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Il 2018 è arrivato da poche ore. Noi vi Auguriamo il meglio, stiamo pensando a Voi, costruendo un'Area Soci, progettando visite
guidate e week end esplorativi nella nostra splendida Italia: Siracusa, Napoli, Palermo. Se siete interessati, chiedeteci tutto! 
In questo primo numero del nuovo anno Vi offriamo qualche spunto per conoscere più a fondo il nostro presente e affrontare con
sguardo sereno il futuro che avanza. I droni giungeranno a portarci il caffè del mattino? Studiando il nostro DNA, riusciremo a
sentirci sempre più vicini gli uni agli altri, scoprendo che siamo un mix di culture ed etnie differenti? Ringraziamo Giovanni Belzoni
che con la sua vita assetata di avventura ci ha permesso di vedere nei musei cose meravigliose. 
Il tempo passa ma facciamo sempre le stesse cose da millenni, come stirare e ce lo ricorda scherzosamente Lalli, il tempo segue la
sua strada ma è lo spirito che conta! E poi, un sorriso a denti stretti con il primo racconto dell'anno!

Lunedi, 1 gennaio 2018

Ciao,
oggi la nostra Lampadina si accende su:

TECNOLOGIA: i droni di Carlo Verga
CULTURA: Belzoni: il più famoso ladro di tombe di tutti i tempi o il primo vero archeologo della storia? di
Marguerite de Merode
SCIENZE: il DNA di Beppe Zezza
ABBIAMO OSPITI - CULTURA: quando è iniziata la stiratura dei vestiti? di Giulia Pasquazi Berliri
COSTUME: di qua o di là? di Lalli Theodoli
LA LAMPADINA - RACCONTI: un fido bancario di Vittorio Grimaldi

TECNOLOGIA: i droni
Articolo di Carlo Verga

La parola drone appare per la prima volta nel 1946 in
Inghilterra e venne usato riferendosi ad un aereo
telecomandato. Fino ad allora la parola drone significava solo
“Fuco”, ape maschio. Il paragone forse è originato dal fatto
che il fuco è l’elemento dell’alveare più sacrificabile rispetto
alle api femmine proprio come lo è un aereo senza pilota
rispetto ad uno con a bordo un umano che lo controlla.
Dunque i droni sono vere e
proprie aeromobili a pilotaggio
remoto o APR, sono velivoli
caratterizzati dall'assenza di un

pilota a bordo.
Il suo volo è controllato da un computer, e sotto il
controllo remoto di un navigatore (pilota) sul terreno.
L’dea di costruire un qualcosa che volasse in qualche
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modo pilotato, ma non a bordo, fu degli Austriaci quando nel 1849, provarono ad
attaccare Venezia con dei palloni carichi di esplosivo lanciati da una nave.

L’effetto fu particolare e il risultato sicuramente
negativo, infatti alcuni palloni caddero su Venezia
ma altri sospinti dal vinto colpirono le linee
austriache.

Ma il vero successo iniziò con un piccolo elicottero
prodotto dalla Radiplane Company nel 1935.
Il suo ideatore certo Reginald Denny era certo che

i modelli di elicottero radio controllati e ad a un costo ragionevole, potessero avere un
ruolo importante per i test dell’artiglieria antiaerea.
Ne fece una dimostrazione per l’esercito
statunitense con un tipo denominato RP1. Fu un
grande successo e l’esercito ne ordino 15.000
utilizzati fino alla seconda guerra mondiale.

Il grande progresso tecnologico dell’inizio degli
anni 2000, ha spinto la ricerca in principal modo
verso l’utilizzo militare, per tutte quelle situazioni
particolarmente pericolose dove fosse
sconsigliabile un intervento di capitale umano. 
Tutti abbiamo presente i kamikaze giapponesi che a bordo di siluri o aerei si gettavano
sulle navi americane.

I primi ad utilizzar gli APR furono gli Americani contro il terrorismo islamico, era il 17
Aprile 2001. Durante il governo Bush si cominciarono ad utilizzare regolarmente in
Afghanistan, ci furono 52 interventi che causarono la morte di 416 persone. Dopo i
primi successi gli americani decisero di ritirare i propri distaccamenti dai paesi più
pericolosi e di rafforzare sempre più la guerra al terrorismo con l’uso dei droni.

Ci sono state molte contestazioni in principal modo in Usa per l’utilizzo di queste armi
micidiali, e contraria si è mostrata l’associazione per i diritti umani Amnesty
International che, nel rapporto del 2013, “Sarò io il prossimo?" descrive gli attacchi
statunitensi con i droni in Pakistan, e non esita a definire l’uccisione dei Pakistani, in raid
con velivoli senza pilota, crimini di guerra ed esecuzioni extragiudiziali.
Comunque le contestazioni sono limitate e considerata la grande forza dei droni, i più
dei paesi Industrializzati hanno continuato ad attrezzarsi con queste particolari armi.
Anche i soldati di Erdogan avranno i loro droni, in questo caso veri e propri kamikaze:
Ankara ha avviato la produzione di una “flotta” di mini-droni killer. Sono lunghi circa un
metro e possono essere lanciati da dispositivi portatili e controllati da un operatore
remoto, sono condotti sull’obiettivo dall’intelligenza artificiale che attraverso algoritmi
nel sistema, individuano, valutano la situazione, agganciano l’obiettivo e conducono il
drone sul bersaglio in modalità ‘kamikaze’.

L’utilizzo degli APR ha avuto una grandissima crescita anche nelle applicazioni civili, ad
esempio Stazioni di pronto soccorso, per l’invio di defibrillatori e medicine, in caso di
incidenti, il loro intervento può avvenire in qualsiasi zona e in un tempo ragionevole.
Poi di prevenzione e intervento in emergenza incendi, per usi di sicurezza non militari,
per sorveglianza di oleodotti, con finalità di telerilevamento e ricerca, impiegati nella
sorveglianza aerea delle coltivazioni, in aerofotogrammetria, per effettuare riprese aeree
cinematografiche, in operazioni di ricerca e salvataggio, nel controllo di linee elettriche,
nel monitoraggio della fauna selvatica e più in generale, in tutti i casi in cui tali sistemi
possano consentire l'esecuzione di missioni "noiose, sporche e pericolose" con costi
minori rispetto ai velivoli tradizionali. Anche Amazon li sta collaudando per la consegna
dei pacchi in luoghi difficili da raggiungere.
Infine è bene ricordare che le operazioni devono rispettare le stesse regole e le
procedure degli aerei con pilota ed equipaggio di volo a bordo ed anche che l'utilizzo
degli APR in ambito civile va sempre subordinato alla regolamentazione presente nel
Paese in cui si ha intenzione di operare.

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...
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Isabella Confortini Hall ne è assolutamente convinta:

"Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte
con l'esperienza".

Oscar Wilde

l'ospitalità di Carlo
Verga de La Lampadina
al Circolo degli Scacchi,
la Dottoressa Alberta
Campitelli, insieme alle
Autrici, e con la
moderazione di Lalli
Theodoli, presenterà il

volume Andante tra le mura...
leggi di più...

Circolo degli Scacchi
Palazzo Rondinini, Via del Corso 518.
E' necessaria la giacca e la cravatta.

RSVP e INFO:
eventi-appuntamenti@lalampadina.net

FLASH NEWS!

Un po' qua, un po' là...

Un vestito per tutte le
stagioni! - Un grande
tessuto sviluppato
dall’Università di

Stanford, la sua particolarità è che gli
indumenti confezionati possono riscaldare
o rinfrescare chi li indossa a seconda del
lato di contatto della pelle. In altre parole
una maglia la puoi usare sia l’estate che
l’inverno.
Il tessuto è composto da due leggerissimi
strati di rame e carbonio inseriti tra due di
polietilene. Il rame intrappola il calore e
riscalda nelle giornate fredde, mentre il
carbonio abbassa la temperatura del corpo
donando la sensazione di fresco. 
CV

*

Chi sta usando il
mio materasso? - La
Durmet, un'azienda
spagnola lancia sul
mercato il primo

materasso "smart" con l'obiettivo di
assicurare ai possessori di questo
incredibile gadget, sonni tranquilli di notte
e giornate senza stress. Come? Ma
ovviamente inserendo dei sensori in grado
di rilevare movimenti e tipologie di
pressione sulla superficie del materasso
stesso, che se utilizzato in orari nei quali
non si è in casa, manderà un messaggio
Whatsapp al cellulare del proprietario/aria
informandoli che il loro materasso è in
uso.
Lo spot recita: "Se il tuo partner non è
fedele, almeno il tuo materasso lo e'". 
A voi ogni possibile commento. 
ICH

*

Ti sei perso il cane? -
Allora usa V-Pet, è
Vodafone che lo
suggerisce, è un piccolo
geo-localizzatore digitale

per monitorare gli spostamenti del Tuo
cane. Inserito nel collare contiene una
scheda GPScon sim integrata: scarichi
l’APP Kippy© vita e saprai sempre dove si
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CULTURA: Belzoni: il più famoso ladro di tombe di tutti i tempi o il primo
vero archeologo della storia?
Articolo di Marguerite de Merode

Chi di noi non ha sognato di avventure davanti
alle immagini di Indiana Jones, il personaggio
della saga ideata da George Lucas e diretta da
Steven Spielberg negli anni ’80?
Il dinamico archeologo interpretato da Harrison
Ford, sempre alla ricerca di reperti straordinari in
giro per il mondo, sembra ricordarci Giovanni
Belzoni, una figura al di fuori del comune. 

Chi è questo personaggio unico nato nel 1778, primo dei
quattro figli di un barbiere di Padova? Giovanni è un
gigante alto due metri e dieci, un vero prodigio della
natura. Gira freneticamente l’Europa, prima a Londra, e
poi in Spagna, a Malta, in Sicilia e poi in Portogallo, per
arrivare in Egitto dove, dopo varie vicissitudini, diventa
una delle figure più controverse della storia
dell’archeologia locale.
Da giovane sfugge al reclutamento dell'esercito entrando
in un convento di frati Cappuccini, poi fugge dal
monastero. A Parigi diventa un venditore ambulante di
talismani religiosi. Arriva poi in Olanda da dove si
trasferisce in Inghilterra nel 1802, sperando di affermarsi
come ingegnere idraulico.
Per mantenersi trova lavoro in un circo dove, grazie alla sua notevole forza, si esibisce
come “uomo forzuto” con il nome di "Patagonian Samson". Ci sorprende la varietà dei
suoi interessi. In pochi anni il gigante padovano passa da specialista in strumenti
idraulici a inventore di spettacoli teatrali da avanspettacolo e infine ad archeologo. È in
questa ultima veste che viene ricordato dalla storia. Charles Dickens scrive addirittura un
articolo intitolato “The story of Giovanni Belzoni” in cui non manca di citare anche la
moglie del gigante, Sarah Banne, conosciuta in Inghilterra che gli sarà a fianco tutta la
vita.
Nel loro girovagare per l’Europa, i coniugi Belzoni incontrano a Malta un emissario del
Pascià d’Egitto, Mehemet Ali, alla ricerca di tecnici per rendere più efficiente la gestione
delle acque del Nilo. Il nostro eroe in quell’occasione spolvera le sue conoscenze e la
sua passione per l’idraulica per proporre una macchina rivoluzionaria e si trasferisce al

Cairo. 
L’Egitto in quegli anni è un territorio inesplorato.
L’archeologia è alle sue prime armi. Si parla
arabo, inglese e francese ma quando si parla di
affari si parla italiano.
Quando il giovane arriva al Cairo, dopo qualche
anni trascorsi a Roma gli è rimasta la passione
per le bellezze archeologiche. Conosce a breve il

console generale britannico in Egitto, Henry Salt, molto interessato alle antichità egizie e
deciso a fornire al British Museum una collezione di reperti egiziani, oramai di gran
moda in Europa. Salt convince il nostro amico a compiere ricerche archeologiche per
conto del governo britannico, visto che la sua avventura con le macchine idrauliche si
conclude senza successo.

Organizza il trasporto da Tebe del busto di Ramses II un
colossale artefatto in pietra pesante oltre sette tonnellate
e alto più di due metri e mezzo dal tempio di Ramesse,
oggi al British Museum, (le sue capacità di gestire sistemi
idraulici lo aiuteranno in questo) e inizia una serie di
fortunose scoperte, tra l’altro la ricognizione del tempio

di Abu Simbel. Fu il primo a
penetrare il cuore della prima
piramide di Ghiza dove lascia
una scritta con il suo nome. 
E’ sua la scoperta della magnifica tomba di Set I, padre di
Ramesse II nella Valle dei Re chiamata poi “Tomba di
Belzoni”. Ne estrae lo splendido sarcofago del faraone in
alabastro traslucido che offrirà al British Museum che lo

rifiuta trovandolo troppo caro. Sarà poi acquistato dall'architetto John Soane che lo fa
installare nella "cripta" della sua abitazione museo a Londra, dove si trova ancora oggi. 
Nella comunità straniera del Cairo c’è un
piemontese, Bernardino Drovetti, console
francese ad Alessandria che diventa lo spietato
concorrente di Belzoni. Le scoperte di Drovetti
formeranno la base del Museo Egizio di Torino,
del Louvre e del Museo di Storia Antica di Berlino.
Era un uomo abile, astuto e cinico. Tra di loro si
apre una vera guerra di spie in cui tutti colpi son
permessi: attentati, sabotaggi e minacce di morte.

trova il tuo amico a 4 zampe.
Il prezzo di acquisto 49 euro e più il
servizio di 5 euro al mese.
CV

*

Romanzi brevi in chat -
Di grande moda i romanzi
scritti come chat e che puoi
leggere sul tuo smartphone. 
L’applicazione si chiama
Hooked e raccoglie centinaia
di romanzi brevi, thiriller o
altro. Li puoi leggere in
breve tempo ma anche

aggiungere i tuoi di scritti. 
Per fruirne liberamente, devi iscriverti
come base a Netflix al costo di euro 7,99
mese. 
CV

La Lampadina Film
di Carlotta Staderini Chiatante

La ruota delle meraviglie
Regia di Woody Allen

Direttore fotografia: Vittorio Storaro
Distribuzione: Lucky Red 

Durata: 101 minuti
“Dark Drama”

***

“La ruota delle
meraviglie”, film che
affronta nuovamente la
nevrosi del suo autore
puntando su temi quali
la fatalità di un destino
continuamente in
conflitto con

l’autodeterminazione umana, i suoi
errori e l’irrazionalità del sentimento
amoroso. 
E’ una tragedia senza tempo. 
Siamo nel 1950 a Coney Island.
Ginny(Kate Winslet) è una ex aspirante
attrice, instabile e lavora come
cameriera. 
E’ sposata in seconde nozze con un
uomo rozzo che non ama, alcolista ma
capace di cambiare ed amare: Humpty
(John Belushi), che lavora nel Luna
Park di Coney Island e vivono proprio
di fronte alla “ruota delle meraviglie”. 
Ginny ha un figlio, nato fuori dal
matrimonio, traumatizzato dal passato
della madre e dalla poca attenzione
degli adulti: è un piromane che crea
non pochi problemi. 
Ginny incontra Mickey, un bagnino
velleitario con aspirazioni letterarie che
la incanterà e con il quale intraprende
una storia per lei importante. 
Arriverà Carolina, la figlia del primo
matrimonio di Humpty, in fuga dal
marito (un gangster) e le cose si
complicano. I temi sono tanti:
adulterio, suicidio, omicidio,
conseguenze di azioni passate. 
Il bere ed il fumare sono parte stessa
della vita stressata dei protagonisti. 
Gli abusi domestici sono impliciti ma
mai mostrati.

Questo film ricorda una pièce teatrale:
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Che memoria rimane di questo uomo formidabile? Anche se Belzoni sarà spesso
ricordato come "Il più grande saccheggiatore di tutti i tempi,
il più famoso ladro di tombe che l'Egitto abbia mai
conosciuto", bisogna riconoscere che sicuramente a l’epoca
non c’era molta comprensione per i manufatti ritrovati, e c’era
tanta spregiudicatezza; ricordiamoci il contesto storico in cui
operava. 
Infatti sarà solo nel 1850 circa, che un francese, Auguste
Mariette, il fondatore del primo museo nazionale egiziano,

introduce il concetto della conservazione.

Belzoni ha sicuramente collaborato alla
profanazione del patrimonio egiziano, fatto che,
all’epoca, non era certo considerato un crimine,
ma era "un archeologo autentico" anche se
improvvisato.
Si è distinto per l'ordine e la metodicità con cui
eseguiva gli scavi, un grandissimo gusto per
l’avventura, un carattere vulcanico e indipendente
e un’immensa energia e forza fisica. 
Morirà nel 1823 nel Benin a 45 anni e sarà
sepolto sotto un albero.
Per saperne di più su Giovanni Belzoni, clicca qui

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...
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Carlotta Staderini condivide questo pensiero:

"Il fanatismo consiste nel raddoppiare gli sforzi quando si è
dimenticato l'obiettivo".

George Santayana, filosofo americano che visse a Roma negli anni ‘40

SCIENZE: il DNA
Articolo di Beppe Zezza

È un termine ormai entrato nell’uso comune. Per indicare
due elementi che hanno tra di loro una origine molto stretta
si usa dire: hanno lo stesso DNA. Cosa è il DNA?
DNA è l’acronimo per deoxyribonucleic acid; in italiano
acido deossiribonucleico. È un acido nel quale, in
praticamente tutti gli organismi viventi, sono depositate
tutte le informazioni genetiche.
E’ stato scoperto già nel 1869. La sua struttura a doppia

elica, invece, è stata svelata solo nel 1953 dal biologo James Watson e dal fisico Francis
Crick e indicata come “il segreto della vita”.
Il DNA è “strettamente personale” – nel senso che non esistono due persone che hanno
lo stesso DNA! (Un po’ come le impronte digitali che variano da individuo a individuo).
La probabilità matematica che due individui abbiano lo stesso DNA è di uno su 46
miliardi, cioè praticamente nulla. Tuttavia, la legge dei grandi numeri dice che qualsiasi
evento che abbia una probabilità non nulla di accadere, a lungo – lunghissimo – andare,
prima o poi accadrà.
Per quanto ci riguarda, poiché dall’inizio della presenza dell’homo sapiens– stimato
intorno al 200.000 a.C ad oggi – sul Pianeta si sono avvicendati circa 57 miliardi di
essere umani, la possibilità che ci sia stato un essere umano con lo stesso nostro DNA
esiste, (anche se è statisticamente improbabile).
Il fatto che il DNA contenga tutte le informazioni GENETICHE di una persona, cioè non
soltanto “come sei fatto” – il colore degli occhi, il colore dei capelli, il sesso, la
corporatura, ecc – ma anche “da chi provieni” - c’è l’impronta di chi era tuo padre, tua
madre, di chi erano i tuoi nonni ecc... - ha fatto sviluppare tutto un campo di indagini:
dai test medici che hanno per finalità quella di individuare la presenza di predisposizioni
allo sviluppo di certe malattie, ai test di paternità e di maternità per confermare la
corrispondenza tra discendenza legale e discendenza biologica (e questo ha fatto
tremare tante persone che erano riuscite a celare le loro infedeltà coniugali )- o test per
indirizzare le ricerche di polizia (in Italia ha fatto scalpore il caso Gambirasio fondato
proprio sull’analisi del DNA dei residui organici trovati sul corpo della vittima), alle
indagini antropologiche sui movimenti delle popolazioni.
Tra le scoperte interessanti cito quella che gli individui di sesso femminile si
differenziano da quelli di sesso maschile, oltre che per i ben noti cromosomi sessuali X e

“Lo zoo di vetro” di Tennesse Williams.
Così come fa Tom, nello zoo di vetro,
Mickey, il bagnino, si rivolge
direttamente al pubblico, raccontando
via via la sua storia e quella degli altri
personaggi.
Continua a leggere...

Buona visione
Carlotta Staderini Chiatante

****

La Lampadina Libri
di Renata Ferrara Pignatelli

"Crespelle gratinate.
Quarant'anni al seguito di un

diplomatico"
Anna Sanfelice Visconti

Aracne Editrice Pagine 260

“Crespelle gratinate -
quarant'anni al seguito
di un diplomatico” è
un racconto intimo e
insieme un affresco, a
volte appena
abbozzato, a volte
preciso, di un’epoca.
Il primo sentimento di

chi legge è di immediata simpatia per
la giovane famiglia che si forma su
una sicura base di raffinata educazione
e di solida cultura, e per i suoi
orizzonti che si intravvedono già ben
tracciati; ciò nonostante, l’incertezza
dell’immediato futuro è sempre
presente e gli accadimenti imprevisti e
imprevedibili sono infiniti. Quante
soluzioni a problemi apparentemente
insormontabili da trovare in un
baleno… e sembra che uno spiritello
amoroso sia sempre presente per dare
l’aiuto determinante. Ma poi ti rendi
conto che lo spiritello non è altro in
realtà che il cuore e la mente dei
protagonisti, che mai si rassegnano a
gettare la spugna e guardano sempre
avanti. 
Affettuosamente e orgogliosamente è
seguito l’arrivo, la crescita e i buoni
risultati delle tre figlie, che restano a
margine pur essendo anch’esse pilastri
del percorso… in quanto la vera
grande protagonista è la vita
diplomatica, impegno presente e
pressante in ogni parola e momento
del libro. 
Come dirimere gli impegni, in modo
ligio e secondo canoni precisi ma
infondendo negli incarichi l’impronta
personale, è forse il tema che mi ha
maggiormente appassionato. 
Ed è
personalissima
l’impronta che
Leonardo ed
Anna hanno
dato al loro
excursus diplomatico: rigore
certamente, ma temperato
dall’affettuosità di cui sono ricchi
entrambi.
Aneddoti, aneddoti, aneddoti! Una
gioia per il lettore, come le infinite
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Y, anche per altre 6 mila (seimila!) “sfumature” genetiche (altro che teoria del gender
che afferma che “siamo uomini o donne secondo come ci sentiamo di essere”!) e che,
contrariamente a quello che si potrebbe pensare, gli abitanti della Isola di Pasqua – o
Rapa Nui – non hanno alcuna relazione con gli abitanti della vicina America Meridionale.

A tutti questi campi di ricerca, ormai noti, se ne è aggiunto recentemente un altro:
quello della propria “origine remota”.
Come reazione alla “omogeneizzazione”, generalizzata in questo ambiente culturale nel
quale ci troviamo a vivere, si è sviluppata anche una
tendenza alla propria “personalizzazione” cioè a
“identificarsi” attraverso le proprie particolarità: di
qui lo sviluppo degli “alberi genealogici” (su internet
negli ultimi decenni sono stati pubblicati alberi
genealogici di molte famiglie più o meno famose) e
la proposta di programmi che permettono di
incasellare le proprie relazioni di parentela e,
attraverso la messa in comune dei propri dati, di trovare relazioni parentali più o meno
remote.

Recentemente è stata anche offerta la possibilità di confrontare il proprio “profilo
genetico” con quello di 42 “etnie” tipizzate da analisi statistiche sul DNA di persone
provenienti per diverse generazioni da una stessa regione o etnia e di ottenere così il
profilo della propria “origine”.
Dato il costo ragionevole della operazione mi ci sono sottoposto anche io. Il risultato?
Sono per oltre il 78% europeo (circa 43% italiano, 16% scandinavo, 14% spagnolo,
5% dell’Europa centrale), 9.0% mediorientale, 10% asiatico occidentale e 3% ebreo.
Un vero “meticcio”, dunque!

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...

Torna all'indice

Aloisio Caetani condivide questa frase con noi:

"Noi abbiamo i mezzi per andare avanti da ciò che otteniamo, ma
costruiamo una vita tramite ciò che diamo"

Winston Churcill

ABBIAMO OSPITI – CULTURA: quando è iniziata la stiratura dei vestiti?
Articolo di Giulia Pasquazi Berliri – Autore Ospite de La Lampadina

Anche il ferro, come la macchina da cucire, soffre di quella
particolarissima forma italiana del dire DA per indicare il PER: in
origine, infatti, il DA era adoperato per indicare la funzione degli
oggetti o delle cose, in pratica la loro destinazione.
In molti aspetti della vita quotidiana, specialmente nei nomi di
utensili, questa caratteristica linguistica si è mantenuta anche dopo
che se ne è persa l'abitudine ed ecco degli esempi molto comuni:
la macchina DA cucire, l'asse DA stiro, il piatto DA portata, la
forchetta DA dessert, l'orologio DA polso, la cappa DA cucina e
così via dicendo.

Fatta questa constatazione, occorre dire che
l'antenato dei ferri da stiro è il lisciatoio, oggetto
che veniva usato per addomesticare i primi
rudimentali tessuti che, specialmente dopo la
lavatura in acqua e l'esposizione al sole,
assumevano forme scomposte e grinzose. 
Furono così individuati dei materiali duri e
pesanti, ben levigati nella parte inferiore, che
passati e ripassati sui tessuti potessero "lisciare" le
rugosità. 
Presumibilmente i primi strumenti furono fatti
con pietre: pezzi pesanti con la base liscia e con la parte superiore impugnabile. 
Successivamente furono impiegati altri materiali come il legno duro, la creta cotta e più

notazioni culturali legate ai luoghi, ai
costumi, al cibo… e le deliziose
descrizioni dei componenti i vari staff
di collaboratori, domestici e non, e
degli stuoli di amici e amiche, e dei
tanti personaggi importanti su cui
sono spesso presenti note originali e
inedite. Tante piccole storie nella
storia, da cui emerge ancora di più il
lato umanissimo dell’autrice. Per la
quale la Cultura in tutte le sue forme è
appagamento e ricchezza, è un
continuo cercare e trovare e
confrontarsi.

Un lavoro, un mestiere, una linea di
vita da seguire gioiosamente. Ed è
proprio la cultura la seconda e ancora
più luminosa protagonista del libro,
che permea l’atmosfera di “Crespelle
gratinate”.

Clicca qui per leggere Pagine scelte del
libro

MOSTRE

Ecco le proposte di Marguerite de Merode
per iniziare bene il nuovo anno!

ROMA 
Palazzo Altemps: “Citazioni Pratiche,

Fornasetti a Palazzo
Altemps” curata da
Silvana Annichiarico e
Alessandra Capodiferro.
In occasione del
ventennale dell’apertura al

pubblico di Palazzo Altemps, la mostra
“Citazioni Pratiche” instaura un dialogo
inatteso con l’antica collezione
permanente di sculture e gli spazi del
Palazzo. Una bella mostra da non perdere
dove il genio creativo del maestro dell’arte
decorativa visionaria e surrealista, Piero
Fornasetti, viene illustrato in un percorso
espositivi dove gli 800 pezzi selezionati
dialogano perfettamente con il luogo. Gli
allestimenti sono ideati da Barnaba
Fornasetti, il figlio dell’artista. 
Fino al 6 maggio 2018

Centrale Montemartini: “Egizi Etruschi. Da
Eugene Berman allo Scarabeo dorato”.

Ecco un’eccellente
opportunità per tornare
a visitare questo luogo
così intelligente in
occasione della nuova
mostra organizzata alla

Centrale Montemartini. Sono messi a
confronto, per l’occasione, due antiche
culture “traendo spunto dai preziosi
oggetti egizi, databili tra l’VIII e il III
secolo a.C., e rinvenuti nelle recentissime
campagne di scavo condotte a Vulci,
importante città dell’Etruria meridionale.
Alle inedite scoperte di Vulci, si
aggiungono i preziosi reperti egizi della
Collezione Berman e le opere in prestito
dalla Sezione Egizia del Museo
Archeologico Nazionale di Firenze. Tutti
raccontano degli scambi commerciali ma,
soprattutto, del dialogo culturale tra civiltà
che condivisero ideali di regalità, simboli
di potere e pratiche religiose”.
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tardi anche il vetro. I lisciatoi a freddo subirono un'evoluzione attraverso i tempi e così
anche l'opera di "lisciatura" si arricchì con l'impiego di sostanze collanti che aiutavano a
tenere tese le fibre dei tessuti. 
Ma la svolta decisiva per vincere la resistenza delle fibre avvenne quando si scoprì che il
calore, trasmesso da un corpo, agiva in maniera determinante sul tessuto inumidito. 
È la nascita dei ferri riscaldati. 
Alcune antiche civiltà utilizzarono il calore per "stirare" i tessuti impiegando piastre di
bronzo riscaldato. 
Già dal 1500 a.C. nell'antico Egitto si faceva uso di piastre di bronzo pesantissime (circa
18 kg.) munite di lunghissimo manico (circa 80 cm.) che venivano messe direttamente
in forno e, una volta riscaldate, venivano fatte scivolare sul piano da stiratura, situato in
basso, non lontano dal forno. 
L'antica Cina nel VII secolo utilizzava dei recipienti in bronzo, ricavati dai bruciatori di
profumo, con un lungo manico in legno, che contenevano carboni accesi. 
Alla giusta temperatura, venivano fatti scorrere velocemente sui tessuti di seta che,
invece di essere appoggiati a piani di stiratura, erano tenuti sospesi dai lati da abili

artigiani. Anche gli antichi Romani avevano in uso
piastre di bronzo con lunghi manici che venivano
riscaldate e poi passate sulle toghe e sulle
tuniche.

A proposito di Roma, ecco un paio di curiosità:
una è che la prima lavanderia della storia risale a
2000 anni fa e si tratta del "Funiculum", una
bottega dove gli antichi Romani portavano i
vestiti a lavare e stirare; l'altra è che queste
piccole imprese artigianali raccoglievano l'urina
per utilizzarla nei processi di lavaggio in quanto
ricca di ammoniaca!

Ma i veri progenitori del ferro per stirare sono i primi modelli del secolo XIII in alcuni
Paesi del nord Europa (i primi a farne uso sono i sarti olandesi).
Da allora fu una continua ricerca per trovare il modo migliore di mantenere il più a
lungo possibile il calore nella piastra e al tempo stesso rendere il manico più funzionale
senza scottare la mano di chi lo doveva usare.
Le piastre furono costruite in misure diverse con forme appuntite ed i manici assunsero
forme più ampie per favorirne l'impugnatura.
Solo successivamente appare il manico in legno che si appoggia a due montanti laterali.

Nel XIV secolo, si ha la fusione del ferro da colare
in stampi, che fece fare un passo avanti anche alla
fabbricazione dei ferri da stiro. Così, a partire dal
secolo XV in avanti, si supera la produzione in
ferro battuto e si afferma quella in ferro fuso che
consente la realizzazione di nuove forme ed un
deciso miglioramento di quelli esistenti.

Con il giungere del 1800 si hanno nuovi sistemi
di riscaldamento, per risolvere il problema della
temperatura della piastra. 
Si afferma la forma a barchetta svuotata, capace di contenere un lingotto riscaldato,
intercambiabile, che permette un continuo ricambio di nuovo calore. Il lingotto viene
introdotto dalla parte posteriore e la chiusura è costituita da uno sportellino scorrevole
in verticale, definito, proprio per la sua caratteristica, "a ghigliottina".

Nuove tecniche si affermano poi all'inizio del XIX secolo. Vengono proposti dei ferri con
riscaldamento a petrolio o ad alcol: questi hanno, collocato nel retro, un piccolo
serbatoio ed un regolatore di fiamma in modo che questa riscaldi in continuità la piastra
stirante. Si producono anche tipi di ferro ad acqua calda per tessuti più delicati.

Arrivano poi i ferri a gas, dotati di un fornello speciale collegato col tubo del gas. Il
ferro veniva posto in verticale sul fornello in modo che la fiamma si spingesse fino alla
piastra. I ferri da gas, anche per la loro pulizia, risultarono i più pratici e vennero
adottati nelle famiglie in sostituzione di quelli a carbone che sviluppavano esalazioni
nocive e richiedevano una manutenzione più faticosa. 
Questa scelta era però vincolata alla distribuzione del gas che nelle campagne non
arrivava. Ciò obbligava per forza maggiore molte famiglie non residenti in città, a
conservare l'uso del ferro tradizionale.

Il vero cambiamento decisivo arriva intorno al
1910 quando, grazie al brevetto dell'americano
Henry Seeley, viene fabbricato il primo ferro
elettrico che, sfruttando il riscaldamento di una
resistenza, saprà dare con continuità il calore alla
piastra. Nel 1930 circa escono anche i primi
esemplari di ferri elettrici a vapore le cui piastre, a
dispetto del nome, sono tutt'oggi generalmente

Fino al 30 giugno 2018

VENEZIA
Galleria dell’Accademia: L'ultima Gloria di

Venezia. A cura di
Fernando Mazzocca, Paola
Marini e Roberto De Feo.
Con questa bella mostra
organizzata in dieci

sezione con oltre 130 opere si vuole
celebrare i duecent'anni della nascita delle
Gallerie dell'Accademia di Venezia nel
1815 che puntualizzava il rilancio culturale
della città lagunare con il ritorno da Parigi
dei quattro cavalli di San Marco, opera
simbolo della città. Da non perdere! 
Fino al 2 aprile 2018

Quali saranno le grandi mostre
previste in Italia quest’anno?

MILANO
Palazzo Reale
- Albrecht Dürer e il Rinascimento fra la
Germania e l’Italia. Curata da Bernard
Aikema con la collaborazione di Andrew
John Martin, l’esposizione raccoglierà una
selezione di 130 opere realizzate da
Albrecht Dürer e da alcuni dei suoi più
importanti contemporanei tedeschi e
italiani.
Dal 21 febbraio al 24 giugno 2018

- Carlo Carrà. curata da Maria Cristina
Bandera in collaborazione con Luca Carrà
l’esposizione ripercorre l’intero percorso
artistico di Carlo Carrà attraverso le sue
opere più significative.
Dal 4 ottobre 2018 al 3 febbraio 2019

FERRARA
Palazzo dei Diamanti 
- Boldini e la moda, approfonderà, il
rapporto tra l’artista e il sistema dell’alta
moda parigina.
Dal 16 febbraio al 2 giugno 2018

- Courbet, un insolito aspetto del talento
di paesaggista del padre del realismo. 
Dal 22 settembre 2018 al 6 gennaio 2019

CHI SARA' DI SCENA?

Cari Lettori,
innanzitutto auguri
per uno
scoppiettante anno
nuovo pieno di
tanti spettacoli
teatrali!

***

Iniziamo come sempre da Teatro
dell’Opera: dopo la spettacolare
“Damnation de Faust”, dal 19
gennaio al 4 febbraio, per sei repliche,
andrà in scena “I Masnadieri”,
musica di Giuseppe Verdi, su libretto
di Andrea Maffei da Die Räuber di
Friedrich Schiller, come il più noto e
rappresentato Don Carlo.
La conduzione è affidata all’ottimo
Roberto Abbado e la regia a Massimo
Popolizio (credo al suo esordio nel
mondo dell’opera), attore di lunga
fama e regista di teatro di prosa
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realizzate in alluminio, in acciaio inox o in teflon.

Vota e/o commenta questo articolo da qui

Fai leggere questo articolo ad un tuo amico...
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Ancora Carlotta, inesauribile fonte...

"L'arte è la nostalgia postuma della vita"

Afro

COSTUME: di qua o di là?
Articolo di Lalli Theodoli

Stavo tornando da Positano in pullman.
Le ultime volte con la mia macchina era stato
estenuante, per cui avevo optato questa diversa
soluzione. 
Una macchina di traverso sulla strada ad Amalfi ci
aveva però fatto partire con quasi un'ora di
ritardo, per cui l’autista aveva deciso di
recuperare affrontando la costiera ad una velocità

pazzesca. 
I rami della parte a monte penetravano nei finestrini frustandoci la faccia, ma, a voltarsi
verso il mare, sembrava di piombare sull’acqua ad ogni tornante.
Da far venire il dubbio di essere saliti su un pullman con un autista kamikaze, uno di
quelli che, nella loro terribile scelta, vogliono portarsi dietro il più gran numero di
ignare persone.

Tutti noi passeggeri in piedi ruzzolavamo ad ogni curva aggrappandoci disperatamente
l’uno all’altro nell’inutile tentativo di mantenere un po’ di equilibrio: al vedermi lottare
fra loro, un ragazzo mi fa un sorriso e si alza per cedermi il posto. 
Accetto ringraziando commossa. Non ci speravo. Che gentilezza! Che educazione!

Prosegue il viaggio. Sull’autostrada le velleità da
Grand Prix dell’autista non creano danni. Ma il
tentativo di recuperare non lo abbandona. 
Ci chiede con la radio di decidere, per alzata di
mano, se possiamo saltare la sosta all’autogrill
(che, come sappiamo, è programmata anche per
correre al bagno).
Alziamo la mano tutti, pare. Ma l’autista che sta
un metro davanti a me ha paura di creare disagi. Chiede ad un giovane di avvicinarsi
personalmente ai più anziani per chiedere loro se veramente se la sentono di saltare la
sosta. Lui si alza per cominciare il suo giro.
Cerco di stendere la faccia, di appianare le rughe, di apparire non stanca ma radiosa.
”Se mi si avvicina lo ammazzo” penso. Non si avvicina. Per questa volta non sono
anzianissima. Sono salva. 

Per cui. 
Se ci cedono il posto è certamente per
educazione, rispetto per gli anni che dimostriamo,
gentilezza. 
Se siamo stanche questo gesto non ci fa che un
enorme piacere. Li ringraziamo grate.
Se invece siamo in un giorno in cui ci sentiamo
pimpanti, e giovanili (parola assolutamente
mostruosa) con la faccia riposata e serena, le
rughe distese, ma ugualmente qualcuno si alza
per cederci il posto, scatta qualcosa in noi. 

E’ come se ci dicessero che tutti i nostri sforzi sono assolutamente inutili.
La nostra età è QUELLA, inesorabile, a dispetto dei nostri sforzi.
Li ringraziamo ma LI ODIAMO. 
Di qua o di là?

Vota e/o commenta questo articolo da qui
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altrettanto apprezzato. Sono molto
curiosa di vederlo all’opera all’Opera
(…scusate il gioco di parole!). 
Vi segnalo anche la lezione su “I
Masnadieri” che sarà tenuta dal
maestro Giovanni Bietti domenica 21
gennaio alle ore 11.00 al Teatro
Nazionale.

Sempre in tema
musicale, vi segnalo

il Festival Tchaikovsky, nel 125°
anniversario della morte del
compositore (1840-1893),
all’Auditorium Parco della Musica con
la direzione del bravissimo Valery
Gergiev: i giorni 11, 12 e 13 gennaio
per l’esecuzione dell’opera “Jolanta”,
in forma di concerto, e i giorni 14, 15
e 16 gennaio con l’Orchestra del
Teatro Mariinsky di San Pietroburgo,
da lui diretto, per l’esecuzione delle
sinfonie n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Per il teatro di prosa,
segnalo al Teatro
Vascello dal 23 al 30
gennaio “Das

Kaffeehaus”, una graffiante
riscrittura di Rainer Werner Fassbinder
della Bottega del Caffè di Carlo
Goldoni. 
Lo spettacolo è del Teatro Stabile Friuli
Venezia Giulia e vede alla regia
Veronica Cruciani.

Al Teatro Piccolo
Eliseo, dal 10 al
28 gennaio va in

scena “Cous Cous Klan”, uno
spettacolo della pluripremiata
Carrozzeria Orfeo, compagnia che
abbiamo già visto e apprezzato in due
spettacoli al fulmicotone scritti, diretti
e interpretati dalla compagnia stessa:
“Thanks for Vaselina” e “Animali
da bar”.

E’ tutto per questo mese.
Patrizia Circosta

Pensiero Laterale 
Sequenza di lettere

Quale lettera dell’alfabeto va aggiunta per
continuare questa semplice serie?

A, B, C, D, _

Vedete qui...
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La Lampadina Racconti

Un fido bancario

da: "Otto limericks per Dorella e altre storie acide " - di Vittorio Grimaldi, edizione Clichy

Il giorno 11 agosto 2017 alle ore 15, presso questo Commissariato è qui presente, in stato di fermo, il sig. Mascheroni di anni 79,
residente in Roma Via di Creta 11, architetto, che ha reso la seguente deposizione:
"Questa mattina ho ricevuto una telefonata da un impiegato della filiale di via Veneto della Banca Intesa. Mi chiedeva di passare per
sottoscrivere una dichiarazione di acquiescenza all'anatocismo applicato, in deroga ai principi generali, sul mio conto corrente. Ho
risposto che da molti anni non ho più conti correnti bancari perché sono vecchio, mi sono ritirato dalla professione e sono diventato
povero. Mi ha risposto che presso la sua banca c'è un conto corrente a me intestato con un saldo debitore di euro 80.000. Ha
aggiunto di non preoccuparmi perché il conto beneficiava di un fido adeguato. Mi sono preoccupato, invece, e mi sono precipitato in
via Veneto. Lì mi ha ricevuto la direttrice della filiale, una signora gentile ma seminascosta da uno schermo del computer. Così ho
appreso che la faccenda riguardava la permanenza in vita di un mio conto corrente aperto oltre quaranta anni fa, che mai era stato
chiuso. Sul conto corrente in questione, dormiente da quarant'anni, si erano accumulati i diritti della banca fino a superare il piccolo
margine ivi depositato e a intaccare il fido. In conclusione - la direttrice me lo disse con grande dolcezza - per chiudere il conto avrei
dovuto corrispondere alla banca circa ottantamila euro. Pare che l'equivoco della mancata cancellazione del conto fosse imputabile
ad una sovrapposizione con un mio affidamento (allora ero ricco!) presso altra banca successivamente incorporata da Banca Intesa.
Chiuso quell'affidamento si erano dimenticati di chiudere il conto di via Veneto addebitandomi di anno in anno gli interessi passivi.
Ho chiesto alla direttrice che con tanta cortesia mi aveva spiegato tutto ciò, di emergere da dietro lo schermo del computer e di farsi
conoscere perché la volevo ringraziare. Quella si è alzata tutta sorridente. Allora l'ho ringraziata di cuore per aver dedicato tutto quel
tempo a un cliente ormai povero e perciò del tutto inutile per la banca. Lei ha risposto che proprio il mio caso dimostrava che
nessun cliente era inutile dato che il mio affidamento di quaranta anni aveva reso alla banca un interesse del 10 % l'anno. Ho
trovato la battuta spiritosa ma irresistibile e le ho sparato".

La Lampadina ::: Periodiche illuminazioni
Newsletter di fatti conosciuti ma non approfonditi, luoghi comuni da sfatare, semplici novità.

La Lampadina è una newsletter ideata da Carlo Verga, gestita da un Comitato di redazione composto da: Filippo Antonacci, Isabella Confortini Hall, Lucilla Crainz
Laureti, Marguerite de Merode Pratesi, Ranieri Ricci, Carlotta Staderini Chiatante, Lalli Theodoli, Beppe Zezza e redatta con la partecipazione di: Lorenzo Bartolini
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La newsletter, di natura non politica, non ha scopo di lucro e si propone di fornire - con frequenza inizialmente mensile - "periodiche illuminazioni" su argomenti di
vario genere, con spunti di riflessione e informazioni. L'invio viene effettuato su segnalazione degli stessi lettori, agli amici ed agli amici degli amici. il presente numero
è inviato a circa duemila persone. Sono gradite da chiunque le collaborazioni e le segnalazioni di persone interessate a ricevere la newsletter.
Per informazioni scrivere a info@lalampadina.net

Se desideri cambiare l'indirizzo e-mail al quale la newsletter viene inviata clicca qui.

Se desideri segnalare "La lampadina" ad un amico scrivi a iscrizioni@lalampadina.net.

Attenzione!
Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), 

le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il consenso del destinatario.
Vogliamo informarla che il suo indirizzo si trova nel nostro indirizzario, in quanto un Suo amico l'ha iscritta alla newsletter "La Lampadina" e che fino a oggi le abbiamo

spedito informative e newsletter riguardanti le nostre iniziative mediante il seguente indirizzo e-mail: newsletter@lalampadina.net
Sperando che Lei voglia continuare a ricevere le nostre e-mail, Le assicuriamo che i Suoi dati saranno trattati con riservatezza, nel rispetto delle normative vigenti e che

non verranno divulgati. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossi dall'indirizzario cliccando qui 
Una non risposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione delle nostre e-mail.

Grazie
Il Team de La lampadina
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