono in tanti 
a mettere a disposizione cibo e acqua.. e nella vicina Polo-
nia inizia l’accoglienza di un popolo in fuga, esattamente le 
immagini che abbiamo visto in TV in quei giorni. Iuliia e suo 
marito riempiono due auto di viveri e benzina e partono da 
Montecavolo destinazione Polonia con obiettivo di recupe-
rare più persone possibili. Arrivati trovano una situazione 
non semplice. Il loro aiuto lì è già tangibile: per sentire an-
che solo la propria lingua amica, impartire consigli, tran-

quillizzare conoscenti e non.
Leo nel frattempo ha già trovato una nuova distrazione e noi 
riprendiamo l’intervista..

Qualcuno dei tuoi cari è rimasto in Ucraina?
“Mio padre, ha scelto di rimanere. Ha ruoli di responsabili-
tà in una azienda energetica di Gas nella città di Kryvyj Rih. 
E’ una grossa città, di 600mila abitanti a grande carattere 
minerario siderurgico ed energetico: vi è la sede della più 
grossa acciaieria d’Europa della ArcelorMittal”.

Sei in contatto con persone in Ucraina? Cosa ti dicono?
“Si chiamo spesso parenti, famigliari e anche amiche. Ci 
sentiamo spesso, sono in contatto con loro. Quando è ini-
ziata l’invasione lo scorso 24 febbraio c’era grande incre-
dulità. Nessuno credeva a quello che stava succedendo. 
Perfino le notizie venivano messe in discussione. Subito 
dopo è arrivata la consapevolezza dei fatti e quindi una 
grande paura. Dopo una settimana il fatto di essere in guer-
ra è diventato quasi normale, e questo a me ha spaventato 
ancora di più: non può diventare la normalità”.

Tu cosa ti aspetti? Come valuti l’attuale situazione?
“Io sono molto preoccupata, ho paura che la situazione 
rimanga così per tanto tempo. Anche perché ad oggi (26 
marzo, ndn) la situazione non è cambiata.
Posso solamente dire che è difficile. E’ difficile perché l’u-
nica cosa che vorrebbe fare ogni famiglia adesso è piange-
re. E’ difficile, perché oggi anche solo pensare di spostarsi 
o partire è diventato molto pericoloso. E’ difficile perché 
devi prenderti delle responsabilità: immagina essere una 
donna, dover lasciare il marito o famigliari e partire in auto, 
con i figli, senza conoscere niente o sapere dove andare. Leo con la mamma Olena

Un momento di ritrovo presso la Cooperativa La Collina
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In Ucraina siamo abituati a programmare. Tan-
ta gente è stata costretta a svegliarsi, prendere 
due cose e andare, senza programmare niente. La 
cosa più difficile comunque è lasciare i propri ge-
nitori o i famigliari”.

Non vediamo più Leo nei paraggi, ma dalla salita 
sterrata da Salvarano vediamo comparire una gio-
vane coppia a piedi. Iuliia ci tiene a presentarmi 
Lyubomyr e Olesia e le loro storie. La loro è un’altra 
delle famiglie che Iuliia ha e sta aiutando a trovare 
un briciolo di normalità qui in Italia. 
È proprio Iuliia a presentarci Lyubomyr e Olesia e 
a raccontarci dei loro 4 figli. Li ha aiutati a trovare 
tramite canali ufficiali una sistemazione, anche se, 
visto il numero, non è per niente semplice trovare 
una sistemazione adeguata. Non a caso hanno già 
girato tra alcune abitazioni da quando sono arriva-
ti.
Olesia è una donna davvero speciale. Aveva già 
programmato di venire in Italia.. sì, ma per partecipare AR-
TVerona, e non certo si immaginava questo arrivo improv-
visato. È un’artista e infatti inizia a spiegarmi (confidando 
nella traduzione di Iuliia) parecchie interessanti cose del-
le sue realizzazioni: le NFT art, le collaborazioni con artisti 
newyorkesi e australiani, le realizzazioni arti-
stiche su candele e il fatto che tanti di questi 
progetti abbiano fini di beneficienza verso la 
popolazione ucraina. È un vero e proprio vulca-
no di idee… inizia a parlare di progetti di film su 
Netflix e di un altro progetto “Ukrain Madonna”, un percorso 
realizzato in tecnica impasto painting sui costumi tradizio-
nali delle donne ucraine.
Al momento lei è qui in Italia, porta con sé il suo talento e 
non nasconde di volerlo mettere a disposizione del nostro 
paese e anche di voler dare una mano anche al suo paese 
seppur da lontano. 

Anche a suo marito il talento non manca, non ho tempo di 
indagare… ma in quei frangenti insieme riesce a scattare 
alcune fotografie davvero sorprendenti (sue le foto scattate 
all’Eremo in queste pagine).
Mi sforzo di capire qualcosa, durante i loro dialoghi, ma 

francamente riesco ad identificare solo 
la parola “Italia” (o italiano). Chiedo 
quindi più esplicitamente ai coniugi:

Come è stata la prima impressione qui 
in Italia? (tradotto da Iuliia)

Olesia: “Sono rimasta molto impressionata e soddisfatta. 
Tanti di questi complimenti vanno anche a Iuliia, che sta 
facendo un gran lavoro nell’accoglienza di tutti noi. Mi 
hanno affascinato soprattutto le persone, hanno un gran-
de cuore. Anche in Polonia e in Austria nel passaggio sono 
stati ospitali, ma ad esempio, appena abbiamo superato il 
confine Italiano, una pattuglia dei Carabinieri ci ha ferma-
to. Non ci hanno solo chiesto chi siamo e dove andavamo. 
Ma anche se stavamo bene, ci hanno offerto indicazioni, 
biscotti, cose da mangiare. Sorprendente.
Essendo un amante dell’arte, la cosa che più amo qui sono 
le Chiese, ma anche i paesaggi, come queste bellissime 
colline”.
Lyubomyr: “Sono rimasto molto impressionato dagli italia-
ni. Sono molto amichevoli, come ad esempio in parrocchia 
a Rivalta. E anche io voglio ribadire che Iuliia è stata ecce-
zionale, per tutti noi è stato un vero e proprio Angelo”.

Leo si è messo in testa di diventare un pilota e mentre fin-
ge di guidare qualche scooter, all’Eremo arrivano Olena (si 
vede che è un nome popolare…) e Lada, sua figlia di 7 anni. 
Anche loro sono ospiti da una famiglia di Montecavolo che 
ha aperto la loro casa con grande cuore e disponibilità. 

Arrivano e gli chiediamo subito una parola sulla situazione.
Iuliia traduce Olena e ci dice subito che anche loro non vo-
levano partire dalla loro città (..il nome della città me l’ha 
detto almeno due volte ma non sono poi riuscito a tradurlo). 
Olena ripeteva una frase molto forte “Come posso lascia-
re la mia terra in questo momento così difficile?”. Poi si è 
convinta per il loro bene a partire. Prima ancora di dire altre 
cose ci tiene anche lei a ringraziare per l’accoglienza rice-
vuta. Lada ha iniziato a frequentare presso la nostra scuola 
elementare qualche settimana fa. Il primo giorno di scuola 
è tornata a casa con tanti regali, portati da tutti i compagni. 
E anche disegni e le informazioni e i numeri dei compagni di 

“Montecavolo è sulla 
strada giusta”

Olesia presso l’eremo di Salvarano

L’intervista a Iuliia
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Nell’autunno 2021 sono state raccolte più di 600.000 firme per fare richiesta di attivazione di un 
Referendum denominato “per la cannabis legale”, ma a inizio febbraio la Cassazione ha dichiarato 
inammissibile il quesito.
Nel quesito si proponeva di depenalizzare la sola “coltivazione” per uso personale di qualsiasi so-
stanza allucinogena o psicotropa; le condotte delle vendita, del traffico e dello spaccio di stupefa-
centi e altre sostanze allucinogene sarebbero rimaste penalmente perseguibili e non sarebbero state 
oggetto del referendum. Per la sola condotta della “coltivazione” si proponeva di eliminare la pena 
del carcere da 2 a 6 anni.
Sul piano amministrativo, si proponeva di eliminare la pena accessoria della sospensione della pa-
tente di guida solo per la “detenzione” di sostanze stupefacenti. Questo non avrebbe pregiudicato 
il ritiro della patente in caso di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti che sarebbe 
rimasto come divieto nell’ordinamento giuridico.
In questo questionario vogliamo capire cosa pensano i nostri lettori di questo argomento, con lo sco-
po di restituire i risultati in un articolo nel numero di Maggio. 
Il questionario è assolutamente ANONIMO, e nessuno può risalire al nome di chi lo compila (non 
chiediamo mail o dati personali) e gli esiti saranno presentati solo in forma aggregata.

Tutti al voto
nel 2022
CANNABIS

PUNTATA 3

classe. Era emozionata fino alle lacrime. Ci dice che questa 
è la strada giusta per affrontare questa drammatica situa-
zione…anzi ribadisce “Montecavolo è sulla strada giusta”.

Iuliia ha un impegno, me l’aveva detto, e ci avviamo alla fine 
della chiacchierata, ma non prima di averle chiesto..

Cosa possiamo fare noi, i lettori, i montecavolesi… con-
cretamente, per aiutare?
“Sono sincera, io non mi aspettavo intanto già così tante 
piccole cose. È incredibile ma certa gente si ferma alla mia 
abitazione per lasciarmi oggetti, cibo, soldi. Davvero in 
questo devo fare un grande ringraziamento, a persone che 
io neanche conosco (non possiamo dirvi dove abita… ma si-
curamente siamo un piccolo paese, e se cercate una casa 
con la bandiera dell’Ucraina..).
I bisogni a volte sono molto concreti. Un paio di scarpe per 
i bambini, una scheda telefonica, materiale tecnologico. E 
sono cose a cui spesso bisogna rimediare subito.
Quando sono arrivati in Italia, tutti, ma proprio tutti mi han-
no detto “si ma tra due settimane tanto andremo via”. Se-
condo me non è invece così facile. Non sanno innanzitutto 
come sarà la situazione al rientro. Non sanno neanche se ci 
saranno ancora le case. Speriamo bene”.

Montecavolo “è sulla strada giusta”, ma si può fare sempre 
di più. E’ vero che ci sono associazioni che validamente si 
occupano di questo, ma Iuliia è quel qualcosa in più, è quel 

collegamento che assicura a tutti che la generosità vada 
rapidamente a buon fine. Che un bisogno urgente venga ri-
solto urgentemente. Quindi se queste parole vi hanno toc-
cato o incuriosito, noi i contatti di Iuliia li abbiamo e non 
esitate a chiederlo (lerghaiszoven@gmail.com). 
Se vi siete resi conto di avere disponibilità di alloggi o se 
volete contribuire con generosità, niente attraverso Iuliia 
andrà perduto.

Scuola di Italiano organizzato con la Parrocchia di Rivalta
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Presentati: Nome, Cognome, età e professione
Pamela Mangone, 40 anni
Arte Terapeuta in formazione
Da quanto tempo sei all’estero?
Sono in Irlanda da 17 anni.
Quanto conti di rimanerci?
Ancora per almeno 5 anni.
Motivo per cui sei all’estero?
È la mia seconda casa. Sono sposata con un uomo Irlande-
se, lavoro e studio (di nuovo!).
Come hai vissuto e stai affrontando la situazione CO-
VID?
Ho accettato la situazione di emergenza della pandemia e 
rispettato tutte le misure per la sua gestione fino dall’inizio. 
Dopo due anni, posso dire che sono totalmente abituata 
al “new normal”, anche se adesso quasi tutte le restrizioni 
stanno scomparendo. Ad esempio, l’obbligo di indossare la 
mascherina nei luoghi pubblici non esiste più.
Dopo il COVID, la guerra, dall’Irlanda qual è la tua/vo-
stra percezione dì quanti sta avvenendo in Ucraina?
Ad un disastro umanitario di questo calibro, dall’Irlanda 
stiamo rispondendo prontamente e con grande senso di 
responsabilità, attraverso numerosissime donazioni, opere 
di beneficenza e volontariato. Il governo si sta preparando 
ad accogliere un totale di circa 40,000 sfollati ucraini entro 
la fine di Aprile (preciso che l’Irlanda ha una popolazione 
5 milioni di persone), fornendo loro sostegno finanziario e 
libero accesso alle infrastrutture pubbliche.
Avevi già fatto esperienze all’estero?
No, nessuna.
Hai trovato un gruppo di amici? Italiani o del posto?
A partire dal mio arrivo in Irlanda e durante il corso degli 
anni, ho trovato amici sia del posto che da tutte le parti 
del mondo! Socializzare per me è sempre stato molto fa-
cile, essendo interessata ed aperta a conoscere culture 
diverse. Purtroppo però, non tutti gli amici “internazionali” 
che ho conosciuto si sono trattenuti in Irlanda, ma quelli 
rimasti e specialmente conosciuti all’inizio, sono come una 
famiglia.
Tre cose che dove stai ora sono meglio di Montecavo-
lo?
Possibilità di crescita personale/professionale, tutela del 
lavoratore e natura incontaminata (abito nei pressi del-
le montagne di Dublino, nella zona che viene chiamata “Il 
giardino d’Irlanda).
Tre (anche una o due) cose di Montecavolo che sono 

MONTECAVOLESI 
 La rubrica delle nostre ragazze e dei dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 

NEL MONDO 2.0

ai tempi delcovid
meglio di dove 
stai ora?
I cappelletti della 
rosticceria!
All’estero dell’I-
talia come si par-
la?
Nel caso specifico 
dell’Irlanda, l’Italia 
viene percepita in 
modo molto posi-
tivo, come simbolo 
indiscusso di bel-
lezza paesaggisti-
ca, arte, cultura e 
buon cibo. Negli 
ultimi anni, c’è un 
interesse crescen-
te a visitare l’Emilia 
Romagna e spe-
cialmente Bologna, 
come tappa di pas-
saggio prima di arrivare in Toscana, una delle mete preferi-
te di villeggiatura degli Irlandesi.
E gli italiani, nel tuo specifico caso, come sono visti e 
accolti?
Gli Italiani vengono visti come qualsiasi europeo, non ci 
sono forme di discriminazioni in nessun contesto, nè tra 
nazioni europee o extraeuropee.
Cosa ti manca di casa? (Se ti manca)
Anche se mi sono abituata alla loro mancanza, mi manche-
ranno sempre la mia famiglia d’origine, gli amici, le colline, 
il cibo, vivere vicino a tanta storia, arte e le mezze stagioni!
Che tipo di lavoro stai facendo?
Sono un’arte terapeuta in formazione.
Sto ancora studiando e inizierò il praticantato a settembre, 
per poi avere l’abilitazione l’anno dopo. In Italia (da quello 
che mi sembra di capire) so che l’arte terapeuta è una fi-
gura professionale a se, in quanto collabora con psicotera-
peuti per integrare modalità di terapia creative/espressive 
per supportare la guarigione di una persona per un deter-
minato problema. In Irlanda funziona in modo diverso: l’ar-
te terapeuta è anche uno psicoterapeuta.
Non ho precisato che lavoro part-time come traduttore e 
interprete di comunità, lavoro simile al mediatore lingui-
stico… ad esempio se c’è una persona italiana in ospedale 
che non ha conoscenza sufficiente dell’inglese, vado io a 
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supportare.
La tua giornata tipo?
Di solito studio di mattina e nel pomeriggio lavoro.
E il tuo fine settimana tipo?
Non ho un fine settimana tipo, cerco sempre di fare qualcosa di 
diverso. Quando non sono all’università, organizzo pranzi/cene 
con amici a casa o al ristorante, camminate, gite al mare o in 
montagna, cinema o teatro.
Dove vivi ora: casa, appartamento, da sola, con altri?
Vivo assieme a mio marito, il nostro cane e il nostro gatto, in una 
casa di nostra proprietà.
Alcune cose che ti hanno veramente stupito al tuo arrivo?
La cordialità degli Irlandesi, le opportunità di studio e lavoro e la 
facilità di integrazione nella società.
Alcune cose che proprio non ti piacciono del posto dove 
vivi?
Di Dublino e dell’Irlanda amo tutto. Forse la cosa più difficile da 
accettare é la quasi assenza delle mezze stagioni.
Come ti sei organizzato con le cose burocratiche: residenza 
e assistenza sanitaria?
Il sistema sanitario Irlan-
dese verte anche su un 
piano assicurativo privato, 
che aiuta ad esempio ad 
avere visite specialistiche 
in tempi celeri. Per i primi 
tempi, dall’Italia ci si puo’ 
portare la tessera sanita-
ria europea che e’ valida 
per i primi sei mesi di per-
manenza, momento in cui 
ci si dovrebbe iscrivere all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti All’E-
stero) per il cambio residenza. Per maggiori informazioni, con-
siglio di visitare il sito dell’Ambasciata Italiana a Dublino www.
ambdublino.esteri.it .
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe andare a vivere dove 
vivi tu adesso?
Sicuramente venire a Dublino con una conoscenza discreta 
dell’inglese e con un piano d’azione, tenendo conto che dopo 
Brexit c’è grande concorrenza, essendo divenuta la città più get-
tonata per imparare a lavorare in lingua inglese. Inoltre, consiglio 
di venire anche con qualche risparmio, visto che é tra una delle 
città più care d’Europa. Per chi fosse interessato a maggiori in-
formazioni, può consultare il sito www.irlandaperitaliani.it .
Prendersi su e andare a vivere via di casa non è mai sempli-
ce, quali sono state le tue motivazioni?
Inizialmente la mia intenzione era quella di rimanere due mesi 
per migliorare il mio inglese prima di iniziare l’universita’ a Reg-
gio. Una volta arrivata a Dublino, mi è stato subito chiaro che 
avevo davanti tante opportunità di crescita personale e profes-
sionale che non avrei trovato a casa. Non è stato facile ma con 
tanto coraggio, ho deciso di trattenermi per conseguire la mia 
prima laurea, mentre lavoravo per una multinazionale americana. 

In questi giorni in TV il dibattito sulla guerra in 
Ucraina si è completamente polarizzato, dove 
si cerca più lo scontro che il confronto. Dove 
nei talk si chiamano quelli che urlano ai 4 venti 
che non c’è libertà d’espressione in Italia (!) ma 
sono in TV tutti i giorni. Siamo alle solite come 
col corona virus, il livello è sempre piuttosto 
provinciale. Ma aldilà di questo c’è un aspetto 
che non si deve sottovalutare di questa guerra: 
la fame. Secondo diverso rapporti (ISPI, banca 
mondiale), la guerra in Ucraina sta avendo e 
avrà un impatto impressionate su decine di mi-
lioni di persone per quanto concerne l’accesso 
agli alimenti (per via dell’aumento dei prezzi). 
Russia e Ucraina rappresentano circa un ter-
zo delle esportazioni globali di grano e orzo (a 
cui va sommato l’export di fertilizzanti). Paesi 
come Egitto, Libano, Siria, Yemen e in generale 
il medio oriente potrebbero avere delle conse-
guenze impressionanti. Pensate che già si parla 
di situazione disperata in Libano, dove la situa-
zione è già da anni al limite e con i prezzi delle 
materie prime così alte rischia il baratro. Oppure 
pensiamo all’Egitto, il più grande importatore 
globale di grano. Per la FAO è a rischio la sicurez-
za alimentare di oltre 50 paesi di Africa, medio 
oriente e Asia. Come sapete, le primavere arabe 
del 2011 furono innescate proprio dall’aumento 
del prezzo dei beni alimentari, che provocarono 
fortissimi scontri e rivolte (e in alcuni casi cam-
bi di regime). Tutto ciò potrebbe avere conse-
guenze non banali per quanto concerne il tema 
migratorio verso l’Europa, a cui vanno aggiunti i 
milioni di profughi provenienti dall’Ucraina. Sa-
remo pronti?

iotti.stefano@gmail.com
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next food generation

19 Panorama, luogo te-
atrale
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28 Regione austriaca
29 Una parte di psoriasi
33 Un grande Mouse
35 Fitto di aculei
38 Nota musicale
40 Prima persona sin-
golare
41 Pullman, corriera
43 Sorella del papà
44 La filosofia asiatica 
dello ying e yang
48 Personal Computer
50 Veliero tipico del 
mediterraneo
52 Antenato
54 Misura l’oro
55 Codice Postale
57 Produce zucchero
58 Oitat Ordinanza per 
l’Integrità e Trasparen-
za negli Agenti Tera-
peutici  
60 Dentro la tomba
61 Può essere sangui-
gno o comunicante
62  Punizione, castigo
63 Marte per i greci
64 Può rimuovere la 
neve
65 Persona giuridica
67 Da la caccia al mou-
se
68 Bevanda dissetante

ORIZZONTALI:

1 In cono o coppetta
6 Il santo Francesco
12 Propria del monarca
13 Opposto di amaro
14 Ente Nazionale Sordi
16 Uguali nei frutti
17 Una parte di cieli
18 preposizione articolata
19 Prime in Slovenia
20 Ha spesso gli attributi Madre e selvaggia
23 Conducono vite eccezionalmente parche 
e austere
26 Più di super
27 Reference Signal Received Power
30 Tanti erano i sacrifici in una ecatombe
31 Trapani
32 Matematico Cirenaico
34 Prime Vocali
36 Sostanza non basica
37 Nord America

39 Sminuzzare
41 Serve Spiriti
42 Limitano l’alfabeto
44 Imperatore Romano
45 Affermazione
46 Vale sopra
47 L’indirizzo stradale…del pc
49 Ambito Territoriale Ottimale
51 Anti Aerea
53 Telaio, struttura portante
56 Un tipo di Farina
57 Prima di Paulo… in Brasile
59 Sei Romani
60 Il funzionario…portatore
62 Bevanda gelata cremosa
66 Decaduta, che ha perso efficacia
68 Copricapo del papa
69 Strumento musicale per latinoamericani
70 Albergo d’oltreoceano
71 Strumento musicale a forma di nota
72 Spingersi oltre il limite consentito

VERTICALI:

1 Tipico dolce freddo 
siciliano
2 I confini dell’Entente
3 Lo beve il neonato
4 Rilievi, monti
5 Ultime in botte
6 Era ut
7 Arto piumato
8 Traccia solchi nell’ac-
qua
9 Fa coppia col ma
10 Dea della luna
11 Vale dentro
13 Il giorno più breve
15 Linea di automobili 
della toyota destinate al 
pubblico più giovane
17 Capitale del Vene-
zuela

Con il numero di aprile vogliamo portarvi qualche curiosità 
su una golosità che con l’avvento della bella stagione di-
venterà molto presente nella nostra dieta: il gelato.
Lo sapevate che..
Già gli antichi consumavano una pietanza simile al gelato: 
in Cina intorno al 2000 a. C. si consumavano latte e spezie 
immerse a neve, l’antenato del gelato.
Nel mondo arabo si diffuse invece parallelamente un des-
sert ghiacciato chiamato Sharbat a base di frutta, acqua, 
zucchero, spezie e latte o crema di latte. L’ingrediente 
base era lo zucchero che gli arabi importarono in Sicilia 
nel IX secolo. Questo dolce infatti altri non era che l’ante-
nato del nostro sorbetto.
In Italia i primi antenati del gelato comparvero quindi con 
Il Milione di Marco Polo, mentre l’invenzione del gelato 
moderno è da attribuirsi al siciliano Francesco Procopio 
dei Coltelli. Partendo da Aci Trezza o Palermo, arrivò fino 
a Parigi, dove aprì nel 1686 un locale tuttora esistente, il 
Café Procope, dove veniva servita una grande varietà di 
gelati.
Non è un mistero che ci sia una differenza per il palato tra 
un gelato confezionato e uno artigianale ma pochi sanno 
che i gelati industriali vengono detti anche soffiati, per-
ché prodotti con l’introduzione di aria, durante la fase di 
gelatura, fino al 100-130 per cento, per cui diventano mol-
to soffici e leggeri in modo da poter essere gustati anche 

dopo molto tempo. 

di Jack, Cate e Robbi
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Pilot. 
Il pretesto narrativo di Una semplice domanda, nuova do-
cu-serie disponibile su Netflix dal 18 marzo, è la risposta alla 
domanda “come si fa ad essere felici?” che la piccola Nina 
rivolge a papà Alessandro Cattelan. 

1x1 Tante semplici domande 
Le sei puntate che compongono la serie durano circa una 
mezz’ora ciascuna. Un format innovativo, che prevede l’al-
ternarsi di interviste, momenti di conversazione più leggeri 
e racconti. Ognuno degli episodi cerca di rispondere al non 
banale interrogativo del titolo analizzando il tema della fe-
licità in una particolare prospettiva. Lo scopo è quello di 
snocciolare l’argomento rispondendo di volta in volta a 5 
ulteriori domande, leggermente più specifiche: Credere ci 
rende felici? C’è felicità nel dolore? L’amore rende felici? 
Cos’altro posso desiderare per essere felice? Si può imparare 
ad essere felice?
Domande che implicano una riflessione di un certo tipo, che 
potrebbero tranquillamente essere prese come spunto per 
momenti di confronto anche dai nostri gruppi di giovani e 
non solo (prendere nota, ragazzi). La serietà degli interventi 
si potrebbe definire altalenante, infatti dipende molto dai 
personaggi coinvolti e dal tono dato a ciascun incontro: al-
cuni hanno scelto un tono più scherzoso, altri più serio e 
autobiografico, altri ancora più psicologico. 

1x2 Incontri
Nella maggior parte delle interviste, Cattelan incontra i vari 
ospiti nel loro habitat naturale, nelle loro case o in luoghi a 
loro familiari. Questa scelta contribuisce a far sì che anche 
le conversazioni più intime e toccanti della serie risultino 
riflessive e profonde ma mai eccessivamente drammatiche. 
Risultato: mostrarci alcuni aspetti poco conosciuti della vita 
di personaggi noti senza perdere la carica di energia positiva 
che caratterizza il conduttore piemontese. 
Succede, ad esempio, nel primo episodio, in cui Cattelan 
fa visita a Roberto Baggio. Personaggio molto riservato, il 

noto campione apre le porte della sua casa, racconta del suo 
rapporto con la spiritualità e della pratica buddista, mostra 
la passione per l’intaglio del legno ben rappresentato dalle 
centinaia di anatre da lui realizzate nel suo laboratorio per-
sonale. Altro incontro memorabile è senz’altro quello con 
Gianluca Vialli in cui, durante una partita di golf improvvisa-
ta, l’ex calciatore racconta della sua malattia e del signifi-
cato che ha il dolore in relazione alla felicità. 
Nel corso delle puntate, Cattelan e i suoi spettatori incon-
treranno anche altri volti conosciuti, come Geppi Cucciari, 
Paolo Sorrentino, Eva Cantarella, Danika e Steve, Francesco 
Mandelli, Roberto Giovalli, Mo Gawdat e Elio.

1x3 Le critiche
Nonostante il carattere entusiasta e spigliato del condut-
tore, questa serie è stata (già) criticata per l’eccessivo au-
toreferenzialismo. In effetti Cattelan, nella maggior parte 
degli episodi, sembra approcciarsi al tema in modo molto 
personale, chiedendo al pubblico di accompagnarlo metafo-
ricamente in un viaggio che sceglie di intraprendere proprio 
per cercare di capire se la sua vita può considerarsi felice. 
É per questo che spesso lo spettatore può sentirsi non diret-
tamente coinvolto o partecipe, ma solo testimone di questa 
ricerca interiore del protagonista. Non che questo non fosse 
voluto: Cattelan, voce narrante di ogni episodio, racconta 
del suo percorso passo passo, quasi a cercare approvazione 
da parte del suo pubblico, giustificando le sue scelte e cer-
cando sostegno mentre espone i propri dubbi, in cerca di 
conferme. 

1x4 Nota di merito
Sono in parte d’accordo con queste critiche (mi dico però: ci 
sarà un motivo se la serie ha il suo nome nel titolo, no?) ma 
non trovo che questo aspetto sia da considerare necessaria-
mente un difetto. Ho letto questo autoreferenzialismo come 
volontà di farsi portavoce di una ricerca che ci accomuna 
tutti, un mettersi in gioco per fungere da modello per chi 
vorrà provarci a sua volta. Sicuramente Cattelan è un per-
sonaggio che si sa far ascoltare da tutti, e il fatto che abbia 
deciso di affrontare questo tema e quindi abbia invitato tan-
te generazioni a riflettere e investigare su questa domanda 
trovo sia già qualcosa di molto positivo. Quindi chapeau!

Menu di accompagnamento
Dato il tema della serie, suggerirei di accom-
pagnare la visione con lo spizzico di qualcosa 

che ci fa star bene…c’è chi preferirà una 
birra e chi una tisana alla melissa, chi una 

ciotola di pop-corn ancora caldi e chi un pac-
chetto di pan di stelle…non mi intrometto, i 

gusti son gusti! 


