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L’Egira 
Oggi nell’Islam sarebbe l’anno 1400 (622 arretrato)

Una Piccola Egira fu organizzata già nel 614 da Maometto, profeta dell’Islam, verso 
l’Etiopia, per mettere in salvo un gruppetto assai contenuto di fedeli musulmani mag-
giormente esposto alle ritorsioni e alle angherie operate contro di loro dai parenti o da 
membri della tribù dei Quraysh ostili alla loro nuova fede.
L’egira per antonomasia è quella che organizzò nel 622 lo stesso Maometto verso la cit-
tà-oasi di Yathrib, poi rinominata Medina (propriamente Madīnat al-Nabī, “Città del 
Profeta”). Ciò fu la conseguenza non solo della crescente ostilità dei suoi concittadini 
che temevano di veder danneggiati i propri interessi commerciali e vilipesa la propria 
fede, ma anche per il fatto che le tribù di Yathrib gli avevano proposto di assumere il 
ruolo super partes di hakam (arbitro) per gestire i rapporti ostili tra le varie comunità 
dell’oasi (cosa che egli fece varando la costituzione di Medina).
Un certo numero di fedeli ripeté il trasferimento a Medina della settantina di musulma-
ni e del loro profeta, facendo loro assumere la qualifica di muhājirūn, ossia di “coloro 
che hanno effettuato l’Egira”).
L’allontanamento dalla Mecca dell’esigua comunità di fedeli ebbe luogo per successivi 
scaglioni. A prendere per ultimi la via di Yathrib furono Maometto stesso e il suo mi-
gliore amico (e, dopo la morte del Profeta, suo successore, o khalīfa, “califfo”), Abū Bakr.
Di fatto, più che rappresentare una “fuga”, l’egira di Maometto sancì la nascita del primo 
nucleo di uno stato islamico. È in considerazione di ciò che il 622, l’anno in cui que-
sto trasferimento ebbe luogo, venne poi prescelto - si dice all’epoca del secondo califfo 
‘Omar ibn al-Khattāb - come inizio del calendario islamico, basato su una scansione 
temporale di tipo perfettamente lunare. Il 1° muharram dell’anno 1. 
Inizio di questa era, corrisponde al 16 luglio 622. L’egira si svolse invece tra il 26 safar (9 
settembre) e il 12 Rabi’ I (24 settembre).
L’espressione data dell’egira (AH, annus hegirae o semplicemente E. o h.) indica quindi 
una data che si basa su questo tipo di calendario e negli studi specialistici essa precede 
quella gregoriana, separata da un trattino. Per il ragguaglio fra gli anni del calendario 
islamico (h.) e quelli giuliani o gregoriani (g.), si utilizza il rapporto h=(g−622)∙ 33/32.
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Caro Direttore, mi saprebbe dire qualcosa su 
una specie di scimmie realmente esistite di 
proporzioni analogiche a quelle di King Kong?
   Roberta S. (Ca)

Gentile lettrice, a quanto risulta dagli studi su 
ritrovamenti effettuati nel Sud-Est asiatico la 
specie di Primati più grande mai comparsa sul-
la Terra fu il “Gigantopithecud black”. Non era 
proprio colossale come King Kong, ma comun-
que di dimensioni più che rispettabili: alto fino a 
3,50 m, pesava circa 550 kg. Visse tra 9 e 1milio-
ne di anni fa e nell’ultimo periodo coabitò con i 
primi esseri umani. I primi resti fossili di questa 
specie furono descritti nel 1935 da un antropo-
logo tedesco, che trovò un dente molare in un 
negozio di farmacia tradizionale cinese. L’analisi 
dei denti via via rinvenuti a partire da allora ha 
consentito  di dedurre che il Gigantopithecus si 
nutriva di vegetali: in prevalenza bambù, ma 
anche semi di frutti.
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Uno studio 
"sbalorditivo" 
rivela che il 
46% degli 
uomini 
disoccupati 
statunitensi 
ha condanne 
penali

I datori di lavoro dovrebbero 
"ripensare" utilizzando storie 
criminali nelle decisioni di as-
sunzione, affermano i 
ricercatori
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Un adulto su tre negli Stati Uniti è stato ar-
restato almeno una volta , un numero sor-
prendentemente alto rispetto a molti altri 
paesi. Ora, un nuovo studio rivela una delle 
implicazioni di tale cifra: quasi la metà degli 
uomini disoccupati negli Stati Uniti ha con-
danne penali, il che rende più difficile trova-
re un lavoro, secondo un'analisi dei dati del 
sondaggio su uomini di età compresa tra 30 
e 38 anni.

I risultati suggeriscono che avere una storia 
di giustizia penale sta spingendo molti uo-
mini ai margini del mercato del lavoro, affer-
ma la sociologa Sarah Esther Lageson della 
Rutgers University, Newark, che non è stata 
coinvolta nello studio. "Non sono sicura che 
molte persone capiscano quanto sia diffuso 
un arresto", dice. “Si vede davvero [che la 
disoccupazione] è in realtà un problema di 
criminalizzazione di massa. … Poiché gli 
arresti sono così comuni, non dovrebbero 
assolutamente essere considerati in un con-
testo lavorativo”, dice.
Il lavoro iniziò quando Amy Solomon, allora 
capo del Federal Interagency Reentry Coun-
cil, guidava gli sforzi degli Stati Uniti per 

aiutare gli ex prigio-
nieri a rientrare nella 
società. Sapeva che 
ricerche precedenti 
avevano dimostrato 
che avere preceden-
ti penali, dall'arre-
sto alla condanna 
all 'incarcerazione, 
rendeva più difficile 
trovare un lavoro. I 
datori di lavoro pos-
sono esitare ad assu-
mere candidati con 
precedenti penali per 
paura che si offenda-
no nuovamente o per 
potenziali cause lega-
li per assunzione per 
negligenza. Ma Solo-

mon non riusciva a capire quanti disoccu-
pati avessero precedenti penali. Si è rivolta a 
Shawn Bushway, economista e criminologo 
presso la RAND Corporation con un track 
record nel trovare risposte a domande dif-
ficili sulle statistiche nella giustizia penale. 
"Nessuno in criminologia [aveva mai] po-
sto... quella domanda", dice.

Poiché il sistema giudiziario negli Stati Uniti 
è altamente frammentato, non esiste un ar-
chivio centralizzato di precedenti penali. "[I 
dati] sono pubblici per legge, ma è straordi-
nariamente difficile da raccogliere", afferma 
Michael Romano, un ricercatore di diritto 
penale presso la Stanford Law School che 
non è stato coinvolto nel nuovo studio.

Quindi Bushway si è rivolto a un'altra fon-
te: i dati del Dipartimento del Lavoro degli 
Stati Uniti. A partire dal 1997, gli statistici 
del dipartimento hanno condotto il National 
Longitudinal Survey of Youth. Per più di 2 
decenni, hanno intervistato periodicamen-
te 8984 persone nate tra il 1980 e il 1984, 
ponendo domande su istruzione, reddito, 
situazione lavorativa e precedenti penali. 
Bushway aveva già utilizzato il sondaggio 
una volta per elaborare una stima di quanti 
adulti statunitensi fossero mai stati arrestati.

Poiché vengono arrestate molte meno donne 
rispetto agli uomini, Bushway ei suoi colleghi 
si sono concentrati sugli uomini disoccupati. 
Degli uomini che hanno risposto al sondag-
gio all'età di 35 anni, il 5,8% era disoccupato, 
che i ricercatori hanno definito senza lavoro 
per almeno quattro settimane consecutive, 
ma meno di 39 settimane. Di questi uomini, 
il 64% era stato arrestato almeno una volta 
e poco più del 46% aveva una condanna, ha 
riferito ieri il team all'incontro annuale di 
AAAS (che pubblica  Science ) e online oggi 
su  Science Advances .
“È piuttosto sbalorditivo,” dice Romano. 
"Non avrei mai immaginato che un numero 
così alto di persone disoccupate avesse pre-
cedenti penali... è davvero illuminante".
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I ricercatori volevano anche sapere se le per-
sone di colore fossero colpite in modo spro-
porzionato sia dalla disoccupazione che dalla 
fedina penale. Tra gli intervistati, gli uomini 
neri e ispanici avevano 1,4 volte più proba-
bilità di essere arrestati rispetto agli uomini 
bianchi e avevano rispettivamente 1,8 e 1,2 
volte più probabilità di essere disoccupati. 
Ma ciò che i ricercatori hanno scoperto li 
ha sorpresi: sebbene più partecipanti al son-
daggio neri e ispanici fossero disoccupati e 
avessero precedenti penali rispetto alle loro 
controparti bianche, la percentuale di uomi-
ni neri disoccupati con precedenti penali era 
simile a quella degli uomini bianchi disoccu-
pati con precedenti penali. Tra i disoccupati, 
il 67% dei neri, il 58% degli ispanici e il 65% 
dei bianchi erano stati arrestati all'età di 35 
anni.

Lila Kazemian, sociologa della City Univer-
sity di New York, definisce questi risultati 
"sorprendenti". Aggiunge: "Questo è in qual-
che modo inaspettato, dato che gli uomini 
neri sperimentano disoccupazione e contatti 
con il sistema di giustizia penale a un ritmo 
più elevato rispetto alle loro controparti non 
nere".

La spiegazione, affermano gli autori, è che 
sebbene il razzismo influenzi le assunzioni, 
la discriminazione basata sulla storia crimi-
nale potrebbe essere ancora più potente. "Le 
persone [con precedenti criminali] vengo-
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no segregate in determinati lavori e in de-
terminati settori e non sono in grado di far 
avanzare la propria carriera ... molti, molti 
anni dopo aver avuto precedenti", afferma 
Bushway.

Harry Holzer, economista del lavoro pres-
so la Georgetown University, afferma che 
i risultati dovrebbero essere presi in con-
siderazione dai servizi per l'impiego e il 
reinserimento. Ma sottolinea che i risultati 
potrebbero non essere applicabili a tutti i 
disoccupati oggi: alcuni degli anni utilizzati 
nell'indagine hanno avuto mercati del lavo-
ro molto rigidi, dice, e poiché l'indagine si 
basa su autodenuncia, c'è la possibilità che i 
precedenti penali di i partecipanti sono sot-
tostimati.

Nel frattempo, Lageson indica i paesi 
dell'Europa occidentale come la Francia, 
dove i precedenti penali non sono pubblici 
e i datori di lavoro non possono usarli per 
prendere decisioni di assunzione. In una ri-
cerca sperimentale, Lageson ha scoperto che 
i datori di lavoro statunitensi discriminano i 
candidati se hanno un arresto . "Dovremmo 
riconsiderare l'accesso del pubblico a questi 
tipi di record di basso livello dato che stanno 
avendo un impatto su una percentuale così 
ampia di disoccupati", afferma.

"Questi risultati rappresentano un impor-
tante contributo alla letteratura sul rientro e 
rappresentano una chiave per migliorare la 

mobilità economica tra i 
disoccupati", afferma Solo-
mon, ora vice procuratore 
generale principale presso 
il Dipartimento di giusti-
zia degli Stati Uniti. "Ora 
che abbiamo una risposta 
a questa domanda, spero 
che il settore dello sviluppo 
della forza lavoro presti an-
cora maggiore attenzione 
alle barriere imposte dalla 
fedina penale e crei strate-
gie per affrontarle".

7

Fondazione Open: tutti gli 
articoli su carte, intercetta-
zioni, mail dell’inchiesta che 
coinvolge Matteo Renzi e i 
suoi fedelissimi

Dal volo in Usa pagato 135 mila euro, 
alle pressioni dei manager del tabac-
co, ai compensi come conferenziere 
per arabi, fondi e Benetton

Abbiamo riunito in questo speciale tutti gli 
ultimi articoli sull'inchiesta sulla Fonda-
zione Open basati su atti contenuti in oltre 
40 faldoni per decine di migliaia di pagine. 
L'inchiesta coinvolge vari ambienti, dalla 
politica alla finanza, all'imprenditoria, al 
mondo dello spettacolo. Le accuse della 
procura sono di finanziamento illecito ai 
partiti, traffico di influenze illecite e corru-
zione. Con queste contestazioni, ipotizzate 
a vario titolo nei confronti di 11 indagati, 
la procura fiorentina ha chiuso le indagi-
ni sulla Fondazione Open, la macchina da 
eventi che ha scandito l'ascesa di Matteo 
Renzi ai vertici della politica nazionale. Tra 
gli indagati lo stesso politico toscano, ac-
cusato di finanziamento illecito, insieme ad 
altri nomi di peso del Giglio magico come 
Maria Elena Boschi, Luca Lotti, l'impren-
ditore Marco Carrai e l'avvocato Alberto 
Bianchi. I pm Luca Turco e Antonino Na-
stasi hanno fatto notificare gli avvisi anche 
a: Patrizio Donnini, Alfonso Toto, Riccar-
do Maestrelli, Carmine Ansalone, Giovan-
ni Caruci, Pietro Di Lorenzo.
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Quando le
articolazioni 
non permettono 
di vivere una 
vita piena

Oggi abbiamo un 
ospite speciale, 
il leggendario 
inventore e scienzato 
Matteo Bassetti
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Ciao Matteo! Vuoi raccontarci qualcosa di 
te?

Sono nato e cresciuto a Genoa. Ho una lau-
rea in medicina, ho finito gli studi nel 1995. 
All'università ho conosciuto la mia futura 
moglie Maria. Fino al 2011 ha lavorato come 
medico ortopedico.

È interessante. Ma cosa è successo nel 2011 
e perché hai lasciato il tuo lavoro?

Nel 2009, a Maria hanno diagnosticato l'ar-
trosi del ginocchio. Devo ammettere che è 
stato un punto di svolta nella nostra vita, an-
che se allora sembrava una prova insoppor-
tabile. Per 2 anni, abbiamo provato di tutto: 
fisioterapia, abbandono dell'attività fisica, 
complessi vitaminici (condroitina, glucosa-
mina, MSM e altri), gel, unguenti. Tutto è 
stato invano. Niente ha funzionato, eravamo 
disperati. Non riuscivo a credere che con la 
mia laurea in medicina non potessi fare nul-
la per aiutare mia moglie. Ero veramente de-
luso del nostro sistema sannitario: davvero 
non ci fosse nessun modo per dare una vita 
lunga e felice alle persone? Così ho iniziato 
le mie ricerche.

        Quali ricerche? Possiamo 
saperne di più?

Quando ti rendi conto che tua 
moglie tra qualche anno po-
trebbe smettere di camminare, 
fai di tutto per impedirlo. Ho 
iniziato le ricerche. Ho studiato 
tutto che riguardava le malat-
tie articolari, in modo diretto 
o indiretto. Ho studiato la fi-
siologia, la psicosomatica, la 
biochimica tante altre cose. Ho 
speso quasi tutti i miei soldi per 
imparare dai migliori professio-
nisti dell'Asia, che sicuramente 
sapevano di più sulle articola-
zioni malate rispetto i medici 
occidentali.

Nel mese di dicembre 2011 sono stato in gra-
do di raccogliere tutte le conoscenze che ho 
accumulato a quel punto. E ho capito che, 
mescolando certi componenti, potevo otte-
nere un rimedio efficace per eliminare i do-
lori articolari per sempre. Ma qui mi aspetta-
va una sorpresa: i componenti necessari non 
erano in vendita nel nostro paese. Ho pre-
so un prestito e ho ordinato loro dall'Asia. 
Dopo un mese i componenti sono arrivati, 
ma anche qui c’era un’altra sorpresa: nessu-
no voleva produrre il prodotto che volevo. 
Meno male che avevo gli amici universitari 
che mi hanno aiutato. Dopo 3 settimane ho 
ottenito una formula, che abbiamo subito 
provato con Maria.
“Dio Onnipotente! Ero al settimo cielo!”

Cosa? Che cos'è successo?

Maria migliorava ogni giorno. Dopo 7 giorni 
di trattamento lei poteva già andare nei ne-
gozi, e quando comprava i prodotti, sul suo 
viso cominciava ad apparire quel sorriso che 
mi mancava tanto. Dopo altre 2 settimane, 
l'artrosi è completamente scomparsa! Non 
credevo ai miei occhi, ma le analisi hanno 
dimostrato che Maria era sana come un pe-
sce. Ero flicissimo. È stata la vera vittoria!
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— Sei bravissimo, un esempio per molte 
persone nel nostro paese! Ma cos’è successo 
dopo?

Prima abbiamo semplicemente goduto la 
vita e apprezzato ogni momento, durante 
quel periodo Maria ha dato alla luce la no-
stra bella figlia, ringraziandomi per la mia 
formula, perché la gravidanza comporta un 
enorme carico sulle articolazioni.

Una sera Maria mi ha chiesto, se ci siano tan-
te persone in Italia con le malattie articolari? 
Abbiamo esaminato le statistiche e abbiamo 
scoperto che, purtroppo, è un problema ab-
bastanza diffuso. Più di 1 milione di persone 
in Italia hanno varie malattie articolari con 
tanto di dolore. Quindi, lei mi ha fatto una 
domanda che ha cambiato per sempre la mia 
vita: "Potresti aiutare gli altri come hai aiuta-
to me? Renderli felici?". Mi sono innamora-
to di lei come la prima volta. Questa donna 
è la cosa migliore che mi sia mai capitata. 
Ero d’accordo con lei. Ci sono voluti circa 3 
anni per perfezionare la formula e creare un 
prodotto che si chiama “Hondrostrong” è la 
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cosa migliore che gli abitanti del nostro pae-
se possono permettersi.

— Sembra molto incoraggiante. Raccontaci 
di più di Hondrostrong.

Io e Maria abbiamo fatto quello che nessuno 
ha fatto prima di noi. Hondrostrong è una 
pomata rivoluzionaria, basata su:

- radici di erba del tuono
- rizomi di gramigna
- resina di cedro sibiriano
- oli di betulla e di menta
- molti componenti ausiliari

La maggior parte di questi componenti, pur-
troppo, non vengono venduti nel nostro pa-
ese, quindi portiamo loro dall'Asia.

Grazie alla sua formula unica, Hondrostrong 
è in grado di curare qualsiasi malattia arti-
colare:
              - Artrite
             - Artrosi
             - Coxartrosi

- Osteoartrosi
- Osteocondrosi
- Osteocondrite
- Osteoporosi
- Lesioni del menisco
- Gonartrosi

— È incredibile! Sei il vero 
inventore del nostro tempo. 
Come l’hai fatto?

Non dimentichiamo che ci 
sono voluti molti anni di 
lavoro scrupoloso. L'anno 
prossimo dovremo festeggia-
re 10 anni di questo lavoro. 
Fino ad oggi, già 17 934 per-
sone hanno ricominciato a 
vivere una vita piena, dimen-
ticando i dolori articolari 
per sempre. Sapete, noi con 

Maria non volevamo guadagnare su questo. 
Volevamo soltanto aiutare la gente! A pro-
posito, ogni mese facciamo una lotteria con 
i premi preziosi per le persone che usano i 
nostri prodotti:

- Dove si può comprare Hondrostrong?

Sfortunatamente, non si può comprarlo nel-
le farmacie. Loro vendono solo i prodotti 
delle grandi case farmaceutiche, che nel mi-
gliore dei casi non aiutano, per non parlare 
di quelli che causano gravi effetti collaterali.
Sfortunatamente, non si può comprarlo nelle 
farmacie. Loro vendono solo i prodotti delle 
grandi case farmaceutiche, che nel migliore 
dei casi non aiutano, per non parlare di quel-
li che causano gravi effetti collaterali.
Abbiamo un sito ufficiale, dove è possibile 
ordinare Hondrostrong originale.

— Cosa vorresti augurare ai nostri lettori?

Di recente, io e Maria abbiamo deciso di ri-
durre il prezzo di Hondrostrong fino al 50%. 
Ora tutti possono usufruire di questa offerta 
speciale fino al incluso! Dopo questo perio-
do non sarà possibile ricevere Hondrostrong 
ad un prezzo così basso. Vi auguro buona 
salute! È un dono più importante. Nessun 
denaro vi porterà felicità, se non avete buo-
na salute.

- Tante belle cose, amici!

11



 Assistenza
 e Vendita 

Apple
PC

Tablet
Smartphone
Periferiche

CD JESI 
COMPUTER
60035 Jesi (Ancona)
Via del Lavoro, 24
Tel. 0731 213634
        www.facebook.com/cdJesi

         cdjesisrl@gmail.com

Jesqui

Agricoltore 
installa una 
telecamera per 
vedere perché un
leopardo visita 
la sua mucca 
ogni notte
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Quando si tratta del regno animale, gli esseri 
umani non riusciranno mai a capire com-
pletamente ciò che effettivamente vi accade. 
Tuttavia, cercherebbero sempre di farlo per-
ché potrebbe avere un impatto sulla loro si-
curezza e benessere. Questo è stato il motivo 
per cui un agricoltore in uno stato indiano 
ha installato una telecamera accanto alla sua 
casa – la sua famiglia avrebbe potuto essere 
in pericolo a causa del predatore nelle vici-
nanze.
Quando ha visto per la prima volta il leo-
pardo entrare nella sua proprietà, sapeva di 
dover agire immediatamente. Il leopardo 
era noto per mangiare altri piccoli animali 
e mucche e non voleva che la sua famiglia 
diventasse la prossima vittima. Perché il le-
opardo continuava a tornare a casa sua? Per 
scoprirlo, il contadino decise di installare 
una telecamera. Un giorno, ha osservato at-
tentamente il leopardo avvicinarsi alla sua 
casa. Quello che vide dopo, lasciò l’uomo 
scioccato. Si precipitò dalla sua famiglia per 
condividere la notizia scioccante e per assi-
curarsi che ciò che aveva visto fosse effetti-
vamente vero.

Un ospite pericoloso
Lo stato del Gujarat è un bellissimo stato 
occidentale dell'India. I residenti dello stato 
godono della fresca brezza dell'oceano nel 

caldo soffocante, 
ma sono anche in 
balia degli animali 
nell'acqua e nella 
terra. Il Gujarat è 
pieno di opportu-
nità per i leopardi 
affamati. La co-
munità agricola ha 
molte mucche e 
piccoli animali che 
sono un delizioso 
dessert per l'astuto 
animale. I leopardi 
si preoccupano solo 
della loro sicurezza 
e di trovare il loro 

prossimo pasto. È un mondo spaventoso 
per la bestia solitaria, ma nessuno potreb-
be immaginare la tortura che infliggerebbe 
a una famiglia. Un leopardo ha dimostrato 
il sospetto di lunga data di una famiglia con 
questo semplice atto.

Il clamore del villaggio
Nel giugno 2002, il villaggio di Antoli aveva 
un problema. Erano circondati da una fitta 
foresta, ma attiravano i predatori, mettendo 
a rischio le loro famiglie e il loro bestiame. 
Gli abitanti del villaggio sapevano che qual-
cosa doveva cambiare, ma non avevano le 
risorse o le armi per difendersi.
Il leopardo che causava i problemi si trova-
va spesso nei campi di canna da zucchero. 
Era astuto e silenzioso, appariva di notte e 
prendeva un pollo o una capra dalle fami-
glie locali. Per quanto tempo queste piccole 
creature avrebbero soddisfatto il suo grande 
appetito?

I cani da guardia hanno 
incontrato il loro avversario
Molte famiglie avevano investito in cani da 
guardia e cercavano di ottenere tutta la pro-
tezione possibile. Sfortunatamente, la fem-
mina di leopardo vide questi cani come des-
sert e non ebbe problemi ad uccidere anche 
loro. Il villaggio era frenetico e non aveva 
idea di cosa avrebbe dovuto fare dopo.
La femmina di leopardo poteva attaccare 
qualsiasi casa quando voleva. Nessuno era 
al sicuro dopo il tramonto. Una famiglia, in 
particolare, era incuriosita dal comporta-
mento del leopardo. Dovevano stare attenti a 
non diventare la sua prossima preda.

Questo leopardo aveva dei 
cuccioli?
Gli abitanti del villaggio non erano sicuri che 
la femmina di leopardo fosse completamente 
sola. Sapevano che a molti leopardi piaceva 
vivere nei campi alti perché l'erba lunga era 
in grado di proteggere i loro cuccioli. Qual-
cuno era abbastanza coraggioso da avventu-
rarsi nei campi e scoprire se viveva da sola?
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Il rischio di entrare nella sua tana era enor-
me, ma i risultati ne sarebbero valsi la pena? 
Cosa avrebbero fatto gli abitanti del villaggio 
se avessero trovato i suoi cuccioli incustodi-
ti? Ogni azione doveva essere attentamente 
calcolata perché un passo falso significava 
morte istantanea.

Un'imboscata ufficiale
Dopo la protesta pubblica, i funzionari locali 
capirono che avrebbero dovuto prendere in 
mano la situazione. Decisero di piazzare una 
trappola e circondare il leopardo la prossima 
volta che sarebbe entrato nel villaggio.
Ci sono voluti alcuni giorni per capire i suoi 
movimenti, ma finalmente è arrivato il mo-
mento in cui è stata catturata! I funzionari 
locali avevano finalmente salvato la loro gen-
te dal loro incubo peggiore. Nessuno poteva 
immaginare che la violenza era appena ini-
ziata.

Liberazione e ritorno
I funzionari locali che avevano intrappolato 
il leopardo non volevano ucciderla e la libe-
rarono lontano dalla città. Hanno deciso che 
se lei non poteva trovarli, era una soluzione 
più sicura e un approccio più umano.
Un anno dopo aver rilasciato il leopardo, gli 
abitanti del villaggio sono rimasti scioccati 
nel vederla tornare nelle loro strade. Questa 
volta si muoveva rapidamente sopra i tetti e 
non si attaccava nemmeno ai campi di erba 

14



alta. Il leopardo era tornato per 
vendicarsi.

Un secondo sguardo
Gli abitanti del villaggio comin-
ciarono a studiare questo leopar-
do da vicino. Stava facendo molte 
cose diverse dalla sua prima visita 
e sembrava anche meno sicuro di 
sé. Gli abitanti del villaggio deci-
sero anche che questo era un leo-
pardo più piccolo di prima.
Non ci volle molto tempo per ca-
pire che questo doveva essere il 
bambino della femmina di leopar-
do che avevano visto prima. Que-

sto significa che la madre non era tornata e 
questo cucciolo di leopardo era tutto solo. 
Una famiglia avrebbe avuto pietà dell'ani-
male o sarebbe rimasto feroce e si sarebbe 
avventato sul bestiame ignaro?

Una strana connessione
Una famiglia che viveva nella periferia della 
città vedeva spesso il cucciolo di leopardo. 
Hanno chiamato le autorità locali, ma han-
no anche capito che il leopardo non aveva 
attaccato nessuno dei loro animali.
Nella loro fattoria, avevano molte mucche. I 
contadini sapevano che se il leopardo aves-
se attaccato non sarebbero stati in grado di 

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui

difendere la loro proprietà da lei. Questo ha 
fatto sì che la famiglia si chiedesse cosa stesse 
aspettando. Una notte, il contadino la seguì 
mentre la guardava entrare nella sua stalla. 
Mise un piede nello spazio dietro di lei e sa-
peva che stava rischiando la sua vita per un 
assaggio della verità.

Il primo sguardo
Il contadino non poteva credere a ciò a cui 
stava assistendo tra la mucca e il cucciolo 
di leopardo. Andava contro tutto quello che 
sapeva sulla natura e lo faceva dubitare del 
regno animale. Non sapeva se mantenere il 
segreto, ma dopo averlo raccontato a una 
persona, la sua esperienza si è diffusa a mac-
chia d'olio nel villaggio.
Le autorità locali sono venute a conoscen-
za di questa voce e hanno pensato che fosse 
uno scherzo. Quello che stavano sentendo 
attraverso il villaggio non era mai stato vi-
sto prima. Sapevano che avrebbero dovuto 
indagare, ma sarebbero stati in grado di av-
vicinarsi al leopardo e raccontare la storia?

Quali erano le voci?
Il contadino aveva detto a sua moglie che il 
leopardo visitava la loro fattoria ogni notte. 
Di solito lo vedeva entrare nella proprietà 
intorno alle 21:30 e rimaneva per una o due 
ore. Ogni sera, quando il contadino sapeva 
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che il leopardo se ne era andato, andava a 
controllare il suo bestiame.
Ogni sera tornava a casa sorpreso e misti-
ficato. Il leopardo non stava uccidendo o 
mangiando nessuno dei suoi animali, quindi 
cosa stava facendo per le due ore in cui rima-
neva sulla terra del contadino. Il contadino 
non sapeva se indagare ulteriormente, ma 
aveva bisogno di risposte a questa domanda 
scottante.

Una routine come un orologio
Il contadino disse a sua moglie di osservare il 
leopardo con lui una notte. Le disse quando 
il leopardo sarebbe entrato nella proprietà 
e poi aspettarono a guardare fino a quando 
il felino non fosse scivolato via nell'ombra. 
La moglie corse nel fienile convinta che il 
marito stesse mentendo sulla sicurezza delle 
mucche e dei polli.
Tornò in casa stordita. Aveva ragione, tutti 
i loro animali erano ancora vivi nel fienile e 
non c'erano danni di cui parlare. Avrebbero 
dovuto entrare nella stalla mentre il leopar-
do era nella loro proprietà. Stavano per assi-
stere a qualcosa che sfidava il regno animale

Era ora o mai più
Il contadino e sua moglie sapevano che do-
vevano vedere cosa stava accadendo quando 
il leopardo entrava nella loro proprietà. Non 
potevano sopportare la suspense o vivere 
nella paura un giorno di più. Quando videro 
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di nuovo il leopardo, entrambi lo seguirono 
tranquillamente nel fienile.
Normalmente a questo punto, il contadino 
avrebbe cercato di aspettare a distanza di 
sicurezza o di fare rumore per spaventare 
il leopardo. Invece, sono entrati nella stal-
la e sono rimasti senza fiato per quello che 
hanno visto. Sembrava che nessuno dei due 
potesse muoversi. Quando volevano correre 
e gridare erano bloccati sul posto, il che po-
teva essere una decisione fatale...

La storia del leopardo

Gli abitanti del villaggio hanno riconosciuto 
che il leopardo che hanno visto oggi era il 
cucciolo di un leopardo che avevano cattu-
rato anni prima. Questo significa che il le-
opardo avrebbe perso la madre anni prima 
e avrebbe avuto un'esistenza molto solitaria.
Da cucciolo, avrebbe desiderato una fami-
glia e una presenza che lo nutrisse. I leopardi 
sono notoriamente solitari, ma quando si è 
soli al mondo si trova una famiglia ovunque 
sia possibile. Il contadino e sua moglie fecero 
un passo indietro e lasciarono la stalla, erano 
in soggezione per quello che avevano visto.

Una madre improbabile

Quando il leopardo entrò nella stalla, i tori 
del contadino si allontanarono per la paura 

e corsero in direzioni opposte. Il leopardo 
sapeva esattamente cosa voleva e invece di 
inseguire i tori per un pasto ha trovato una 
mucca da avvicinare.
La mucca non si è mossa e non è scappata 
per paura. Infatti, l'agricoltore e sua moglie 
hanno guardato con stupore come la mucca 
sembrava aspettare il leopardo. Il leopardo 
veniva spesso alla fattoria, ma la mucca non 
era spaventata o ferita. Quello che accadde 
dopo fu uno shock completo per il contadi-
no e sua moglie!

L’ultima visita
Nessuno può dire se il leopardo venne a sa-
lutare, ma non tornò più al villaggio. Il con-
tadino confidò a sua moglie che il leopardo 
era rimasto per tutta la sera e lo vide partire 
al mattino. La mucca è rimasta illesa e nessu-
no degli altri animali è stato ferito.
Nessuno nel villaggio ha più visto il leopar-
do, ma il paese non ha mai dimenticato la 
strana e intima connessione che questi due 
animali hanno condiviso. Le autorità han-
no contattato gli esperti di fauna selvatica e 
sono rimasti sorpresi dalla risposta che han-
no ricevuto.

Il parere di un esperto 
di fauna selvatica
Quando hanno spiegato la situazione, gli 
esperti hanno confermato che non era mai 
stato registrato nulla di simile. Non sapeva-
no come spiegarlo, tranne che il leopardo 
deve aver incontrato la mucca prima che il 
suo istinto naturale di predatore entrasse 
in azione. La bestia ha formato un legame 
in giovane età e poi ha dovuto combattere 
contro i suoi istinti naturali di assassino per 
mantenere l’unica famiglia che conosceva.
Da allora non si è più verificato nulla di si-
mile a questo insolito legame, ma la comu-
nità non esclude che possa ripetersi in futu-
ro. La storia continua ad essere tramandata 
come un racconto di amore e nutrimento in 
un regno animale dove molti sono lasciati a 
cavarsela da soli in una vita di solitudine.
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Per lungo tempo considerato cibo 
per poveri o per chi non è in salu-
te, questo storico piatto si prende 
la sua rivincita anche nei menù 
dei ristoranti, complici l'attenzio-
ne alla dieta e all'ambiente. 
Ecco le migliori ricette da Nord 
a Sud, per scaldare l'inverno con 
gusto. E senza fretta!

Carlo Petrini: 
legumi, 
verdure, pesci, 
la zuppa 
risorge e 
unisce l’Italia
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Scrivendo alcuni articoli per questa rubri-
ca spesso ho richiamato una parola: zuppa. 
Piatto che unisce il Nord al Sud - ogni regio-
ne ha la sua zuppa - ma che non ha sempre 
goduto di grande popolarità. Spesso infatti è 
considerata cibo per poveri o comunque ali-
mento per persone deboli di stomaco. Legati 
a questa percezione si sono sviluppati modi 
di dire popolari come: "è sempre la solita 
zuppa", "o è zuppa o è pan bagnato", "ha fat-
to tutta una zuppa", e così via. Oggi la zuppa 
si è ripresa la sua rivincita, diventando un 
piatto simbolo legato a un regime alimenta-
re salutare ed è ricomparsa prepotentemente 
nei menù di molti ristoranti.

Un excursus nel mondo delle zuppe ci re-
gala diverse tipologie. Escludendo quella di 
latte – a cui vanno i miei ricordi di bambi-
no - e quella inglese, possiamo annoverare 
quella di legumi, di verdure e anche di pe-
sci, che varia da regione a regione e assume 
nomi diversi: brodetto, buridda, cacciucco o 
boiabessa. Prima di proseguire, però, è ne-
cessario fare chiarezza: innanzitutto zuppe e 
minestre non sono la stessa cosa.
Per capire meglio la differenza partiamo dal 
nome. Secondo molti studiosi, il termine 
zuppa deriva dal celtico e significa fetta di 
pane inzuppata. La zuppa è molto più densa 

delle minestre e, solitamen-
te, non prevede l’aggiun-
ta di pasta o di riso, ma è 
spesso accompagnata con 
fette o dadolate di pane. A 
partire dal Medioevo, è sta-
ta vista come un cibo del 
popolino, perché non con-
tenente carne. Anzi, spesso 
i nobili sostituivano i piat-
ti con grosse fette di pane 
dove adagiavano il compa-
natico. Gli avanzi dei pani 
venivano dati alla servitù 
che li mettevano a cuocere 
in marmitte con verdura e 
cereali. Oggi, grazie alla ri-

cerca di una dieta salutare per il nostro corpo 
e per l’ambiente, le zuppe stanno ritornando 
di gran moda.

Se poi, in particolare in questa stagione, gi-
riamo l’Italia delle osterie, i menù - da Nord 
a Sud - presentano la cisrà (una minestra di 
ceci e costine tipica del Piemonte), le innu-
merevoli versioni della pasta e fagioli, le zup-
pe di pane e cavolo nero (che si possono poi 
ribollire), i ciceri e tria (una leccornia salen-
tina che vede eccezionalmente l’aggiunta di 
pasta fritta). E ancora legumi secchi o cereali 
(con cicerchie e farro a fare da contraltare a 
ceci, fave, lenticchie, fagioli, orzo), pancotti 
preparati secondo le consuetudini regiona-
li. Poi ci sono zuppe povere e altre sontuose, 
altre frutto della storia e di incontro di po-
polazioni. Un esempio è la jota che, attraver-
sando il Carso, l’Istria e l’Isonzo e trovando 
in ogni area giuliana le sue varianti, ha lega-
to indissolubilmente il suo nome alla città di 
Trieste.

Sicuramente meno veloce da preparare di un 
piatto di pasta, magari condito con un sugo 
già pronto, la zuppa dà molte soddisfazioni, 
specialmente in queste giornate più fredde. 
E poi, una volta avviata in realtà la prepara-
zione è semplice, e con il suo cuocere lento, 
il leggero rumore del sobbollire è una pia-
cevole compagnia. Ma vediamo di elencarne 
le virtù, consapevole di dimenticarne qual-
cuna. Sono economiche, gustose pietanze 
anti-spreco (si possono usare verdure che 
non sono più appetitose crude), fantasiose 
(ce ne sono per tutti i gusti, basta sfogliare A 
tavola con brodi e zuppe di Slow Food Edi-
tore), nutritive (fonte di fibre e minerali e, se 
si aggiungono i legumi, anche di proteine), 
leggere (se non si vanno ad arricchire con 
troppi condimenti o con la carne di maiale), 
non conoscono età (vanno bene per tutte le 
generazioni), fanno bene alla salute e sono 
idratanti (forniscono un buon apporto di li-
quidi). E da ultimo, molte zuppe riscaldate 
sono buonissime. Davvero non si può dire “è 
la solita zuppa”.
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Meteorologia, 
un fulmine 
lungo 768 km e 
uno di oltre 17 
secondi battono
i record storici 
dei mega-lampi
I due nuovi primati ufficializzati 
dall’Omm riguardano eventi
registrati durante temporali nel 
Sud degli Stati Uniti e tra 
Uruguay e Argentina
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Un lampo lungo 768 chilometri e un altro 
della durata di oltre 17 secondi. Sono i due 
fenomeni eccezionali che hanno stabilito 
un doppio nuovo record registrato dall'Or-
ganizzazione meteorologica mondiale 
(Omm): quello del singolo lampo più este-
so su una distanza orizzontale e quello della 
durata massima per un singolo lampo.

Entrambi gli eventi da primato si sono veri-
ficati in due noti hotspot per i fenomeni elet-
trici atmosferici, nel Nord e nel Sud Ameri-
ca. Con l'ausilio della più recente tecnologia 
satellitare, il comitato per le condizioni me-
teorologiche e climatiche estreme dell'agen-
zia meteorologica delle nazioni unite, che 
tiene i registri ufficiali degli estremi globali 
riconosciuti, emisferici e regionali, ha con-
validato i due nuovi record.

A conclusione delle rilevazioni e dei con-
fronti è stato dichiarato il singolo lampo più 
lungo quello che si è sviluppato in orizzon-
tale per 768 chilometri (± 8 km) il 29 aprile 
2020 attraversando una vasta area del sud 
degli Stati Uniti lungo Texas, Louisiana e 
Mississipi. Per avere un'idea, sii tratta di una 
distanza equivalente a quella tra New York e 
Columbus (Ohio) o tra Londra e Amburgo.
Il secondo record, quello della durata massi-
ma per un singolo lampo, viene da una sca-
rica di elettricità di 17,102 secondi (± 0,002 

secondi) che si è verificata du-
rante un temporale sull'Uruguay 
e sull'Argentina settentrionale il 
18 giugno 2020.

Il nuovo record di lunghezza per 
un super lampo è di 60 chilome-
tri superiore al precedente, che 
coprì una distanza di 709 km (± 
8 km) attraversando varie aree 
del Brasile meridionale il 31 ot-
tobre 2018. Il precedente record 
di durata per un mega-lampo, 
invece, si fermava a 16,73 secon-
di, fatti registrare da una scari-

ca sviluppatasi in continuo semre nel nord 
dell'Argentina il 4 marzo 2019 (0,37 secondi 
in meno rispetto al nuovo record).

L'archivio delle condizioni meteorologiche 
e climatiche estreme dell'Omm conserva i 
record ufficiali a livello mondiale e i record 
estremi emisferici e regionali. Vi si trovano 
elencati gli estremi per temperatura, pressio-
ne, precipitazioni, grandine, vento e fulmini, 
oltre due tipi specifici di tempeste, tornado e 
cicloni tropicali.

Due altri record per i fulmini estremi nell'ar-
chivio sono relativi alle morti causate dai 
lampi. Nel caso di colpo diretto, il caso li-
mite è quello che si registrò in Zimbabwe 
nel 1975, con 21 persone uccise da un solo 
lampo mentre si rannicchiavano in cerca di 
riparo in una capanna. Nel caso di colpo in-
diretto, non ha paragoni la tragedia avvenuta 
in Egitto nel 1994, quando 469 persone ri-
masero uccise nella città di Dronka per un 
fulmine che colpì una serie di serbatoi di pe-
trolio incendiandoli e causando un'alluvione 
di greggio in fiamme nel centro abitato.

"Si tratta di record straordinari per singoli 
fulmini - dice Randall Cerveny, relatore il 
comitato per le condizioni meteorologiche 
e climatiche estreme dell'Omm - . Gli estre-
mi ambientali sono misurazioni viventi del 
potere della natura, così come del progresso 
scientifico nell'essere in grado di operare tali 
valutazioni. È probabile che esistano estremi 
ancora maggiori di questi e che saremo in 
grado di osservarli man mano che la tecno-
logia di rilevamento dei fulmini migliorerà".
Il fulmine rappresenta "un grave perico-
lo che miete molte vite ogni anno - ricorda 
Petteri Taalas, segretario generale Omm - ; i 
risultati delle nostre rilevazioni evidenziano 
importanti problemi di sicurezza pubblica 
legati alle nuvole elettrificate, nelle quali i 
lampi possono viaggiare a distanze estrema-
mente grandi".
Fulmini estremamente grandi e di lunga 



22

  ITALIAN  INSTITUTE
  FOR  INTERNATIONAL
  POLITICAL STUDIES

10 ANNI DI SAHEL:  
CRISI SENZA FINE?
A dieci anni dall’inizio del conflitto nel nord del 
Mali, il Sahel centro-occidentale continua a esse-
re segnato da una profonda instabilità. L’escala-
tion di violenze jihadiste e traffici illegali aggra-
va le sfide della sicurezza, dello sviluppo, e della 
lotta al cambiamento climatico, mentre fragilità 
istituzionale e regressione autoritaria sono rese 
più evidenti dai colpi di stato degli ultimi mesi. 
Interventi e cooperazione da parte degli alleati 
occidentali, nel frattempo, devono fare i conti 
con risentimenti locali e interferenze di altri at-
tori non africani. Come si sono evolute, in questi 
anni, la crisi del Sahel e le iniziative della comuni-
tà internazionale per porvi rimedio? Cosa non ha 
funzionato? Quale il ruolo dell’Unione Europea, 
e quali le sue attuali strategie?
L’evento è promosso in ricordo dell’Ambasciatore 
Luca Attanasio (Master Diplomacy ISPI 2001-
2002) tragicamente scomparso in Congo il 22 
febbraio 2021
  

durata come quelli protagonisti dei nuovi 
record "non sono casi isolati ma si sono veri-
ficati durante tempeste con una grande atti-
vità elettrica", aggiunge Ron Holle, membro 
del comitato Omm, e in questi casi "ogni vol-
ta che si sente un tuono sarebbe meglio rag-
giungere un luogo sicuro". Da questo punto 
di vista "gli unici luoghi sicuri contro i ful-
mini sono edifici solidi dotati di cablaggio e 
impianto idraulico, non strutture come una 
spiaggia o una fermata dell'autobus", racco-
manda l'esperto. Altra posizione affidabile e 
sicura "è all'interno di un veicolo con tetto 
in metallo completamente chiuso". Se i ful-
mini colpiscono entro 10 chilometri dalla 
propria posizione, come rilevato con dati af-
fidabili, ci si deve recare subito all'edificio o 
al veicolo sicuro. Come mostrano questi casi 
estremi, infatti, i fulmini possono arrivare in 
pochi secondi coprendo una lunga distanza, 
ma sono incorporati in temporali più gran-
di, e si deve fare attenzione".

Jesqui
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chi chiede - 37. Spiaggia 
attrezzata - 38. Fanno 
le feste - 39. Il Totti ex 
calciatore (iniz.) - 40. Si 
stringe girandola - 42. 
Giunti in fondo - 43. Gi-
gante della strada - 44. 
Sentenza che definisce 
l'iscrizione di un beato 
nel novero dei santi - 48. 
Appetito arretrato - 49. Guai, fastidi - 50. Punto culminante - 51. Vien mangiando - 53. Odiare ma senza dire  
54. Il decimo mese in breve - 55. La mitica città di Abramo - 56.  Bambinaia - 57. Ripida e faticosa salita - 59. Nel 
burro e nell'uovo - 60. Una cima sulla barca a vela - 62. Privi di colore - 64. Vasto altopiano asiatico - 65. Spora-
dica, insolita - 66. Ne ha molte il creativo.
VERTICALI
1. Il giardino in cui pregò Gesù secondo il Nuovo Testamento - 2. Un respiro difficoltoso - 3. Le separa le S - 4.
Altare che fumava - 5. Prefisso per prima - 6. La bella di lui - 7. La fine della festa - 8. Si usa in TV per coprire le
parolacce - 9. Figure geometriche - 10. L'Imbruglia cantante (iniz.) - 11. Buone a nulla - 12. Relative al luogo d’o-
rigine - 14. Assimilato e imparato - 15. Messa insieme in qualche modo accettabile - 18. Col rouge nella rou-
lette - 21. Il più corto è il secondo - 23. Riccardo lo aveva "di leone" - 24. Si cura nei sanatori - 26. Negli scacchi 
impazzisce - 27. Le prime due consonanti - 30. Rimborso spettante - 31. Così può essere l'atomo trasformato - 
35. Riducono la carreggiata - 37. Trattini d'unione - 39. Completano la costruzione di una casa - 40. Attrice dal 
fascino misterioso - 41. Piace al fannullone - 43. Grado del suono - 44. Particolari pastori - 45. La nona lettera 
dell'alfabeto greco - 46. Zero Emissioni - 47. Iniziano ieri - 48. Cede la propria anima a Mefistofele in cambio del-
la giovinezza - 52. Abito maschile da cerimonia - 53. Temuto cetaceo - 57. Una parte di Enrico - 58. Le ha rigide 
l'aereo - 61. Iniziali di Benigni - 62. Le hanno Nizza e Lilla - 63. Una congiunzione caduta in disuso.
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