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E DI TO R I A L E

Care lettrici, cari lettori,

in serbo

cominciamo con un QUIZ. Se rispondete correttamente alle seguenti domande,
siete più bravi dei politici italiani:
1. Si dice “vorrei che ne parliamo” o “vorrei che ne parlassimo”?
2. Dove si trova Dublino?
3. Completate la frase con la forma verbale giusta: “Il Movimento ha sempre
detto che noi
(volere) fare un referendum sull’euro”.
4. In quale paese Pinochet organizzò un colpo di stato?

L’ITALIANO
PER FARE
BELLA FIGURA
Parole per stupire
chi ascolta.

Forse qualcuno di voi avrà avuto qualche difficoltà con le forme verbali, ma è comprensibile, visto
che non siete di madrelingua italiana. È invece scandaloso che sbagli chi ci rappresenta al governo.
Non oso pensare cosa succederebbe se chi guida l’Italia dovesse risolvere qualche quesito di
matematica! E allora la domanda nasce spontanea: i nostri POLITICI DOVREBBERO
TORNARE A SCUOLA? Ne discutono Marina Collaci e Michael Braun nella rubrica
Scala B – Interno 5 a pagina 61.
A proposito di cifre, questo mese abbiamo preparato per voi uno
SPECIALE di grammatica e lessico sui NUMERI (vedi pag. 53).
Non solo imparerete la differenza fra numeri ordinali e cardinali,
ma anche tanti modi di dire di uso quotidiano. E dopo avere fatto
trenta, fate trentuno e approfondite ulteriormente il tema su
ADESSO audio: 10 minuti di training lessicale con i divertenti
esercizi di Marco Montemarano.

Il sindaco
di Palermo
Leoluca
Orlando (71).

Per finire, un argomento che mi sta particolarmente a cuore: l’intervista a un grande
uomo, LEOLUCA ORLANDO (vedi pag. 26), il sindaco di Palermo che ha fatto
dell’accoglienza e della lotta alla mafia la sua ragione di vita.

ROSSELLA DIMOLA
DIRETTRICE

completare 	 , vervollständigen

Foto: F. Tovoli/Marka

la difficoltà 	 , Schwierigkeit
comprensibile 	 , verständlich
sbagliare 	 , Fehler machen,
sich irren
il governo 	 , Regierung
osare 	 , wagen

succedere 	 , passieren
risolvere 	 , lösen
il quesito 	 , Frage, hier: Aufgabe
la differenza 	 , Unterschied
abbiamo fatto trenta,
facciamo anche trentuno 	, wer A sagt,
muss auch B sagen
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approfondire 	 , festigen, vertiefen
l’argomento 	 , Thema
il sindaco 	 , Bürgermeister
la lotta 	 , Kampf
la ragione
di vita 	 , Lebensinhalt
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Ideen und Konzepte für den Italienischunterricht

Care colleghe, cari colleghi,
secondo una ricerca
condotta in Canada
su oltre mille
individui e
pubblicata nel
2018 sulla rivista
Nature Communications, le sostanze
inquinanti presenti
nell’ambiente possono ‘prendere il controllo’ del Dna, accendendo alcuni geni piuttosto
che altri e scatenando malattie
cardiache e respiratorie. L’impatto dell’ambiente sull’attività
dei geni prevarrebbe, inoltre,
sulla predisposizione genetica al
rischio di queste malattie.
Ciononostante, a prendere
l’aereo per raggiungere mete
vicine o lontane o a salire
sull’auto per accompagnare i
figli a scuola, quasi nessuno
però sembra essere disposto a
rinunciare, in barba all’inquinamento e alla salute nostra e
della nostra prole. Impariamo le
“parole del viaggio” all’attività 2,
che ci ricorda uno dei modi più
antichi ed ecologici di muoversi:
il cammino a piedi!

BENVENUTI!

Gradi di difficoltà:
F FACILE M MEDIO D DIFFICILE

in classe
è un inserto didattico che si propone come
guida all’impiego della rivista ADESSO e mira
a offrirvi numerosi spunti per esercizi stimolanti e divertenti basandosi sugli articoli in
essa contenuti. L’inserto può essere utilizza-

I nostri simboli:
esercizi fotocopiabili
durata dell’attività
riferimento a ADESSO

to in classi che abbiano già acquisito almeno
le conoscenze linguistiche di base.
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Notizie
dall’Italia

Das Unendliche
Lieb war mir stets hier der verlassene Hügel
und diese Hecke, die vom fernsten Umkreis
so viel vor meinem Blick verborgen hält.
Doch hinter ihr - wenn ich so sitze, schaue,
endlose Weiten, formt sich dort mein Denken,
ein Schweigen, wie es Menschen nicht vermögen,
und tiefste Ruhe; da verlernt die Seele
das Fürchten bald. Und wenn des Windes Rauschen
durch diese Bäume geht, halt ich die Stimme
dem Schweigen, dem unendlichen, entgegen,
ihm zum Vergleich: des Ewigen gedenk ich,
der toten Jahreszeiten und der einen,
die heute lebt und tönt. Und so versinken
im Unermeßlichen mir die Gedanken,
und Schiffbruch ist mir süß in diesem Meere.
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LETTERATURA

Una poesia infinita
FACILE    AUDIO  Sempre caro mi fu

quest’ermo colle. Inizia così L’infinito
di Giacomo Leopardi (1798-1837).
Una delle poesie più famose della
letteratura italiana compie 200
anni. Leopardi la scrive nel 1819,
a 20 anni, ma la pubblica solo nel
1826 negli Idilli. In questa raccolta,
la natura e il paesaggio riflettono
stati d’animo e sensazioni. L’ermo
colle è il Monte Tabor, il colle di Recanati, la città natale di Leopardi,
dove il poeta si ritira spesso a meditare. Il Comitato Nazionale per
le celebrazioni del bicentenario
ADES SO 4/2 019

de L’Infinito di Giacomo Leopardi
ha organizzato mostre, spettacoli,
conferenze e pubblicazioni dedicate all’autore e alla sua poetica per
tutto il 2019. Fra gli appuntamenti
più importanti nella prima parte
dell’anno c’è la mostra Infinità/
Immensità. Il manoscritto, che presenta una serie di manoscritti di
Leopardi di proprietà del Comune
di Visso (Macerata), in particolare
il manoscritto autografo della poesia L’infinito.
Informazioni: www.infinitorecanati.it

Foto: Gent. conc. infinitorecanati.it/Stefano Ciocchetti

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio:
e il naufragar m’è dolce in questo mare.

N OT I ZI E DA L L’ I TA L I A

- 52
SPORT

GRADI
È la temperatura di Oymyakon, una località al confine
orientale della Siberia. Qui
l’italiano Paolo Venturini,
50 anni, sovrintendente di
polizia e atleta delle Fiamme
Oro, ha compiuto un’impresa
molto particolare: ha percorso
39,120 chilometri di corsa in
3 ore e 54 minuti a 52 gradi
sotto zero. Mai prima di lui un
uomo aveva corso con queste
condizioni. Gli allenamenti
sono durati più di un anno. Per
simulare le temperature della
Siberia, Venturini si è allenato
anche nell’abbattitore del
pesce di una pescheria. Medici
ed esperti in medicina del
freddo hanno accompagnato
Venturini. Questa impresa,
ribattezzata Monster Frozen,
non è importante solo per lo
sport, ma anche per la scienza,
perché consente di studiare le
reazioni del corpo a temperature molto basse. I problemi
principali sono il possibile
congelamento delle prime
vie respiratorie e degli alveoli
polmonari.

La targa con i primi versi
de L’infinito nel parco del
Monte Tabor.

la mostra 	 , Ausstellung

UNA POESIA INFINITA
infinito 	 , unendlich

lo spettacolo 	 , Veranstaltung

ermo (lett.) 	 , karg, verlassen

il manoscritto 	 , Manuskript

il colle 	 , Hügel
la raccolta 	 , Sammlung
Foto: Hetman Bohdan shutterstock

riflettere 	 , widerspiegeln
lo stato
d’animo 	 , Gemütszustand
la sensazione 	 , Gefühl
la città natale 	 , Geburtsstadt
ritirarsi 	 , sich zurückziehen
le celebrazioni
pl. 	 , Feierlichkeiten
il bicentenario 	 , 200. Jahrestag

la proprietà 	 , Eigentum, Besitz
		

autografo 	 , eigenhändig
geschrieben

l’impresa 	 , Unternehmung
percorrere 	 , laufen
l’allenamento 	 , Training
l’abbattitore m. 	 , Schockfroster
la medicina del
freddo 	 , Kältemedizin
ribattezzare 	 , umbenennen

- 52 GRADI

la scienza 	 , Wissenschaft

la località 	 , Ort
il confine
orientale 	 , Ostgrenze
il sovrintendente
di polizia 	 , Polizeimeister
Fiamme Oro: Sportabteilung der
italienischen Polizia di Stato

consentire 	 , ermöglichen
il congelamento 	 , Erfrieren
le vie respiratorie 	, Atemwege
l’alveolo
polmonare 	 , Lungenbläschen
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FACILE

ECONOMIA

L’importanza di
chiamarsi Ferrari
Qual è il marchio più forte
al mondo? La Ferrari, la casa
automobilistica fondata nel
1947 a Maranello (Modena)
da Enzo Ferrari. Una ricerca
di Brand Finance, società di
consulenza strategica che
studia l’influenza dei marchi,
è arrivata a questo risultato.
Per avere il primo posto sono
stati determinanti gli investimenti, che hanno portato

a realizzare 15 nuovi modelli,
alcuni ibridi, e la vendita, già
nel maggio scorso, di tutta la
produzione del 2018 e di parte di quella del 2019. In base
a questi dati il “Cavallino”
italiano è risultato il marchio
“più influente” del mondo e
quello con il più alto valore
economico, di 8,3 miliardi di
dollari. Sono stati analizzati
circa 500 marchi mondiali e
la Ferrari ha superato colossi
come Coca-Cola, McDonald’s, Rolex, Disney e Lego.

CHIAMARSI FERRARI
fondato 	 , gegründet
la ricerca 	 , Studie, Forschung
la società 	 , Gesellschaft
la consulenza 	 , Beratung
l’influenza 	 , Einfluss
determinante 	 , entscheidend
la vendita 	 , Verkauf
in base a 	 , auf Grundlage
il cavallino 	 , Pferdchen, Pony
il valore 	 , Wert
superare 	 , überholen,
übertreffen
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FACILE

ARTE

Fontana conquista
l’America

SALVINIFICATION
In 48 ore ha ottenuto più di
75.000 visite. Non è il profilo
Instagram di un inf luencer,
ma il sito Salvinification (www.
salvinification.it), creato da un
professore dell’Istituto di design (Ied) di Milano con un
paio di alunni. Il sito prende
in giro il ministro degli Interni Matteo Salvini e la sua mania di presentarsi agli incontri
ufficiali con la giacca di una
delle varie forze dell’ordine.
Quando si apre il sito compare la faccia di Salvini su un
corpo da bambola. Sulla destra c’è un pulsante Spin: se
l’utente lo schiaccia parte la
roulette con 75 combinazioni
diverse di travestimento. Salvini si trasforma in Sambini

A sinistra: Ritratto di Teresita (1940).
In basso: Concetto spaziale (1962).

SALVINIFICATION

l’utente m. 	 , Anwender

ottenere 	 , erreichen

schiacciare 	 , drücken

restituire 	 , zurückgeben

il travestimento 	 , Verkleidung

riflettere 	 , nachdenken

la visita 	 , hier: Aufruf
il sito 	 , Website
creato 	 , erstellt
l’alunno 	 , Schüler
prendere in giro 	 , veräppeln
la mania 	 , Manie, Wahn
le forze (pl.)
dell’ordine 	 , Sicherheitskräfte
comparire 	 , erscheinen
il pulsante 	 , Schaltknopf,
Button
8

(versione ballerina di samba),
Salvy Potter (vestito come
Harry Potter), o in Salvini MigrantBuster (come l’acchiappafantasmi del famoso film,
ma in questo caso i “nemici”
sono i migranti). Attenzione:
se vi appare Salvini vestito da
Guardia di Finanza lo schermo si colora di rosso e, per
andare avanti, bisogna pagare 49 milioni di euro! La cifra
non è scelta a caso. Fra il 2008
e il 2010, la Lega ha presentato
in parlamento rendiconti falsi
per ottenere finanziamenti e
ora deve restituire quei soldi:
49 milioni di euro, appunto.
Insomma, un gioco sì, ma che
vuole far riflettere. E voi? Perché non provate?

la ballerina
di samba 	 , Sambatänzerin
l’acchiappafantasmi m. 	 , Geisterjäger
il nemico 	 , Feind

falso 	 , gefälscht

FONTANA IN AMERICA
conquistare 	 , erobern
dedicare 	 , widmen
il fondatore 	 , Gründer

la Guardia di
Finanza 	 , Finanzpolizei

il movimento
artistico 	 , Kunstbewegung

a caso 	 , zufällig

Tagli 	 , dt. Titel: Schnitte

il rendiconto 	 , Rechenschaftsbericht

ADES SO 4/2 019

Buchi 	 , dt. Titel: Löcher

Ambienti spaziali 	, dt. Titel: raumbezogene Installationen
Struttura a neon 	 , dt. Titel:
Neonstruktur
in occasione di 	 , anlässlich
il tubo 	 , Rohr
piegato 	 , gebogen
sospendere 	 , aufhängen
il soffitto 	 , Decke
il cavo d’acciaio 	 , Stahlseil
intrecciarsi 	 , sich verflechten
il piano 	 , Geschoss

Foto: Fondazione Lucio Fontana, Milan

LA PAROLA DEL MESE

Lucio Fontana arriva a New York. A 40 anni dalla morte
del grande artista italo-argentino, il Metropolitan Museum of Art di New York gli dedica un’ampia retrospettiva: Lucio Fontana: On the Threshold. Diplomato all’Accademia di Brera (Milano) nel 1930, Fontana è il fondatore
del movimento artistico spazialista: nelle sue opere
elimina le barriere tra generi, tra mezzi espressivi, tra arte
e scienza. Il frutto di questa ricerca artistica è in mostra
a New York fino al 14 aprile. Non solo i famosi Tagli e
Buchi, ma anche Ambienti spaziali come la Struttura a neon
progettata in occasione della IX Triennale di Milano del
1951: un tubo di cristallo con luce al neon bianca, formato
da decine di segmenti piegati a mano. Il tubo è sospeso al
soffitto con cavi d’acciaio, si intreccia per 100 metri e occupa quasi completamente uno dei due piani del museo
dedicati alla mostra.
Informazioni: www.metmuseum.org

RU B R I KT I T E L

FACILE

IL PERCHÉ
PERCHÉ SI DICE
“PARLARE A VANVERA”?
KLAUS BRICK

TURISMO

Chi ama la musica sceglie l’Italia
Ogni anno arrivano in Italia milioni di turisti. Alcuni scelgono di visitarla non solo
per l’arte, il cibo o il mare, ma anche per la
musica. L’Italia è infatti il primo paese in
Europa per il turismo musicale, seguita da
Germania, Austria, Francia e Regno Unito. I
dati si leggono in uno studio realizzato per
Cuoa-Business School dalla Fondazione
Santagata per l’economia della Cultura di
Torino e finanziato dalla Regione Veneto.
I turisti “musicali” amano le opere liriche e
i concerti nei più bei teatri italiani, partecipano ai festival musicali, visitano i luoghi
dei grandi musicisti: Busseto per Giuseppe
Verdi, Lucca per Giacomo Puccini o Pesaro per Gioachino Rossini. Visitano anche
i laboratori di strumenti musicali, le ville e i musei nei dintorni. I grandi festival

CHI AMA LA MUSICA
scegliere 	 , entscheiden,
wählen
l’arte f. 	 , Kunst
infatti 	 , nämlich

Foto: Luna Simoncini

seguito 	 , gefolgt
realizzato 	 , durchgeführt
l’opera lirica 	 , Oper
partecipare 	 , teilnehmen

attirano molti visitatori e sono importanti
anche dal punto di vista economico. Il Festival di Caracalla, ad esempio, nel 2017 ha
avuto 77.610 spettatori e 4.126.000 euro
di incasso; il Macerata Opera Festival ha
raggiunto 36.500 spettatori e un incasso
di oltre 1.263.000 euro; il Rossini Opera
Festival nel 2018 ha ottenuto il suo personale record: 18.260 spettatori (il 67% di stranieri) con un incasso di 1.392.000 euro. Tra
i teatri dell’opera più visitati, al primo posto c’è
il Teatro alla Scala di
Milano, con 250.000
Ascolta il testo su
visitatori all’anno,
www.adesso-online.
de/hoertext
seguito dal teatro
La Fenice di Venezia
con 160.000 visite.

i dintorni pl. 	 , Umgebung
attirare 	 , anziehen
dal punto di vista
economico 	 , aus wirtschaftlicher Sicht
lo spettatore 	 , Zuschauer
l’incasso 	 , Einnahme
raggiungere 	 , erreichen
ottenere 	 , erzielen

IL PERCHÉ
a vanvera 	 , aufs Geratewohl,
unüberlegt
a caso 	 , zufällig
come viene viene 	 , es kommt wie es
kommt
comparire 	 , auftauchen
riflettere 	 , nachdenken
il fondamento 	 , Grundlage

la visita 	 , Besuch

riferirsi 	 , sich beziehen

il laboratorio 	 , Werkstatt,
Labor

vario 	 , unterschiedlich

Risponde Anna Bordoni collaboratrice dell’Enciclopedia
Italiana.
In italiano il termine vanvera non
esiste come sostantivo, ma solo
nell’espressione a vanvera, che
significa “a caso, come viene viene”. Compare in frasi come parlare a vanvera o fare le cose a vanvera,
cioè “parlare e fare cose senza
riflettere e senza fondamento di
realtà”. A volte è unito a un verbo che si riferisce ai contesti più
vari: ci si può pettinare o vestire a
vanvera, cucinare a vanvera, recitare
a vanvera e così via. Un tempo si
diceva anche tirare a vanvera (per
esempio con l’arco), cioè “senza
mirare”. L’espressione è piuttosto
antica: compare per la prima volta
nel 1565 in un testo dello storico
fiorentino Benedetto Varchi. Le
ipotesi sulla sua origine sono
due: deriva forse dal nome di un
gioco (probabilmente di origine
spagnola) detto della bambara ed
esprime quindi il concetto della
perdita di tempo; oppure è una
variante del più antico a fanfera,
voce onomatopeica vicina al toscano fanfano, che vuol dire “chiacchierone, fanfarone”.
Inviate i vostri perché a:
adesso@spotlight-verlag.de

mirare 	 , zielen
l’ipotesi f. 	 , Vermutung,
Annahme
l’origine f. 	 , Ursprung
derivare 	 , stammen
esprimere 	 , ausdrücken
la perdita 	 , Verlust, Schwund
onomatopeico 	 , lautmalerisch
il chiacchierone 	 , Schwätzer
il fanfarone 	 , Angeber

l’arco 	 , Bogen
ADES SO 4/2 019
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LA VOSTRA POSTA

Invito all’opera

Raccontare l’Italia

Sehr geehrte Redaktion,
zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass
Sie sich wieder einmal der Oper gewidmet haben, was
leider viel zu selten passiert. Zu dem Artikel habe ich
nur ein paar kleine Anmerkungen: Verdis Schwiegervater hieß Barezzi, nicht Barozzi. Der Tod seiner Ehefrau
war nicht der einzige Schicksalsschlag in dieser Zeit,
es waren zuvor auch seine beiden kleinen Kinder
gestorben. Sie bezeichnen Renato Bruson, den ich sehr
schätze, als besten Nabucco aller Zeiten. Man sollte
aber Piero Cappuccilli und Leo Nucci nicht unerwähnt
lassen, die ebenfalls in dieser Rolle glänzten und die
man auf eine Stufe mit Renato Bruson stellen kann. Ich
hoffe, daß Sie nicht nur mit Puccini — wie angekündigt
— die Reihe fortsetzen, sondern auch Bellini, Donizetti
und Rossini einen Artikel widmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Ruth Hecky

Nel numero 2/2019 abbiamo dedicato la Posta prioritaria a un’importante
questione sollevata, in particolare, dal sig. Raab: il nostro lettore riteneva
che la situazione politica italiana richiedesse da parte di ADESSO una
presa di posizione netta contro il nuovo governo populista/sovranista di
Lega e Cinque stelle. Abbiamo spiegato nella risposta perché non possiamo né vogliamo schierarci pro o contro il nuovo governo e pensavamo
che la faccenda si chiudesse lì. Invece, nelle ultime settimane abbiamo
ricevuto tante lettere. Alcuni di voi si sono complimentati, altri hanno
espresso la preoccupazione che il nostro giornale potesse perdere di vista il suo compito: farvi conoscere e amare l’italiano e l’Italia. Sebbene
diverse nei toni e nel contenuto, in tutte le Vostre lettere era sempre
evidente il grande rispetto per quello che facciamo e per come lo facciamo. Proprio questo rispetto è il miglior complimento che possiate
farci. Grazie, perché sentite la rivista così “vostra” da avere il bisogno di
contribuire a migliorarne la qualità e, di conseguenza, il successo.
Nella nostra rivista raccontiamo l’Italia: quella bella delle città d’arte,
con un territorio che, tra mare, colline e montagne, non finisce mai di
stupire per la quantità e la qualità delle sue attrattive. Raccontiamo le
eccellenze dell’Italia, che ci sono e sono molte, al punto da sorprendere
anche noi. Parliamo delle meraviglie della nostra lingua. Poi, com’è ovvio,
c’è l’altra faccia della medaglia e non ci asteniamo certo dal parlare anche
di quella, se qualcosa non funziona o potrebbe essere migliorato. È bello
sognare con voi di trovarsi in una meravigliosa spiaggia della Sardegna o
della Sicilia, o su una gondola di Venezia, ma quando è possibile è altrettanto bello e utile riflettere insieme sulla realtà che ci circonda. Questo
tentiamo di fare e facciamo per voi e con voi, da 25 anni, in italiano.

Carissima signora Hecky,
innanzitutto mi scuso per il refuso nel cognome del
suocero di Giuseppe Verdi. Grazie per avere apprezzato la rubrica e aggiunto preziose informazioni al mio
articolo. Riguardo al miglior interprete di Nabucco, certo
altri oltre a Bruson meritano di essere citati, e tra questi
Cappuccilli e Nucci. Anche per problemi di spazio,
purtroppo siamo costretti alla sintesi e non riusciamo a
essere esaustivi, ma per fortuna ci siete voi lettori a darci
una mano. Riguardo a come procederà la serie, in questo
numero troverà Mascagni (Cavalleria rusticana), mentre
nei prossimi, posso anticipare che ci sarà Leoncavallo
(Pagliacci) e… be’, non voglio rovinarle la sorpresa. Continui a seguirci e lo scoprirà.		
Salvatore Viola

anticipare 	 , vorwegnehmen

innanzitutto 	 , zu allererst

rovinare 	 , hier: verderben

il suocero 	 , Schwiegervater
meritare 	 , verdienen
per problemi
di spazio 	 , aus Platzgründen
la sintesi 	 , hier: sich kurz
fassen
esaustivo 	 , hier: alles miteinbeziehen

Salvatore Viola

P.S. Carissimo sig. Schreppel, da vecchio grafomane quale sono, ho
apprezzato moltissimo che ci abbia voluto scrivere alla vecchia maniera:
carta e penna. Grazie.

INVITO ALL’OPERA
il refuso 	 , Druckfehler
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Continuate a scriverci. Continuate a leggerci.

RACCONTARE L’ITALIA

la faccenda 	 , Sache, Geschichte
complimentarsi 	 , gratulieren
la preoccupazione 	, Sorge
il compito 	 , Aufgabe

la questione 	 , Frage
sollevare 	 , hier: aufwerfen
ritenere 	 , meinen, erachten
la presa di
posizione 	 , Stellungnahme
sovranista 	 , nationalistisch
schierarsi 	 , Partei ergreifen

sebbene 	 , obgleich
evidente 	 , offensichtlich
di conseguenza 	 , folglich
l’attrattiva 	 , Reiz, Attraktion
l’eccellenza 	 , Vorzug, Stärke

ADES SO 4/2 019

al punto da 	 , so sehr, dass
ovvio 	 , selbstredend
astenersi 	 , sich
enthalten
altrettanto 	 , genauso
riflettere 	 , nachdenken
circondare 	 , umgeben
tentare 	 , versuchen
il grafomane 	 , Vielschreiber
apprezzare 	 , wertschätzen

Sprachreisen mit
Toskana – La Dolce Vita

Reisen ins Herz
Ihrer Lieblingssprache!
Die neue Sprachreise von Adesso und ZEIT REISEN steht ganz im
Geist des Lernens mit allen Sinnen. Genießen Sie mit anderen
sprachbegeisterten Reisenden bei einer Vielzahl von Aktivitäten
die Kultur und Lebensart der Toskana, tauchen Sie entspannt ein
in den Alltag und Zauber einer Region. Wir geben der Sprache
Raum – ganz ungezwungen beim geführten Besuch auf dem
Markt, dem gemeinsamen Kochkurs oder einem Spaziergang mit
Adesso-Chefredakteurin Rossella Dimola durch ihre Heimatstadt
Florenz. Ohne jeden Stundenplan genießen Sie Begegnungen
und Gespräche und perfektionieren Ihre Sprachkenntnisse ganz
nebenbei. Seien Sie dabei!
Termine: 05.10. –11.10.19
Preis: ab 1.890 €

Neu!
Adesso
-Reise
2019
Entdecken Sie unsere neue Reise:
Land, Leute & Kultur – Italienisch lernen ganz nebenbei
Individuell für Sie gestaltetes Reiseprogramm
Persönliches Treffen mit Rossella Dimola
Mit bilingualem Reisebegleiter

Jetzt buchen: Tel. 040 / 63 79 96 58
oder unter adesso-reisen.de

S P ECI A L E S I CI L I A

consacrare 	 , hier: würdigen
il sindaco 	 , Bürgermeister
la battaglia 	 , Kampf
l’accoglienza 	 , Empfang
evocare 	 , erinnern an
il mescolamento 	 , Mischung
modesto 	 , bescheiden
l’avviso 	 , Meinung
12

Sicilia

UN VIAGGIO NEL MITO
Typhon, Persephone und Galatea sind nur einige der
zahlreichen mythologischen Bewohner Siziliens. Die einst
so begehrte Insel steckt voller Mythen und lädt ein zu einer
Reise zu antiken Schauplätzen und spannenden Urlaubsorten.
TESTO MARIA CRISTINA CASTELLUCCI

DIFFICILE AUDIO

L

a Sicilia è terra di miti, molto
spesso “testimoniati” da fenomeni naturali o utilizzati per
spiegare la singolare bellezza
dei luoghi. La stessa isola sarebbe sorretta dal gigante Tifeo, imprigionato sotto
l’Etna e indicato dalla tradizione come il
“vero” responsabile delle eruzioni vulcaniche. Di fatto non c’è località che non riveli
qualche legame con le storie d’amore, di
guerra, seduzione e ingordigia della mitologia antica. Ne abbiamo raccolte alcune e
ve le presentiamo perché siamo convinti
che il fascino delle divinità mediterranee
non possa lasciare indifferente neppure il
viaggiatore più pragmatico.

Solunto

IL MITO DI SOLEUS ED ERACLE
Non lontano da Palermo, sul Monte
Catalfano sorge il sito archeologico di

testimoniare 	 , bezeugen
utilizzare 	 , verwenden

Solunto. Da qui, si può godere di una vista spettacolare, che arriva fino alle scogliere di Capo Zafferano. Come i turisti
di oggi, anche gli antichi apprezzavano
il panorama ai piedi di Solunto, tanto da
ricordarlo nella loro mitologia. Si narra
che Eracle fosse affascinato da questa
vista e per goderne scalò il monte abitato da Soleus, un pericoloso gigante che
si nutriva di vergini. Eracle lo affrontò e
lo uccise. A Soleus pare si debba il nome
di Solunto, fondata dai Cartaginesi nel
IV secolo a.C. Oggi nel sito archeologico è possibile visitare i resti risalenti
all’età ellenistico-romana, tra cui il teatro, le terme e i luoghi di culto. Tra le costruzioni più belle c’è la Casa di Leda, la
regina di Sparta che Zeus sedusse travestendosi da cigno. Nel tablinum troviamo
l’affresco che la raffigura. Straordinari
anche i mosaici che si possono ammirare all’interno della Casa delle Maschere.

di fatto 	 , faktisch

sorgere 	 , sich erheben

rivelare 	 , verraten

la scogliera 	 , Felsenriff, Klippen

sorreggere 	 , stützen

il legame 	 , Verbindung

Eracle 	 , Herakles

Tifeo 	 , Typhon

la seduzione 	 , Verführung

scalare 	 , besteigen

imprigionato 	 , eingesperrt
il responsabile 	 , Verantwortlicher
l’eruzione (f.)
vulcanica 	 , Vulkanausbruch

l’ingordigia 	 , Gier
convincere 	 , überzeugen
la divinità 	 , Gottheit
indifferente 	 , gleichgültig
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nutrirsi 	 , sich ernähren
la vergine 	 , Jungfrau
risalire 	 , zurückliegen
sedurre 	 , verführen

Foto: Antonino Bartuccio/Huber Sime

Sicilia, terra fantastica e
favolosa, terra dove è di
casa la bellezza e il mito. È
di questi luoghi, consacrati
dagli antichi Greci nella
loro mitologia, che raccontiamo in questo speciale.
Da Eracle a Scilla e Cariddi,
da Eolo ai giganteschi e
spaventosi Ciclopi. Figure fantastiche legate ad
alcune delle località più
belle della Sicilia. Il nostro
viaggio continua poi con la
Sicilia raccontata da uno
dei suoi più significativi
protagonisti: il sindaco di
Palermo Leoluca Orlando,
che nella sua battaglia in
favore dell’accoglienza,
evoca una Sicilia dalle porte
aperte, il cui antichissimo
popolo è il risultato felice di
millenni di mescolamenti di
genti e culture, un mix che si
ritrova nei sapori di questa
terra meravigliosa. Noi li
abbiamo raccolti in cinque
piatti che, a nostro modesto
avviso, rappresentano
la sintesi della cultura
culinaria della Sicilia.

S P ECI A L E S I CI L I A

Foto: XXX

Affresco di una
maschera teatrale
ritrovato nella Casa
delle Maschere nel sito
archeologico di Solunto.

ADES SO 4/2 019
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Lipari
Palermo

Messina

Solunto
Eraclea
Minoa

Enna

Aci Trezza

Etna

Catania

Agrigento
Siracusa

Qui: lo Stretto di
Messina e, sullo
sfondo, la Calabria.
Nell’altra pagina: un
tratto della Riserva
naturale orientata di
Fiumedinisi e Monte
Scuderi.

IL MITO DI SCILLA E CARIDDI

Arrivando via mare dalla Calabria,
prima di toccare la Sicilia ecco venirci
incontro il famoso mito di Scilla e Cariddi, due temibili mostri marini che
ghermivano e divoravano i naviganti
dopo averne distrutto le imbarcazioni.
Vivevano infatti nello Stretto, il braccio
di mare di soli tre chilometri che separa

toccare 	 , berühren
venirci incontro 	 , begegnen
Scilla 	 , Skylla
Cariddi 	 , Charybdis
temibile 	 , gefährlich
il mostro marino 	 , Meeresungeheuer
ghermire 	 , packen

la Penisola dalla sua isola maggiore. Scilla era stata una ninfa amata dal pescatore Glauco, che per lei respinse addirittura la maga Circe. Pessima idea: la maga,
accecata dalla gelosia, avvelenò l’acqua
dove la ninfa era solita fare il bagno, così
un giorno, quando lei mise piede fra
le onde, si trasformò in un mostro con

divorare 	 , verschlingen
il navigante 	 , Seefahrer
l’imbarcazione f. 	 , Schiff

dodici braccia e sei teste di cane, ciascuna munita di tre file di denti. Così ridotta, Scilla finì a vivere in una grotta su
uno scoglio, da dove, sporgendo le teste
dai colli lunghissimi, perlustrava il mare
alla ricerca delle sue prede. Anche Cariddi, figlia di Gea e Poseidone, in origine
non era stata una creatura mostruosa.
La sua impressionante voracità la spingeva però a divorare qualunque cosa le
capitasse a tiro, fino a quando commise
un errore imperdonabile: rubò e mangiò

la gelosia 	 , Eifersucht
avvelenare 	 , vergiften
essere solito 	 , pflegen

lo stretto 	 , Meerenge
respingere 	 , zurückweisen

trasformarsi 	 , sich verwandeln
munito di 	 , mit

la maga 	 , Zauberin

la fila 	 , Reihe

accecato 	 , blind, erblindet

sporgere 	 , herausstrecken
perlustrare 	 , durchforsten
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la preda 	 , Beute
in origine 	 , ursprünglich
la voracità 	 , Gefräßigkeit
capitare a tiro 	 , in die Finger fallen
commettere
un errore 	 , einen Fehler
begehen
imperdonabile 	 , unverzeihlich

Foto: Antonino Bartuccio/Huber Sime

Lo Stretto di Messina

Foto: Alessandro Saffo/Huber Sime

S P ECI A L E S I CI L I A

la mandria che Ercole aveva sottratto a
Gerione per conto di Zeus. Così il capo
dell’Olimpo, che a quelle bestie teneva molto – e non sopportava di essere
un ladro derubato –, prese la fanciulla,
la trasformò in mostro e la scaraventò
nello Stretto, dove Cariddi cominciò a
nutrirsi aspirando le onde, ingoiandone
tutto il contenuto e vomitando l’acqua
in eccesso.
Scilla (“colei che dilania”) e Cariddi
(“colei che risucchia”) sono la personificazione di due pericolosi vortici che
si formano a causa delle correnti nello
Stretto. A Messina è possibile “vederle in
faccia”, incatenate ai piedi del dio Nettuno in una bella fontana cinquecentesca
che si trova in Piazza Unità d’Italia. I due
esseri mostruosi sono raffigurati come
due creature femminili con la coda di
pesce, che cercano di liberarsi dimenandosi e urlando. Scilla, che si riconosce
per i sei musi di cane che le cingono il
corpo, è una copia ottocentesca, come
anche la statua di Nettuno. Per vedere
gli originali occorre fare visita al MuMe,
il Museo Regionale di Messina, dove è
raccolto quanto è stato possibile recuperare dopo il terremoto del 1908, che rase
al suolo quella che fino a quel momento
era stata una delle città più ricche e cosmopolite del Mediterraneo. Fra le opere
conservate in questo museo, oltre al Polittico di San Gregorio (1473) di Antonello
da Messina, ci sono due grandi dipinti
di Caravaggio: la Resurrezione di Lazzaro
e l’Adorazione dei pastori, realizzati entrambi nel 1609.
Messina, interamente ricostruita nel
corso del Novecento, è oggi una città
dall’aspetto moderno, raccolta intorno
a una bella piazza su cui si staglia il Duomo, edificato nel XII secolo e ricostruito
nell’aspetto che aveva assunto a fine Ottocento. Anche le sue opere d’arte sono
state recuperate quasi integralmente. A
fianco della chiesa svetta un bel campanile con un pittoresco orologio astronomico del 1933, suddiviso in più livelli. È
il più grande e complesso del mondo e
ogni giorno, alle 12 in punto e per 12 minuti, diversi “personaggi” danno vita a
un autentico spettacolo.

ECHT TOLL!
La Riserva naturale
orientata di Fiumedinisi
e Monte Scuderi è un
paradiso per chi ama il
trekking. È percorsa da
fiumi e torrenti stagionali,
in cui è anche possibile
fare il bagno. Fra le sue
gole, le più famose sono
quelle “degli Eremiti”, i
religiosi che in passato ne
popolavano le grotte, e
quelle “della Santissima”,
dove la natura è così rigogliosa che, in alcuni tratti,
il passaggio è ridotto a
meno di un metro.

la mandria 	 , Herde

risucchiare 	 , in den Sog
ziehen

sottrarre 	 , entwenden

il vortice 	 , Strudel, Wirbel

per conto di 	 , für, im Namen
von
qcn. tiene a qc. 	 , jdm. liegt an
etw.
sopportare 	 , ertragen

la corrente 	 , Strömung
incatenato 	 , angekettet
cinquecentesco 	, aus dem 16.
Jahrhundert
l’essere m. 	 , Wesen, Sein

il ladro 	 , Dieb

raffigurare 	 , darstellen

derubato 	 , bestohlen
scaraventare 	 , schleudern

la coda di pesce 	, Fischschwanz

nutrirsi 	 , sich ernähren

liberarsi 	 , sich befreien

ingoiare 	 , verschlingen

dimenarsi 	 , wild um sich
schlagen

vomitare 	 , erbrechen
in eccesso 	 , überschüssig
colei che 	 , derjenige, der

urlare 	 , brüllen
cingere 	 , umfassen

dilaniare 	 , zerfetzen

Kleine Gruppen
Italienischkurse auf einem Segelboot
Kochkurse
Freizeitaktivitäten
Unterkunft
Bildungsurlaub

ITALIENISCH LERNEN, SIZILIEN ERLEBEN!

il terremoto 	 , Erdbeben
radere al suolo 	 , dem Erdboden
gleich machen
Resurrezione
di Lazzaro 	 , dt. Titel:
Auferweckung
des Lazarus
Adorazione
dei pastori 	 , dt. Titel: Anbetung der Hirten
stagliarsi 	 , sich abheben
edificato 	 , errichtet
assumere 	 , annehmen
integralmente 	 , zur Gänze
svettare 	 , emporragen
suddiviso 	 , unterteilt
dare vita 	 , hier: erschaffen

address:

via Ryolo, 20 Milazzo

phone:

+39 090 928 32 14

web:

www.laboling.com

email:

info@laboling.com
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Qui: i faraglioni dei Ciclopi
e l’isola Lachea davanti ad
Aci Trezza. Nell’altra pagina:
l’Etna.

IL MITO DI EFESTO E DEI CICLOPI
All’Etna sono legati miti e leggende in
quantità, ispirati fin dalla notte dei tempi
dai suoi impressionanti fenomeni eruttivi. Secondo uno di questi miti, a causarli
era Efesto, il dio del fuoco, che qui lavorava nella sua officina insieme ai Ciclopi.
Il più famoso era Polifemo, un gigante
con un occhio solo che viveva in una delle grotte che si aprivano sui fianchi della
montagna, divenuto protagonista di due

in quantità 	 , zahlreich
la notte dei tempi 	, graue Vorzeit
eruttivo 	 , eruptiv
causare 	 , verursachen
l’officina 	 , Werkstatt
il fianco 	 , Seite, Flanke
il/la protagonista 	, Hauptfigur
Aci 	 , Akis
il pastorello 	 , Hirtenknabe
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racconti leggendari. Il primo è quello di
Aci e Galatea, un pastorello e una ninfa
del mare. Erano perdutamente innamorati l’uno dell’altra e tutto andava alla perfezione, finché un giorno il ciclope Polifemo si invaghì di Galatea. Lei lo respinse
e così il ciclope, dopo avere scoperto che
la ninfa gli preferiva un giovane mortale,
decise di liberarsi del rivale, gli scagliò addosso una gigantesca roccia vulcanica e lo
uccise. La povera Galatea si disperò tanto
da impietosire gli dei, che trasformarono
Aci in un fiume e la ninfa in spuma del
mare. In questo modo, poiché il fiume si
riversa nel mare, ai due amanti fu concesso di restare insieme per sempre. Lungo la
costa, ben nove cittadine piccole e grandi

perdutamente 	 , leidenschaftlich
invaghirsi 	 , sich verlieben

conservano ancora oggi nel loro nome il
prefisso Aci. Tra le altre Acireale, con un
bel centro storico barocco, e la graziosa Aci Trezza, che si trova in pittoresca
posizione sul mare proprio di fronte a
un gruppo di grandi faraglioni. Per spiegarne l’origine il mito chiama in causa di
nuovo Polifemo, raccontando che li creò
scagliando in mare enormi massi di lava.
In questo caso non ce l’aveva con un rivale in amore, ma con Ulisse. Nell’Odissea
si legge infatti che l’eroe di Itaca e alcuni
suoi compagni, di ritorno da Troia, approdarono proprio da queste parti e furono
catturati dal ciclope, che aveva intenzione di divorarli. Con uno stratagemma,
Ulisse riuscì però ad accecare Polifemo

tanto da 	 , so sehr, dass

il rivale in amore 	 , Nebenbuhler

impietosire 	 , Mitleid erregen

approdare 	 , landen

respingere 	 , zurückweisen

la spuma 	 , Schaum

scoprire 	 , entdecken

riversarsi 	 , strömen

preferire qcn. 	 , jdm. den Vorzug
geben
mortale 	 , sterblich
scagliare 	 , schleudern
uccidere 	 , töten

concedere 	 , gewähren
conservare 	 , bewahren
pittoresco 	 , malerisch
chiamare in causa 	, auf den Plan rufen
avercela con 	 , etw. haben gegen
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catturare 	 , fangen
avere intenzione 	 , die Absicht haben
lo stratagemma 	 , List
accecare 	 , blenden, blind
machen

Foto: Alessandro Saffo/Huber Sime

L’Etna e la
riviera dei
Ciclopi
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ECHT TOLL!
e a fuggire. Il gigante, che non poteva
vederlo e afferrarlo, scagliò in mare i giganteschi pietroni nel tentativo di ucciderlo. Oggi i faraglioni che si stagliano a
breve distanza dalla costa sono un tesoro paesaggistico che si può ammirare da
vicino usufruendo delle barche messe a
disposizione dai pescatori. Fra i faraglioni ci si può fermare per il bagno e basta
una maschera per ammirare la flora e la
fauna dei fondali. Il faraglione più grande del piccolo arcipelago si chiama Isola
Lachea. Qui si può sbarcare e unirsi alle
guide naturalistiche che, durante l’estate, illustrano le ricchezze botaniche, geologiche e archeologiche dell’isoletta, la
quale conserva resti di insediamenti

fuggire 	 , entkommen
afferrare 	 , packen
il tentativo 	 , Versuch
paesaggistico 	 , landschaftlich
usufruire 	 , sich zunutze machen
la maschera 	 , hier: Taucherbrille

preistorici e di epoca romana. Dal mare
alla montagna il passo è breve. Sull’Etna è possibile salire quasi fino al cratere centrale. L’escursione, che raggiunge
quota 3.000 metri circa e si effettua con
la funivia e un bus fuoristrada, si rivela
un’esperienza unica, un’affascinante
“immersione” in un paesaggio lunare.
Nelle giornate limpide lo sguardo si spinge fino a molte centinaia di chilometri
di distanza, con tutta la Sicilia ai propri
piedi. Grazie alle eruzioni vulcaniche,
i terreni ai piedi dell’Etna sono molto
fertili. E infatti qui si trova uno fra i più
interessanti comprensori vinicoli italiani. Chi vuole può organizzare una visita
a una delle tante cantine del territorio.

l’insediamento 	 , Siedlung
la quota 	 , Höhe
effettuare 	 , durchführen
la funivia 	 , Seilbahn
l’immersione f. 	 , Eintauchen
lunare 	 , Mond-

il fondale 	 , Meeresboden

limpido 	 , klar

sbarcare 	 , an Land gehen

il comprensorio
vinicolo 	 , Weingegend

unirsi 	 , sich anschließen, verbinden

la cantina 	 , hier: Weinkeller

Foto: Luca Scamporlino

illustrare 	 , veranschaulichen,
hier: erläutern

italienischkurse-italien.babilonia.it

Fra i paesi ai piedi dell’Etna, Nicolosi è uno dei più caratteristici. Qui
si trovano la stazione sciistica del
Rifugio Sapienza e il Museo di vulcanologia dell’Etna. Poco lontano
c’è il Santuario della Madonna della Sciara. Decenni dopo l’eruzione
del 1669 una statua della Vergine
Maria venne trovata intatta nel sottosuolo: la lava si era naturalmente
disposta in modo da formare una
sorta di cappella, senza rovinare in
alcun modo l’immagine sacra.
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Una delle esperienze assolutamente
da fare a Vulcano è salire fino al
Gran Cratere, oggi spento, da cui
si gode di una vista mozzafiato. Da
visitare anche la “piscina di Venere”,
un bacino naturale in cui l’acqua è
verdissima, e la “grotta del cavallo”,
così chiamata per la forma di una
roccia che ricorda la testa di un
cavallo che si abbevera.

Lipari

il custode 	 , Wächter
la reggia 	 , Palast

avverso 	 , ungünstig, widrig
la navigazione 	 , Seefahrt

Ulisse 	 , Odysseus

l’ambiente m. 	 , Raum, Umfeld
insinuarsi 	 , eindringen

a giudicare
dal fatto 	 , einer Sache nach
zu urteilen
l’otre m. 	 , Schlauch
racchiudere 	 , einschließen

snorkeling. Organizzatevi con il servizio
barca-taxi, perché anche questa spiaggia
si raggiunge solo in barca. Molto particolare è anche la spiaggia di Acquacalda,
dominata da un’imponente montagna
bianca di pietra pomice.

Lipari in primo piano e, sullo
sfondo, le isole di Salina e Panarea.

la rupe 	 , Fels
a strapiombo su 	 , steil über

di ritorno da 	 , auf der Rückreise
von
gradito 	 , willkommen
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centro urbano fatto di vicoli e piazzette
fiorite raccolto intorno alla Rocca del
castello, un’alta rupe a strapiombo sul
mare. Quassù si visitano la Cattedrale,
la chiesa dell’Addolorata e soprattutto il
Museo Archeologico Eoliano, che custodisce una delle collezioni archeologiche
più importanti del mondo, con reperti risalenti fino a 6.000 anni fa. Oltre ai miti,
qui fanno sognare le splendide spiagge,
con scogliere imponenti e maestose che
si innalzano da un mare cristallino. Fra
le più belle c’è la spiaggia di Valle Muria, raggiungibile solo in barca o a piedi
percorrendo un sentiero immerso nel
verde. Indimenticabili i panorami sui
faraglioni, prodotti dall’attività vulcanica dell’isola, e sul cratere della vicina
isola di Vulcano. Un’altra spiaggia da
non perdere è quella di Praia di Vinci,
un meraviglioso lido ricco di insenature e piccole baie, ideale per chi pratica lo

la fessura 	 , Spalte

quassù 	 , hier oben
custodire 	 , bewahren
la collezione 	 , Sammlung

attentamente 	 , aufmerksam
spirare 	 , blasen, säuseln
rintracciare 	 , wiederfinden
in cima a 	 , oben auf

il reperto 	 , Fundstück
risalente 	 , stammen
la scogliera 	 , Klippe
innalzarsi 	 , sich erheben

grazioso 	 , entzückend,
hübsch

raggiungibile 	 , erreichbar
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percorrere 	 , entlanggehen
immerso in 	 , mitten in
indimenticabile 	 , unvergesslich
il faraglione: nadelförmiger, aus dem
Meer ragender Fels
l’insenatura 	 , Meerbusen,
Bucht
la baia 	 , Bucht
dominato 	 , dominiert,
beherrscht
la pietra pomice 	 , Bimsstein

Foto: M. Bortoli/A. Bartuccio/Huber Sime

IL MITO DI EOLO
Per incontrare il nostro prossimo personaggio mitologico ci spostiamo nelle isole Eolie e precisamente a Lipari.
Eolo, il “custode dei venti”, forse figlio
di Zeus, aveva qui una grande reggia
dove, fra l’altro, accolse Ulisse di ritorno
da Troia. Un ospite gradito, a giudicare
dal fatto che, quando ripartì, gli regalò
un otre nel quale erano racchiusi tutti
i venti avversi alla navigazione. Fino al
Settecento esisteva a Lipari un ambiente, chiamato Organo di Eolo, nel quale il
vento si insinuava attraverso una serie
di fessure e uscendo, a seconda della direzione, produceva un suono diverso.
Bastava ascoltare attentamente per riconoscere quale vento stesse spirando.
Questa piccola costruzione ormai non
esiste più, ma qualcuno ha voluto rintracciarne i resti in cima alla Salita Santa
Margherita. L’isola di Lipari è una meta
turistica d’eccezione, con un grazioso
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Qui: Lipari, vista
dal Belvedere
Quattrocchi verso
la spiaggia di Valle
Muria. Nell’altra
pagina: Vulcano e il
suo splendido mare.
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Qui: il teatro greco di
Morgantina. In basso:
panoramica di Enna.
Nell’altra pagina: un
particolare della Villa
romana del casale.
giorno la ragazza, mentre raccoglieva fiori insieme alle compagne, si allontanò dal
gruppetto e Ade, il dio degli inferi che da
tempo ne ammirava le dolci forme, balzò
fuori dalla terra sul suo carro trainato da
cavalli neri e la ghermì. A nulla valsero le
grida della giovane, perché il volere degli
dei rese sordi gli uomini ai suoi richiami.
Informata dell’accaduto, Demetra si mise
alla ricerca della figlia, vagando disperata
per tutta l’isola, dalla punta occidentale
– dove le cadde la falce che avrebbe dato
forma alla città di Trapani – fino alla vetta
orientale, l’Etna, dove accese le fiaccole
che le illuminarono la notte. Alla fine capì:
nessuno può sparire senza l’aiuto degli
dei e dunque, furibonda, gridò a Zeus che
la terra tutta avrebbe partecipato al suo
lutto. Ogni cosa si inaridì, le piante seccarono e le spighe nacquero vuote. Per
evitare l’estinzione dell’umanità, Zeus
si vide costretto a intervenire presso il
fratello Ade, chiedendogli di restituire
Persefone alla madre addolorata. Ade

Enna e Morgantina
IL MITO DI DEMETRA E PERSEFONE

mancare 	 , fehlen
la fertilità,
la fecondità 	 , Fruchtbarkeit
Cerere 	 , Ceres
crescere 	 , großziehen
allontanarsi 	 , sich entfernen
Ade 	 , Hades
gli inferi pl. 	 , Unterwelt
balzare 	 , springen
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Demetra (o Cerere), dea della terra e della fecondità, venne a vivere in Sicilia per
crescere la figlia Persefone (conosciuta anche come Proserpina o Kore). Un

trainato 	 , gezogen
a nulla valere 	 , nichts nutzen
il volere 	 , Wille

il lutto 	 , Trauer

la vetta 	 , Gipfel

inaridirsi 	 , verdorren

orientale 	 , östlich

sordo 	 , taub

la fiaccola 	 , Fackel

il richiamo 	 , hier: Hilferuf

illuminare 	 , beleuchten

l’accaduto 	 , Vorfall, Ereignis
vagare 	 , herumirren
occidentale 	 , westlich

la falce 	 , Sichel

sparire 	 , verschwinden

seccare 	 , austrocknen
la spiga 	 , Ähre
l’estinzione f. 	 , Auslöschung
intervenire 	 , eingreifen

furibondo 	 , wutentbrannt

restituire 	 , zurückgeben

partecipare 	 , Anteil nehmen

addolorato 	 , schmerzerfüllt
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Foto: A. Saffo/Huber Sime; Shutterstock/Anna Lurye

In una regione dalle antichissime tradizioni agricole come la Sicilia, non poteva
mancare un mito dedicato alle stagioni e alla fertilità della terra. Si narra che
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dapprima non volle sentire ragioni, ma i
due giunsero infine a un compromesso:
Persefone avrebbe trascorso otto mesi
con la madre, quattro li avrebbe vissuti
nel regno del marito. Da qui l’alternarsi
delle stagioni, quella fertile e quella arida.
Chi cerca tracce del mito più “tangibili” può recarsi al lago di Pergusa, sulle cui
sponde, secondo la tradizione, avvenne il
rapimento. Oggi, ferito dalla realizzazione di una pista automobilistica, il lago ha
perso quasi del tutto il suo fascino, anche
se ultimamente si sta cercando di recuperare l’area. Altre tracce portano a Enna,
il capoluogo di provincia più alto d’Europa, con un castello medievale presso

il quale, su uno sperone di roccia, si trovano i pochi resti di quello che un tempo
era il grandioso, veneratissimo Tempio di
Cerere. Ancora al di fuori dei grandi circuiti turistici, il prezioso Museo Archeologico di Aidone è un’altra tappa interessante per chi viaggia sulle orme del mito
di Demetra e Persefone e vuole scoprire
la Sicilia più autentica. Qui sono esposti
infatti i reperti rinvenuti nell’antica città di Morgantina, fra cui gli acroliti delle
due dee, numerosi busti di Persefone, la
grande statua della “dea di Morgantina”,
verosimilmente Demetra, e una collezione di argenti.

ECHT TOLL!
Piazza Armerina è una splendida città d’arte con un centro
storico barocco, il Castello
Aragonese e palazzi in stile
rinascimentale. È conosciuta
soprattutto per la Villa romana del casale, la più grande
superficie mosaicata al mondo
(3.500 mq) risalente al IV
secolo d.C. Oltre ai mosaici,
figurativi e in stile geometrico,
i lavori di scavo hanno portato
alla luce colonne, statue, capitelli e monete.

non voler
sentire ragioni 	 , nichts davon
wissen wollen
giungere a un
compromesso 	 , zu einem Kompromiss kommen
trascorrere 	 , verbringen
l’alternarsi 	 , Abwechseln
fertile 	 , fruchtbar
arido 	 , trocken, dürr
la traccia 	 , Spur
tangibile 	 , greifbar, konkret
la sponda 	 , Ufer
il rapimento 	 , Entführung

ferito 	 , hier: zerschunden
la pista
automobilistica 	 , Autorennstrecke
recuperare 	 , wieder herrichten
medievale 	 , mittellalterlich
lo sperone
di roccia 	 , Felssporn
veneratissimo 	 , sehr verehrt
al di fuori di 	 , abseits von
l’orma 	 , Fußstapfe, Spur
rinvenuto 	 , aufgefunden
l’acrolito 	 , Akrolith

Siracusa
IL MITO DI ARETUSA E IL MITO DI CIANE
Uno dei luoghi più caratteristici di Siracusa è la Fonte Aretusa, una sorgente di
acqua dolce che si trova a Ortigia, il centro
antico, a pochi metri dal mare. A raccontarne la nascita c’è un mito che ha le sue
radici nella regione greca dell’Acaia, dove
Artemide, la dea cacciatrice, trascorreva
le giornate insieme con le sue ninfe. Un
giorno una di esse, Aretusa, cercando
un po’ di frescura nelle limpide acque di
un fiume, si mostrò senza saperlo al dio
fluviale Alfeo, che si invaghì di lei e, prese sembianze umane, iniziò a rincorrerla
per i boschi. La ninfa, atterrita, chiese protezione ad Artemide che la trasformò in
acqua e, scagliando una freccia al suolo,
aprì una voragine per permetterle di scorrere via. Così successe: Aretusa attraversò
tutto l’Egeo e riemerse in un luogo che il
mito descrive come un eden, ricco di vegetazione e di uccelli variopinti: Ortigia, appunto. Tuttavia Alfeo non si diede per vinto. Riprese forma liquida e seguì la stessa
strada dell’amata per sfociare a pochi passi
dalla fonte che oggi tutti conoscono come
Fonte Aretusa.
In questo modo forse i Greci giustificavano “l’ingrottamento” del fiume Alfeo.
Solo in seguito questo racconto servì anche a chiarire l’origine della fonte di acqua dolce siracusana. È in ogni caso una
spiegazione suggestiva, che ben si adatta
a una città romantica come Siracusa, di

gli argenti pl. 	 , Silberwaren

la voragine 	 , Erdspalt, Strudel

l’acqua dolce 	 , Süßwasser

scorrere via 	 , davonlaufen

la cacciatrice 	 , Jägerin, Jagduna di esse 	 , eine von ihnen

riemergere 	 , wieder auftauchen

la frescura 	 , angenehme Kühle

variopinto 	 , bunt

il dio fluviale 	 , Flussgott
Alfeo 	 , Alpheios
le sembianze
(pl.) umane 	 , menschliche Züge
atterrito 	 , entsetzt
la protezione 	 , Schutz
la freccia 	 , Pfeil

il busto 	 , Büste

l’Egeo 	 , Ägäis

verosimilmente 	 , wahrscheinlich
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il suolo 	 , Erdboden

appunto 	 , eben
darsi per vinto 	 , sich geschlagen
geben
sfociare 	 , münden
l’ingrottamento 	 , in eine Grotte
führen
chiarire 	 , klären
suggestivo 	 , faszinierend
adattarsi 	 , geeignet sein
21
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Qui: la Fonte Aretusa a Ortigia, centro storico di Siracusa. Sotto: la spiaggia di Punta della
Mola. Nella pagina accanto: il tempio di Giunone nella Valle dei Templi ad Agrigento.

lo scienziato 	 , Wissenschaftler
la desalinizzazione 	 , Entsalzung
il lungomare 	 , Uferpromenade
la lastra 	 , Platte
ben tenuto 	 , gut erhalten
lastricato 	 , gepflastert
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tipici, ristoranti e bar, dove brulica la vita
notturna. Chi visita Siracusa tra maggio
e giugno, poi, non può perdersi le rappresentazioni classiche nell’antico Teatro
greco situato nel Parco archeologico della Neapolis. Nella bella stagione, inoltre,
si può salire a bordo delle barche che, dal
Porto Grande di Ortigia, salpano per piacevolissime gite lungo la costa. In barca si
esplora anche il fiume Ciane, pittoresco
corso d’acqua conosciuto come l’unico
luogo in Europa nel quale vegeta una colonia naturale di papiri. La navigazione
e la passeggiata lungo la riva sono esperienze rilassanti. Si possono avvistare uccelli acquatici e migratori, ma soprattutto
ammirare i lussureggianti papiri. Il fiume
prende nome da una ninfa, Ciane, amica
della dea Persefone di cui abbiamo già
parlato. Fu l’unica a opporsi al rapimento

circondato 	 , umgeben
spiccare 	 , herausragen
inglobare 	 , integrieren
attestare 	 , bezeugen
la colonna 	 , Säule

Il mare del Plemmirio, nella penisola
della Maddalena a sud di Siracusa,
è ideale per chi ama le immersioni.
Qui vivono le conchiglie più grandi
del Mediterraneo, insieme a coralli,
spugne, cicale di mare e molteplici
specie di pesci. Inoltre sono numerose le grotte scavate nel tempo,
come la Grotta Pellegrina al cui
interno ci sono stalattiti e stalagmiti.
Fra le spiagge più belle, Punta della
Mola dove si trova una necropoli
dell’età del bronzo.

l’artigianato 	 , (Kunst-)
Handwerk
brulicare 	 , hier: pulsieren
la rappresentazione 	 , Aufführung
salpare 	 , auslaufen

soffermarsi 	 , verweilen
il negozio 	 , Geschäft, Laden
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la gita 	 , Ausflug
vegetare 	 , gedeihen
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il papiro 	 , Papyrus
avvistare 	 , sichten
acquatico 	 , Wassermigratore 	 , Zuglussureggiante 	 , prächtig, üppig
Ciane 	 , Kyane
opporsi 	 , sich widersetzen

Foto: Luca Scamporlino

quello che gli scienziati illustrano come
un processo naturale di desalinizzazione.
Da qui parte anche una passeggiata sul
lungomare fra le più belle che si possano
fare in Sicilia, specie al tramonto, quando
l’acqua è una lastra di cristallo arrossata
dal sole. Ortigia è ben tenuta, con le strade
lastricate, le belle case antiche quasi tutte
restaurate, la magnifica Piazza Duomo
circondata da palazzi aristocratici e i preziosi monumenti, fra cui spicca la grandiosa Cattedrale, costruita inglobando un
tempio greco, come attestano le colonne
di 2.500 anni fa, ancora perfettamente visibili. L’isoletta si visita a piedi, soffermandosi per ammirare le belle architetture, i
resti dell’antichissimo Tempio di Apollo e
il Castello Maniace, che fin dall’antichità
proteggeva l’accesso dal mare. Tantissimi
sono i negozi di artigianato e prodotti
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della compagna e, per non esservi riuscita,
pianse così tanto da trasformarsi in un fiumiciattolo. Secondo un’altra versione, Ciane non si sciolse per il dolore, ma fu Ade
che, vista la ninfa aggrappata al carro su cui
stava portando via Persefone, per cacciarla
la toccò con il suo legno biforcuto e la trasformò in acqua azzurra. Da qui il nome
Ciane, dal greco cyanos, “azzurro”. E c’è di
più. La ninfa aveva un fidanzato, Anapo.
Costui, quando la vide sciogliersi come
neve al sole, pregò e ottenne di trasformarsi in fiume anche lui. Anapo è il nome del
fiume che si riversa nel Ciane poco prima
che i due corsi d’acqua sfocino, uniti, nel
Porto Grande.

Agrigento

IL MITO DI ACAMANTE E FILLIDE
La mitologia è piena di storie d’amore,
più o meno fortunate, come quella di
Acamante e Fillide. Quest’ultima, figlia di Teseo, l’eroe che aveva sconfitto
il Minotauro, giovanissima si innamorò
ricambiata di Acamante, un impavido
guerriero. Il dovere delle armi richiamò
quest’ultimo alla guerra, costringendolo a lasciare la povera Fillide che,
angosciata, scendeva in spiaggia ogni
giorno, sperando di vedere all’orizzonte le navi che le avrebbero riportato l’amato. I giorni diventarono settimane,
mesi e anni, finché Fillide, ormai certa
che Acamante non sarebbe più tornato,
morì di crepacuore. Giunone, divinità
protettrice degli amori fedeli, trasformò la giovane in un mandorlo spoglio.

il fiumiciattolo 	 , kleiner Fluss

sconfiggere 	 , besiegen

sciogliersi 	 , sich auflösen

ricambiato 	 , erwidert

aggrappato 	 , geklammert
cacciare 	 , verjagen
Foto: Alessandro Saffo/Huber Sime

Qualche tempo dopo, passato l’inverno ma non ancora giunta la primavera,
Acamante finalmente tornò. Non era
morto in battaglia, né aveva dimenticato Fillide. Riconoscendo l’amata fra quei
rami vizzi, abbracciò il tronco piangendo
disperato. L’albero, prodigiosamente, al
tocco dell’amato si ricoprì di delicati,

biforcuto 	 , gabelförmig
il fidanzato 	 , Verlobter
pregare 	 , beten, bitten
ottenere 	 , erhalten
Acamante 	 , Akamas

impavido 	 , unerschrocken
il guerriero 	 , Krieger
il dovere
delle armi 	 , Waffenpflicht
lasciare 	 , verlassen

bellissimi fiori bianchi. Il miracolo della
fioritura dei mandorli, ancora nel cuore
dell’inverno, si rinnova in Sicilia ancora oggi e si ammira, spettacolare, nelle
campagne. Ad Agrigento ha ispirato la
grande Festa del Mandorlo in fiore, che
si svolge ogni anno durante il periodo
di fioritura. Molti eventi della festa si

morire di
crepacuore 	 , an gebrochenem
Herzen sterben
Giunone 	 , Juno
gli amori (pl.)
fedeli 	 , treue Beziehungen, Ehe
il mandorlo 	 , Mandelbaum

angosciato 	 , angsterfüllt

spoglio 	 , kahl

la nave 	 , Schiff

la battaglia 	 , Schlacht
il ramo 	 , Zweig

Fillide 	 , Phyllis
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vizzo 	 , welk
il tronco 	 , Stamm
prodigiosamente 	 , auf wundersame
Weise
il tocco 	 , Berührung
il miracolo 	 , Wunder
la fioritura 	 , Blüte
rinnovarsi 	 , sich wiederholen
ispirare 	 , anregen
svolgersi 	 , stattfinden
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svolgono nella bella Valle dei Templi, un
vasto parco archeologico, Patrimonio
Unesco, che custodisce i resti dell’antica
colonia greca di Akragas, fra cui il Tempio
della Concordia, praticamente intatto
come 2.500 anni fa, antichi quartieri e il
bel giardino della Kolymbethra. Il parco
è molto grande e comprende zone dedicate alla produzione di vino e olio, acquistabili nei negozietti presso le biglietterie.
Molto gradevole è anche la passeggiata
nel centro storico di Agrigento, fondato
nel Medioevo, dove nel tessuto urbano è
ancora ben leggibile l’impronta saracena,
con le vecchie case in pietra disposte lungo un labirinto di vicoli e scalette.
Qui: il sito archeologico di
Eraclea Minoa. Sotto: la
Scala dei Turchi.

Eraclea Minoa e Sciacca
IL MITO DI DEDALO E MINOSSE

Uno dei luoghi più caratteristici
della Sicilia è la Scala dei Turchi,
una parete rocciosa a picco sul
mare. Ha un colore bianco puro
dovuto alla marna, una roccia
sedimentaria calcarea. Il nome
deriva dalla sua naturale forma
a gradini e dalle incursioni di
pirati arabi, comunemente detti
turchi, che ormeggiavano lì le loro
barche.

vasto 	 , weitläufig, groß
il Patrimonio
Unesco 	 , Unesco-Weltkulturerbe
il quartiere 	 , Viertel, Stadtteil
comprendere 	 , umfassen
gradevole 	 , angenehm, nett
fondato 	 , gegründet
il tessuto urbano 	 , Stadtstruktur
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l’impronta 	 , Prägung, Spur

uomini, costretti a rimanere in Sicilia, si
stabilirono nella città di Eraclea Minoa,
in cima a un alto promontorio di pietra
candida. Un luogo splendido dove ancora
oggi si trova un’interessante area archeologica con un bel teatro greco della fine del
V secolo a.C. Da Eraclea Minoa si gode di
un panorama meraviglioso che comprende una lunga spiaggia di sabbia fine. Dopo
qualche tempo, Dedalo si spostò anche
in altre località siciliane, fra cui Sciacca,
dove, secondo la tradizione, riuscì a incanalare i vapori terapeutici sprigionati dalle
viscere di una montagna dentro una grotta, che fu a lungo frequentata da chi aveva
bisogno di curare l’asma o altri malanni.

Minosse 	 , Minos

la scaletta 	 , kleine Treppe

eliminare 	 , ausschalten

l’ala 	 , Flügel

vendicarsi 	 , sich rächen

la cera 	 , Wachs

prestato 	 , geleistet, erbracht

precipitato 	 , gestürzt

apprezzare 	 , schätzen

avvicinarsi 	 , sich nähern
continuare 	 , weitergehen
rifugiarsi 	 , Zuflucht nehmen
la corte 	 , Hof

affondare 	 , versenken
stabilirsi 	 , sich niederlassen
in cima a 	 , oben auf
il promontorio 	 , felsige Landspitze
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candido 	 , strahlend weiß
spostarsi 	 , sich begeben nach
incanalare 	 , leiten, lenken
il vapore 	 , Dampf
sprigionato 	 , verströmen
le viscere pl. 	 , Inneres
frequentato 	 , besuchen
curare 	 , heilen, behandeln
il malanno 	 , Leiden

Foto: A. Saffo/G. Filippini/Huber Sime
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Molti hanno sentito parlare di Dedalo,
l’architetto che dovette fuggire da Creta
volando con ali di cera, e del figlio Icaro,
precipitato in mare dopo essersi avvicinato troppo al sole. Pochi sanno però che
il mito continua in Sicilia, dove Dedalo
toccò terra e si rifugiò alla corte di un re
locale, Cocalo. Qui lo raggiunse re Minosse, che voleva eliminarlo per vendicarsi
dell’aiuto prestato a Teseo, l’eroe greco
che era giunto a Creta per uccidere il Minotauro. Dedalo, però, aveva Cocalo dalla sua parte: il re apprezzava molto le sue
competenze e decise di aiutarlo. Minosse
fu ucciso con uno stratagemma e le navi
della sua flotta vennero affondate. I suoi
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La spiaggia delle Solette presso
Porto Palo di Menfi.
Oggi l’antro è chiuso, ma Sciacca resta
una cittadina deliziosa, con un bel porto
e tanti ristorantini di pesce. Percorrendo
comode scalette rivestite in ceramica, si
raggiunge il centro storico con la grande
piazza panoramica sul mare, la chiesa madre, il corso elegante su cui si affacciano
atelier di ceramisti e botteghe di artigiani
del corallo. Senza dimenticare le pasticcerie, dove gustare gli squisiti dolci a base di
pasta di mandorle preparati nei conventi.

l’antro 	 , Höhle
rivestito 	 , verkleidet, bedeckt
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affacciarsi su 	 , liegen am
il/la ceramista 	 , Töpfer
la bottega 	 , Werkstatt
squisito 	 , erlesen
il convento 	 , Kloster

Foto: XXX

Porto Palo di Menfi è una delle località di mare più belle
della Sicilia, insignita per 21 volte con la Bandiera Blu.
Fra le diverse spiagge, da segnalare quella delle Solette,
un tratto costiero con piccole calette circondate dalla
macchia mediterranea e da un mare limpido.
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“Io
vado
CONTROCORRENTE”
Unter Leoluca Orlando – Jurist, Politiker und langjähriges Stadtoberhaupt
Palermos – ist die Stadt aufgeblüht und wurde die Mafia zurückgedrängt. Gegen
Salvinis Sicherheitsdekret bezieht er offen Stellung.
TESTO MARINA COLLACI

DIFFICILE

A

Palermo risiedono 25.000 stranieri, provenienti da
128 paesi diversi: un vanto per il sindaco della città,
Leoluca Orlando, che con le sue tesi sfida il governo
sul tema dell’immigrazione e incarna un’Italia controcorrente, che crede nell’accoglienza e nell’apertura dei porti e
delle menti. Orlando, che nel tempo libero confessa di indossare
un lungo caftano blu secondo la moda maghrebina, è un uomo
gentile e forte. Quando è entrato in politica, alla metà degli anni
Ottanta, ha avuto il coraggio di denunciare di collusione con la
mafia il suo stesso partito, la Democrazia cristiana. Dopo aver
fondato un partito suo, la Rete, nel 1985 si è candidato sindaco.
Non era un’operazione facile, ma con lui Palermo è rinata a nuova vita e lo ha premiato rieleggendolo sindaco per ben tre volte
di seguito. Parlamentare e deputato europeo, oggi è sindaco per
la quinta volta con il 74% dei voti. La sua voce supera i confini
dell’isola: Leoluca Orlando si è rifiutato di applicare a Palermo il
nuovo Decreto Sicurezza sull’immigrazione promulgato dal ministro degli Interni Matteo Salvini e firmato dal presidente della
Repubblica Mattarella. Con lui si sono schierati altri sindaci ...

controcorrente 	 , gegen den Strom
risiedere 	 , ansässig sein
il vanto 	 , Pluspunkt, Stolz
il sindaco 	 , Bürgermeister
sfidare 	 , herausfordern

superare 	 , überwinden

rinascere 	 , wieder aufblühen
premiare 	 , belohnen

violare 	 , verstoßen
il diritto umano 	 , Menschenrecht

il confine 	 , Grenze

operativo 	 , wirksam, in Kraft

legittimamente 	 , rechtmäßig

rifiutarsi 	 , sich weigern

disumano 	 , unmenschlich

applicare 	 , umsetzen

la collusione 	 , Kungelei

la legge 	 , Gesetz

la competenza 	 , Zuständigkeit

convertire 	 , umwandeln

il decreto 	 , Erlass, Dekret

denunciare 	 , (öffentlich)
anzeigen

gestire 	 , handhaben

il deputato 	 , Abgeordneter

incarnare 	 , verkörpern
confessare 	 , gestehen
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rieleggere 	 , wiederwählen

il governo 	 , Regierung
l’accoglienza 	 , Aufnahme

Il suo atto di disobbedienza civile ha suscitato molte polemiche.
Come pensa di gestire la situazione dei migranti contro la legge e
senza l’appoggio dello stato?
Vorrei correggere la domanda. Il mio non è stato un atto di disobbedienza civile, non è stata una rivolta politica. Io ho atteso che
il Decreto Salvini venisse convertito in legge e che diventasse
pienamente operativo, sperando che almeno il parlamento prendesse le distanze da un decreto che io ritengo disumano e criminogeno. Non appena ho avuto notizia che era stato convertito in
legge, il 21 dicembre, ho emanato una disposizione, nell’esercizio
dei miei poteri di sindaco: ho firmato un atto nel quale ritengo
che alcuni articoli del decreto che riguardano le competenze
del sindaco violino i diritti umani di persone che risiedono legittimamente nel territorio nazionale e nella città di Palermo.
Ho disposto formalmente, assumendomene la responsabilità e
firmando il relativo ordine di servizio, che gli uffici comunali sospendano l’applicazione di questo decreto per le parti di competenza comunale che riguardano la residenza anagrafica. Che sia
legittimo è ovviamente un mio convincimento, ma io sono stato

promulgare 	 , erlassen
firmare 	 , unterzeichnen
schierarsi 	 , Stellung beziehen
la disobbedienza
civile 	 , ziviler
Ungehorsam
suscitare 	 , hervorrufen

criminogeno 	 , Kriminalität
fördernd
non appena 	 , kaum dass
emanare 	 , erlassen
la disposizione 	 , Anordnung
l’esercizio 	 , Ausübung
il potere 	 , Befugnis, Macht
ritenere 	 , erachten
riguardare 	 , betreffen
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disporre 	 , anordnen
assumere 	 , übernehmen
l’ordine (m.)
di servizio 	 , Dienstanweisung
l’ufficio comunale 	, Stadt-,
Gemeindeamt
sospendere 	 , aussetzen
la residenza
anagrafica 	 , Meldeanschrift
il convincimento 	 , Überzeugung

I N T E RV I STA

Leoluca Orlando è nato nel 1947, ha trascorso gli anni
della formazione in Germania e in Inghilterra, è stato
avvocato [Rechtsanwalt] e professore di Diritto [Rechtswissenschaft] all’università. Ha esordito [esordire: beginnen] in politica a Palermo militando [militare: aktiv
sein] nell’ala [Flügel] sinistra della Democrazia cristiana, accanto al presidente della Regione Piersanti Mattarella, poi ucciso dalla mafia, e ha accusato [accusare:
vorwerfen] di responsabilità [Verantwortung] nel delitto
il suo stesso partito. Da allora ha avuto una lunga carriera politica come voce indipendente [unabhängig].
Nel 1991 è stato eletto deputato all’assemblea regionale
[Regionalrat] siciliana, nel 1992 deputato al parlamento
nazionale, nel 1994 deputato al parlamento europeo.
Il suo impegno [Einsatz] a favore dell’accoglienza e
della multiculturalità di Palermo è stato riconosciuto di
recente dalla città di Düsseldorf, che gli ha conferito
[conferire: verleihen] il Premio Heinrich Heine.

Foto: federico tovoli - www.marka.it

Foto: Melania Messina/Buenavista

CHI È

Leoluca
Orlando (71)
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Lei ha chiesto al ministro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli di aprire ai migranti il porto di Palermo. Sono
temi che esulano dal suo ruolo di sindaco?
Sì, purtroppo io non posso ordinare l’apertura del porto
di Palermo, ma solo manifestare da privato cittadino. Ci
sono molte altre parti del decreto palesemente incostituzionali che non posso contrastare come sindaco, ma che
denuncio da politico e da persona pensante. Ad esempio,
se un cittadino italiano che prima era straniero commette un reato grave, non solo viene ovviamente processato
e condannato, ma perde la cittadinanza, diventa apolide.
Allora, ci sono paesi che prevedono la pena di morte, paesi che prevedono l’ergastolo, ma nessun paese democratico prevede la perdita della cittadinanza. Un soggetto diventa apolide perché non ha sangue italiano? Questa norma è in contrasto palese con la nostra carta costituzionale,
che prevede la funzione rieducativa della pena. Come fa a
essere educativa una pena che ti rende invisibile e privo di
diritti? E perché si applica nei confronti di chi è cittadino
oggi e ieri era straniero e non nei confronti di chi è stato
sempre cittadino, come Totò Riina o Bernardo Provenzano (noti capi mafia, n.d.r.)? A me sembra un insulto non ai
migranti, ma agli italiani e al loro senso dell’accoglienza.

titolare della cattedra di Diritto costituzionale all’Università, quindi so quello che faccio e so di cosa parlo. Il
2 gennaio, quando ho aperto la posta, ho avuto notizia
di una valanga di insulti da parte del ministro Salvini. A
questo punto ho immediatamente convocato una conferenza stampa per spiegare ciò che era successo.
Cosa contesta del Decreto Sicurezza?
Questo decreto rende illegale ciò che è legale. Faccio
alcuni esempi: io sono il tutore di centinaia di minori
non accompagnati, cioè di ragazzi che arrivano senza
genitori. Un minore, in base alla normativa vigente, riceve la cosiddetta “protezione umanitaria” e quindi ha
il diritto di rimanere in città sotto la tutela del sindaco,
dei servizi sociali e dell’amministrazione comunale.
Sono ragazzi che arrivano neonati o hanno 3 anni, 10
anni, 17 anni. Si integrano, parlano perfettamente l’italiano, vanno a scuola. Però, appena compiono 18 anni,
diventano clandestini. Questo decreto ha eliminato la
protezione umanitaria e loro all’improvviso si ritrovano senza una residenza anagrafica, non potranno più
avere un regolare contratto di lavoro, non potranno più
accedere ai servizi sociali. Come chi arriva con un regolare contratto di lavoro, che è la premessa per avere il
permesso di soggiorno, se viene licenziato dal datore di
lavoro, essendo ora privo di protezione, non potrà avere neanche il tempo per trovarsi un altro lavoro perché
non può avere la residenza anagrafica. Il mio è stato un
provvedimento per la sicurezza in contrasto al Decreto Sicurezza, perché nei paesi democratici c’è un solo
modo per poter avere la sicurezza: rispettare i diritti di
tutti. Io non sto parlando dei clandestini, non sto parlando di chi arriva illegalmente nel nostro paese, non
dei terroristi che non vengono con le navi delle Ong, ma
con costosissimi motoscafi d’altura che impiegano tre
ore dall’Africa all’Italia.

il titolare 	 , Inhaber
il Diritto
costituzionale 	 , Verfassungsrecht
la valanga 	 , Lawine, Unmenge
l’insulto 	 , Beleidigung
convocare 	 , einberufen
contestare 	 , bemängeln
il tutore 	 , Betreuer
non accompagnato , unbegleitet
vigente 	 , geltend
la protezione
umanitaria 	 , humanitärer
Schutz
l’amministrazione
(f.) comunale 	 , Stadt-, Gemeindeverwaltung
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clandestino 	 , illegal
eliminare 	 , abschaffen
la premessa 	 , Voraussetzung
il permesso
di soggiorno 	 , Aufenthaltsgenehmigung
licenziare 	 , entlassen
il datore di lavoro 	, Arbeitgeber
privo di 	 , ohne
il provvedimento 	 , Maßnahme
l’Ong,
organizzazione (f.)
non governativa 	 , NGO

Qual è il suo progetto per contrastare il decreto?
In Italia non è possibile adire la Corte Costituzionale
in via diretta. In Germania, c’è la Verfassungsbeschwerde,
i paesi dell’America Latina hanno l’amparo, ma in Italia
soltanto alcuni organi costituzionali possono rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale: il governo, il
parlamento, i presidenti di Regione. Non un sindaco.
Non potendo andare davanti alla Corte Costituzionale,
ho messo in moto un meccanismo. Io non cerco una tribuna, ma un tribunale. Vorrei che qualcuno impugnasse
i miei provvedimenti. Avrei in questo modo un giudice
amministrativo davanti al quale poter far valere in via

esulare da qc. 	 , über etw.
hinausgehen
palesemente 	 , offensichtlich
incostituzionale 	 , verfassungswidrig
contrastare 	 , hier: verhindern
pensante 	 , denkend
commettere
un reato 	 , eine Straftat
begehen
condannare 	 , verurteilen
apolide 	 , staatenlos
la pena di morte 	 , Todesstrafe

il motoscafo 	 , Motorboot
d’altura 	 , Hochsee-

l’ergastolo 	 , Zuchthaus
la perdita 	 , Verlust
il contrasto 	 , Gegensatz
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la pena 	 , Strafe
educativo 	 , erzieherisch
nei confronti di 	 , in Bezug auf
adire 	 , hier: anrufen
la Corte
Costituzionale 	 , Verfassungsgericht
rivolgersi a 	 , sich wenden an
mettere in moto 	 , in Bewegung
setzen
la tribuna 	 , Bühne
il tribunale 	 , Gericht
impugnare 	 , anfechten
il giudice 	 , Richter
in via incidentale 	 , beiläufig

incidentale la questione di incostituzionalità. Siamo un
paese che ha una Costituzione che vale più di un qualsiasi Salvini di turno.
Che cos’è la Carta di Palermo?
Questo mio comportamento non è estemporaneo, ma
nasce da una visione di città che si è espressa già nel 2015
con l’approvazione di una carta, la Carta di Palermo, che
stabilisce che il permesso di soggiorno è la nuova pena di
morte, la nuova schiavitù. Noi siamo per la mobilità internazionale, libera. Nessuno può essere costretto a vivere là
dove il padre e la madre, senza autorizzazione, lo hanno
fatto nascere. Questa Carta di Palermo è una visione che
molti condividono, anche se appartengono ad altri partiti.
Vorrei anche aggiungere che i dati Istat dicono che Palermo, tra le grandi città d’Italia, oggi è la più sicura per tutte
le categorie di reati. Oggi Palermo è una città accogliente
e sicura, alla faccia di chi dice che se accogli sei insicuro.

l’approvazione f. 	 , Annahme
stabilire 	 , festlegen
l’autorizzazione f. 	, Genehmigung
condividere 	 , teilen
accogliente 	 , gastfreundlich
alla faccia di
qc./qcn. 	 , etw./jdm. zum
Trotz
governare 	 , regieren

NON MI PIACE

l’appartenenza [Zugehörigkeit]
lo stato, se diventa uno spazio chiuso
l’estetica senza etica, perché diventa
leggera; l’etica senza estetica, perché
diventa troppo pesante





Sindaci, anche con idee politiche diverse dalle sue,
hanno espresso la loro solidarietà. Vuole organizzare un
movimento dei sindaci in Europa?
Recentemente a Parigi ho presentato un testo in cui sostengo che la globalizzazione sta producendo una perdita di senso degli stati e sta dando un ruolo ai sindaci,
che sono un punto di sintesi fra la visione e la gestione
del quotidiano. Ad Amsterdam, con un centinaio di sindaci di tutto il mondo, abbiamo dato vita a un parlamento mondiale dei sindaci che poi si è riunito l’anno dopo
all’Aia, quello successivo a Stavanger, in Norvegia, l’anno
scorso a Bristol. L’anno prossimo verranno tutti a Palermo. Vorremmo scambiarci le buone pratiche. Il sindaco
di Danzica [Pavel Adamowicz, accoltellato durante una manifestazione e morto il 14 gennaio 2019, n.d.r.] e il sindaco di
Bristol hanno pubblicamente detto che, fra il governo del
loro paese e le tesi di Orlando, stanno più con le tesi di
Orlando. Anche se hanno aggiunto che sono talmente
pazzo che non mi seguiranno fino in fondo. Ma si sta
creando una sensibilizzazione sul tema dei diritti umani.

Palermo è una città multiculturale? Ci sono esempi di
integrazione?
Da noi i nomi delle strade sono scritti in ebraico, in italiano, in arabo ed è normalissimo vedere vivere insieme
persone che provengono da paesi diversi. Io partecipo
a tutte le principali cerimonie religiose musulmane,
sono sempre presente alla Festa del Perdono, alla Festa
della Rottura del digiuno del Ramadan, così come tanti
musulmani partecipano con entusiasmo alla messa di
Santa Rosalia. Palermo forse è l’unica città al mondo in
cui esiste una consulta delle culture. Ci sono 21 persone
che hanno un passaporto diverso da quello italiano. Il

estemporaneo 	 , improvisiert

l’identità
il mio stato
la bellezza, se è armonia tra etica ed
estetica

primo presidente era un giovane palestinese che è stato
per quattro anni clandestino, si è laureato in Medicina,
ha vinto un concorso a Palermo e lavora in un ospedale
palermitano. Quando ha vinto il concorso, ho fatto un
comunicato stampa scrivendo: “Complimenti al dottor
Adham Darawasha per aver rubato un posto di lavoro a
un medico palermitano incompetente e raccomandato
da un potere clientelare!”

E la mafia? Non governa più la città?
I palermitani non vogliono più essere governati dalla
mafia. Non sto dicendo che la mafia non esiste. Certamente c’è a Palermo come a New York, ad Amburgo,
a Francoforte. Ma non governa più la città. E non è un
dettaglio.

di turno 	 , hier: der gerade
an der Reihe ist
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il dettaglio 	 , hier: Kleinigkeit
provenire 	 , kommen
partecipare 	 , teilnehmen
il perdono 	 , Vergebung
la rottura del
digiuno 	 , Fastenbrechen
la consulta 	 , Beirat
laurearsi 	 , den Studienabschluss erwerben
il concorso 	 , Wettbewerb
l’ospedale m. 	 , Krankenhaus

il comunicato
stampa 	 , Pressemitteilung
rubare 	 , stehlen
raccomandato 	 , protegiert
da un potere
clientelare 	 , durch Vetternwirtschaft
sostenere 	 , behaupten
la sintesi 	 , hier: Verbindung
la gestione 	 , Organisation
il quotidiano 	 , Alltag
un centinaio di  	 , etwa hundert
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riunirsi 	 , zusammenkommen
l’Aia 	 , Den Haag
scambiare 	 , sich austauschen
la pratica 	 , Handhabung,
Vorgang
accoltellare 	 , erstechen
stare con qcn. 	 , auf jds. Seite
stehen
aggiungere 	 , hinzufügen
pazzo 	 , verrückt
fino in fondo 	 , voll und ganz
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La Sicilia
IN 5 PIATTI

Mit fünf Klassikern der sizilianischen Küche
lassen sich Geschichte und Geschichten erzählen:
Sarde a beccafico, Caponata, Couscous,
Pasta alla Norma und Cannoli.

1

TESTO MARINA COLLACI
FOTO CALDESI ED./H CATHCART

MEDIO AUDIO PLUS

A

rchestrato di Gela, poeta greco del IV secolo a.C., racconta i piaceri della cucina siciliana e descrive la bontà del tonno appena
pescato condito con la tipica salsa salmoriglio, a dimostrare che
le ricette dell’isola incantano i palati da millenni. Come se non bastasse, ogni dominazione arricchì di nuovi ingredienti e sapori i piatti già
squisiti della tradizione. Basta pensare agli arabi, che oltre a rivoluzionare il gusto con il loro amore per i contrasti agrodolci, i gelati e le
granite, la passione per una pasticceria raffinata, portarono nell’isola
ogni genere di frutta e ortaggi, dagli agrumi ai meloni, dai carciofi agli
spinaci, gelsi e carrube, per citarne solo alcuni. I Borboni e
i francesi arrivarono in Sicilia con un piccolo esercito di
monsù, provetti cuochi di corte imbattibili nel cucinare
cacciagione, torte e timballi. I monsù non solo cambiaDer Audio-Trainer
rono i sapori a cui era avvezza la nobiltà siciliana, ma
von ADESSO 4/2019
Ascolta un brano dedicato
inconsapevolmente trasformarono anche quelli del
alla pasta alla Norma.
popolo, perché i contadini e i pescatori, con grande
adesso-online.de/
adesso-audio
fantasia, riadattavano le ricette dei ricchi al loro modo
di mangiare.

il piacere 	 , Genuss, Freude
la bontà 	 , Wohlgeschmack
pescato 	 , gefangen, gefischt
condito 	 , gewürzt
la salsa salmoriglio: sizilianische Soße
aus Olivenöl, Knoblauch, Oregano,
Zitrone, Basilikum und Petersilie
il palato 	 , Gaumen
la dominazione 	 , Vorherrschaft
arricchire 	 , bereichern
l’ingrediente m. 	 , Zutat
30

il sapore 	 , Aroma,
Geschmack
agrodolce 	 , süßsauer
la granita: zerstoßenes Eis mit Fruchtsirup oder anderem Aroma
la pasticceria 	 , Konditorwaren
l’ortaggio 	 , Gemüse
l’agrume m. 	 , Zitrusfrucht
il carciofo 	 , Artischocke
il gelso 	 , Maulbeere

imbattibile 	 , unschlagbar
la cacciagione 	 , Wild
il timballo 	 , Pastete, Auflauf
avvezzo 	 , gewöhnt
la nobiltà 	 , Adel
inconsapevolmente 	 , unbewusst
riadattare 	 , anpassen

ADES SO 4/2 019

grazie a 	 , dank

IL PIATTO CHE
NON TI ASPETTI

La ricetta tradizionale siciliana del
cous cous nasce a Trapani, ma non grazie alla dominazione araba, finita già
intorno all’anno Mille. Nel XVI secolo
– si racconta –, in un quartiere chiamato Torre di Ligny, vivevano pescatori
di spugne e di coralli che usavano mangiare una buona zuppa di pesce cucinata in una zuppiera di terracotta detta
matalotta. Ci mettevano dentro tutto
il pesce che non avevano venduto e intanto guardavano incuriositi i loro colleghi pescatori di Tunisi, con cui erano
in contatto ogni giorno, mangiare il
cous cous a base di verdure e carne di
agnello e di pollo. Un bel giorno, qualcuno ebbe l’intuizione di unire le due
ricette e nacque così il cous cous trapanese, divenuto ben presto il piatto
ufficiale della città.

l’esercito 	 , Heer

la carruba 	 , Johannisbrot

Cous cous

il secolo 	 , Jahrhundert
il quartiere 	 , Stadtteil
la spugna 	 , Schwamm
la zuppiera 	 , Suppenschüssel
incuriosito 	 , neugierig
l’agnello 	 , Lamm
l’intuizione f. 	 , Eingebung, Idee
unire 	 , verbinden
ben presto , sehr bald

A TAVO L A

U cùscusu
trapanese
·· 

Ingredienti per 6 persone

600 g di cous cous precotto
1,5 kg di pesci misti:
scorfano [Drachenkopf], merluzzo
[Kabeljau], triglia [Meerbarbe], dentice
[Zahnbrasse], rana pescatrice [Seeteufel]
500 g di pomodori
200 g di mandorle a fettine [gehobelte
Mandeln]
2 foglie di alloro [Lorbeer], un mazzetto
[Bund] di prezzemolo, pepe in grani
[Pfefferkörner], un pizzico [Prise] di
cannella [Zimt]
15 gr di zafferano [Safran]
2 cipolle
1 spicchio di aglio [Knoblauchzehe]
sale, pepe, olio extravergine di oliva

· · 
· 
·· 
· ·

Preparazione

In un litro di acqua mettete una cipolla,
alcuni grani di pepe, l’alloro, il prezzemolo, le teste e le lische dei pesci. Fate bollire
per circa 30 minuti. Tritate l’altra cipolla
e mettetela in una padella a rosolare con
2-3 cucchiai di olio, uno spicchio d’aglio
intero, il prezzemolo tritato e 100 grammi di mandorle. Aggiungete i pomodori
tagliati a pezzetti e fateli saltare a fuoco
vivo per un quarto d’ora, poi togliete
l’aglio. Filtrate il brodo e dividetelo in due
parti. In una parte sciogliete lo zafferano
e versatela poi nella padella con i pomodori. Aggiungete il pesce pulito e sminuzzato. Salate e pepate, poi lasciate cuocere
per circa 10 minuti. Con l’altra parte del
brodo bagnate il cous cous e fatelo riposare per circa 20 minuti. Versatelo poi in
una grande zuppiera, conditelo con le
restanti mandorle e la cannella. Mescolate bene e servite con il pesce.
bollire  , kochen
rosolare  , anschwitzen
far saltare  , in der Pfanne schwenken
a fuoco vivo  , auf großer Flamme
filtrare  , (ab-)seihen
Foto: XXX

sciogliere  , auflösen
sminuzzato  , zerkleinert
bagnare  , hier: einweichen
ADES SO 4/2 019

31

A TAVO L A

2

Sarde a beccafico
UN PILASTRO DELLA
CUCINA SICILIANA

Le sarde a beccafico, piatto tipico di Palermo, sono uno
dei pilastri della cucina siciliana, celebrato in quasi ogni
giallo del commissario Montalbano. Attraverso il suo famoso personaggio, l’anziano scrittore Andrea Camilleri,
ormai costretto dall’età a diete rigorose, sogna e ricorda
con nostalgia i piatti tradizionali che lo hanno deliziato
nel corso della sua lunga vita. Questa specialità scimmiottava i piatti delle corti nobiliari, dove si era soliti consumare, dopo averli riempiti con le interiora, gli uccellini,
detti beccafico perché in estate si rimpinzavano di fichi e
diventavano belli grassi. I pescatori, però, non potevano
cacciare gli uccelli e impararono a trasformare le sarde,
pesci poveri che riuscivano a procurarsi facilmente: le
arrotolavano e le imbottivano di uvetta, pinoli, pane grattugiato e a volte anche di scorzette di arance e limone,
acciughe sott’olio, aglio, olive, capperi e mandorle. Cotte
in forno, oppure impanate in padella, le sarde a beccafico
sono oggi come in passato una vera bontà e dimostrano
che i piatti più buoni nascono dalla commistione.

3

Caponata
UN CONTORNO
AGRODOLCE

La caponata è il più noto contorno siciliano, a base di melanzane, sedano, pomodori, uvetta, pinoli e basilico. L’origine del nome non è nota. Secondo alcuni potrebbe derivare
dal greco koptos, che significa “tagliato”, forse perché la ricetta prevede l’uso di verdure diverse tagliate in modo da
avere le stesse dimensioni. Per altri caponata deriva invece
dalla parola latina caupona, l’osteria dove i marinai stanchi
andavano a bere un bicchiere di vino e a mangiare un piatto
veloce; altri pensano al capone, un pesce pregiato che veniva
condito con una salsa agrodolce. Di fatto, la caponata era
molto probabilmente un piatto a base di pesce trasformato
con fantasia dal popolo, che sostituì il proibitivo pesce pregiato con la più economica melanzana. La fusione di sapori
diversi, come l’aceto e lo zucchero, il sale, il pepe, l’uvetta e
le verdure, ha reso questa pietanza indimenticabile.

il pilastro 	 , Säule
il giallo 	 , Krimi
rigoroso 	 , streng
deliziare 	 , entzücken
scimmiottare 	 , nachmachen
la corte 	 , Hof
essere solito 	 , pflegen
consumare 	 , verspeisen
le interiora pl. 	 , Innereien
l’uccellino 	 , Vögelchen
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rimpinzare 	 , mästen

la scorzetta 	 , Zeste

il fico 	 , Feige

l’acciuga 	 , Sardelle

il pesce povero 	 , Arme-Leute-Fisch
procurarsi 	 , sich beschaffen
arrotolare 	 , einrollen

la mandorla 	 , Mandel
impanato 	 , paniert
la commistione 	 , Vermischung

imbottire 	 , füllen

il contorno 	 , Beilage

l’uvetta 	 , Rosinen

a base di 	 , aus, mit

il pinolo 	 , Pinienkern
il pane
grattugiato 	 , Semmelbrösel

la melanzana 	 , Aubergine
il sedano 	 , Stangensellerie
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derivare 	 , abstammen

tagliato 	 , geschnitten
la dimensione 	 , Größe
l’osteria 	 , Gastwirtschaft
il marinaio 	 , Matrose
il pesce pregiato 	 , Edelfisch
di fatto 	 , tatsächlich
sostituire 	 , ersetzen
proibitivo 	 , unerschwinglich
indimenticabile 	 , unvergesslich

4
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Pasta alla Norma
DAL TEATRO
ALLA CUCINA

La pasta alla Norma ha una storia breve ma affascinante: è
un piatto tipico di Catania e porta il nome dell’opera più bella
e celebre del grande compositore catanese Vincenzo Bellini.
Secondo alcuni fu inventata a Catania proprio il 26 dicembre
del 1831, il giorno in cui la Norma debuttava alla Scala di Milano, come atto di omaggio e di amore verso il musicista. L’altra
versione dei fatti attribuisce l’origine del nome al drammaturgo, cineasta e scrittore catanese Nino Martoglio, che gustando
quel delizioso piatto di pasta lo paragonò all’opera musicale
esclamando: “Ma questa è una vera Norma!” Di fatto, la pasta
alla Norma – maccheroni conditi con la salsa di pomodoro, le
melanzane fritte, la ricotta grattugiata e il basilico fresco – è un
piatto apparentemente semplice, ma la sua preparazione richiede una certa maestria: le melanzane vanno fatte spurgare con il
sale grosso per circa un’ora, in modo che perdano il loro gusto
amaro, poi tagliate a listarelle e fritte, asciugate dall’olio con la
carta assorbente e infine aggiunte alla salsa di pomodoro. Con
questa salsa ricca si condisce la pasta e poi… le varianti sono innumerevoli. La ricetta classica prevede una generosa spolverata
di ricotta salata, ma alcuni usano il caciocavallo e c’è anche chi
preferisce la ricotta dolce.

5

il compositore 	 , Komponist
inventare 	 , erfinden
debuttare 	 , hier: uraufgeführt
werden
attribuire 	 , zuschreiben
il cineasta 	 , Filmemacher
gustare 	 , probieren,
genießen
paragonare 	 , vergleichen

grattugiato 	 , gerieben

DULCIS
IN FUNDO

I cannoli sono tipici di Caltanissetta, dove nacquero,
per diventare solo in seguito i dolci siciliani per antonomasia, preparati in maniera ghiotta a Palermo. Il nome
deriva dalla canna attorno alla quale viene arrotolata la
pasta prima di essere fritta nello strutto. I cannoli vengono farciti poi con ricotta freschissima, rigorosamente
di pecora, setacciata, zuccherata e arricchita, a seconda
dei gusti, con pezzi di cioccolato, canditi, granella di pistacchi o di nocciole.
Anche la storia dei cannoli è antichissima e secondo i
più maliziosi la loro forma fallica ricorda arcaiche feste
carnascialesche. Nel suo libro Siciliani a tavola, Alberto
Denti di Pirajno racconta che quando nel 70 a.C. si recò
a visitare la Sicilia, Cicerone gustò e descrisse un “tubo
di farina ripieno di una dolcissima crema di latte”. Sicuramente la ricetta subì un’evoluzione con gli arabi
ai tempi in cui Caltanissetta si chiamava Qal‘at an-nisā’.
Furono le donne dell’harem ad aggiungere zucchero e
canditi alla ricetta originale.
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affascinante 	 , charmant,
faszinierend

Cannoli

la spolverata 	 , Bestreuen

apparentemente 	 , scheinbar
la preparazione 	 , Zubereitung
la maestria 	 , Geschick, Können
spurgare 	 , reinigen,
hier: ziehen lassen

il caciocavallo: Kuhmilchkäse in Form
eines ovalen Beutels
dulcis in fundo 	 , das Beste zum
Schluss
per antonomasia 	 , par excellence
ghiotto 	 , lecker

amaro 	 , bitter
a listarelle 	 , streifenförmig
la carta
assorbente 	 , Küchenpapier

la canna 	 , Röhre
arrotolare 	 , rollen
lo strutto 	 , Schmalz

innumerevole 	 , unzählig

farcire 	 , füllen
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la pecora 	 , Schaf
setacciare 	 , filtrieren
i canditi pl. 	 , kandierte Früchte
la granella di 	 , hier: gehackt
malizioso 	 , schelmisch,
boshaft
carnascialesco 	 , karnevalesk
recarsi 	 , sich begeben
il tubo 	 , Rohr
subire 	 , erleben
l’evoluzione f. 	 , Entwicklung
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FABIO

FAZIO

Er ist der Mann der Superlative. Mit Anstand und Ironie führt
Fabio Fazio, Italiens erfolgreichster TV-Moderator,
die Zuschauer durch die brisanten Themen des italienischen
und internationalen Tagesgeschehens.
DIFFICILE PLUS

C

il telespettatore 	 , TV-Zuschauer
al volo 	 , sofort,
auf der Stelle
il conduttore 	 , Talkmaster,
Moderator
incarnare 	 , verkörpern
il ciuffo 	 , Haarschopf
andato in onda 	 , auf Sendung
gegangen
34

non perdere
un colpo 	 , hier: überall
erfolgreich sein
l’apparizione f. 	 , Auftreten

acido 	 , sauer,
hier: bissig
condotto 	 , geleitet
l’ascolto 	 , hier: Einschaltquote

intramontabile 	 , unvergänglich
vuoi per …,
vuoi per 	 , ob nun wegen …
oder wegen …
la notorietà 	 , Bekanntheit

mercuriale 	 , quirlig,
Quecksilberaccogliere 	 , empfangen
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garbato 	 , höflich
calmo 	 , ruhig
la tesi di laurea 	 , Studienabschlussarbeit
il cantautore 	 , Liedermacher
rieccolo 	 , ist er wieder hier

Foto: Stefania D’Alessandro / Getty Images
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i sono volti che attirano l’attenzione, personaggi di cui i telespettatori si innamorano al
volo. Se c’è un conduttore nella TV che, dagli
anni Novanta a oggi, incarna il volto più seguito dagli italiani, è Fabio Fazio. Occhiali neri, un
ciuffo di barba bianca, a partire dalla fortunatissima
trasmissione Quelli che il calcio, andata in onda nel
1993, Fazio non perde un colpo, incantando gli italiani con programmi sempre nuovi. Da ragazzo muove
i primi passi come imitatore alla radio. La sua prima
apparizione in TV, nel 1983, la fa accanto a un’intramontabile diva come Raffaella Carrà. Vuoi per la notorietà del programma di calcio, in compagnia della
comica Luciana Littizzetto e delle sue battute acide,
vuoi per il programma Anima mia, condotto nel 1997
con il cantante Claudio Baglioni, di fatto nel 1999 e
nel 2000 è Fazio a condurre il Festival di Sanremo, registrando ascolti record. Ma la vera notorietà arriva
con Che tempo che fa, programma in cui, sempre con la
mercuriale Littizzetto, intervista artisti, intellettuali o
politici accogliendoli in studio con il suo stile garbato.
Persino Sergio Marchionne, l’ex amministratore delegato della Fiat, si fa intervistare dal calmo ed educato
Fazio. La canzone è la sua passione, sin dalla tesi di
laurea dedicata agli elementi letterari dei cantautori
italiani, e nel 2013 rieccolo con Luciana Littizzetto a

T RA L E R I G H E

OGRAFI

A

BI

I PROGRAMMI STORICI

condurre due edizioni di seguito di Sanremo: un altro
DATA DI NASCITA
Savona,
successo da 12 milioni di
30 novembre 1964.
telespettatori a serata. Vieni
via con me, la trasmissione
STATO CIVILE
È sposato con Gioia che nel 2010 conduce con
Selis ed è il papà di
l’amico Roberto Saviano, il
Michele e Caterina.
famoso autore del romanzo
Gomorra ed esperto di mafia,
SEGNI PARTICOLARI
Esperto di calcio,
è diventata il programma
tifoso [Fan] della
più seguito su Rai 3.
Sampdoria, Fazio ha
Eppure nella carriera di
recitato [recitare:
Fabio Fazio non tutto è rose
spielen] anche in
film e fiction; ma
e fiori: già nel 2013 Beppe
in TV il conduttore
Grillo, il comico e fondatoè imbattibile
re del Movimento 5 Stelle,
[unschlagbar] con
il suo stile “non
criticava lo stipendio del
strillato [hier:
conduttore, di 5,4 milioni
schreiend]” e il suo
per tre anni. Noccioline, in
fine umorismo.
confronto all’ultimo cachet
siglato lo scorso ottobre: 2,8 milioni l’anno, ossia
11,2 milioni per quattro anni. Certo, il contratto di
Fazio prevede diverse serate su Rai 1 (32 in prima
serata la domenica, altre 32 in seconda serata di lunedì), ma somme del genere suscitano non poche
polemiche in un’Italia in preda alla crisi. Dopo le
critiche dei grillini, è stato il “capitano” della Lega,
Matteo Salvini, a prendersela con il conduttore.
“Guadagna più lui in un mese che io in un anno”,
ha sentenziato il ministro degli Interni leghista.
Ma Fazio gli ha risposto: “Se la Rai mi ha proposto
questo contratto avrà fatto i suoi conti”. Basti dire
che 15 secondi di pubblicità su Che tempo che fa valgono, secondo il listino prezzi della Rai, in media
79.000 euro. Mai un conduttore ha registrato tanti
successi, entrate e invidie nella TV made in Italy.
LUOGO E

l’edizione f. 	 , Veranstaltung,
Ausgabe
seguito 	 , hier: beliebt
essere tutto
rose e fiori 	 , alles eitel Sonnenschein sein
il fondatore 	 , Gründer
lo stipendio 	 , Gehalt
le noccioline pl. 	 , hier: Peanuts,
in confronto a 	 , im Vegleich zu
il cachet 	 , Gage, Honorar
siglato 	 , unterzeichnet

FACILE Fabio Fazio ha contribuito a rinnova-

re i programmi della TV italiana, soprattutto
il modo di condurre il Festival di Sanremo.
Eppure nel menu della TV italiana ci sono
tanti programmi e formati quasi storici:
ad esempio il Costanzo Show, diretto da
Maurizio Costanzo sin dal 1982, uno degli
spettacoli più longevi e seguiti dai telespettatori. Ha compiuto 30 anni Chi l’ha visto?, il
programma dedicato al dramma delle persone scomparse che ancora oggi va in onda
su Rai 3: la prima puntata risale al 30 aprile
1989. Su Canale 5, la TV privata del gruppo
Mediaset (di Silvio Berlusconi), vanno in
onda ancora oggi i telegiornali ad alto contenuto satirico di Striscia la notizia. Era il lontano novembre 1988 quando Ezio Greggio e
Gianfranco D’Angelo esordivano con il loro
telegiornale-show, ricco di notizie, musiche,
gaffe e sketch. Il 14 gennaio scorso Striscia
e il suo Gabibbo rosso fuoco, la mascotte
della trasmissione, hanno celebrato la puntata numero 6.513. C’è poi il mitico Osvaldo
Bevilacqua, che da oltre 40 anni (un record
a livello mondiale), conduce Sereno variabile,
la trasmissione di viaggi dedicata a tutte
le bellezze e storie del paesaggio italiano.
Certo, niente e nessuno può battere La
Domenica sportiva, che è andata in onda per
la prima volta l’11 ottobre 1953 e ha quindi
la stessa età della Rai. Potete guardarla ogni
domenica alle 23, su Rai 2.

ossia 	 , das heißt

sentenziare 	 , urteilen,
hier: verkünden

il contratto 	 , Vertrag

leghista 	 , der Lega

prevedere 	 , vorsehen
la prima serata 	 , Hauptsendezeit
la seconda serata 	 , Spätprogramm
del genere 	 , dieser Art
suscitare 	 , hervorrufen
in preda alla crisi 	 , krisengeschüttelt
i grillini pl.: Fünf-Sterne-Bewegung
Mitglied
il capitano 	 , Kapitän

fare i propri conti 	 , gut kalkulieren
la pubblicità 	 , Werbung
valere 	 , wert sein
l’entrata 	 , hier: Einnahme
l’invidia 	 , Neid

I PROGRAMMI STORICI
rinnovare 	 , erneuern

prendersela con 	 , sich aufregen über
ADES SO 4/2 019

longevo 	 , langlebig

L’AUTORE
STEFANO VASTANO
Deutschlandkorrespondent der
Wochenzeitschrift
L’Espresso,
kommentiert aktuelle
Themen aus der
italienischen Presse.

seguito 	 , hier: beliebt
scomparso 	 , verschwunden
andare in onda 	 , ausgestrahlt
werden
la puntata 	 , Folge
il telegiornale 	 , Nachrichtensendung
esordire 	 , anfangen
la gaffe 	 , Fauxpas, Pannen
la mascotte 	 , Maskottchen
mitico 	 , legendär
battere 	 , schlagen
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IN

Kaum ein Tag im
Kalender, der nicht
einem besonderen
Anlass gewidmet
ist, von historischen
Ereignissen bis zu
gesellschaftlichen
Anliegen. Sogar
das Lächeln und die
Schutzengel haben
in Italien ihren
eigenen Tag.
TESTO MARINA COLLACI

MEDIO
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Paese che vai, giornata nazionale che trovi. In Italia come altrove, non c’è giorno dell’anno che
non sia dedicato a una causa, una malattia, un mestiere o a qualche buon proposito. Basta scorrere il calendario per rendersene conto. In Italia le giornate nazionali sono 39 e vengono istituite
attraverso leggi del parlamento. Alcune sono istituzionali, come la Giornata nazionale della
bandiera, che ricorre il 7 gennaio, o la Festa dell’Unità nazionale, celebrata il 4 novembre; altre
fanno riferimento a battaglie civili, come la Giornata nazionale in memoria delle vittime della
mafia e della criminalità, che cade il 21 marzo. C’è poi tutta una serie di giornate nazionali più
“leggere”, come quella degli alberi (21 novembre), quella del dono (4 ottobre), della prevenzione
e cura dell’incontinenza (28 giugno), o della musica popolare (17 maggio).

la giornata 	 , Tag,
hier: Ehrentag
altrove 	 , anderswo
la causa 	 , Grund, Anlass
il mestiere 	 , Fertigkeit
il proposito 	 , Vorsatz
scorrere 	 , ablaufen, hier:
durchgehen
rendersi conto 	 , sich bewusst
werden
la bandiera 	 , Flagge
ricorrere 	 , sich jähren
l’unità 	 , Einheit
fare
riferimento 	 , Bezug nehmen
la battaglia 	 , Auseinandersetzung
civile 	 , bürgerlich, zivil
la memoria 	 , Erinnerung
lo spreco
alimentare 	 , Lebensmittelverschwendung
le foibe pl. 	 , Foibe-Massaker
ucciso 	 , umgebracht
mancare 	 , fehlen
l’azienda 	 , Unternehmen
farsi pubblicità 	 , Werbung für
sich machen
celeberrimo 	 , weltberühmt
la crema di
nocciole 	 , Haselnusscreme
addirittura 	 , sogar

Non solo. Oltre alla Giornata contro lo spreco alimentare (5 febbraio), ci sono la Festa del gatto
(17 febbraio) e quella del cane (28 aprile), Accanto alla Giornata della memoria della Shoah inoltre c’è la Giornata del ricordo, che ricorre il 10 febbraio per non dimenticare le foibe e gli italiani
uccisi dal comunista Tito. Non mancano neppure le aziende che vogliono farsi pubblicità, una per
tutte la Nutella, che ogni 5 febbraio festeggia la sua celeberrima crema di nocciole addirittura con
una giornata mondiale. Ci sono poi giorni in cui le feste si sovrappongono: il 3 marzo è la Giornata
mondiale della vita selvatica, ma anche dell’udito, il 2 ottobre si celebrano in un unico giorno i
nonni, la non violenza, il sorriso e pure gli angeli custodi!
Numerose sono poi le Giornate proposte al parlamento e non accettate. La Lega Nord vorrebbe
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sovrapporsi 	 , sich überschneiden/
überlagern
la vita selvatica 	, hier: freilebende Tiere und
Pflanzen
l’udito 	 , Gehör
la non violenza 	 , Gewaltfreiheit
l’angelo
custode 	 , Schutzengel
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ricordare qc. 	 , an etw. erinnern
la vittoria 	 , Sieg
gli Ottomani pl. 	, Osmanen
scontrarsi 	 , kollidieren
scatenare 	 , auslösen
scientifico 	 , wissenschaftlich
fare eco 	 ,  hier: sich
anschließen
il nascituro 	 , Ungeborenes
legato 	 , verbunden

ad esempio che il 7 ottobre diventasse il Lepanto day, per ricordare la vittoria della flotta cristiana
sugli Ottomani, avvenuta nel 1571. Sulle feste da istituire a volte gli interessi dei partiti si scontrano, scatenando vere e proprie guerre. Nel 2012, alla proposta di istituire una Giornata per la libertà
scientifica fece eco quella di dedicare un giorno ai diritti del nascituro. Anche i temi legati alla salute
sono spesso terreno di scontro: qualche anno fa, il cardiologo e deputato del Pd Giovanni Burtone
depositò una legge per l’“Istituzione della Giornata in ricordo delle persone decedute o rese disabili
a causa di vaccinazioni”. La proposta fu ritirata, dopo un acceso dibattito: in quel caso l’aneddoto
curioso è che il partito contrario alle vaccinazioni non era quello del cardiologo, bensì il Movimento
5 Stelle, osteggiato dal Pd proprio su questo tema. Un controsenso. Ci sono poi richieste talmente

lo scontro 	 , Auseinandersetzung
depositare 	 , einreichen
deceduto 	 , verstorben
disabile 	 , behindert
la vaccinazione 	, Impfung
ritirare 	 , zurückziehen
acceso 	 , hitzig
il partito 	 , Partei
contrario a 	 , gegen
osteggiato 	 , bekämpft
il controsenso 	 , Widersinn
la richiesta 	 , Antrag
talmente 	 , derart
l’ideatore m. 	 , Erfinder
il secolo 	 , Jahrhundert
il limite 	 , Grenze
la contraffazione 	 , Fälschung
commerciale 	 , Handels-,
gewerblich
l’associazione f. 	, Verein
rivolgersi 	 , sich wenden
il disegno di
legge 	 , Gesetzentwurf
l’elettorato 	 , Wählerschaft
conquistare 	 , erobern
prestarsi 	 , sich hergeben

specifiche da sembrare assurde, come quella di Nicodemo Nazzareno Oliverio, deputato del Pd, che
ha proposto una Giornata nazionale del Calendario gregoriano in memoria di Luigi Lilio, ideatore
della riforma nel XVI secolo. È proprio vero che non c’è limite alla fantasia: Forza Italia ha chiesto
di istituire una Giornata contro la contraffazione e la pirateria in campo commerciale! Poi ci sono
le associazioni, che si rivolgono ai deputati affinché depositino un disegno di legge in parlamento.
Forse pensando che ogni associazione rappresenti una fetta di elettorato da conquistare, i deputati
si prestano a farsi paladini di cause talvolta strampalate. Luigi Gallo (M5S), per esempio, si è speso
per l’introduzione dell’insegnamento del mandolino nelle scuole secondarie di primo grado. Di fatto le proposte sono così tante che il rischio è di offuscare i buoni propositi delle feste più importanti.
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il paladino 	 , Verfechter
strampalato 	 , wunderlich
spendersi per 	 , sich einsetzen
für
l’introduzione f. 	, Einführung
la scuola
secondaria di
primo grado 	 , Schule der Sekundarstufe 1
offuscare 	 , überschatten
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promosso 	 , gefördert
l’Onu f. 	 , UNO
scottante 	 , brisant
la vittima 	 , Opfer
il dibattito 	 , Diskussion

Altre giornate, invece, sono mondiali, per esempio quelle promosse dall’Onu, che sono ben 152 e
nascono per sensibilizzare la popolazione su temi scottanti: il 27 gennaio, per esempio, è dedicato
alle vittime dell’Olocausto ed è un’occasione per organizzare dibattiti nelle scuole, proiettare film
sulla Shoah e ascoltare l’esperienza dei sopravvissuti; il 20 febbraio si ricorda l’importanza della
giustizia sociale; il 21 marzo si auspica l’eliminazione di tutte le discriminazioni razziali. La Fao
dedica il 16 ottobre al cibo e all’alimentazione; l’Organizzazione mondiale della sanità cerca di
coinvolgere i cittadini su tematiche relative alla salute, focalizzando l’attenzione su singole malattie: la prima domenica di primavera è dedicata alla prevenzione oncologica, la prima domenica di
maggio all’epilessia; l’Unicef ha indetto per il 20 novembre una Giornata dei diritti dell’infanzia

il sopravvissuto 	, Überlebender
la giustizia
sociale 	 , soziale
Gerechtigkeit
auspicare 	 , erhoffen
l’eliminazione f. 	, Abbau
il cibo 	 , Essen
l’alimentazione f. 	 , Ernährung
la sanità 	 , Gesundheit
coinvolgere 	 , miteinbeziehen
focalizzare 	 , fokussieren
la prevenzione
oncologica 	 , Krebsvorsorge
indire 	 , ausrufen
il diritto 	 , Recht
l’infanzia 	 , Kindheit
l’adolescenza 	 , Jugend
promuovere 	 , fördern, hier:
ins Leben rufen
la diversità 	 , Vielfalt
lo sviluppo 	 , Entwicklung
non essere
da meno 	 , in nichts
nachstehen
coprire 	 , abdecken
disparato 	 , unterschiedlich

e dell’adolescenza e l’Unesco promuove ogni 21 maggio la Giornata mondiale per la diversità
culturale, per il dialogo e lo sviluppo. La Germania non è da meno: anche i cosiddetti Aktionstage
non pongono limiti alla fantasia e coprono i temi più disparati. Basta sfogliare un calendario tedesco: chi si aspetterebbe che la “fredda Germania”, oltre a dedicare intere giornate agli scettici,
all’ipnosi, ai feticisti e ai popcorn, abbia voglia di pensare intensamente alle coccole (il 6 gennaio),
al bagnoschiuma (l’8 gennaio), ai baci (il 13 febbraio) e al sonno (il 21 giugno)? E poi c’è l’amore per
l’Italia, svelato da ben tre giornate: il giorno degli spaghetti (4 gennaio), quello dei tortellini (13
febbraio) e quello – che non poteva mancare – dedicato alla cucina italiana tout court (17 gennaio)!
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sfogliare 	 , durchblättern
lo scettico 	 , Skeptiker
le coccole pl. 	 , Kuscheln
il bagnoschiuma 	 , Schaumbad
il sonno 	 , Schlaf
svelato 	 , verraten
tout court 	 , als solcher
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Keineswegs nur ein Gerücht, sondern vielmehr
wissenschaftlich erwiesen ist die seit Jahrhunderten bestehende
LIEBE DER DEUTSCHEN ZU ITALIEN. Wenn
da bloß nicht die Italiener wären.
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riminell, korrupt, katholisch? Italiener im
deutschen Vorurteil. Quando ho visto il titolo
del libro di Klaus Bergdolt, speravo in un
aggiornamento dei classici luoghi comuni
che ci vedono protagonisti, condotto magari con un
po’ di umorismo e qualche battuta di quelle che finiscono per celebrare l’antico amore-odio che ci lega, a
suon di tarallucci e vino, o birra e wurstel. Invece no,
da un’intervista pubblicata sul Venerdì, il magazine del
quotidiano la Repubblica, risulta chiaro che si tratta di
un serissimo e ponderoso studio basato su cinque
secoli di viaggi nel Belpaese a sostegno di una tesi
lapidaria: i tedeschi adorano l’Italia, ma la preferirebbero senza italiani. Ci amano, sono i primi tributari
del nostro fatturato turistico, ma non ci ammirano e
non ci hanno mai ammirato. Perfino Goethe, che
trascorse gli anni più felici nel “paese dove fioriscono i limoni”, non si fidava dei suoi abitanti.
E colpisce il fatto che i pregiudizi siano espressi
dai viaggiatori, sottolinea l’intervistatore Raffaele Oriani: è come dire che chi ci conosce ci evita.
“Per capire la diffidenza verso l’Europa mediterranea bisogna tenere presente che, da Lutero fino
a tutto l’Ottocento, la cultura tedesca è quasi tutta
protestante e papato e cattolicesimo sono il male per
definizione”, spiega l’autore, aggiungendo che un
viaggiatore ottocentesco vedeva in noi superficialità,

l’aggiornamento 	 , hier: Modernisierung
il luogo comune 	 , Klischee
condotto 	 , hier: durchgeführt
la battuta 	 , Scherz
legare 	 , verbinden
a suon di 	 , hier: mit
ponderoso 	 , umfangreich
a sostegno di 	 , zur Untermauerung
lapidario 	 , kurz und bündig
adorare 	 , vergöttern
il tributario 	 , hier: Beitragszahler
il fatturato 	 , Umsatz
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ammirare 	 , bewundern
fidarsi 	 , vertrauen
colpire 	 , hier: auffallen
il pregiudizio 	 , Vorurteil

ipocrisia e teatro, in accordo con la pompa del cattolicesimo, che impediva la vera introspezione. Perfino
l’arte veniva messa in discussione, dato che “la cultura tedesca predilige la parola, quella italiana l’immagine e a fine Ottocento gli italiani erano in maggioranza analfabeti”. Lo stesso Goethe, assistendo a una
messa in San Pietro, sentì risvegliarsi in sé il peccato
originale di ogni protestante e non riusciva a prendere sul serio la religiosità cattolica, considerando gli
italiani inclini alla pigrizia e all’inganno.
Il pregiudizio individuato da Bergdolt giunge
al punto da far ipotizzare che la cultura italiana arrivi al suo apice solo nell’interpretazione tedesca:
ancora nel Novecento, lo storico dell’arte Wilhelm
Waetzoldt sosteneva che l’arte italiana poteva essere compresa appieno solo dai non italiani. Qualche
traccia di questo atteggiamento rimane ancora ai
nostri giorni. L’autore individua nel suo popolo la tendenza ad assolutizzare la propria
morale soggettiva e a mettersi con difficoltà nei panni
altrui. Basterebbe un po’ più
di empatia per capirci meglio, L’AUTRICE
o è proprio una questione di RENATA BELTRAMI
gusti? Anni fa, la Bild ha scrit- Buchautorin und
to di Mario Draghi che il suo unermüdliche
popolo considera l’inflazione Beobachterin
come il sugo sulla pasta. Cosa von Trends im
voleva dire? Per qualcuno più Alltagsleben, liefert
ce n’è, meglio è, per altri ne Denkanstöße und
basta la quantità necessaria. E Kurioses, Neues
poi c’è sugo e sugo e c’è pasta und Wissenswertes,
e pasta, voi cosa dite? Manda- aktuell recherchiert.
temi qualche spunto nuovo e
carino sul tema Italia-Germa- Ihre Meinung
nia, tipo quello dei camion per ist gefragt
la nettezza urbana di Berlino…. adesso@spotlightMülle Grazie!
verlag.de

impedire 	 , verhindern
l’introspezione f. 	 , Selbstbeobachtung
mettere in
discussione 	 , in Frage stellen
prediligere 	 , vorziehen

evitare 	 , meiden
la diffidenza 	 , Misstrauen
tenere presente 	 , berücksichtigen
l’Ottocento 	 , 19. Jahrhundert
il male 	 , Böse(s)
la superficialità 	 , Oberflächlichkeit
l’ipocrisia 	 , Heuchelei
in accordo con 	 , in Übereinstimmung mit

assistere 	 , teilnehmen
risvegliarsi 	 , wieder erwachen
il peccato originale , Ursünde
incline 	 , geneigt
la pigrizia 	 , Faulheit
l’inganno 	 , Täuschung
individuato 	 , festgestellt
ipotizzare 	 , annehmen
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l’apice m. 	 , Gipfel
sostenere 	 , behaupten
appieno 	 , zur Gänze
la traccia 	 , Spur
l’atteggiamento 	 , Einstellung
assolutizzare 	 , verallgemeinern
mettersi nei
panni altrui 	 , sich in jdn.
hineinversetzen
considerare 	 , schätzen
lo spunto 	 , Anregung
la nettezza
urbana 	 , städtische Müllabfuhr

Foto: Shutterstock

SIAMO DAVVERO CRIMINALI,
CORROTTI E CATTOLICI?

S CH E RZI A PA RT E

DI SILVIA ZICHE

MEDIO

l’essere (m.)
umano 	 , Mensch
intendere 	 , beabsichtigen
il meteo 	 , Wetter 
impedire 	 , hindern
avere di fronte 	 , vor sich haben
rifiutare 	 , zurückweisen,
ablehnen
miope 	 , kurzsichtig
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rapire 	 , entführen
la vittima 	 , Opfer
l’incantesimo 	 , Zauber
malvagio 	 , böse
l’agente (m.)
segreto sotto
copertura 	 , verdeckter
Geheimagent
temere 	 , fürchten
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L’ITA L I A I N DI R E T TA

quota 100

Mit der magischen Formel für die Rentenreform und dem
Bürgereinkommen löst die Regierung ihre Wahlversprechen ein. NICHT
ALLE PROFITIEREN DAVON! Außerdem belasten die Maßnahmen
den ohnehin überschuldeten Staatshaushalt enorm…

“

Tanto impegno ma ci siamo: dalle parole ai
fatti!” Era raggiante Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, alla conferenza
stampa del 17 gennaio, convocata per presentare la riforma delle pensioni e l’introduzione del
reddito di cittadinanza. Con lui c’erano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Luigi Di Maio,
vicepremier e capo del Movimento 5 Stelle (M5S),
pronto a spargere a sua volta entusiasmo a piene
mani, dichiarando che “in poco più di 20 minuti il
consiglio dei Ministri ha deciso di fondare un nuovo Welfare State in Italia”. Il governo prevede una
spesa cospicua, circa sei miliardi di euro già nel 2019,
per aiutare poveri e disoccupati con il nuovo reddito
di cittadinanza. Inoltre investe altri quattro miliardi sul versante delle pensioni, rendendo più facile il
ritiro anticipato rispetto ai 67 anni di età necessari
per percepire la pensione di vecchiaia.
La riforma pensionistica del governo Cinque
stelle-Lega ha un nome facile facile: Quota 100. Dal
1° aprile 2019 basta avere compiuto 62 anni e avere versato 38 anni di contributi pensionistici per
mettersi a riposo. Va detto che questo intervento
incontra il favore della maggioranza dei cittadini:

la pensione 	 , Rente
l’impegno 	 , Einsatz
ci siamo 	 , es geht los
il fatto 	 , Tat, Tatsache
raggiante 	 , freudestrahlend
il vicepremier 	 , Vize-Regierungschef
la Lega: Lega, rechtspopulistische Partei,
bis 2018 Lega Nord
la conferenza
stampa 	 , Pressekonferenz
convocare 	 , einberufen
il reddito di
cittadinanza 	 , Bürgereinkommen
il presidente
del Consiglio 	 , Ministerpräsident
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il Movimento
5 Stelle (M5S) 	 , 5-SterneBewegung
spargere 	 , verbreiten
a sua volta 	 , seinerseits
a piene mani 	 , großzügig
il consiglio dei
Ministri 	 , Ministerrat
la spesa 	 , Ausgabe, Kosten
cospicuo 	 , beträchtlich
il disoccupato 	 , Arbeitsloser
il versante 	 , hier: Bereich
il ritiro 	 , Ruhestand
anticipato 	 , vorzeitig

compiere 	 , vollenden
versare 	 , hier: einzahlen
il contributo 	 , Beitrag
mettersi a riposo 	 , hier: in Rente
gehen
l’intervento 	 , Maßnahme
il favore 	 , Zustimmung
la maggioranza 	 , Mehrheit
il sondaggio 	 , Umfrage
l’Istituto Piepoli: führendes ital. Institut
für Meinungs- und Marktforschung
l’intervistato 	 , befragte Person
investire 	 , (hart) treffen
in pieno 	 , voll, äußerst

percepire 	 , hier: beziehen
di vecchiaia 	 , Alters-

in un sondaggio realizzato a gennaio 2019 dall’Istituto Piepoli, il 56% degli intervistati si è dichiarato
d’accordo. Questo consenso si spiega facilmente se
si torna indietro di qualche anno, al novembre 2011.
L’Italia era stata investita in pieno dalla crisi dell’euro e si trovava sull’orlo del collasso. L’allora premier
Silvio Berlusconi dovette rassegnare le dimissioni
e fare posto a un governo tecnico guidato da Mario
Monti, che con uno dei suoi primi atti intervenne
pesantemente sulle pensioni. L’età pensionabile
passò immediatamente a 66 anni, per arrivare a 67
anni nel 2019 ed essere fissata a 67 anni e 11 mesi
per il 2027. Soprattutto, fu eliminata la possibilità di
andare in pensione anticipata dopo avere versato 40
anni di contributi. Con la Riforma Fornero – che prese
il nome dell’allora ministra del Lavoro, la professoressa universitaria Elsa Fornero – questa via d’uscita
fu chiusa una volta per tutte. Da un giorno all’altro
milioni di italiani, operai, impiegati o insegnanti che
avevano progettato di andare in pensione a 62 o 63
anni, dovettero accettare l’idea di continuare a lavorare fino a 66 o 67 anni.
Adesso Quota 100 riapre i giochi. Certo, chi andrà in
pensione a 62 anni perderà qualcosa. Un lavoratore

l’orlo 	 , Rand
il collasso 	 , Zusammenbruch
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l’allora 	 , der damalige
rassegnare 	 , einreichen
le dimissioni pl. 	 , Rücktritt
tecnico 	 , Technokratenl’atto 	 , Amtshandlung
intervenire 	 , eingreifen
pensionabile 	 , Renteneintrittsfissare 	 , festlegen
prendere il nome 	 , benennen nach
la via d’uscita 	 , Lösung, Hintertür
l’impiegato 	 , Angestellter
riaprire i giochi 	 , hier: Karten neu
mischen
il lavoratore 	 , Berufstätiger

prossimi tre anni. Di più: “Contiamo possa trasformarsi in diritto al lavoro per un altro milione di italiani che
non deve scappare all’estero”, afferma. Sia i sindacati
sia la Confindustria hanno espresso cauti apprezzamenti per Quota 100. Tuttavia i sindacati sottolineano
che la riforma giova soprattutto ai lavoratori del Nord
e agli impiegati pubblici, a svantaggio delle donne e del
Sud. Infatti una persona, per arrivare a 38 anni di contributi, deve avere avuto una carriera lavorativa lineare,
senza interruzioni. Arriva difficilmente a quei 38 anni
chi ha accudito i figli o ha attraversato lunghi periodi
di disoccupazione: una condizione spesso presente sia
al Sud che fra le donne. Il punto cruciale è e rimane la
sostenibilità economica di Quota 100. Già oggi i 23 milioni di occupati in Italia devono farsi carico, con i loro
contributi, di 16 milioni di pensionati. Non solo: già
oggi l’Italia, con un bassissimo tasso di nascite e anziani molto longevi, è il secondo paese “più vecchio” del
mondo, battuta solo dal Giappone. In più l’Italia ormai
da 20 anni accusa il tasso di crescita economica più basso di tutta l’eurozona. C’è quindi da temere che saranno
i giovani di oggi a pagare domani il conto di Quota 100.

che, ritirandosi a 67 anni, avrebbe percepito una pen- Quota 100, la
sione annua di 26.000 euro lordi, se smette di lavorare nuova riforma delle
pensioni proposta
a 62 perde più di 5.000 euro e scende a 21.000 euro dal governo Cinque
annui. Non gli è neppure consentito di guadagnare Stelle e Lega, sarà
più di 5.000 euro all’anno con lavori saltuari. A prima in vigore dal 2019 al
vista, la situazione che si crea in Italia sembra molto 2021.
simile a quella tedesca. In Germania si può andare in
pensione anticipata a 63 anni. C’è però un grande ma:
ci vogliono 45 anni di contributi, quindi potremmo
parlare di “Quota 108”. Tornando in Italia, si stima che
nel 2019 circa 350.000 persone usufruiranno di Quota
100. Già ai primi di febbraio,
PENSIONE A
a decreto appena varato, cirQUOTA 100
ca 30.000 lavoratori avevano
è la riforma delle pensioni proposta in via
presentato la domanda. Ma i
sperimentale per il triennio
costi? Se nel primo anno ammontano a 4 miliardi, nei due
anni successivi – al momento
la riforma è in vigore soltanto
fino al 2021 – aumenteranno
CHI INTERESSA
notevolmente. L’Inps calcola
che le casse previdenziali dovranno affrontare una spesa
aggiuntiva di circa 40 miliardi.
(192.000)
(123.000)
315.000
Costi che non spaventano il
nel privato
nel pubblico
lavoratori
vicepremier Salvini, che si rallegra del “diritto alla pensione
per un milione di italiani” nei

2019 - 2021

65%

ritirarsi 	 , hier: in Rente
gehen

Foto: Iris van den Broek/Shutterstock

annuo 	 , pro Jahr
lordo 	 , brutto
saltuario 	 , Gelegenheitsstimare 	 , schätzen

35%

ammontare a 	 , sich belaufen auf
in vigore 	 , in Kraft
l’Inps (Istituto nazionale della
previdenza sociale): wichtigster ital.
Sozialversicherungsträger

lavoratori
privati

si potrà
andare in
pensione con

62 anni
di età e…

Confindustria (Confederazione generale dell’Industria): ital. Unternehmerverband
cauto 	 , vorsichtig
l’apprezzamento 	 , Befürwortung

affrontare 	 , auf sich nehmen

pubblico 	 , im öffentlichen
Dienst

il decreto 	 , Dekret, Erlass

rallegrarsi 	 , sich freuen
scappare 	 , fliehen

statali

APRILE
2019

a svantaggio di 	 , zum Nachteil von
lavorativo 	 , Berufstätigkeits-

il sindacato 	 , Gewerkschaft
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AGOSTO
2019

I 2 REQUISITI NECESSARI

giovare 	 , Nutzen bringen

aggiuntivo 	 , zusätzlich

la domanda 	 , hier: Antrag

QUANDO
chi ha i requisiti può andare in pensione da

previdenziale 	 , Sozial-, Fürsorge

usufruire 	 , in Anspruch
nehmen
varare 	 , verabschieden

“QUOTA 100”

38 anni
di contributi
versati

cruciale 	 , kritisch
la sostenibilità 	 , Nachhaltigkeit
economico 	 , wirtschaftlich
l’occupato 	 , Beschäftigter
farsi carico 	 , sich aufbürden
il tasso 	 , Rate
longevo 	 , langlebig
la crescita 	 , Zuwachs
il conto 	 , Rechnung

accudire 	 , aufziehen,
sich kümmern
43

MARKTPLATZ – PIAZZA AFFARI
SPRACHKURSE UND SPRACHFERIEN

Studitalia

Sardinien
Italienisch lernen
Sprachferien in Olbia
www.studitalia.com

(0039) 333 2133760 infotiscali@studitalia.com

iME

Mola di Bari – Apulien
Sprachberufe, Sprachreisen,
Sprachkurse, Prüfungszentrum

Tel. 06221 7050-4005, sprachen@fuu.de

www.fuu-languages.com

IMPROVE YOUR ENGLISH
IN ENGLAND
One-to-one English courses
Living in your teacher’s home.

www.live-‐n-‐learnenglish.com

Agent in Germany. 0049 76I 6I29060I

Abseits vom Massen-Tourismus
Italienisch lernen und erleben

Lernen Sie Italienisch
- vor Ort und hautnah auf unserem Landgut
IN DER MAREMMA !

www.lingua-e-gusto.com

A SCHOOL WITH A VIEW

italianme

scuola di lingua e cultura italiana

Die neue Art Italienisch
in Florenz zu lernen
Via Tornabuoni, 1 - Florenz - 0552741464
info@italianme.it - www.italianme.it

Tel: 0049 8161 78 95 28
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Kleingruppenkurse in familiärer Atmosphäre.
Eigene FeWo’s! Tel. 0039 0564 507922
www.podere-carbone.de (mit Video!)

Vi aspettiam

o a Trapani!
15%

Italienische Sprachschule in Genua
In der Nähe von Portofino und Cinque Terre

Möchten Sie Italienisch lernen
und das Piemont mit seiner Kultur,
der vorzüglichen Küche und den
ausgezeichneten Weinen entdecken?

Dann kommen Sie zu uns!
Hier wohnen Sie in gemütlichen
Appartements und lernen die
Sprache – individuell abgestimmt
auf Ihre Wünsche und
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Für weitere Information
besuchen Sie uns im Internet
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info@adoortoitaly.com
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Tel: +390923360804 - Via Bonaiuto, 20 Trapani, Sicilia
 scuolavirgiliotrapani  scuolavirgiliotrapani  scuolavirgilio

Zagara Club Sicilia
italienisch lernen - Sprachferien in Sizilien
Auch Bildungsurlaub für Hessen und Rhld-Pfalz
Tel.: + 39 329 364 8087
Tel.: + 49 171 371 1343
www.zagaraclubsiciliacorsilinguaitaliana.it
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ITALIENISCH IN FLORENZ
SPEZIALANGEBOT
Sprachkurse für Erwachsene
in kleiner Gruppe 4 Std/Tag
inkl. Aktivitäten, inkl. Einzelzimmer
2 Wochen = € 529,–
(2 Wo. Kunstgeschichte € 739,–)
Scuola Toscana
Via de’Benci, 23 · 50122 Firenze
Tel/Fax 0039 055 244583
www.scuola-toscana.com

Kontakt für Anzeigenkunden

+49-89/85681-131/-135
Spotlight Verlag GmbH – Ihr Ansprechpartner für Beratung und Verkauf
anzeige@spotlight-verlag.de
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Italienischkurs

Italienisch Sprachschule

7-Tage-Intensivkurs € 280

TREVISO

am Gardasee Sommer 2019

- Konversation, Aktivitäten und Kochkurs
- Kleingruppe 2 - 4 Personen
- auf Wunsch Unterkunft: EZ mit UF € 35-45

Centro Linguistico Benaco
Cavaion Veronese Tel. +39 3475276353
www.centrolinguebenaco.com
A scuola di lingue sul Lago di Garda

www.italiaservice.com
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+39 040 304020 | Als Bildungsurlaub anerkannt | +39 0963 603284

www.piccolauniversitaitaliana.com
Spende und werde
ein Teil von uns.

FERIENHÄUSER, -WOHNUNGEN

seenotretter.de

Urlaub in Sizilien am Meer
https://ferienhaussizilien.de

BERUFSAUSBILDUNG, FORTBILDUNG

LUST auf TOSKANA?
NEUZUGÄNGE!
Ferienhäuser mit Privatpool in
Alleinlage jetzt buchen!
https://www.toskanaferiendomizil.de
Info: 0177 - 7464025, Frau Corsten

www.welthandelskorrespondent.com

Staatlich anerkannt: Europasekretär/in, Fremdsprachenkorrespondent/in, 06221 7050-4005

SPRACHPRODUKTE

Unesco-Welterbe Cilento
Meer, Berge, griechische Tempel...
Villen, Fewos+Hotels am Meer

Wanderwochen & Kochkurse
im Frühjahr & Herbst 2019

0941 / 567 6460, www.cilento-ferien.de

Besser mit Sprachen
Der Online-Shop
zum Sprachenlernen
shop.spotlight-verlag.de

www.ligurianhideaways.com
BEKANNTSCHAFTEN
Italien - über 3 Jahrzehnte war es meine Wahlheimat.
Jetzt wohne ich in Berlin, aber die Sehnsucht ist geblieben.
Ich - eine Frau im 7. Lebensjahrzehnt mit offenem,
großzügigem Geist würde gerne die Liebe zu diesem Land
bei gemeinsamen Gesprächen, vielleicht sogar Urlauben
mit netten Menschen pﬂegen. Ich freue mich auf Ihre
Zuschrift oder Mail: malafemmena@web.de

RU BCOS
R I KTEI T E L

Dal 1956 Brooklyn, la
gomma del ponte
è il chewing gum
degli italiani.
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RU BCOS
R I KTEI T E L

La gomma
del ponte

Von den Amis lieben gelernt und bis heute in aller italienischen
Munde ... Chewing Gum, natürlich made in Italy!
TESTO SALVATORE VIOLA

MEDIO

Era il 1943 quando mio padre, che all’epoca aveva 6 anni, ha masticato il suo primo chewing gum.
Come lui, chissà quanti altri bambini lo hanno fatto dopo che, nel luglio di quell’anno, avevano
incrociato i soldati americani in marcia verso Palermo. Sì, sono sbarcate proprio con gli Alleati
quelle che in giro per l’Italia avrebbero preso i nomi più bizzarri: ciunghe, masticanti, ciringomme,
cingomme, cicche, cicles, gingun e via dicendo. Quelli che “sapevano l’inglese” le chiamavano cevin gum. “Tu vuo’ fa l’americano…” cantava Renato Carosone, mentre Alberto Sordi, con il suo
americano inventato fatto di uan agana! wotts amerega! incarnava al cinema la voglia di America,
cioè la voglia di progresso, di benessere e di libertà della generazione cresciuta tra le macerie della
seconda guerra mondiale. Per assecondare questo desiderio, nel 1956 è nata Brooklyn, la gomma
del ponte: gomma americana, nome americanissimo, così come la confezione, il cui layout richiamava
(e richiama) quello delle Wrigley’s, per un prodotto che più italiano non si può. Sono stati infatti i
fratelli Ambrogio ed Egidio Perfetti a creare e mettere sul mercato il primo chewing gum made in
Italy. Un successo immediato e strepitoso, che dura da oltre 60 anni. Il mondo e l’Italia sono molto
cambiati, ma la voglia di masticare una gomma, quella è sempre la stessa. A proposito…
all’epoca 	 , damals
masticare 	 , kauen
chissà 	 , wer weiß
incrociare 	 , begegnen
sbarcare 	 , landen

incarnare 	 , verkörpern
il benessere 	 , Wohlstand
le macerie pl. 	 , Trümmer
assecondare 	 , nachkommen
il desiderio 	 , Sehnsucht, Verlangen

in giro per 	 , unterwegs in

la confezione 	 , Verpackung

e via dicendo 	 , und so weiter

richiamare 	 , erinnern an
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più non si può 	 , mehr geht nicht
infatti 	 , nämlich
mettere sul
mercato 	 , auf den Markt bringen
immediato 	 , umgehend
strepitoso 	 , überwältigend
a proposito 	 , apropos
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1 l’autostoppista
2 	lo zaino
3 la motocicletta
4 la strada sterrata
5 l’automobile
6 	il box da tetto
7 	il treno
8 la banchina
9 la fila di sedili
10 la cappelliera
11 il bagaglio a mano
12 l’hostess
13 	il trolley
14 	l’aeroporto
15 	il ponte di imbarco
16 	l’aereo

15
13
16

Tanti modi di viaggiare

viaggiare 	 , reisen
l’inizio 	 , Anfang
partire 	 , abreisen
la vita quotidiana 	, Alltag
la scoperta 	 , Entdeckung
il luogo 	 , Ort
48

la ferrovia 	 , Bahn

Il mezzo più usato per viaggiare però è l’automobile.
Ha il vantaggio di portarci direttamente alla meta,
senza cambi, taxi, autobus o metropolitane. Ma non
è molto ecologico, almeno finché la maggior parte
delle auto è alimentata a benzina.
L’alternativa romantica per viaggiare su strada è la
motocicletta. Il fascino delle due ruote rimane intatto e stanno arrivando sul mercato le motociclette
elettriche.
Sempre meno praticato, perché i rischi sono aumentati, è l’autostop. Chi ha più di 40 o 50 anni sa
che è un modo avventuroso per scoprire i luoghi e
le persone.
E poi ogni estate molte persone si mettono in viaggio a piedi, lungo sentieri e percorsi vari. Quello che
accomuna tutti i viaggiatori è il senso del viaggio. La
curiosità, la sorpresa, la scoperta.

il sedile 	 , Sitz

chiacchierare 	 , plaudern

stretto 	 , eng

la valigia 	 , Koffer

il vantaggio 	 , Vorteil

raggiungere 	 , erreichen

la meta 	 , Ziel

la compagnia
aerea 	 , Fluggesellschaft

finché 	 , bis
alimentare 	 , betreiben
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intatto 	 , intakt, unberührt
l’autostop m. 	 , Reisen per
Anhalter
il sentiero 	 , Wanderweg
accomunare 	 , gemeinsam haben
la curiosità 	 , Neugierde

Illustrazione: Roberta Maddalena
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Seit 1996 schreibt
er die Pagine facili.

Uno dei momenti più belli della vita è l’inizio di un
viaggio. Si parte, si esce dalla vita quotidiana, si cambia
ambiente, si va alla scoperta di nuovi luoghi e persone.
Ci sono tanti modi di viaggiare. Uno dei più tradizionali e rilassanti è il treno. La ferrovia ci porta dove
vogliamo arrivare e noi possiamo leggere, rilassarci,
chiacchierare, guardare il paesaggio dal finestrino.
Quando arriviamo non siamo stanchi. Portiamo la
valigia in hotel e possiamo iniziare la nostra vacanza.
Molti preferiscono viaggiare in aereo. Se non ci sono
ritardi, è il modo più rapido, soprattutto se il luogo
che vogliamo raggiungere è lontano. Gli aeroporti
sono diventati luoghi commerciali, si può fare shopping, andare dal parrucchiere o farsi fare un massaggio. Sempre più spesso viaggiamo con compagnie
aeree low cost, i sedili sono stretti e il servizio non è
molto buono.

FACILE

PAG I N E FACI L I

DIALOGO

Martin e Simone pianificano un viaggio

Martin:	Quest’anno non voglio prendere
l’aereo. È poco ecologico!
Simone:	Ma arrivare in Grecia senza aereo è lungo. Dobbiamo prendere
la macchina, e poi…
Martin:	No! Nemmeno la macchina. Voglio fare un viaggio rispettoso
dell’ambiente.
Simone:	Ok. Allora dobbiamo arrivare
a Brindisi in treno. Da Roma ci
sono due cambi. E poi da lì bisogna prendere il traghetto. E poi
ancora un pullman in Grecia. E
un altro traghetto.
Martin:	Il pullman?
Simone:	Poco ecologico anche quello?
Martin:	No, dai, il pullman va bene.
Simone: 	Dunque, guarda, lo scorso anno

per andare a Samos abbiamo
impiegato sette ore in tutto. Se
facciamo come dici tu… aspetta
che vedo gli orari dei pullman…
ecco, ci vogliono 26 ore.
Martin: 	Oddio, ma è tantissimo!
Simone:	Proprio così. Viaggiare in modo
ecologico richiede molto più
tempo.
Martin:	Oh, mamma! Abbiamo solo 10
giorni, se ne sprechiamo più di
due solo per il viaggio…
Simone:	Appunto. Senti, Martin…
Martin: 	Dimmi.
Simone:	Il motivo è davvero l’ambiente?
O c’è altro?
Martin:	Mah, sai, non te l’ho mai detto,
però…

Esercizio 1

Simone:	Però?
Martin:	Io ho paura di volare. Ho sempre
avuto paura, anche da bambino.

pianificare 	 , planen
l’ambiente m. 	 , Umwelt
il cambio 	 , Umsteigen
il traghetto 	 , Fähre

Rispondi alle domande.

1.	Martin e Simone vogliono andare in

1.	Martin ha paura di volare?

5. Vuole fare un viaggio rispettoso dell’

appunto 	 , eben
la paura 	 , Angst

F

3.	Da che città partono?

.



3. L’anno scorso hanno impiegato
4. Per Martin l’aereo e la macchina sono poco

sprecare 	 , vergeuden

2.	Il pullman è in Italia o in Grecia?

.

2. Il luogo dove vogliono arrivare si chiama

oddio! 	 , um Himmels Willen!

Esercizio 2

F

Completa le frasi.

vacanza in

il pullman 	 , Autobus
impiegare 	 , brauchen, verwenden

4.	Quanti cambi ci sono da Roma a Brindisi?

ore.

5.	Quante ore impiegheranno se non

.



prenderanno l’aereo?

.

Esercizio 3

F

Metti una crocetta sulla risposta giusta nel test a scelta multipla.
1.	I treni sono di proprietà [gehören] delle
a. ferrovie
b. ferrochine

5.	Chi viaggia in macchina usa spesso
a. le autostrade
b. le motostrade

2.	Su molti treni è necessaria una
a. prenotazione
b. riservazione

6.	I mezzi motorizzati a due ruote si chiamano
a. motociclette
b. mototricicli

3.	Gli aerei sono gestiti dalle
a. linee aeroportuali
b. compagnie aeree

7.	Nelle autostrade italiane si paga
a. il paesaggio
b. il pedaggio

4.	Per fare l’autostop si usa
a. il dito medio
b. il pollice

8.	Per passare da un paese all’altro a volte c’è un controllo di
a. dogana
b. sdogana

ADES SO 4/2 019
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FACILE

Sei abbonato a
ADESSO AUDIO?
Prima di leggere
il racconto, ascoltalo
e rispondi alle
domande.

PAG I N E FACI L I

Il racconto del mese

UNA GUIDA
PARTICOLARE
AUDIO Mi ero perso. Era passata la mezzanotte e
per strada non c’era nessuno. Non conoscevo la
città e il mio cellulare era scarico. Sapevo che il mio
hotel era da qualche parte in centro. Ma la città
era grande e i vicoli del centro storico formavano
una specie di labirinto. Così camminavo a caso e
ogni tanto mi capitava di tornare negli stessi luoghi. Mi stavo muovendo in cerchio. Che potevo
fare? Iniziava anche a fare freddo e io qualche ora
prima ero uscito per cena con una camicia e una
giacca troppo leggera per la stagione. Dopo aver
vagato per venti minuti ho visto una donna che
camminava per strada davanti a me. Ho provato
a chiamarla da lontano. “Scusi”, ho gridato. “Scusi,
mi sono perso”. Ma la donna si è spaventata, ha accelerato il passo, poi si è messa a correre, è fuggita.
Io sono molto alto e grosso, probabilmente faccio
paura a chi mi incontra di notte. Ero disperato.

Ma a un certo punto, a un angolo della strada, è
comparso un gatto. Mi guardava con i suoi occhi
fosforescenti. Sembrava aspettarmi. Sono andato
verso di lui. Il gatto ha svoltato l’angolo, io l’ho seguito. Mi ha guidato lungo un vicolo. Ogni tanto si
voltava a guardarmi, poi riprendeva a camminare
con il suo passo leggero e veloce. L’ho seguito per
qualche minuto. Siamo arrivati in una piazza, poi
abbiamo preso una via più larga. E improvvisamente, ecco il mio hotel. Non ci potevo credere.
Sono rimasto a fissare l’edificio, poi mi sono voltato per cercare il gatto con lo sguardo. Era sparito.

il cellulare 	 , Handy
scarico 	 , entladen
il vicolo 	 , Gasse
a caso 	 , aufs
Geratewohl
in cerchio 	 , im Kreis
vagare 	 , herumirren
gridare 	 , rufen
spaventarsi 	 , erschrecken

accelerare 	 , beschleunigen
fuggire 	 , fliehen
fare paura 	 , Angst
machen
disperato 	 , verzweifelt
comparire 	 , erscheinen
svoltare 	 , einbiegen
guidare 	 , führen
l’edificio 	 , Gebäude

Esercizio 4

F

1.	Il protagonista si è perso.

vero

falso

5. Si trova nel centro storico.

vero

falso

2.	Un cane lo guida per la città.

vero

falso

3.	Il protagonista incontra un
uomo che si spaventa.

6.	Il protagonista è molto alto
e grosso.

vero

falso

vero

falso

7. Il suo cellulare è scarico.

vero

falso

4.	Il protagonista conosce
bene la città.

vero

falso

8.	Il protagonista sta cercando
un ristorante.

vero

falso

Soluzioni
Esercizio 1: 1. Grecia; 2. Samos;
3. sette; 4. ecologici; 5. ambiente.
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Esercizio 2: 1. sì; 2. in Grecia;
3. da Roma; 4. tre; 5. 26 (ventisei).

Esercizio 3: 1. a; 2. a; 3. b; 4. b;
5. a; 6. a; 7. b; 8. a.

ADES SO 4/2 019

Esercizio 4: 1. vero; 2. falso;
3. falso; 4. falso; 5. vero; 6. vero;
7. vero; 8. falso.

Foto: Shutterstock

Decidi se le seguenti affermazioni sul testo sono vere o false.

S CH E DE DI L I N GUA

BELLE DA SENTIRE

ADES SO 4/2 019

Wörter, die auf Italienisch schön klingen.

TRADUZIONE

ADES SO 4/2 019

Ein deutsches Wort hat im Italienischen
mehrere Bedeutungen.

cincillà

Der Haushalt des italienischen Staates ist im Minus.

[tʃintʃilˈla]

Der klassische Haushalt besteht aus Mutter,
Vater und zwei Kindern.

LE FOTOPAROLE

ADES SO 4/2 019

VOCABOLARIO

ADES SO 4/2 019

La fattoria
1.
2.
3.
4.
5.
1.

l’orto
il recinto
la stalla
il fienile
il granaio

6. il bestiame
7. il pascolo
8. il porcile
9. il pollaio
10. il casolare

2.

VERBI CON
PREPOSIZIONE

ADES SO 4/2 019

ADES SO 4/2 019

Anglizismen in der italienischen Sprache.
Wie heißt die italienische Entsprechung?

Inserisci la preposizione corretta.

Non credo più
promesse fatte dal mio capo.
Sono troppi anni che aspetto la promozione e
non arriva mai.

ESERCIZIO

ITANGLESE

ADES SO 4/2 019

il backstage
Che fortuna! Ho vinto i biglietti per assistere al
concerto di Jovanotti dal backstage!

MODI DI DIRE FIGURATI

ADES SO 4/2 019

➞ Austrennung an der Perforierung

Foto: Shutterstock
XXX

Traduci la frase.

Ich kann es kaum erwarten, in den Urlaub zu fahren!

piantare
baracca
e burattini
ADES SO 4/2 019

51

S C H E DE DI L I N GUA
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WOHLKLINGENDE
WÖRTER

Chinchilla

Il bilancio dello stato italiano è in rosso.
Il classico nucleo familiare è composto
da madre, padre e due figli.

WORTSCHATZ

ADES SO 4/2 019

Il cincillà è un animale dal pelo molto morbido.

BILDWÖRTER

Der Bauernhof
1.	Gemüse- und
Obstgarten
2. Zaun
3. Stall
4. Heuschober
5. Getreidespeicher

ITANGLESE

la terrazza
le terrazze

6. Vieh
7. Weide
8. Schweinestall
9. Hühnerstall
10.	kleiner, abgelegener
Bauernhof, Berghütte

ADES SO 4/2 019

Che fortuna! Ho vinto i biglietti per assistere al concerto
di Jovanotti da dietro le quinte!

ADES SO 4/2 019

Abbandonare bruscamente ogni cosa,
non volerne sapere più niente.
Non ne posso più di tutto questo stress. Prima o poi
pianto baracca e burattini e scappo su un’isola deserta!
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la busta
le buste

VERBEN MIT
PRÄPOSITION

dietro le quinte

REDENSARTEN

ADES SO 4/2 019
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credere a:
Non credo più alle promesse fatte dal mio capo. Sono
troppi anni che aspetto la promozione e non arriva mai.

ÜBUNG

ADES SO 4/2 019

• Non vedo l’ora di andare in vacanza!
• Non vedo l’ora che inizino le vacanze!

Non vedo l’ora può essere seguito da
di + infinito oppure da che + congiuntivo.
Un altro modo per tradurre non vedo l’ora è
Ich freue mich sehr darauf!
ADES SO 4/2 019
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ÜBERSETZUNG

SPECIALE

L’ITALIANO
CON I NUMERI
Mit welchen Zahlen werden Könige,
Kaiser, Päpste “nummeriert”?
Kardinal- oder Ordnungszahlen?
Und wie ist die Schreibung – mit
römischen oder arabischen Zahlen,
mit Punkt oder ohne?

I NUMERI ORDINALI

Regola generale
I numerali ordinali indicano l’ordine, cioè la
posizione occupata in una serie.
• sono aggettivi e concordano [concordare:
übereinstimmen] con il nome a cui si riferiscono
e si collocano normalmente prima del nome:
è la seconda volta, abito al quarto piano.
• dall’11 in poi gli ordinali si formano con il numero cardinale senza l’ultima vocale + -esimo:
quindic + esimo = quindicesimo.
• i numeri che terminano in -tré e -sei
mantengono invece la vocale
quarantatré + esimo = quarantatreesimo
sessantasei + esimo = sessantaseiesimo.

Approfondimento
I numerali ordinali si possono indicare in lettere,
con le cifre romane oppure con le cifre arabe
con l’esponente sesto, VI, 6°.
L’esponente si usa solo con la cifra araba, non
con il numero romano! Il motivo è che mentre 1°,
2°, 3° senza esponente si leggerebbero uno, due,
tre, le cifre romane I, II, III si possono leggere
oggi solo in un modo primo, secondo, terzo.

Per saperne di più

FACILE

V. Ortmann, Tettau

Per i re, gli imperatori e i papi che hanno lo stesso nome si usa il numerale ordinale, posto dopo il nome Papa Benedetto XVI è tedesco.
Attenzione: i numeri romani si scrivono senza punto e senza esponente I = primo (non I., non I° ).

posto 	 , gestellt

l’esponente m. 	 , Hochzahl, Exponen

Esercizio 1

F

Trasforma i numerali cardinali in numerali ordinali e
scrivili nei tre modi possibili.
0. quattordici

quattordicesimo

XIV

14o

1. ventuno
2. trentacinque
3. quarantanove
4. cinquantadue
5. sessantatré
6. settantasei
7. ottantotto

L’AUTRICE
ANNA MANDELLI
Lehrerin für Italienisch als Fremdsprache,
Lehrbuchautorin, didaktische Beraterin,
Lehrerfortbildnerin und CELI-Prüferin
beantwortet Ihre Fragen und klärt
Zweifelsfälle der Grammatik und Linguistik.

8. novantasei
9. cento
10. mille

ADES SO 4/2 019
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SPECIALE

L’ITALIANO CON I NUMERI
Esercizio 2

F

Dove si mette l’aggettivo numerale ordinale: prima o dopo il nome?
1.

Luigi

venne soprannominato [soprannominare: einen Beinamen geben] “Re Sole”. (XIV)
piano

2. Abito al

. (settimo)
Enrico

3. Pirandello ha scritto un’opera teatrale intitolata
4. Molti italiani hanno una
5. Nel 1861

casa

al mare. (seconda)

Vittorio Emanuele

venne nominato [ernannt] re d’Italia. (II)

6. Ho letto un lungo articolo culturale in
7. I

testi

. (IV)

pagina

. (terza)

scritti risalgono al [risalire: zurückgehen auf]

8. Lunedì è il

giorno

della settimana. (primo)

9. La zeta è la

lettera

dell’alfabeto italiano. (ventunesima)

a.C. (primi, terzo)

millennio

10. Al torneo di tennis [Tennisturnier] Giorgio e Umberto sono arrivati al

posto

. (ventiseiesimo)

Esercizio 3

D

Caccia all’errore: questi sono titoli di libri famosi. Il numero è volutamente sbagliato. Correggi e trascrivi in
lettere il numero corretto.
1. 30.000 leghe sotto i mari (Jules Vernes)

7. La 5a onda (Daniel Glattauer)

2. Il giro del mondo in 90 giorni (Jules Vernes)

8. 1985 (George Orwell)

3. La 20a moglie (David Ebershoff)

9.  800 (Alessandro Baricco)

4. 200 anni di solitudine (Gabriel García Márquez)

10.  L’11° apostolo (Michel Benoît)

5. La 13a notte (William Shakespeare)

11.  10 personaggi in cerca d’autore (Luigi Pirandello)

6. Il re e il suo giullare. L’autobiografia di Enrico X
(Margaret George)

12.  Tre di tre (Andrea De Carlo)

Soluzioni
Esercizio 1:
1. ventunesimo, XXI, 21°;
2. trentacinquesimo, XXXV, 35°;
3. quarantanovesimo, XLIX, 49°;
4. cinquantaduesimo, LII, 52°;
5. sessantatreesimo, LXIII, 63°;
6. settantaseiesimo, LXXVI, 76°;
7. ottantottesimo, LXXXVIII, 88°;
8. novantaseiesimo, XCVI, 96°;
9. centesimo, C, 100°;
10. millesimo, M, 1000°.

54

Esercizio 2: 1. Luigi XIV 2. settimo piano
3. Enrico IV 4. seconda casa 5. Vittorio
Emanuele II 6. terza pagina 7. primi testi,
terzo millennio 8. primo giorno
9. ventunesima lettera 10. ventiseiesimo
posto.
Esercizio 3: 1. Ventimila 2. ottanta
3. diciannovesima 4. Cento 5.
dodicesima 6. ottavo 7. settima 8.
Millenovecentoottantaquattro; 9.
Novecento; 10. (Il) tredicesimo; 11. Sei; 12.
Due, due.
ADES SO 4/2 019

Esercizio 4: a) 1. Fatto trenta si fa trentuno
2. Costare quattro soldi 3. Non c’è due senza
tre e il quattro vien da sé 4. Sparare a zero
5. Prendere due piccioni con una fava
6. Sudare sette camicie 7. Tra i due litiganti il
terzo gode 8. Sbandierare ai quattro venti
9. La paura fa novanta 10. Contare come il
due di coppe. b) a. 3; b. 8; c. 1; d. 5; e. 7; f. 2; g.
4; h. 6; i. 10; l. 9.
Esercizio 5: 1. due/quattro 2. due/quattro
3. tredici 4. due/quattro 5. sette 6. due/
quattro 7. cento 8. ventotto 9. due.

SPECIALE

L’ITALIANO CON I NUMERI
“Chi fa da sé fa per tre”, come si legge su questo volantino [Flyer], è uno fra i proverbi italiani più vivi e diffusi
[verbreitet]. Significa che chi agisce [agire: handeln] per
proprio conto [für sich selbst] fa sicuramente prima e
meglio di chiunque altro.

Esercizio 4

M

a. Completa i modi di dire con il numero corretto e scrivilo in lettere.
1. Fatto 30 si fa 29/31/60

6. Sudare 7/70/700 camicie

2. Costare 4/8/12 soldi

7. Tra i 2/4/6 litiganti il terzo gode

3. Non c’è 2 senza 3 e il 4/5/6 vien da sé

8. Sbandierare ai 2/4/10 venti

4. Sparare a 0/3/30

9. La paura fa 9/19/90

5. Prendere 2/20/200 piccioni con una fava

10. Contare come il 2/3/5 di coppe

b. Ora abbina i modi di dire e i proverbi al loro significato.
a. tre fatti fortunati ai quali se ne aggiunge un altro

f. avere un prezzo basso

b. rendere pubblico ciò che dovrebbe rimanere riservato

g. criticare spietatamente

c. chi ha fatto tanto, può fare anche il poco che
manca per compiere l’opera

h. faticare moltissimo
i. non avere nessuna influenza o importanza

d. raggiungere due scopi con un unico mezzo

l. quando si è spaventati si può arrivare a fare
cose inconsuete

e. tra due persone che si contendono una cosa, spesso è
un terzo che viene a goderne

Esercizio 5

M

Abbina i numeri alla frase appropriata e scrivili in lettere. Attenzione: in alcuni casi sono
possibili più soluzioni.
2 • 4 • 7 • 13 • 28 • 100
1. Mi sono fatto

risate con i miei

amici.

chiacchiere?

2. Alla conferenza [Vortrag] c’erano

7. Ne è sicurissima al

gatti.
3. Si dice che venerdì

per cento.

8. Trenta dì conta novembre, con aprisia un

giorno sfortunato.
4. Domenica abbiamo fatto

pas-

si sul lungomare [Seepromenade].
5. Si dice che il gatto abbia

6. Andiamo a casa mia a fare

le, giugno e settembre. Di

www.adesso-online.de/audio

ce n’è uno, tutti gli altri ne han trentu-

Lust auf mehr?
Auf unserem AudioTrainer finden Sie noch
mehr Übungen zum
Thema Zahlen.

no.
9. Se abbiamo un po’ di fame, ci facciamo

vite.

spaghetti?
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MEDIO

DI A LO GA N DO

Dal medico
Matteo non si sente molto bene e va dal suo medico di famiglia.

Medico:

Buongiorno, signor De Rossi. Mi dica, cosa c’è che non va?

Matteo:	Ehm… dottore, sono venuto perché da tre giorni non mi sento tanto bene.
Ho dei forti bruciori di stomaco, crampi alla pancia, un senso di pesantezza…
Medico:	Ha mangiato qualcosa che può averle causato un’indigestione?
Matteo:	No, non penso che qualcosa mi abbia fatto male, anche perché ultimamente
sto mangiando quasi sempre in bianco.
Medico:	E senta, sta prendendo dei medicinali, per esempio degli antinfiammatori…?
Matteo:

In realtà, no.

Medico:

Ha altri sintomi?

Matteo:	Sì, ho spesso mal di testa e soffro un po’ d’insonnia. Purtroppo è un periodo
piuttosto stressante al lavoro e anche a casa…
Medico:	Capisco, allora, se gentilmente può sdraiarsi sul lettino, così la visito. … In effetti, la pancia è un po’gonfia… Dunque, probabilmente soffre di una gastrite
nervosa. Senta, facciamo così… dovrebbe fare le analisi del sangue, intanto
però io le prescrivo delle compresse che deve assumere per tre giorni consecutivi, prima dei pasti principali.
Matteo:	Va bene. Magari è anche l’occasione giusta per fare qualche esame in più.
Medico:	Sì, certo. E mi raccomando, è importante che si rilassi e si riposi, perché l’ansia e la tensione fisica possono causare questo tipo di disturbi.
Matteo:

E senta, dottore, per gli accertamenti… dove posso fare le analisi?

Medico:

In un centro prelievi o in un laboratorio di analisi.

Matteo:

E i prelievi sono a pagamento?

Medico:

Sì, deve pagare un ticket, adesso le scrivo la ricetta per la richiesta.

il medico
di famiglia 	 , Hausarzt

L’AUTRICE
GIOVANNA IACONO
Seit 2009 Autorin von
ADESSO PLUS, Sprachredakteurin bei ADESSO
und Lehrerin für
Italienisch.
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il bruciore di
stomaco 	 , Sodbrennen
il crampo 	 , Krampf

l’antinfiammatorio 	 , entzündungshemmendes
Mittel
l’insonnia 	 , Schlaflosigkeit
visitare 	 , untersuchen

il senso di
pesantezza 	 , Schweregefühl
l’indigestione f. 	 , Magenverstimmung
mangiare in
bianco 	 , Schonkost essen

gonfio 	 , aufgebläht
le analisi (pl.)
del sangue 	 , Blutuntersuchung
prescrivere 	 , verschreiben
la compressa 	 , Tablette

ADES SO 4/2 019

assumere 	 , einnehmen
il pasto principale 	, Hauptmahlzeit
l’esame m. 	 , Kontrolle
l’ansia 	 , Beklemmungsgefühl, Angst
la tensione 	 , Anspannung
il disturbo 	 , Beschwerde
l’accertamento 	 , hier: Untersuchung
il prelievo 	 , Entnahme

DI A LO GA N DO

1 Cosa dici?

F

IL GLOSSARIO
DAL MEDICO

Trova nel testo le espressioni giuste.
1. Il medico ti chiede il motivo della visita.

l’ambulatorio 	 , Ambulanz, Praxis

2. Esprimi il tuo malessere.

le analisi (pl.)
del sangue 	 , Blutuntersuchung
gli antibiotici pl. 	 , Antibiotika
l’antipiretico 	 , fiebersenkendes Mittel

3. Dici che in questo periodo mangi pietanze [Gerichte] leggere, a base

il batterio 	 , Bakterie

per esempio di pasta o riso, non troppo condite [gewürzt] e con pochi

la compressa 	 , Tablette

grassi [Fette].

il contagio 	 , Ansteckung
la contusione 	 , Prellung

4. Il medico ti consiglia di non stressarti.

la cura 	 , Behandlung, Kur
la diagnosi 	 , Diagnose
il dolore 	 , Schmerz
la faringite 	 , Rachenkatarrh

2 Verbi… dal dottore

M

Completa le frasi con i verbi elencati di seguito, facendo le modifiche
necessarie.

delle compresse che devo
di gastrite, con forti dolori allo stomaco e

acidità [Säure].
3. Domani vado a farmi
4. Ho avuto un problema e

l’infiammazione f. 	 , Entzündung
l’influenza 	 , Grippe
l’intossicazione f. 	 , Vergiftung
la malattia 	 , Krankheit
il mal di gola 	 , Halsweh

per un controllo.
una cura, ma ancora non

del

tutto.
5. Per

la frattura 	 , Bruch
le gocce pl. 	 , Tropfen
l’infezione f. 	 , Infektion, Infekt

due volte al giorno, lontano dai pasti.
2. Ultimamente

la febbre 	 , Fieber

la guarigione 	 , Heilung, Besserung

prendere • curare • guarire • prescrivere • visitare • seguire • soffrire
1. Il mio medico di base mi

il farmaco 	 , Arzneimittel

questa infezione intestinale [Darminfektion] non bastano

i rimedi [Heilmittel] naturali, ci vogliono gli antibiotici.

il mal di pancia 	 , Bauchweh
il mal di stomaco 	 , Magenbeschwerden
il malessere 	 , Unwohlsein, Übelkeit
le medicine pl. 	 , Medikamente
la nausea 	 , Übelkeit, Brechreiz
la pasticca 	 , Tablette, Pastille

3 Collegamenti

F

il paziente 	 , Patient
la pillola 	 , Pille, Antibabypille
la pomata 	 , Salbe

Ricostruisci le espressioni.

la prescrizione/
la ricetta 	 , Verschreibung/Rezept

1. Mi gira

a. a dormire/a muovere il braccio

2. Ho

b. la nausea/i brividi [Frösteln]/la febbre/mal di pancia

3. Mi sento

c. la testa

4. Non riesco

d. affaticato [erschöpft]/stanco/male

la pressione 	 , Druck
il raffreddore 	 , Schnupfen, Verkühlung
il ricovero 	 , stationärer Aufenthalt
la sala d’aspetto 	 , Wartesaal, - zimmer
i sintomi pl. 	 , Symptome
lo specialista 	 , Facharzt

Foto: Shutterstock

lo studio medico 	 , Arztpraxis

Soluzioni: Esercizio 1: 1.Cosa c’è che non va? (anche: Come si sente? Mi dica, che
cos’ha?) 2. Non mi sento tanto bene. (anche: Mi sento male/un po’ male) 3. Sto
mangiando in bianco. 4. Mi raccomando, è importante che si rilassi e che si riposi.
Esercizio 2: 1. ha prescritto, prendere (anche: assumere) 2. soffro 3. visitare 4. ho
seguito, sono guarito 5. curare. Esercizio 3: 1. c; 2. b; 3. d; 4. a.
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la supposta 	 , Zäpfchen
la tosse 	 , Husten
la visita 	 , Untersuchung
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U N M O N DO DI PA R O L E

L’ITALIANO PER FARE BELLA FIGURA 
DI ANNA MANDELLI

L’ANGOLO
DELL’ETIMOLOGIA
DI DANIELA MANGIONE

Ho in serbo un libro per te, non intende dire che
il libro per te è scritto in lingua serba! Vuol dire, invece, che ha da parte un libro per te.
In serbo si usa solamente con i verbi avere, mettere, tenere, porre, dare e significa “conservare, custodire, tenere da parte in modo che si conservi”:
Ho in serbo in me un’immensa gratitudine verso i miei vecchi insegnanti.
Mi hanno telefonato per dirmi che avevano tenuto in serbo per me un libro appena pubblicato.
Questa forma, che appartiene a un registro linguistico elevato, viene dal verbo serbare, che significa “conservare, mantenere” ( serbare un segreto) e anche “mettere da
parte qualcosa in un luogo sicuro per servirsene al momento opportuno” ( serbare
soldi per la vecchiaia).

MEDIO Attenzione: se qualcuno ti dice

MEDIO Il termine magari, molto usato

nella lingua italiana, può essere avverbio ( Marco è in ritardo. Magari ha perso
il treno) o esclamazione ( Magari potessi
andare in vacanza!) e viene direttamente
dal greco antico, dove makarios significava “felice, beato”. La sua forma vocativa (beato!) era invece makarie! Normalmente usato nella Magna Grecia,
ancora nel 1250 era pronunciato macara, alla greca. Diventò magari nel tardo
Cinquecento, con il significato di “volesse il cielo che…”. Ancora oggi esprime
un desiderio, un augurio e, quando si
trova all’interno di una frase, le dà una
sfumatura di speranza o di possibilità.

magari 	 , schön wär’s, sogar,
möglicherweise
l’esclamazione f. 	 , Ausruf
felice 	 , glücklich
beato 	 , glückselig
vocativo 	 , Anredepronunciare 	 , aussprechen
tardo 	 , spät, Spätil Cinquecento 	 , 16. Jahrhundert

(avere) in serbo 	 , aufheben, verwahren
da parte 	 , zur Seite, beiseite
conservare 	 , aufheben
custodire 	 , aufbewahren
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la gratitudine 	 , Dankbarkeit
servirsene 	 , davon Gebrauch machen
opportuno 	 , richtig
la vecchiaia 	 , Alter
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volesse il cielo 	 , so Gott will
il desiderio 	 , Begehren
l’augurio 	 , Wunsch
la sfumatura 	 , Hauch

Foto: MRProduction/Shutterstock

in serbo

magari

DO P P I O G I O CO

Cruciverba

MEDIO

1.

Verticali:

3.

2.

5.

4.

6.

8.

7.
9.

10.

1. È famoso quello balsamico di Modena.
2. Io camminerò, tu camminerai, lui ........
3. Lo sono borse, cinture e guanti.
6. N
 oi esportavamo, voi esportavate,
loro ........
11. Il contrario di vigliacco.
13. L’estate ........ siamo stati in Grecia.
15. Il plurale di mito.
17. La mia macchina del caffè è rotta, mi
presti la ........ per favore?

11.

12.

9

13.

4

14.

15.
16.
17.
18.

10

19.

Orizzontali:

2. P
 assami ........ e penna per favore.
5. La stanza dove si trova il frigorifero.
8. Il contrario di accesi.
12. Ho visto Luca e le ........ sorelle.
16. Te l’ho ........ detto due volte,
non voglio ripetermi!
18. Il motto dei benedettini è ........
et labora.
19. Il capoluogo della Lombardia.

[due parole]

14
7

DIFFICILE

Soluzioni 3/2019:

Indovinello
RATEN SIE MAL!

Si tuffa [tuffarsi: hechten] ma non
si bagna [bagnarsi: nass werden]. Chi è?

S E D
O
L
O
T
R
S V E
U
L
L
F O N T
U
N O
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R
O R A

I O L I N
I
T
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N
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A
N
T
I
G

Soluzione: il portiere[Torwart].

Foto: MZeta Shutterstock
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L I N GUA V I VA

Le sfumature linguistiche
Auch schon mal über ein wie zufällig eingeschobenes magari, anzi oder insomma gestolpert? Sie sind die Kür
beim Italienisch lernen, diese klitzekleinen Wörter mit den unzähligen Bedeutungsnuancen.
TESTO DANIELA MANGIONE

MEDIO

(A1/A2,), ma anche più complesse, come insomma, o
prima o poi: “Prima o poi riuscirò a fare un viaggio in
Sicilia”. La sfumatura è sottile, ma prima o poi è piuttosto diverso da un giorno.
Sono proprio sfumature come queste che arricchiscono di colore le conversazioni. Si concentra
sulle espressioni di uso quotidiano anche Italiano in
pratica (Alma). Come rimaniamo? è una domanda incomprensibile per chi non l’abbia già sentita un po’
di volte. Davanti a Che ne dici di…? nessuno si aspetta
come risposta una vera riflessione sul tema. Anche
Non fare complimenti può diventare una frase spiazzante, se capita di ascoltarla senza preparazione. Ci si
chiede: “Oddio, cosa non devo fare? I complimenti? A
chi?” Gli esercizi non sono mai abbastanza e gli eserciziari che si concentrano su questi argomenti sono
pochi. Segnaliamo quindi anche le schede online degli
editori Loescher (http://italianoperstranieri.loescher.it/
mentre-siccome-e-cosi.n418) e Mondadori (http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/wp-content/uploads/2016/09/B2_grammatica_03.pdf). Chi vuole consultare le espressioni idiomatiche nel loro complesso
può rivolgersi a un classico, il dizionario Frase fatta
capo ha (Zanichelli), utile per non sentirsi disorientati
quando si sente dire Come no?! oppure A bizzeffe!

Nella lingua italiana ci sono tante parole piccole piccole, che compaiono qua e là e arricchiscono i discorsi quotidiani di infinite sfumature. Prendiamone
tre come esempio: magari, anzi e cioè. A volte spuntano nel bel mezzo di una frase: “Ci vediamo magari
(= eventualmente) la prossima settimana”; “Sono
due, anzi (= no) tre”; “Dimmi quando sei nata, cioè (=
vale a dire) quanti anni hai”; altre volte compaiono
da sole e, in questo caso, la sfumatura che stanno
esprimendo non è sempre facile da capire. Di fronte
a una proposta allettante sentiamo qualcuno esclamare: Magari! A chi teme di averlo disturbato c’è chi
dice: Anzi! Chi non ha capito bene e ha bisogno di una
precisazione chiede: Cioè? Si può restare davvero incerti, se non si capisce bene il senso di queste piccole,
ma importanti parole.
Che dire poi della sfumatura di significato che distingue alla fine da finalmente? Non sono sinonimi e
saperli usare è fondamentale. Nei libri di testo è raro
trovare parole come queste, ma per capirne l’uso corretto è necessario esercitarsi molto. Arriva allora davvero a proposito il testo di Alma edizioni Le congiunzioni italiane e altre parole difficili. Quando e come usarle,
che propone regole d’uso ed esercizi dal livello A1 al
C1 per congiunzioni semplici come quindi o perciò

Per approfondire*

la sfumatura 	 , Nuance

esprimere 	 , ausdrücken

piccolo piccolo 	 , klitzeklein

di fronte a 	 , angesichts

comparire 	 , auftauchen

allettante 	 , verlockend

arricchire 	 , bereichern

esclamare 	 , ausrufen

la regola d’uso 	 , Anwendungsregel
insomma 	 , geht so
prima o poi 	 , früher oder später
piuttosto 	 , ziemlich

infinito 	 , unzählig

temere 	 , fürchten

magari 	 , vielleicht, schön
wär’s, sogar

incerto 	 , unsicher

incomprensibile 	 , unverständlich

distinguere 	 , unterscheiden

che ne dici di …? 	 , was hältst du
davon, …?

anzi 	 , im Gegenteil
cioè 	 , das heißt
spuntare 	 , auftauchen
nel bel mezzo 	 , mittendrin
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G. Pittano, Frase fatta capo ha. Dizionario dei modi di dire, proverbi e
locuzioni in italiano, Zanichelli, € 10, 90.

come rimaniamo? 	, wie verbleiben wir?

il libro di testo 	 , Lehrbuch
raro 	 , selten
a proposito 	 , apropos, hier: im
richtigen Moment

la riflessione 	 , Überlegung
non fare
complimenti 	 , tu dir keinen
Zwang an
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spiazzante 	 , verwirrend
la preparazione 	 , Vorkenntnisse
oddio! 	 , oh Gott!
abbastanza 	 , ausreichend
l’eserciziario 	 , Übungsbuch
consultare 	 , nachschlagen
frase fatta capo ha: Wortspiel mit der
Wendung „cosa fatta capo ha“ (passiert
ist passiert)
disorientato 	 , orientierungslos
come no!? 	 , schon klar!
a bizzeffe 	 , in Hülle und Fülle

* I prezzi sono indicativi

 S. Consonno, E. Rossin, Le congiunzioni italiane e altre parole
difficili. Quando e come usarle, Alma edizioni, € 12,90.
 C. Mazzotta, Italiano in pratica, Alma edizioni, € 14, 90.

POLITICI ITALIANI:
TORNATE A SCUOLA!
Die Geschicke eines Landes zu lenken, ist anspruchsvoll. Ob dafür POLITIKER gerüstet sind,
die schon mit GESCHICHTE und SPRACHE ihre SCHWIERIGKEITEN haben?
Oder sollten sie vielmehr die SCHULBANK drücken?
TESTO MARINA COLLACI

DIFFICILE

MICHAEL

Er: 60 Jahre,
Journalist und
Italien-Korrespondent der Berliner
Tageszeitung (TAZ),
Deutscher, lebt und
arbeitet in Rom.
Sie: 52 Jahre,
Journalistin beim
WDR (Westdeutscher Rundfunk),
echte Römerin,lebt
und arbeitet in Rom.
Ein Ehepaar, zwei
Nationalitäten und
zwei Sichtweisen
auf verschiedene
Aspekte des Alltags
in Italien: manchmal
kracht es, manchmal
nicht.

la laurea 	 , Studienabschluss
agire 	 , handeln
il bene 	 , Wohl
il consiglio
dei Ministri 	 , Ministerrat
combinare 	 , anstellen
sbagliato 	 , falsch
il deputato 	 , Abgeordneter
circonciso 	 , beschnitten
coinciso 	 , zusammengefallen

Marina: Una persona senza
laurea può agire per il bene di
un paese? Lo sai che Matteo
Salvini, il vicepresidente del
MARINA
consiglio dei Ministri, ha detto che la parola migrante è un
gerundio?
Michael: È un participio presente?
Marina: Se fosse un verbo, ma è un sostantivo
come insegnante!
Michael: Sarà stato un lapsus…
Marina: Magari! Vogliamo parlare dell’altro vicepresidente del Consiglio?
Michael: Luigi Di Maio. Che ha combinato?
Marina: Ne ha dette tante… È famoso per i congiuntivi sbagliati: “Il Movimento ha sempre detto che noi volessimo fare un referendum sull’euro”.
Michael: A me ha fatto ridere quando un deputato Cinque stelle alla camera ha annunciato di
voler essere “breve e circonciso”. E un deputato
di Forza Italia lo ha corretto, sbagliando pure lui:
“Coinciso!” Intendeva dire conciso, naturalmente….
Marina: C’è di peggio! Il ministro dell’Istruzione Francesco D’Onofrio ha detto: “Vorrei che ne
parliamo”, sbagliando clamorosamente la concordanza dei tempi.
Michael: Fossero almeno bravi in storia. Di Battista, Cinque stelle, ha affermato che Napoleone
ha combattuto “ad Auschwitz” e Di Maio che Pinochet ha fatto il golpe “in Venezuela”. E anche

intendere (dire) 	 , sagen wollen
conciso 	 , bündig, knapp
clamorosamente 	 , eklatant
affermare 	 , behaupten
combattere 	 , kämpfen

in geografia scarseggiano. Giorgia Meloni ha raccontato di essere stata in Inghilterra, “a Dublino”.
Marina: E ti ricordi quando, nel 2015, la trasmissione TV Le iene ha fatto un piccolo esame ai deputati di ogni fazione politica ed è emerso che
tanti non conoscevano la data della Rivoluzione
francese, della Rivoluzione russa, della caduta del
Muro di Berlino?
Michael: Qualcuno ha detto 1860…
Marina: Credo che ci sia bisogno di una scuola
specifica per i politici.
Michael: Sei in controtendenza. Gli italiani, già
dai tempi di Berlusconi, non vogliono un politico
navigato al governo, come Craxi e Andreotti…
Marina: Non capisco, fare il politico è il mestiere
più difficile del mondo. Basta essere stati a una
riunione di scuola per capire quanto sia difficile
mediare fra gruppi di persone. Perché per ogni
mestiere c’è una scuola e per il politico no?
Michael: Perché non sarebbe democratico.
Marina: In Italia chiunque si improvvisa politico, anche se non è capace di leggere una delibera.
Michael: Quali professori potrebbero giudicare
gli studenti, in una scuola per politici, e su quali
basi? Probabilmente boicotterebbero chi non la
pensa come loro… Come si dovrebbe organizzare
una scuola del genere?
Marina: Per amministrare un condominio di 15
persone devi passare un esame, perché per governare un popolo di 60 milioni no?

la caduta 	 , Fall
essere in
controtendenza 	 , gegen den Trend
gehen
navigato 	 , bewandert
il governo 	 , Regierung

il golpe 	 , Putsch
scarseggiare 	 , es an etw. fehlen
lassen
l’esame m. 	 , Prüfung

il mestiere 	 , Beruf
la riunione 	 , Besprechung
chiunque 	 , jedermann, jeder

la fazione 	 , Partei, Gruppe
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improvvisarsi
politico 	 , sich als Politiker
versuchen
la delibera 	 , Beschluss
giudicare 	 , beurteilen
boicottare 	 , behindern
pensarla come 	 , derselben
Meinung sein wie
amministrare 	 , verwalten
il condominio 	 , Mehrparteienhaus
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SVO LT E

1858

FILOPANTI
TEORIZZA
I FUSI ORARI

ZEITREISE ZU WENDEPUNKTEN UND STERNSTUNDEN IN ITALIENS GESCHICHTE

In alto: un ritratto di
Quirico Filopanti. A
destra: la divisione
del mondo in fusi
orari secondo l’idea
di Filopanti.

1858 erschien Filopantis Werk über eine Aufteilung des Erdballs in Zeitzonen
und ein allgemein gültiges Zeitsystem. Seiner Zeit war der findige und
zeitlebens verkannte Italiener damit leider zu weit voraus.
TESTO ELIANA GIURATRABOCCHETTI

MEDIO

1858, Londra. Stampato in sole 500 copie, esce in
forma anonima e in inglese Miranda! A Book on Wonders Hitherto Unheeded. Questo libro, che cambierà il
modo di percepire il tempo e i viaggi, contiene una
curiosa e innovativa proposta: “Dividere la terra in
24 zone, chiamate fusi, delimitate da due meridiani
separati di 15 gradi. A ogni zona corrisponde un’ora,
in questo modo gli stati che rientrano nello stesso
fuso hanno la stessa ora, la differenza d’ora fra gli
stati di fusi diversi è sempre un multiplo intero”.

teorizzare qc. 	 , Theorie über etw.
aufstellen
il fuso (orario) 	 , Zeitzone
stampato 	 , gedruckt
percepire 	 , wahrnehmen
proposta 	 , Vorschlag, Idee
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L’autore è Quirico Filopanti, pseudonimo di Giuseppe Barilli, nato a Budrio (Bologna) nel 1812.
Repubblicano e mazziniano, prende parte come
volontario ai moti del novembre 1848 che portano
alla fuga di Pio IX a Gaeta e alla proclamazione della Repubblica Romana, poi diventa deputato della
Costituente romana insieme a Giuseppe Mazzini e
a Giuseppe Garibaldi. Quando i francesi, nel luglio
1849, mettono fine alla Repubblica, Filopanti decide
di autoesiliarsi a Londra.

corrispondere 	 , entsprechen
in questo modo 	 , auf diese Weise
rientrare 	 , gehören
il multiplo 	 , Vielfaches
mazziniano 	 , Anhänger von
Giuseppe Mazzini

dividere 	 , aufteilen

prendere parte 	 , teilnehmen

delimitato 	 , begrenzt

il volontario 	 , Freiwilliger
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i moti pl. 	 , Unruhen
la proclamazione 	 , Ausrufung
il deputato 	 , Abgeordneter
la Costituente 	 , verfassungsgebende
Versammlung
mettere fine 	 , beenden
decidere 	 , beschließen
autoesiliarsi 	 , ins Exil gehen

SVO LT E

L’importanza di un orario valido per tutti
Prima dell’introduzione dei fusi orari, ogni paese aveva
la propria ora locale. In Italia, per esempio, nel 1800,
con l’invasione delle truppe napoleoniche, si erano
adottate le ore “oltramontane” o “alla francese”: la giornata iniziava a mezzanotte ed era divisa in due intervalli di 12 ore l’uno. Questo in linea teorica. Nella realtà,
ogni regno aveva la sua ora locale, che spesso cambiava
da città a città. La stessa confusione regnava anche nel
resto del mondo. A metà del 1800, però, la necessità di
adottare un orario valido per tutti aveva cominciato a
farsi sentire. Lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni stava cambiando il modo di percepire il tempo
ed era diventato complicato, per chi viaggiava in treno,
stabilire un orario d’arrivo e di partenza condiviso. Ne
risentivano anche le strategie militari, con il rischio di
far saltare importanti operazioni perché non si poteva
stabilire a che ora sarebbe arrivato un certo contingente in un dato luogo. Ecco che, per ovviare al problema,
Filopanti propone la sua teoria, che però passa quasi
inosservata perché troppo innovativa per il suo tempo.
Eppure dopo il 1884 sarà adottata in tutto il mondo.
E nel frattempo?
Un altro italiano, Enrico Frassi, propone all’Esposizione universale di Parigi del 1867 una suddivisione del
mondo in 24 fusi ordinati secondo le lettere dell’alfabeto. Non è chiaro se Frassi abbia letto o meno il libro
di Filopanti, ma gli aspetti in comune sono davvero
tanti. In ogni caso, espone la stessa idea anche all’Esposizione di Filadelfia del 1876. Da quel momento, diversi americani propongono la stessa teoria leggermente modificata, senza citare il contributo italiano. Fra
questi, il più importante è sicuramente Sandford Fleming, ingegnere capo delle ferrovie Canadian-Pacific,
che nel 1878 presenta ufficialmente la sua proposta:

valido 	 , gültig
l’introduzione f. 	 , Einführung
proprio 	 , eigen
adottare 	 , anwenden
oltramontana 	 , jenseits der Alpen
la mezzanotte 	 , Mitternacht
il regno 	 , hier: Land
regnare 	 , herrschen
la necessità 	 , Notwendigkeit
farsi sentire 	 , sich bemerkbar
machen
stabilire 	 , festlegen
condiviso 	 , gemeinsam
risentire 	 , zu spüren
bekommen
far saltare 	 , scheitern lassen

un sistema di 24 fusi orari molto simile a quello di
Filopanti. Da quel momento, l’idea inizia a prendere
piede, ma dato che ogni stato la interpreta a modo suo,
si ritiene necessario convocare l’International Meridian Conference per definire il tempo universale e
stabilire il meridiano di riferimento. Alla conferenza,
che si svolge a Washington nell’ottobre del 1884, partecipano 25 paesi con 41 delegati, che si incontrano
otto volte e votano otto importanti risoluzioni, fra cui
quelle relative al conteggio delle ore da 0 a 24 e all’adozione del meridiano di Greenwich come riferimento
mondiale. I fusi orari non sono adottati subito da tutti.
Nonostante i vantaggi evidenti, non mancano le resistenze dovute a ragioni politiche, ma nel 1897 i fusi
orari sono diffusi quasi ovunque in Europa. L’unica
eccezione è la Francia, che accetta il sistema solo nel
1911, dichiarando però che si tratta del “tempo di Parigi” ritardato di 9 minuti e 21 secondi. L’Italia adotta il
sistema nel 1893, un anno prima della morte, solitaria
e in povertà, di Filopanti. La Spagna, attraversata dal
meridiano di Greenwich, mantiene il fuso orario della
Gran Bretagna fino al 1942, quando il dittatore Franco preferisce fissare le lancette sull’ora della Berlino di
Hitler. Quel fuso orario è in uso ancora oggi.
Perché Filopanti no e Fleming sì?
Diverse congiunture hanno giocato a sfavore dell’italiano: era in anticipo rispetto allo sviluppo del sistema
ferroviario, non aveva alle spalle una struttura economica forte e la sua proposta è stata formulata in un
libro stampato in sole 500 copie. Una conferma del
primato della scoperta italiana arriva però dalla Apple,
che ha chiamato Filopanti la App che consente di scoprire l’ora corrente in più di mille località del mondo.
PROSSIMA PUNTATA – 1932. A VENEZIA LA PRIMA MOSTRA DEL CINEMA AL MONDO

certo 	 , bestimmt

prendere piede 	 , Fuß fassen

dato 	 , gegeben

dato che 	 , da

ritardato 	 , verzögert

ritenere 	 , halten, erachten

solitario 	 , einsam

ovviare 	 , beheben
inosservato 	 , unbeachtet
nel frattempo 	 , in der Zwischenzeit
l’Esposizione (f.)
universale 	 , Weltausstellung
la suddivisione 	 , Aufteilung
ordinato 	 , geordnet
o meno 	 , oder nicht
in comune 	 , gemeinsam
esporre 	 , darlegen
il contributo 	 , Beitrag
la ferrovia 	 , Bahn
simile 	 , ähnlich

convocare 	 , einberufen
il tempo universale , Weltzeit
il meridiano di
riferimento 	 , Bezugsmeridian
partecipare 	 , teilnehmen
votare 	 , abstimmen über
relativo a 	 , in Bezug auf
il conteggio 	 , Berechnung
l’adozione f. 	 , Anwendung
evidente 	 , offensichtlich
la resistenza 	 , Widerstand
diffuso 	 , verbreitet
l’eccezione f. 	 , Ausnahme
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trattarsi 	 , sich handeln

la povertà 	 , Armut
attraversato 	 , durchquert
mantenere 	 , beibehalten
fissare 	 , festsetzen
la lancetta 	 , Zeiger
a sfavore 	 , zu Ungunsten von
in anticipo 	 , zu früh, im Voraus
rispetto a 	 , im Vergleich zu
alle spalle 	 , hinter sich
la conferma 	 , Bestätigung
il primato 	 , führende Rolle
corrente 	 , gültig, laufend
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Qui: Vincenzo Lombardi
all’ingresso del suo laboratorio. Nella pagina accanto:
Lombardi alla macchina
che trasforma i giornali in
coriandoli; Vincenzo Lombardi
insieme a Deni Bianco, maestro cartapestaio, Achille e
Gesi Bianco. Sullo sfondo uno
dei carri che sfilano
al Carnevale di Putignano.
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G RA N DA N G O LO

La bottega
dei coriandoli
In Putignano, wo Europas ältester Karneval zu
Hause ist, stellt Vincenzo Lombardi als einer der
letzten seiner Zunft die bunten Konfetti dafür
bis heute in Eigenproduktion her.
TESTO ELIANA GIURATRABOCCHETTI
FOTO STEFANO D’AMADIO/BUENAVISTA

MEDIO

IL PROTAGONISTA
Vincenzo Lombardi,
(70) di Putignano,
in provincia di Bari,
è uno dei pochi
produttori artigianali
di coriandoli.

Putignano, Bari. Da cosa vi siete travestiti a Carnevale?
Quanti coriandoli avete lanciato quest’anno? Vi siete mai
chiesti come nascono questi dischetti che si lanciano durante il Carnevale? Per trovare una risposta bisogna andare a Putignano, in Puglia, nella provincia di Bari, dove il
Carnevale, con i suoi caratteristici carri, ha una tradizione
centenaria. La prima edizione del più antico Carnevale
d’Italia e d’Europa risale infatti a 622 anni fa. In questo
piccolo paesino del Sud, in pieno centro, c’è una piccola
bottega di appena 20 metri quadrati dove lavora Vincenzo Lombardi, uno degli ultimi produttori di coriandoli
artigianali. Per raggiungere la macchina che trasforma
settimanali di moda, quotidiani, volantini delle offerte
o dépliant di viaggi nei dischetti colorati bisogna farsi
spazio fra le pile di giornali accatastate per terra. Vincenzo Lombardi svolge questo mestiere da 24 anni. Prima
lavorava nei calzaturifici della città, ma quando hanno
chiuso ha perso il lavoro e si è riciclato come ciabattino.
Durante il periodo di Carnevale realizzava a mano, usando un punzone, coriandoli per i suoi bambini. Ben presto
quello che era solo un hobby si è trasformato in un vero e
proprio lavoro. Vincenzo Lombardi ha acquistato la macchina per fare i coriandoli dal primo produttore di coriandoli di Putignano, Giuseppe, detto Peppin Recchtidd e ogni
anno produce una tonnellata e mezzo di coriandoli.

la bottega 	 , Laden
i coriandoli pl. 	 , Konfetti
travestirsi 	 , sich verkleiden
lanciare 	 , werfen
il dischetto 	 , Scheibchen
centenario 	 , jahrhundertealt
l’edizione f. 	 , Veranstaltung
risalire a 	 , zurückgehen
auf
il produttore 	 , Hersteller

Foto: XXX

artigianale 	 , handwerklich
il settimanale 	 , Wochenzeitschrift
il volantino
delle offerte 	 , Angebotsflyer

il dépliant
di viaggi 	 , Reisebroschüre
farsi spazio 	 , sich einen Weg
bahnen
la pila 	 , Stapel
accatastato 	 , aufgestapelt
svolgere 	 , ausüben
il mestiere 	 , Beruf
il calzaturificio 	 , Schuhfabrik
riciclarsi 	 , hier: sich
wiederfinden
il ciabattino 	 , Schuster
realizzare 	 , herstellen
il punzone 	 , Lochstempel
la tonnellata 	 , Tonne
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L I B R I E L E T T E RAT U RA
DI LUCA VITALI

QUESTO MESE IN LIBRERIA

GRATIS DAL WEB

DAL NOSTRO SCAFFALE

MEDIO Terminati i racconti dei testimoni, da qualche anno il nazismo è un
tema universale, aperto alla rielaborazione romanzesca. Questo libro, basato
sulla storia vera di Margot Wölk,
l’assaggiatrice preferita di Hitler, ha
vinto importanti premi e raggiunto un
buon successo internazionale.
Imperniato sui temi della sottomissione della donna nella società totalitaria
e sul mangiare inteso come rito e
condivisione sociale, ma anche come
fragile delimitazione tra interiorità ed
esteriorità dell’individuo, il romanzo
ruota attorno alle alleanze e alle ostilità tra le 10 giovani donne tedesche che,
dall’autunno del 1943, vennero
costrette ad assaggiare ogni cibo
destinato a Hitler, per evitare che fosse
avvelenato.
Lingua: abbastanza facile. Genere: romanzo
di guerra. Rosella Postorino, Le assaggiatrici, Feltrinelli, 285 pagine, € 17.

MEDIO Riccardo è un giornalista con la pas-

MEDIO Dieci racconti inediti di dieci scrittori italiani, tutti con traduzione tedesca.
Vite allo specchio è un libro particolare,
un’antologia che raccoglie autori italiani
vincitori o finalisti di importanti premi
e collaboratori di importanti testate.
Autori che però sono ancora sconosciuti
in Germania, come Ludovica Medaglia,
giovanissima vincitrice del Premio Campiello Giovani nel 2016 con il romanzo
Wanderer; Anna Pavignano, sceneggiatrice di alcuni film dell’attore Massimo Troisi (Ricomincio da tre, Il Postino), o Simone
Giorgi, finalista del Premio Italo Calvino
con L’ultima famiglia felice. Il filo rosso
è la ricerca dell’identità in tutte le sue
sfaccettature. Vite allo specchio è il primo
lavoro di una giovane casa editrice che si
propone di pubblicare testi di letteratura
italiana contemporanea non ancora editi
in Germania. In bocca al lupo!
E.G.
AA. VV., Vite allo specchio, nonsolo Verlag,
240 pagine, € 18,90.

UN COMPITO
PERICOLOSO

QUESTO MESE IN LIBRERIA

GIALLO AL
GOLF CLUB

sione del golf: iscritto nella categoria dei
giocatori dilettanti, un paio di volte la settimana fa alcune partite nel suo club, sui
Colli Euganei. Tra i soci ha diverse conoscenze, ma finita la partita ognuno torna
alle sue faccende. Quando però Massimo,
in compagnia del quale ha giocato in
coppia l’ultima partita, scompare, si trova
coinvolto nelle indagini della polizia.
Primo di una serie di otto gialli, Un ristretto
in tazza grande, di Federico Maria Rivalta,
si svolge senza particolare originalità nel
paesaggio umano e sociale della provincia
del Nord-est. Molto apprezzato dai lettori,
che l’hanno spinto in cima alle classifiche
di Amazon, non regge il confronto con i
più noti nomi del giallo italiano dal punto
di vista della narrazione e del ritmo.
Un ristretto in tazza grande è scaricabile
(gratis con l’offerta di prova per 30 giorni)
su www.amazon.it/ristretto-tazza-grandeRiccardo-Ranieri-ebook

l’ostilità 	 , Feindschaft

al servizio di 	 , im Dienste von

costringere 	 , zwingen

terminato 	 , abgeschlossen

avvelenare 	 , vergiften

il testimone 	 , Zeuge
la rielaborazione 	 , Aufarbeitung
romanzesco 	 , romanhaft
l’assaggiatrice f. 	 , Vorkosterin

particolare 	 , besonders

GRATIS DAL WEB
il giallo 	 , Krimi
il giocatore
dilettante 	 , Amateurspieler

imperniato 	 , aufgebaut

la partita 	 , Partie, Spiel
il socio 	 , Mitglied

la delimitazione 	 , Abgrenzung
l’alleanza 	 , Bündnis
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l’indagine f. 	 , Ermittlung
svolgersi 	 , sich abspielen

la sottomissione 	 , Unterwerfung
la condivisione 	 , Aufteilung, hier:
Gemeinsamkeit

ALLA RICERCA
DELL’IDENTITÀ

la conoscenza 	 , Bekanntschaft
la faccenda 	 , Angelegenheit
scomparire 	 , verschwinden

il paesaggio 	 , hier: Umfeld
apprezzato da 	 , geschätzt von
spingere 	 , schieben, drücken

DAL NOSTRO SCAFFALE
inedito 	 , unveröffentlicht
il vincitore 	 , Gewinner
il collaboratore 	 , Mitarbeiter
la testata 	 , Zeitung
sconosciuto 	 , unbekannt

la cima 	 , Spitze

la sceneggiatrice 	 , Drehbuchautorin

la classifica 	 , Rangliste

il filo rosso 	 , roter Faden

reggere il
confronto 	 , dem Vergleich
standhalten
la narrazione 	 , Erzählung

coinvolgere 	 , involvieren
ADES SO 4/2 019

la ricerca 	 , Suche
la sfaccettatura 	 , Facette
la casa editrice 	 , Verlag
contemporaneo 	 , zeitgenössisch
in bocca al lupo! 	 , toi, toi, toi!

L I B R I E L E T T E RAT U RA
DIFFICILE

I GRANDI CAPOLAVORI DELLA LETTERATURA ITALIANA
LA MACCHINA MONDIALE, PAOLO VOLPONI (1924-1994)

DAL LIBRO
IL LIBRO
Qui intorno le cose vanno molto
Secondo romanzo di Volponi, ha vinto il Premio Strega nel 1965 e rappresenta forse
piano oppure fuggono rapidissiil momento di massima notorietà dello scrittore di Urbino. In quegli anni, Volponi
me, ignoranti quanto accidentali: e non hanno
era parte attiva del gruppo di intellettuali raccolti a Ivrea da Adriano Olivetti per dare
ordine, come ancora non hanno ordine queste
forza al suo progetto utopico di industriale umanista e cattolico. Assunto come diricolline e questi scoscesi, i fossi ed i calanchi
gente nel gruppo Olivetti, allora con un fatturato di rilievo internazionale, Volponi si
che da San Savino vanno verso Frontone o
occupava dei servizi sociali e delle relazioni aziendali. In seguito fu presidente della
Monlione o l’Acquaviva; anche se i filari, le
Fondazione Agnelli e poi senatore del Pci. Era dunque un personaggio chiave della
strade, il fumo dei camini e i riflessi dei vetri
cultura e dell’industria italiana, rappresentante di un umanesimo che voleva smussare
delle finestre compongono spesso tutti insieme,
gli estremismi dell’ideologia ed elaborare il modello di una società rispettosa del lavospecie la domenica, una rete che può sembrare
ratore. Molto vicino all’amico Pasolini, le sue poesie e i suoi romanzi testimoniano la
il disegno di un progetto meccanico, cioè il tendelicata fase di trasformazione del lavoro nella nuova società del boom e della produtativo di una perfezione e di una felicità.
zione in serie, prima dello scoppio della grande contestazione e della successiva crisi
Qui intorno si trovano ancora confusi diverindotta nel sistema dall’automazione. La sua scrittura mescola lo sperimentalismo
se concrezioni della materia, diversi strati; ed io
all’indagine psicologica, intrecciando i rapporti tra i personaggi con la trasformazione
ho sempre trovato un sasso, una piccola lama
della famiglia e della società arcaica e contadina dell’Italia di quegli anni.
di pietrisco oppure un fossile che mi hanno
Genere: romanzo sperimentale. Lingua: abbastanza difficile.
indotto a pensare di essere su una
lingua di terra dove le popolaLA TRAMA
zioni non hanno mai avuto
Anteo vive in un paese di provincia. Anche se non ha proseguito gli studi, ha
grandi civiltà e non hanno
sviluppato un suo pensiero utopista, iniziando a scrivere addirittura un trattato
mai compiuto grandi sforzi:
in cui immagina un ordine sociale giusto ed egualitario, simile al comunismo.
una lingua di terra ancora
Per suo padre, un piccolo agricoltore, questo basta per crederlo un sovversivo.
disarticolata ed ancora con
L’incomprensione tra i due è sintomatica del loro tempo, il dopoguerra: Anteo
gli accenti dei vari fenomeni
però ha anche la passione delle macchine e apre un’attività di contoterzista,
naturali che vi battono sopra:
ovvero acquista macchinari agricoli e svolge i lavori nei campi per
la pioggia o il vento ed anconto terzi, ovvero per gli altri. Si sposa, ma presto la moglie, a causa
che le nevicate e i
delle sue continue assenze, lo abbandona e cerca la propria realizzatemporali.
zione a Roma. Lui lascia tutto per trovarla e, dopo complesse vicende,
quando ormai ogni speranza è perduta, il finale assume tinte tragiche.

IL LIBRO
dare forza 	 , verstärken
assunto 	 , angestellt
il dirigente 	 , Manager
il fatturato 	 , Umsatz
le relazioni pl. 	 , Beziehungen
aziendale 	 , betrieblich

Illustrazione: I. Mancusi

la fondazione 	 , Stiftung
il personaggio
chiave 	 , Schlüsselfigur
smussare 	 , abmildern
elaborare 	 , erarbeiten
testimoniare 	 , bezeugen
lo scoppio 	 , Ausbruch

indotto 	 , herbeigeführt
l’indagine f. 	 , Untersuchung
intrecciare 	 , verflechten

LA TRAMA
proseguire 	 , fortsetzen
il trattato 	 , Abhandlung
l’agricoltore m. 	 , Landwirt

i macchinari (pl.)
agricoli 	 , landwirtschaftliche Geräte
per conto terzi 	 , auf Rechnung
Dritter
l’assenza 	 , Abwesenheit
abbandonare 	 , verlassen
la vicenda 	 , Ereignis
la tinta 	 , hier: Färbung

credere 	 , hier: halten für
l’incomprensione f. 	 , Unverständnis
il dopoguerra 	 , Nachkriegszeit
l’attività 	 , Tätigkeit
il contoterzista 	 , Lohnunternehmer

DAL LIBRO
fuggire 	 , entfliehen
accidentale 	 , zufällig
lo scosceso (ant.) 	, Abhang
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il fosso 	 , Graben

il calanco 	 , Rinne im Kalkgestein
il filare 	 , Reihe
il tentativo 	 , Versuch
confuso 	 , undeutlich
la concrezione 	 , Ablagerung
lo strato 	 , Schicht
la lama 	 , Schneide, Klinge
il pietrisco 	 , Schotter
indurre 	 , veranlassen
compiere 	 , ausführen
lo sforzo 	 , Anstrengung
disarticolato 	 , ungelenk
battere 	 , schlagen
il temporale 	 , Gewitter
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Aktuelle Top-Angebote für
Top 3 Bestseller Bücher

Top 3 Bestseller Produkte

1. PONS 250 Grammatik-Übungen Italienisch (2 )

1. Un fine settimana a Roma (1 )

Erweitern Sie Ihre Sprachkenntnisse durch zahlreiche
nützliche Tipps und Übungen, die zu Ihrem Sprachniveau
passen.

Mit dem Spiel lernen Sie nicht nur Rom und die Sehenswürdigkeiten der Stadt kennen, sondern verbessern auch
spielerisch Ihre Italienischkenntnisse.

176 Seiten. Italienisch-Deutsch. Artikel-Nr. 1695569. € 9,99 (D) / € 10,30 (A)

Sprach- und Reisespiel. Italienisch-Deutsch. Niveau A1-B2. Artikel-Nr. 1661947.
€ 29,99 (D) / € 29,99 (A)

2. Die neue Power-Grammatik Italienisch (1 )
Kurzweilige Übungen und lustige Cartoons bringen Spaß beim
Auffrischen und Festigen vorhandener Grammatikkenntnisse.
200 Seiten. Italienisch-Deutsch. Niveau A1-A2. Artikel-Nr. 1734699. € 14,50 (D) / € 14,90 (A)

3. Benvenuti in Italia (3 )
Italien erleben und die Italienischkenntnisse überprüfen, erweitern
und festigen. In 20 Kapiteln wird alles Wissenswerte über die italienische Landeskunde vermittelt.
96 Seiten. Italienisch-Deutsch. Niveau A2-B2. Artikel-Nr. 1664913. € 9,99 (D) / € 10,30 (A)

2. Buon Viaggio! (3 )
100 Reiseerlebnisse werden in kurzen Texten beschrieben. Die Spieler
müssen zu den vorgelesenen Erlebnissen Karten mit passenden Sätzen
ausspielen.
Sprachspiel. Italienisch-Deutsch. Niveau A2-B2. Artikel-Nr. 1693048. € 24,00 (D) / € 24,00 (A)

3. Wortverdreher Italienisch (2 )
Jeden Tag sprachlich am Ball bleiben mit dem Sprachkalender 2019.
Der perfekte Mix aus Information, Unterhaltung und Sprachtraining.
Sprachspiel. Italienisch-Deutsch. Artikel-Nr. 1802393. € 24,00 (D) / € 24,00 (A)

WORTSCHATZ

SPRACHSPIEL

PONS 5-Minuten-Lektüren

puzzQuiz – Typisch Rom

In diesem Buch finden Sie viele Kurzgeschichten aus dem italienischen Alltag
– illustriert mit 20 tollen Mind-Maps zum
Wortschatzlernen.

Das PuzzQuiz nimmt Sie mit auf eine
spielerische Sprachreise durch Rom!
Puzzlespaß kombiniert mit 192 unterhaltsamen Fragen und Aufgaben zur Stadt.

Buch mit 128 Seiten. Italienisch-Deutsch.
Artikel-Nr. 1843705.
€ 9,00 (D) / € 9,25 (A)

Niveau A1 bis A2. Italienisch-Deutsch.
Artikel-Nr. 1843648.
€ 12,90 (D) / € 12,90 (A)

GRAMMATIK

SPRACHFÜHRER

Go Smart Grammatik-Fächer Italienisch

Sprachführer Italienisch für Reisende

Italienische Grammatik leicht gemacht – das
Wichtigste übersichtlich und lernfreundlich
aufbereitet und somit der perfekte Begleiter für Unterricht, den Schreibtisch und
unterwegs.
Fächer mit 30 Seiten. Italienisch-Deutsch.
Artikel-Nr. 1843706.
€ 6,00 (D) / € 6,17 (A)

Die limitierte Sonderausgabe des Langenscheidt Sprachführers Italienisch in edler
Aufmachung! Das Wichtigste rund um Ihren
nächsten Italienurlaub – von einem praktischen Reisewörterbuch bis hin zu einem
schnellen Grammatiküberblick und alles zum
Thema „Essen & Trinken“ – hier haben Sie all
dies in einem Buch zur Hand.
Buch mit 288 Seiten. Italienisch-Deutsch.
Artikel-Nr. 1843726.
€ 14,00 (D) / € 14,40 (A)

einfach besseres Italienisch
Empfehlung der Adesso-Redaktion:

Dolce Vita
“Gli italiani cantano sempre, ovunque e ogni giorno, può sembrare un cliché, ma è
davvero così”. Il tenore tedesco Jonas Kaufmann descrive in questo modo il rapporto degli italiani con la musica. Non possiamo dargli torto: certe melodie fanno parte del nostro Dna, le abbiamo imparate dai nostri genitori e le insegniamo ai nostri
figli. Tantissime canzoni italiane, poi, sono diventate patrimonio di tutti, non solo
nostro. Dolce Vita è un omaggio alla canzone melodica italiana, dal melodramma
alla musica leggera, dal passato ai giorni nostri. Accanto a Mattinata, celebre aria
dell’opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, troviamo Volare di Domenico Modugno,
Torna a Surriento di Ernesto De Curtis e Caruso di Lucio Dalla.
1 Audio-CD + 1 DVD. Italienisch. Artikel-Nr.1843786. € 17,99 (D) / € 17,99 (A)

“La musica è uno degli strumenti migliori per capire un popolo e
un modo divertente per impararne la lingua”.
Eliana Giuratrabocchetti, Redakteurin von ADESSO

KINDERBUCH

ROMAN

Die kleine Traummischerin

La distanza tra me e il ciliegio

Zweisprachiges Kinderbuch von Klaus
Baumgart – eine farbenfrohe und
witzige Gutenachtgeschichte über
die Traummischerin Minni, die verrät,
woher die Träume kommen.
Buch mit 36 Seiten. Italienisch-Deutsch.
Artikel-Nr. 1843727.
€ 17,00 (D) / € 17,48 (A)

Ein italienischsprachiger Schicksalsroman
von Paola Peretti, welcher von der wahren
Geschichte der Autorin erzählt und dabei
berührt. 140 Schritte trennen Mafalda
von dem Tag, bis es vollkommen dunkel
um sie wird – auf Ihrem Weg begleitet sie
Estella, die ihr zeigt, dass das Wesentliche
im Leben für die Augen nicht sichtbar ist.
Buch mit 222 Seiten. Italienisch.
Artikel-Nr. 1843745
€ 32,70 (D) / € 33,62 (A)

Entdecken Sie unseren Sprachenshop:
Der Onlineshop für Sprachprodukte
Bücher, Hörbücher, Computerkurse, DVDs & mehr
Für abwechslungsreiches Lernen und Lehren

Tel. +49 (0)89 / 95 46 99 55
Jetzt unter sprachenshop.de/adesso

Nuova serie

I N V I TO A L L’O P E RA

Cavalleria rusticana bringt Pietro Mascagni völlig unerwartet seinen einzigen
großen Erfolg. Das Publikum ist begeistert von der einaktigen Oper, die
leidenschaftlich und melodiös dem bitteren Ende zustrebt.
TESTO SALVATORE VIOLA
ILLUSTRAZIONE EMANUELE LAMEDICA

DIFFICILE

Una grande occasione

Il giovane Pietro Mascagni, direttore della banda municipale di Cerignola, in Puglia, sta sfogliando una rivista dal barbiere – si racconta – quando l’occhio gli
cade sul bando di concorso per la composizione di
un’opera in atto unico, promosso dall’editore musicale Sonzogno. È il 1888 e pochi anni prima, nel 1885,
a causa del suo spirito ribelle, il livornese Mascagni
ha dovuto abbandonare il prestigioso Conservatorio
di Milano. Dopo anni di difficoltà economica, giunge
a Cerignola. Per tenersi a galla è disposto ad accettare qualunque incarico. Così, quando
il sindaco della cittadina pugliese gli
offre di dirigere la banda locale, non
IN BREVE
ci pensa due volte e accetta. La paga
Titolo: Cavalleria rusticana.
Libretto: Giovanni Targioniè buona ma, soprattutto, sicura. Tre
Tozzetti e Guido Menasci.
anni dopo, ecco la grande occasione: il
Musica: Pietro Mascagni (1863concorso di Sonzogno. Qualche tempo
1945).
prima Mascagni aveva assistito a MiFonti letterarie: Cavalleria
lano alla versione teatrale di una norusticana (1880), novella di
Giovanni Verga (1840-1922).
vella dello scrittore siciliano Giovanni
Prima: 17 maggio 1890 al
Verga, Cavalleria rusticana. Nella parte
Teatro Costanzi di Roma.
di Santuzza, una delle protagoniste
femminili, c’era addirittura la divina

Cavalleria
rusticana 	 , dt. Titel: Sizilianische Bauernehre
la banda
municipale 	 , Stadtkapelle
sfogliare 	 , blättern
il barbiere 	 , Herrenfriseur,
Friseur
il bando di
concorso 	 , Ausschreibung
l’atto unico 	 , Einakter
promosso 	 , gefördert
l’editore m. 	 , Herausgeber
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abbandonare 	 , verlassen
tenersi a galla 	 , sich über Wasser
halten
disposto 	 , bereit

Eleonora Duse. La novella di Verga è proprio quello
che ci vuole, Mascagni decide di mettersi in gioco e
dà al suo amico Giovanni Targioni-Tozzetti, livornese
come lui, l’incarico di scrivere il libretto. Nasce così
una delle opere più famose e rappresentate del panorama lirico italiano, Cavalleria rusticana. Non solo
Mascagni vince il concorso, ma dopo la prima romana del 1890 il successo è così grande che l’opera viene
rappresentata nei più prestigiosi teatri del mondo. Il
rovescio della medaglia è che Mascagni, nonostante
durante la sua lunga carriera scriva ben 15 opere, deve
la sua fama e la sua ricchezza proprio a quell’atto unico nato quasi per caso.

La trama

Cavalleria rusticana è un dramma della gelosia dalle
tinte forti, che si consuma in un paesino della Sicilia
il giorno di Pasqua. Il contadino Turiddu ama, ricambiato, la bella Lola, che però, durante la lunga assenza
di lui, partito per il servizio militare, sposa il carrettiere Alfio. Al suo ritorno Turiddu, saputo del matrimonio di Lola, seduce Santuzza per farla ingelosire.
L’amore di Turiddu per Lola è però più forte di ogni
cosa. Il giovane contadino si presenta ogni sera sotto

volerci 	 , brauchen
mettersi in gioco 	 , riskieren, sich ins
Spiel bringen
rappresentato 	 , aufgeführt

l’incarico 	 , Aufgabe

la prima 	 , Uraufführung

il sindaco 	 , Bürgermeister
dirigere 	 , leiten, dirigieren
la paga 	 , Bezahlung

il rovescio della
medaglia 	 , Kehrseite der
Medaille

il concorso 	 , Wettbewerb
assistere 	 , hier: miterleben
la parte 	 , Rolle
il/la protagonista 	, Hauptrolle, -figur
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dovere 	 , verdanken
la fama 	 , Ruhm
per caso 	 , zufällig

la gelosia 	 , Eifersucht
dalle tinte forti 	 , spannungsreich
consumarsi 	 , hier: sich
abspielen
ricambiato 	 , erwidert
l’assenza 	 , Abwesenheit
il servizio militare 	, Militärdienst
il carrettiere 	 , Fuhrmann
sedurre 	 , verführen
ingelosire 	 , eifersüchtig
machen

Foto: XXX
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UNA NOVITÀ
ASSOLUTA

il balcone dell’amata, finché questa non finisce per ricadere tra le sue braccia. Santuzza però, proprio il giorno
di Pasqua, scopre la tresca. Incontra Turiddu davanti alla
chiesa e cerca di farlo parlare, chiedendo disperatamente una spiegazione. L’arrogante Turiddu non ha però
nessuna pietà della disperazione di Santuzza. Così, per
vendicarsi, la donna racconta tutto a compare Alfio, che
affronta Turiddu in duello e lo uccide.

dei nobili, viene abbellito con
decorazioni colorate e dipinto
con motivi religiosi o cavallereschi. Nasce il redditizio mestiere del carrettiere, che si fa
pagare per trasportare le merci
Nella seconda metà dell’Ottocento quasi tutte le stra- altrui, oppure acquista merci
de della Sicilia, un tempo chiamate trazzere, diventano in campagna per rivenderle
rotabili. I lavori di ammodernamento delle vie di co- in città. Il rischio è grande, ma
municazione vengono avviati da Carlo III di Borbone anche il guadagno. All’interno
e proseguiti dai suoi successori. Sulle trazzere si poteva del mondo rurale, i carrettieri
viaggiare solo a cavallo, a dorso di mulo, o su lettighe sono considerati una vera e
sorrette da due lunghe aste attaccate a due muli (uno propria élite. Esercitano un
davanti e uno di dietro) e condotte da un lettighiere mestiere avventuroso e, in
a piedi. Le nuove vie carrozzabili non solo facilitano molte circostanze, anche peil trasporto delle persone, ma consentono lo sviluppo ricoloso, a causa dei briganti
del servizio postale e, soprattutto, la circolazione delle che infestano l’isola. Hanno
merci. La carretta, che fino a quel momento circolava l’abitudine di cantare lungo
solo all’interno dei paesi o delle città, si trasforma in la strada, al ritmo dei sonagli
carretto che, a imitazione delle lettighe e delle carrozze e dei campanelli che ornano il
cavallo o il mulo che tira il carretto. È un modo per scacciare la nostalgia di casa e della famiglia,
dalla quale stanno lontani anche per settimane. Durante i viaggi,
sostano nei fondachi, luoghi dove si dorme male e si mangia anche peggio. Per questo il carrettiere ha sempre con sé quello che
gli serve: un tozzo di pane, una sarda salata da strusciarci sopra e

La Sicilia di “Cavalleria rusticana”

finché non 	 , bis
la tresca 	 , Techtelmechtel
disperatamente 	 , verzweifelt
la pietà 	 , Erbarmen
vendicarsi 	 , sich rächen
affrontare in
duello 	 , sich duellieren
mit
uccidere 	 , töten
l’Ottocento 	 , 19. Jahrhundert
rotabile 	 , befahrbar
avviare 	 , beginnen
il successore 	 , Nachfolger
a dorso di mulo 	 , auf dem
Rücken eines
Maulesels
la lettiga 	 , Sänfte, Trage

72

sorretto 	 , getragen

rivendere 	 , weiterverkaufen

l’asta 	 , Stange

il guadagno 	 , Verdienst

attaccato 	 , befestigt
il lettighiere 	 , Sänftenträger
carrozzabile 	 , befahrbar,
Fahr-

la circostanza 	 , Umstand

la circolazione
delle merci 	 , Warenverkehr
la carretta,
il carretto 	 , Karren

ornare 	 , verzieren

il/la nobile 	 , Adeliger, Adelige

redditizio 	 , einträglich
altrui 	 , anderer

infestare 	 , heimsuchen
il sonaglio 	 , Schelle
il campanello 	 , Glocke

la carrozza 	 , Kutsche

cavalleresco 	 , ritterlich

esercitare 	 , ausüben
avventuroso 	 , abenteuerlich

facilitare 	 , erleichtern

abbellire 	 , schmücken

essere considerato , gelten

scacciare 	 , vertreiben
la nostalgia 	 , Sehnsucht
sostare 	 , rasten
il fondaco 	 , Herberge
il tozzo 	 , Stück
strusciare 	 , reiben
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In Cavalleria rusticana, le
regole del melodramma classico
vengono sconvolte. Dal punto
di vista musicale, ad esempio,
Mascagni introduce canti di
genere popolare, come lo
stornello intonato da Lola nella
parte centrale dell’opera, tipico
dell’Italia centrale. Si spinge
addirittura alla coloritura regionale
con la serenata di Turiddu che
segue il preludio, cantata in
dialetto siciliano. Il libretto non è
da meno. Cavalleria rusticana è
infatti quanto di più lontano dal
sentimentalismo del melodramma
classico: quella di Mascagni è
un’opera a tinte forti, con tratti
da tragedia greca. Il protagonista
non si trova a combattere contro
la sorte avversa con la speranza
di ribaltare la situazione, ma è
trascinato dal proprio destino
verso una fine alla quale non può
sfuggire. Insomma, il pubblico
dell’epoca, abituato a sedere
ore e ore a teatro per assistere
a opere dalla trama contorta e
spesso incomprensibile, si trova di
fronte qualcosa di incredibilmente
moderno: una vicenda tragica,
ma semplicissima, che in poco
più di un’ora corre con ritmo
incalzante verso la sua inevitabile
conclusione.

sconvolgere 	 , durcheinander
bringen
lo stornello: kurzes italienisches
Reimgedicht oder Lied
intonato 	 , angestimmt
spingersi 	 , gehen
la coloritura 	 , Koloratur
essere da meno 	 , nachstehen
il sentimentalismo , Gefühlsseligkeit
il tratto 	 , Zug, Abschnitt
la sorte 	 , Los, Schicksal
avverso 	 , widrig
ribaltare 	 , umkehren, stürzen
trascinare 	 , mitreißen, treiben
contorto 	 , hier: verworren
incredibilmente 	 , unglaublich
incalzante 	 , hier: mitreißend
inevitabile 	 , unweigerlich

I N V I TO A L L’O P E RA

La serenata di Turiddu

Sono due le grandi novità rappresentate dalla struggente e bellissima serenata cantata da Turiddu all’inizio di Cavalleria rusticana. La prima è l’uso
del dialetto, in questo caso il siciliano, un caso unico nell’intero panorama
operistico italiano, a meno che non si consideri “dialetto” il romanesco di Io
de’ sospiri, la canzone intonata da un pastorello all’iqualche oliva. Qualcuno si porta pure la pasta, che si
nizio del terzo atto della Tosca di Giacomo Puccini.
fa cuocere dal proprietario del fondaco e che condisce
L’altra cosa che stupisce il pubblico alla prima è che
con aglio, olio e una sarda salata. Da bere non c’è che il
la serenata arriva a sipario ancora abbassato. Una
vino. L’acqua dei pozzi, infatti, non è quasi mai potastranezza il cui scopo è quello di calare lo spettatore
bile. A conti fatti, il carrettiere può essere considerato
fin dall’inizio nell’atmosfera e nel paesaggio di quella
un buon partito; per questo Lola, sebbene innamocampagna siciliana in cui si svolge la vicenda. Il testo
NEL PROSSIMO
rata di Turiddu, va in sposa a compare Alfio. Contradella serenata anticipa di fatto il destino del protagoNUMERO:
riamente ai carrettieri, i contadini non se la passano
nista. L’immagine offerta dagli ultimi versi è di una
PAGLIACCI
particolarmente bene. Certo, alla fine del XIX secolo,
bellezza e di un’intensità rare in un libretto d’opera,
DI
le loro condizioni sono molto migliori di quelle deperché Turiddu non è solo disposto a rinunciare alla
RUGGERO
scritte dal poeta siciliano Giovanni Meli (1740-1815):
vita per amore, ma persino alla consolazione ultima
LEONCAVALLO
“Sono terrei, malaticci e deformi, vegetano più che
del Paradiso.
non vivano. Nati solo per bagnare la terra
col sudore della fronte, essi si nutrono di
erba, si vestono di cenci e dormono tutti
assieme”. L’abate Paolo Balsamo, suo contemporaneo (1764-1816), nel Giornale del
viaggio fatto in Sicilia e particolarmente nella
O Lola ch’ai di latti la cammisa
O Lola, milchweiss schimmern Deine Wangen,
contea di Modica (1809) descrive i contadisi bianca e russa comu la cirasa,
roth wie die Kirche leuchten Deine Lippen;
ni siciliani come “bestie selvatiche” che
quannu t’affacci fai la vucca a risa,
Wer dir vom Munde Liebesgunst dar nippen,
vivono in un ambiente dove la violenza è
biato cui ti dà lu primu vasu!
dem Paradiese dann widmet kein Verlangen.
di casa. Non sono più simili a bestie nella
novella di Giovanni Verga da cui è tratta
Ntra la porta tua lu sangu è sparsu,
Blutig gefärbt ist Deiner Kammer Schwelle,
l’opera, che fa parte della raccolta Vita dei
e nun me mporta si ce muoru accisu…
doch liebst du mich, so sterb’ ich unverdrossen;
campi pubblicata nel 1880, ma la violenza
e s’iddu muoru e vaju mparadisu
und wird das Paradies mir dann erschlossen,
con la quale Alfio e Turiddu risolvono i
si nun ce truovo a ttia, mancu ce trasu.
so eil’ ich, bist du nicht dort, Dir nach zur Hölle.*
loro problemi non è solo un escamotage
* Dalla versione tedesca di Cavalleria rusticana (Ländliche Ritterlichkeit)
drammaturgico, ma la realtà della cama cura di Oskar Berggruen, pubblicata da Sonzogno nel 1890.
pagna siciliana dell’epoca, destinata a sopravvivere ancora per molto tempo.

il proprietario 	 , Eigentümer

malaticcio 	 , kränklich

essere tratto da 	 , beruhen auf

il pozzo 	 , Brunnen

deforme 	 , verkrüppelt

potabile 	 , trinkbar

vegetare 	 , dahinvegetieren

a conti fatti 	 , nach reiflicher
Überlegung
un buon partito 	 , eine gute Partie
andare in sposa a 	 , die Frau werden
von
contrariamente a 	, im Gegensatz zu
passarsela bene 	 , gut gehen
terreo 	 , fahl, erdfarbig

nutrirsi 	 , sich ernähren
il cencio 	 , Lumpen

risolvere 	 , lösen
l’escamotage m. 	 , Trick
struggente 	 , ergreifend
operistico 	 , Opern-

l’abate m. 	 , Abt

il paesaggio 	 , Landschaft
anticipare 	 , vorwegnehmen
di fatto 	 , faktisch
rinunciare 	 , verzichten
la consolazione 	 , Trost

il pastorello 	 , Hirtenjunge

il contemporaneo 	, Zeitgenosse

stupire 	 , überraschen

selvatico 	 , wild

il sipario 	 , Vorhang

l’ambiente m. 	 , Umfeld

abbassato 	 , abgesenkt

la violenza 	 , Gewalt
essere di casa 	 , zu Hause sein
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calare 	 , absenken,
hier: versetzen
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T E ST

LEGGI VINCI
E

LEA

IL DVD

TEST
DOPO AVER LETTO ADESSO,
PROVA A VINCERE IL DVD.
❶

Le sarde a beccafico sono ripiene di
a. riso, pomodoro e origano
b. uvetta, pinoli e pane
c. prosciutto e formaggio
→ L’Italia a tavola

❷

Un gesto scaramantico degli italiani è
a. toccare l’oro
b. toccare il legno
c. toccare il ferro
→ Chiusura lampo

❸

Un modo di dire con i numeri:
a. sparare a cento
b. sparare a zero
c. sparare a dieci
→ Speciale numeri in italiano

❹ 	Il Carnevale di Putignano in Puglia è
a. il più antico d’Italia
b. il più originale d’Europa
c. il più recente d’Italia
→ Grandangolo

❺

La parola magari deriva
a. dal francese
b. dal greco
c. dal latino
→ Un mondo di parole

❻

La città delle Marche in cui è nato Giacomo
Leopardi è
a. Fano
b. Jesi
c. Recanati
→ Notizie

MEDIO La storia di Lea Garofalo è poco conosciuta, ma riguarda una

donna che si è ribellata alla ’ndrangheta e ha pagato il suo atto di coraggio con la vita. Il film per la televisione di Tullio Giordana vuole
renderle giustizia. Lea è figlia di un boss, sorella di un boss, moglie
di Carlo Cosco, un affiliato al clan dei Garofalo, e madre di una bambina, Denise. Nel 2002 il marito viene arrestato per spaccio di droga
e Lea decide di lasciarlo e denunciarlo per dare alla figlia un futuro
migliore e diverso dal suo. Entra così nel sistema di protezione dei
collaboratori di giustizia. Il marito però medita vendetta. Nel 2009,
Cosco chiede di incontrare la figlia Denise a Milano. È una trappola.
In quell’occasione Lea viene rapita, torturata, uccisa e il suo corpo
sciolto nell’acido. Sarà la figlia Denise a denunciare la scomparsa
della madre e in seguito a testimoniare contro il padre.
Rispondi correttamente alle domande del test e partecipa
all’estrazione del DVD in palio.
Vai alla pagina www.adesso-online.de/gewinnspiele oppure spedisci
una cartolina, entro il 5 aprile, a: Spotlight Verlag, ADESSO TEST, Kistlerhofstr. 172, D-81379 München. IL DVD è in vendita da: ItalLibri, tel +49 089 27299441.
Contatti: itallibri@itallibri.de; www.itallibri.de.
ribellarsi 	 , sich auflehnen
la ’ndrangheta: kalabrische
Mafiaorganisation
il coraggio 	 , Mut
rendere
giustizia a qcn. 	 , jdm Gerechtigkeit
zuteilwerden
lassen
l’affiliato 	 , Mitglied
lasciare qcn. 	 , jdn. verlassen

Soluzioni del test ADESSO 3/2019:
1. b; 2. c; 3. b; 4. a; 5. c; 6. c.
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denunciare 	 , anzeigen

il collaboratore
di giustizia 	 , Kronzeuge
meditare vendetta , auf Rache sinnen
la trappola 	 , Falle
rapire 	 , entführen
torturare 	 , foltern
uccidere 	 , umbringen
sciogliere 	 , auflösen
l’acido 	 , Säure
la scomparsa 	 , Verschwinden
testimoniare 	 , aussagen
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ANTEPRIMA

SPECIALE LEONARDO
Inventore, architetto, pittore, scienziato. Sulle tracce di Leonardo da
Vinci a 500 anni dalla morte. Storia,
luoghi, curiosità, aneddoti sul grande
genio toscano.
VIAGGI
Un itinerario fra la costa e i boschi
del Cilento, nella parte più selvaggia
e sconosciuta della Campania.
ATTUALITÀ
La Settimana santa in Italia e la
scenografica processione della
Desolata a Canosa di Puglia.
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CH I US U RA L A M P O

CAPIRE L’ITALIA

KLUGE ANTWORTEN AUF AKTUELLE FRAGEN
DI SALVATORE VIOLA

MEDIO AUDIO

Amelie Sonntag

er capire come e quando si usa l’espressione toccare ferro, che di solito viene accompagnata dal gesto delle corna, può
aiutare un breve dialogo. Mario e Luca, studenti, si incontrano al bar vicino all’università. “Allora
Mario, come va? Tutto ok?” “Sì, ma sono preoccupato per l’esame di oggi”. “Tranquillo, vedrai che andrà
bene”. “Sì, lo spero, tocchiamo ferro”. Ecco, quel toccare
ferro è un gesto scaramantico che, accompagnato dal gesto
delle corna, equivale a un’invocazione alla fortuna perché
ci preservi da ogni disgrazia. Mentre nei paesi anglosassoni è più comune toccare il legno, in Italia ci si affida al ferro,
immagine che evoca la forza e richiama l’idea della spada,
simbolo di difesa e protezione. Vero, anche se il ferro a cui

toccare 	 , berühren
accompagnato 	 , begleitet
il gesto delle corna: Geste mit
abgestrecktem Zeigefinger und kleinem
Finger, um Böses zu vertreiben
essere
preoccupato 	 , sich Sorgen
machen
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scaramantico 	 , das Unglück
fernhaltend
equivalere 	 , gleichkommen
l’invocazione f. 	 , Anrufung
preservare 	 , beschützen
la disgrazia 	 , Unglück, Pech
affidarsi 	 , sich
anvertrauen

ci si riferisce è in realtà quello di cavallo, noto come portafortuna anche fuori d’Italia. La tradizione vuole che un
giorno a San Dunstano (Dunstan, arcivescovo di Canterbury, X secolo) si sia presentato il diavolo, chiedendogli di
ferrare il suo cavallo. Accortosi di avere di fronte il demonio, con uno stratagemma Dunstano, invece
che al cavallo, inchiodò il ferro agli zoccoli
del diavolo, con martellate così forti che
Der Audio-Trainer
il demonio lo implorò di smettere. Così
von ADESSO 4/2019
Dunstano gli strappò la promessa di non
Quanto sono
entrare nelle case con un ferro di cavalsuperstiziosi gli italiani?
lo appeso sulla porta. La tradizione vuole
adesso-online.de/
adesso-audio
che il ferro porti fortuna solo se è appeso
con le estremità rivolte verso l’alto.

evocare 	 , heraufbeschwören
richiamare 	 , erinnern an
la spada 	 , Schwert
il portafortuna 	 , Glücksbringer
l’arcivescovo 	 , Erzbischof
ferrare 	 , beschlagen
accorgersi 	 , bemerken
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lo stratagemma 	 , List
inchiodare 	 , festnageln
lo zoccolo 	 , Huf, Holzschuh
la martellata 	 , Hammerschlag
implorare 	 , flehen
strappare 	 , hier: entlocken
la promessa 	 , Versprechen
appeso 	 , aufgehängt

Illustrazione: Nazario Graziano
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Perché in Italia si tocca il
ferro invece del legno?

Der Audio-Trainer –
zum Kennenlernen!

3 Hörproben
gratis!
Jetzt anhören unter
adesso-online.de/
hoerprobe

Erleben Sie die Vorteile des Adesso Audio-Trainers:
Effektiver Italienisch lernen mit unserem Hörtraining
Für mehr Hörverständnis und bessere Aussprache
Perfekt für unterwegs, in der Bahn oder beim Sport

adesso-online.de/hoerprobe
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