
Quel giorno, il 2 giugno 1946, erano più
di 12 i milioni di italiani che decisero di
cambiare e votarono a favore della
Repubblica.
Fu una scelta di rottura con il passato. In
quel periodo dominava l'incertezza e le
contrapposizioni, non solo politiche ma
anche ideologiche, si confrontavano e,
molto spesso, si scontravano.
La nuova Italia nasceva e l'Assemblea
Costituente aveva l'importante e difficile
incarico di scrivere quel documento che
doveva sostituire lo Statuto Albertino, il
documento si chiama Costituzione.
Erano giorni in cui la volontà di chiudere
con il passato e guardare al futuro
accendeva gli animi in un insieme di
entusiasmo e di volontà di fare i conti
con quanto era accaduto.
Era questo il contesto in cui i Padri della
Costituzione si trovarono a scrivere la
Carta.
Furono bravi. Sì, possiamo affermarlo.
In meno di due anni nasceva quella che
ancora oggi viene considerata la più
bella Carta Costituzionale del mondo.  
Le opinioni favorevoli in merito al nostro

documento vengono da altrove mentre
qui, in Italia, si attribuiscono le respon-
sabilità di una situazione  precaria pro-
prio alla Costituzione.
La Costituzione del 1948 punta su un
aspetto fondamentale: mai più come
prima, dove, per prima, si intende l'espe-
rienza del fascismo.

L'Italia costituzionale è così composta: il
Parlamento ha la funzione legislativa, dà
la fiducia al Presidente del Consiglio dei
Ministri (e non al Premier che in Italia
NON esiste!), toglie la fiducia allo stesso.
Il Presidente del Consiglio è nominato dal
Presidente della Repubblica il quale è
eletto dal Parlamento riunito in seduta
comune con la partecipazione di delega-
ti provenienti da tutte le Regioni. Il
Presidente della Repubblica scioglie le
Camere. Inoltre il Parlamento si compone
di due Camere, quella dei Deputati ed il
Senato che godono del principio del bica-
meralismo perfetto, ovvero sono sostan-
zialmente speculari  in tutte le funzioni.

Le democrazie si basano sulla libertà di
partecipazione di tutti, di conseguenza,
al fine di garantire questo diritto, il siste-
ma costituzionale inserisce strumenti
di equilibrio, in modo tale da permettere
alle diverse componenti istituzionali di
esercitare le proprie funzioni in autono-
mia, libertà e, soprattutto, così come la
Costituzione prevede.
Però, se passiamo dalla Costituzione for-
male a quella materiale, ovvero ciò che di
fatto succede, ci accorgiamo che la fun-
zione legislativa è divenuta priorità del
governo che, attraverso i decreti legge,
esercita, oltre alla funzione esecutiva,
anche quella legislativa e ciò contrasta
fortemente con i principi espressi dalla
teoria della separazione dei poteri, ele-
mento ispiratore della concezione dello
Stato democratico moderno.
Qualcuno dice “Ma se in Parlamento liti-
gano, se non si mettono d'accordo...”.
Vediamo che, in questo caso, la respon-
sabilità di un sostanziale blocco parla-
mentare non dipende dalla componente
giuridica del grande gioco istituzionale
ma da quella politica. 

Il problema non è rappresentato dalle
regole del gioco ma dai giocatori che,
vanificano le possibilità offerte proprio
dalle regole, in questo caso, proposte
dalla Costituzione.
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A questo punto si inserisce la comunica-
zione politica che porta  la gran parte dei
cittadini, alla convinzione che la causa
di tutto ciò che non va sia proprio la
Costituzione.
Di conseguenza... bisogna cambiare la
Costituzione!
Come potrebbe, secondo la riforma in
atto, diventare l'Italia?
L'Italia resterebbe una Repubblica parla-
mentare ma, pur mantenendo entram-
be le Camere, sarebbe caratterizzata da
un bicameralismo imperfetto.
Infatti il Senato vedrebbe fortemente
ridimensionato il suo ruolo proprio in
quella funzione tipica dei Parlamenti,
ovvero quella legislativa che diverrebbe
di piena pertinenza della Camera dei
Deputati mentre il Senato legifererebbe
solo in materia di Enti Locali e Regioni.
A  questa limitazione si deve  aggiungere

la riduzione del numero dei Senatori che
da 315 passerebbero a 100, la loro eleg-
gibilità, da diritto dei cittadini, diverrebbe
esclusivo incarico delle Regioni e, infine,
la fiducia che le Camere danno al
Governo non apparterebbe più al Senato.
Il Senato diviene una sorta di contenito-
re semi vuoto, la Camera, proprio per
effetto dello svuotamento del Senato,
diverrebbe una “super” camera che legi-
fera, dà la fiducia e mantiene intatto il
numero dei sui componenti.
Di fatto allora il Governo non richiedereb-
be più un doppio passaggio parlamenta-
re nei momenti difficili per proseguire la
sua azione e le leggi vedrebbero un iter
molto semplificato nella loro approva-
zione.
Tutto ciò è bene ma... 
Ipotizziamo  un Governo inadatto a
governare, retto per logiche estranee da

Passeggiando a Trieste tra la fine

dell’Ottocento ed i primi anni del Novecento

si poteva incontrare Sonz, un personaggio

singolare nel suo genere ed una macchietta

impietosamente sbeffeggiata dalla “mula-

ria”, quando si esibiva cantando e suonan-

do il suo violoncello per le strade o in qual-

che locale. 

Come riportano le cronache Sonz non era un

bravo cantante nè un grande musicista:

voce roca in un dialetto triestino storpiato e

pochi semplici accordi davano vita ad

un’”aria”, che concludeva con una specie di

girotondo appoggiandosi sul “violòn”. 

Nell’articolo “Tipi e macchiette della vecchia

Trieste”, pubblicato su “La Porta Orientale”

nel 1952, Paolo Zoldan ricorda che i “muli”

chiedevano a gran voce il bis con l’esorta-

zione “grata Sonz”, sottolineando così che il

povero Sonz più che suonare grattava il vio-

loncello, ma sicuramente li divertiva con le

sue movenze. Alberto Catalan, grande

musicista ed artista comico di Trieste

(1874-1960), interpretò Sonz e nel 1913

incise la “Grande aria di Sonz nel Biribissaio”

in un disco a 78 giri (N. 591006, Zonophone

Record, Aussig a.E.; Collezione Mauro e

Giorgio Messerotti). Nella sua interpretazio-

ne Catalan riprese fedelmente sia il testo

che la musica dell’aria di Sonz e ciò rappre-

senta un documento storico che ci traman-

da su uno dei primi supporti registrati, il

disco a 78 giri inventato nel 1888, quanto

era noto solamente per tradizione orale. La

riproduzione di questo disco ci riporta a più

di cent’anni fa, quando possiamo immagi-

nare Sonz girovagasse per Trieste, e ci per-

mette di sentirlo cantare e strimpellare.

Apprendiamo allora che Sonz magnificava

la città di Trieste (“Viva Trieste con tutti i

tariestini [triestini], viva iardin pluvico

[Giardino Pubblico] con tuta la zità [città]”)

e le sue donne (“Ga done stupende e tuto ga

‘sai bel”; “Ga Sista Bevilacqua e Geltrude

Peternèl”, due famose bevitrici...), stigma-

tizzando bonariamente i ritardi dei trasporti

cittadini (“Trieste xe bela con tuto el suo

tranwai, che tuti monta sora ma no se riva

mai”), evidenziando il progresso (“Ghe xe

cenematografi, cafè e ostarie, sonade de

gremofoni [grammofoni] in ogni su can-

ton”), criticando la poca pulizia (“Fontane

senza acqua, contrade con scovaze, balco-

ni pien de straze e muli in quantità”) e la

stampa locale (“El Piculo [Il Piccolo] conta

frotule [frottole] al povero zitadin”). Anche

sotto l’”Austria Felix” il triestino amava

lamentarsi...

Mauro Messerotti

una fedele maggioranza e così una
Camera che vara leggi senza  controllo.
E sì, senza controllo, poiché verrebbero
meno quei poteri di equilibrio indispen-
sabili per i regimi democratici.
Inoltre un altro aspetto si chiama
Italicum, ovvero la legge elettorale che
attribuisce i posti alla Camera. L'Italicum
prevede un premio di maggioranza
assegnato alla lista vincitrice. Cosa
implica questo?
Una camera sola che dà la fiducia al
Governo in cui la maggioranza è detenu-
ta da un solo partito.
In definitiva un sistema estremamente
stabile che privilegia totalmente la
governabilità. 
L'Italia è uno Stato maturo per un siste-
ma di questo tipo?   

Biagio Mannino
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La grande
aria di Sonz



Martedì 13 maggio, aula A, ore 16.30-
18.30.

La tavola rotonda intende illustrare al
pubblico la figura del primo imperatore
di Roma. Saranno considerati, con
opportune esemplificazioni e una scel-
ta di materiali illustrativi, gli aspetti più
significativi e di maggiore attualità
della personalità e delle azioni di

Augusto, che hanno segnato un pro-
fondo e duraturo cambiamento nell’as-
setto politico dello stato romano e
stanno ancora per buona parte alla
base delle istituzioni, dell’organizza-
zione politica, delle prassi comunicati-
ve, della cultura degli Stati moderni.
Sarà dato particolare rilievo alla docu-
mentazione della presenza di Augusto
nella nostra regione e nella nostra
città.

Il programma della tavola rotonda
1. Prof.ssa Silva Monti. Le ragioni della

tavola rotonda: l’attualità di Augusto,
le tecniche di comunicazione e la
costruzione del consenso, l’eredità

2. Prof. Claudio Zaccaria. Presenza di
Augusto nella colonia romana di
Tergeste

Prof.ssa Fulvia Mainardis. Allargamen-
to dei confini, fiscalità, cittadinanza
Prof. Claudio Zaccaria. Ascesa politi-
ca di Augusto e costruzione del con-
senso
Prof. Paolo Casari. L’immagine del
principe e i nuovi spazi del potere a
Roma

3. P r o f . s s a
Vincenzina De
Fazio Casarsa
Prof.ssa Edda Serra.
Poeti e scrittori di età
augustea tra celebra-
zione, consenso e dis-
senso: Virgilio, Orazio,
Tito Livio, Ovidio.

4. Conclusioni e
Discussione.

Attualità e
modernità di

Augusto
Potere, istituzioni, comu-

nicazione e cultura
Tavola rotonda

Di fronte a questa nuovo dramma nel
Canale di Sicilia che travolge persone in
fuga dalla guerra, da condizioni di vita
insopportabili, con la speranza nel
cuore in un approdo sicuro, in cui poter
ricominciare un’esistenza degna di que-
sto nome, non ci sono parole da scrivere
o pronunciare. Sono bambini, donne,
uomini che hanno un volto, un nome,
un’identità, che noi mai conosceremo e
che concludono con la morte un viaggio
lungo e penoso.  Tutti seguiamo oggi
con ansia i soccorritori che si prodigano
per il salvataggio dei superstiti e il recu-
pero dei corpi, siamo vicini alle nostre
popolazioni che assistono a queste
sciagure, ascoltiamo gli interventi acco-
rati del Presidente della Repubblica e
del Papa, ma poi c’è il timore che passa-
to il momento dell’emergenza l’atten-

zione del mondo si distragga. C’è il peri-
colo che il ripetersi di queste tragedie
determini un’insensibilità morale, che
significa mancare di rispetto e noi stes-
si e al prossimo, e renderci complici
inconsapevoli di questi delitti, senza
giustificazioni che non siano la nostra
inerzia e la nostra irresponsabilità. Fra
pochi giorni celebreremo il settantesi-
mo anniversario della fine della Seconda
guerra mondiale- Nasceva la speranza,
sancita nella «Carta atlantica», di stabi-
lire una pace tale da garantire a tutti i
popoli una vita sicura e la possibilità di
essere resi «liberi dal timore e dal biso-
gno» entro i loro confini. Era auspicato
infine l’abbandono dell’uso della forza
nelle controversie internazionali, il pro-
gressivo disarmo e l’istituzione di un
nuovo sistema di sicurezza generale. 
Forse settant’anni sono pochi per realiz-
zare l’utopia della «Carta atlantica»,
inoltre da allora si è imposto alla
coscienza dell’umanità il problema della
disparità tra ricchi e poveri, ancora più

evidente nelle nazioni economicamente
sviluppate. Le condizioni in cui versa un
gran numero di persone, milioni di bam-
bini, di donne e di uomini che soffrono
per la fame, l’insicurezza, l’emarginazio-
ne e le guerre, sono tali da offenderne la
dignità e da compromettere l’armonico
sviluppo della comunità mondiale e la
pace stessa. Possiamo fare qualcosa,
senza confondere i propri desideri, le
proprie utopie con la realtà, per aggior-
nare questa speranza?  E’ una domanda
che rischia di rimanere senza risposta
per l’inettitudine delle classi politiche e
l’incapacità dei Governi e delle istituzioni
internazionali.    Ricordando la tragedia
dell’Uganda, Bartholomäus Grill ha scrit-
to nell’aprile 2014 su “Der Spiegel”:
«Nessuno di noi capì cosa stava succe-
dendo in Ruanda. Vent’anni dopo me ne
vergogno ancora». Ora abbiamo ben
capito cosa sta succedendo speriamo di
non doverci pentire e vergognarci un
giorno per avere fatto troppo poco. 

Luigi Millazzi

Una tragedia
annunciata
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Uno degli elementi significativi che caratte-

rizzano l’immagine della piazza Oberdan a

Trieste, che si pone in confronto con essa e

nello stesso tempo ne ripropone l’organiz-

zazione degli spazi verticali e orizzontali, è

sicuramente costituito dalla Casa del

Combattente ed annesso Museo del

Risorgimento. 

I numerosi progetti redatti a partire dal

1929 dall’architetto Umberto Nordio, evi-

denziano il percorso evolutivo della forma

che da una impostazione classica, certa-

mente in sintonia con gli edifici limitrofi già

realizzati come i palazzi dell’INA e della

TELVE, assume nell’arco di pochi anni un

linguaggio modernista molto significativo

per la cultura architettonica urbana. 

La struttura, inaugurata solo nel 1935, rap-

presenta il passato come evocazione della

memoria per ricostruire il nuovo mondo,

moderno, che si riflette nelle più diverse

forme lessicali e ne emerge ogni volta

diversa, contrastante, dove l’apparenza fa

anche parte della realtà ed è una forma del

suo essere.  

Il progetto  presentava notevoli difficoltà,

tra cui la conservazione della cella in cui fu

detenuto Guglielmo Oberdan, che faceva

parte della preesistente caserma asburgi-

ca. Questo frammento di caserma invade

l’asse stradale nord dell’esedra, poichè

obliquo rispetto i nuovi allineamenti di pro-

getto. 

Per una conveniente visuale dal centro

della piazza, la composizione dell’edificio

presenta due ali arretrate, con una massa

centrale sul vivo di fabbrica  più alta e sor-

montata da una torre a pianta rettangolare

alta 54 metri, sulla cui sommità un arco

bianco sorregge la campana. 

La torre campanaria, su modello degli anti-

chi broletti medioevali, è situata in una

posizione asimmetrica creando così una

composizione pittoresca. Le arcate libere e

gli archi al primo piano, rivestiti in pietra

bianca d’Orsera, si staccano con forza dalla

tessitura muraria in mattoni, il cui disegno

può ricordare i paramenti murari delle

costruzioni bizantine. 

Le fasce che segnano l’edificio in senso

orizzontale, anch’esse in pietra bianca,

sono situate in modo desueto rispetto il lin-

guaggio classico e in contrapposizione agli

archi e alle serliane della cortina di collega-

mento, quasi costituissero un riferimento

al grande arco palladiano della Cà Brutta di

Giovanni Muzio del 1923, di cui Nordio fu

compagno di studi al Politecnico di Milano.

Attualmente, questo riferimento non è

molto evidente: la doppia cortina di archi,

oltre a costituire una sorta di protezione al

blocco aggettante che contiene l’originale

cella carceraria di Oberdan, doveva essere

un naturale collegamento con la futura

Casa del Balilla (attuale sede del Consiglio

Regionale), un continuum simbolico tra

passato e futuro della città. 

L’edificio emerge in modo preponderante,

pur non affacciando direttamente sulla

piazza, con la copertura piana, a terrazze

praticabili e poste in modo digradante

rispetto l’unico fronte su strada, mentre la

torre, che contiene una scala metallica che

conduce alla terrazza posta sulla sua som-

mità, conferisce al tutto un senso di verti-

calità che definisce la sua presenza nello

spazio, dove le piccole aperture, evidenzia-

te dai davanzali in pietra bianca e poste in

modo sfalsato sui quattro lati, segnano

l’andamento della risalita.

Lucia Krasovec Lucas
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Itinerando
per Trieste

Visita a
Tutankamon 

Il recente 8 aprile l’Università della terza

età ha organizzato una gita a Vicenza per

condurre un manipolo di appassionati ad

una mostra dal titolo un po’ criptico e pro-

babilmente, come capita spesso, cucito

sulla mostra dopo, e non prima, di aver

acquisito un certo numero di opere:

Tutankamon Caravaggio Van Gogh, la sera

e i notturni dagli Egizi al Novecento, allesti-

ta in uno dei più bei contenitori che ci siano

in Italia, la Basilica palladiana nel centro

della città, patrimonio dell’UNESCO. La visi-

ta alla mostra era guidata dalla prof.ssa

Fabienne Mizraki, che tiene abitualmente

corsi di storia dell’arte alla nostra universi-

tà. “Guidata” non è il termine esatto per

descrivere l’interazione della prof.ssa

Fabienne con i suoi “discepoli”. “Portati per

mano” sarebbe

più appropriato, tanta è stata la capacità di

condurre spettatori, attenti ma forse non

particolarmente acculturati, dentro la stra-

ordinaria quantità di eventi che caratteriz-

zano ogni opera e la distinguono da tutte le
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Venerdì 24 aprile il gruppo di lettura condi-

visa promosso dalla Associazione cultura-

le LEGGERE per VIVERE in collaborazione

con l'Università della Terza Età ha invitato

il prof. SUZUKI TETSUDADA che insegna

sociologia presso l'Università Chou di

Tokyo a condividere il libro di Jamie Ford

"IL GUSTO PROIBITO DELLO ZENZERO".

Data l'attualità delle tematiche trattate di

grande interesse pubblico, questa volta il

gruppo di lettura condivisa, che si incontra

ogni venerdì in Sala Docenti dalle 15.30

alle 17:20, ha voluto essere ancora di più

uno spazio pubblico dove la lettura da

esperienza individuale diventa esperien-

za comunitaria.

Il libro ci racconta un fatto avvenuto

durante la seconda guerra mondiale che

per molti anni è rimasto all'oscuro in

America, quello che ha visto discriminate

tutte le persone orientali.

Siamo nel 1942 a Seattle e c'è la guerra.

Henry, protagonista della storia, è un

ragazzo di 12 anni la cui famiglia vive da

due generazioni in America. Il padre lo

vuole fare essere un vero americano. Per

questo deve frequentare la scuola di bian-

chi dai cui compagni viene chiamato

"giallo" mentre in tutta la città si diffonde

un forte sentimento di razzismo. Un gior-

no alla mensa scolastica incontra Keiko,

una ragazzina giapponese che si sente di

essere frutto del paese che l'ha vista

nascere, l'America. Da questo momento

la vita di Henry cambierà per sempre.

Infatti mentre all'inizio è profondamente

combattuto se potere o non potere instau-

rare un rapporto di amicizia con lei perché

suo padre, nazionalista sfegatato che odia

e vede nel Giappone il suo nemico numero

uno , gli ha sempre insegnato di non avere

alcun genere di rapporti con quel popolo.

Ma poi lui, estraniato e vittima ogni giorno

di atti di bullismo da parte dei suoi compa-

gni di scuola, trova in Keiko una alleata

dalla quale imparerà ad apprezzare il fatto

di essere americano senza dovere rinne-

gare le proprie origini, e che non importa

quello che sei ma come sei, quello che le

tue azioni dicono di te. Ad un certo punto

un comunicato del presidente degli Stati

Uniti dichiara che tutte le comunità giap-

ponesi devono essere trasferite in campi

di internamento. Da qui le loro strade si

separano ma...

Questa storia non lascia insensibili i letto-

ri ed impone molte riflessioni sul razzi-

smo, sulla xenofobia, sulla cecità del

patriottismo più estremo, sulla identità,

sul senso di appartenenza ad una nazio-

ne, sui rapporti difficili tra padre e figlio.

Dalla condivisione con il prof Suzuki di

alcune di queste tematiche ne sono sfo-

ciate altre che hanno ulteriormente arric-

chito la discussione , il confronto. Grande

interesse per esempio sui meccanismi di

resilienza messi in moto dagli immigrati

quando le circostanze li fanno percepire

stranieri o addirittura nemici in patria, su

quanto il Giappone sia influenzato

dall'Occidente e come guarda al nostro

paese.

Soddisfatti di questo grande flusso di pen-

sieri i partecipanti sono giunti alla conclu-

sione che questa storia può insegnare a

non ripetere lo stesso errore di vedere

accanto a noi un nemico immaginario.

Rita Benedetti

Il Nemico
immaginario

altre. Compito non semplice, ma assolto

con ben nota perizia, che rende accessibile

e (apparentemente) semplice la fruizione

di opere di straordinaria complessità. Tanto

è vero che la visita è stata la seconda,

richiesta “a furor di popolo”, dopo una

prima, guidata sempre dalla prof.ssa

Mizraki, conclusa con grande successo e

universale soddisfazione.

Quasi inutile sottolineare che il livello delle

opere era molto elevato, comprendendo,

solo a titolo di esempio, autori quali, oltre a

quelli del titolo, Veronese, Tintoretto,

Bassano Pussin, Greco, e tra i moderni

Lopez Garcia, Bacon, una serie di straordi-

nari artisti americani, oltre agli immancabi-

li impressionisti.

Per quello che mi riguarda, restano memo-

rabili i tre Caravaggio, di cui due provenien-

ti dagli Stati Uniti, tra i quali la straordinaria

Estasi di S. Francesco da Detroit, che da

sola vale il viaggio a Vicenza, la cosiddetta

Stampa dei cento fiorini di Rembrandt, cioè

il Cristo guaritore, considerata fin dalla sua

comparsa la migliore incisione dell’artista e

pagata a quel tempo appunto l’iperbolica

cifra di cento fiorini, e i due pezzi di Rothko,

artista difficile e sconcertante, ma ormai

universalmente riconosciuto come uno dei

grandi del novecento: una variazione di

ocre e arancioni e, parafrasando un roman-

zetto di successo, una variazione di grigi,

dipinto l’anno del suicidio, vero e proprio

vestibolo sul nulla.

Lo spuntino sul tetto della Basilica, con ai

piedi la città e di fronte le pendici dei colli

Berici e l’uscita con vista della Villa Capra

(più conosciuta come la Rotonda) capolavo-

ro del Palladio, sembravano la giusta con-

clusione tra arte e paesaggio di una splendi-

da giornata di sole dedicata alla cultura.

Nicola Archidiacono



Il 27 gennaio del 2010, Steve Jobs ha
annunciato uno degli eventi più impor-
tanti della sua vita e, ancora una volta,
della storia dell'elettronica. 
Pochi anni prima era stato introdotto
l’iPhone, dopo il successo di Apple
ottenuto con l’iPod che aveva rivolu-
zionato il modo di ascoltare musica,
inventando un nuovo paradigma di
interfaccia utente. 
Jobs annunciò l’iPad, un nuovo dispo-
sitivo destinato a cambiare il mondo
dei dispositivi mobili.
Un dispositivo magico e rivoluzionario
che definisce una categoria completa-
mente nuova di personal device. Chi ha
già un pc portale e uno smartphone si
chiede cosa un dispositivo così possa
offrire in più rispetto ciò che già ha.
I tablet, decisamente più piccoli e leg-
geri di un portatile, sono estremamen-
te facili da portare con sé, in borsa, in
tasca, nella borsetta o nello zaino.
Molto simili agli smartphone,  con
schermo touch più grande e migliaia
di “app” scaricabili, pronte a coprire
ogni nostra esigenza.
Si pensi che la Apple dichiara che dai
suoi store le “app” sono state già sca-
ricate più 85 miliardi volte.
Queste caratteristiche li rendono per-
fetti per navigare in internet, comuni-
care con gli amici e colleghi, guardare
la tv, leggere libri, riviste o giornali,
ascoltare musica, e ovviamente ....
giocare. 

Ci permettono quindi di fare molto di
più di quello che potremmo fare con lo
smartphone, grazie alla maggiore
dimensione, ma con tanta manegge-
volezza e portabilità in più rispetto ad
un pc tradizionale.
La combinazione di portabilità, pratici-
tà e facilità d’uso ne hanno fatto uno
dei device più popolari.
I tablet sono inoltre più potenti, in ter-
mini di possibilità di calcolo, di uno
smartphone, si accendo immediata-
mente e sono immediatamente 
pronti all’uso, quando serve e ovun-
que serva, evitando i classici minuti di

attesa per l’avvio di un pc. Al contem-
po la durata della batteria è tale da
consentirci un uso continuato per
tutta la giornata eanche per più gior-
nate consecutive. Una piccola batteria
di emergenza esterna può inoltre pro-
lungarne l’uso, anche intensivo. Ce ne
sono versioni che utilizzano le comuni
batterie stilo. 
L’interfaccia semplice e intuitiva
(innovazione introdotta col primo
iPhone) rende il modo di rapportarsi
con esso particolarmente facile, tanto
che spesso vediamo bambini anche
piccoli interagire senza alcuna diffi-
coltà.
Vi sono molti modelli e versioni di
tablet, che corrispondo a diverse esi-
genze e si traducono in diverse fasce
di costo, da poco più di un centinaio di
euro fino a più di un migliaio.
Possiamo classificarli in base alle
seguenti principali caratteristiche:
Il sistema operativo, ovvero il cuore

con il quale vengono gestite tutte le
operazioni. Ci sono oggi tre principali
sistemi in commercio: IOS, prodotto e
utilizzato esclusivamente da Apple
sull’Ipad, Android  sviluppato da
Google ed utilizzato dai principali pro-
duttori, e Windows prodotto e utilizza-
to da Microsoft sul Surface.
Le dimensioni dello schermo. I tablet
si dividono in due principali fasce, i
cosiddetti mini con schermo da 7” e
quelli con schermo da 10”. Stanno
affacciandosi sul mercato anche ver-
sioni più grandi con schermi da 12” o
maggiori.
La connettività. Tutti sono in grado di
collegarsi ad internet attraverso le reti
wifi, mentre solo alcuni modelli
dispongono della possibilità di allog-
giare una sim telefonica per collegarsi
attraverso un operatore telefonico.
Lo spazio di archiviazione. Non è più
un elemento fondamentale visto la
sempre maggior diffusione dei siste-
mi di archiviazione cloud, ma determi-
na comunque una sensibile variazio-
ne di prezzo. Si va normalmente dal
taglio più piccolo di 8Gb, fino ai 128Gb.
Molti tablet consentono anche l’uso di
schede di archiviazione aggiuntive
quali le MicroSD e in alcuni casi anche
la possibilità di collegare chiavette
USB.
In generale tutti i modelli oggi dispon-
gono anche di bussola integrata,
sistema di navigazione con gps, dop-
pia videocamera per foto ad alta riso-
luzione e videochiamate, audio ste-
reo, bluetooth per la connessione di
apparati fitness, auricolari, ecc..., rico-
noscimento vocale, supporto video
alta definizione, lettore di impronte.

Ipad, Apple, Microsoft, Surface,
Android, Google sono marchi registra-
ti di proprietà delle rispettive aziende.

Marco Giacomello

Vivere con
il Tablet

a portata
di mano
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Nove anni fa, quando io e mio marito
abbiamo deciso di cambiare casa e di
venire ad abitare a Sistiana, avevamo
messo in conto che non avremmo
potuto più avere le opportunità che ci
offriva la città; è proprio per questo
che, non appena mi è giunta notizia
che l’Università della Terza Età si pro-
poneva come sezione staccata a
Duino Aurisina, sono corsa ad iscri-
vermi. 
Ho trovato ad accogliermi l’ing.
Armando Crisciani, fondatore entusia-
sta della realtà che oggi viviamo il
quale, con le sue mirate indicazioni,
mi ha immediatamente convinta  a far
parte di questo sodalizio. 

Gli inizi non sono stati semplici per
tante ragioni. Era necessario farci

conoscere e diffondere il più possibile
l’entusiasmo che ci mettevamo nel-
l’affrontare le primissime esperienze.
Non sempre funzionavano i marchin-
gegni informatici e, soprattutto, non
sempre c’era un numero di presenze
che ci si aspettava per le conferenze. 
A distanza di sei anni possiamo esse-
re soddisfatti della risposta ottenuta
e, grazie al Comune che ci ospita nella
Casa della Pietra e alla collaborazione
con il Collegio del Mondo Unito, ci
siamo organizzati per ampliare le
nostre attività. All’interno dello “zoc-
colo duro” di “vecchi iscritti”
all’Università sono nate delle belle
amicizie e per alcune persone anzia-
ne il nostro impegno è servito per
uscire dalla solita routine e per
ampliare la conoscenza di molte
materie, o, magari, per conoscerne
delle nuove. 
L’entusiasmo dei docenti è sempre
stato ripagato dall’interesse dimo-
strato dall’uditorio, più o meno nume-
roso, ma attentissimo. 

La presentazione dei corsi è sempre
più accurata e, dopo questi anni di
esperienza, possiamo affermare che

quelli che hanno avuto maggior suc-
cesso, oltre ai vari livelli di computer,
sono stati senz’altro le esperienze e i
diari di viaggio, i resoconti  che parla-
no del nostro territorio, gli aneddoti di
vita vissuta a Trieste e in altre realtà
del mondo. La salute del corpo e della
mente, la cucina, i rimedi naturali e le
erbe officinali sono stati argomenti
seguitissimi. C’è da sottolineare, inol-
tre, che il corso di spagnolo ha più o
meno lo stesso numero di persone
che lo stanno frequentando dall’ini-
zio. 

Non è più solo la voglia di imparare e
di saper esprimere qualche concetto
in un’altra lingua, ma è il grande diver-
timento di trovarsi in un gruppo che
aspetta il giovedì mattina per farsi
una sana risata e, quel che più conta,
che non ha nessuna preoccupazione
di sbagliare qualche “por” o “para” o
qualche “ser” o “star”. Lo stesso vale
anche per il corso di inglese che è ini-
ziato l’anno scorso e sta proseguendo
con due livelli di insegnamento e che
vede una buona frequenza di iscritti.
Oltre all’acquarello, il decoupage e la
maglia c’è anche un buon interesse
per il gioco del burraco. Tutte attività
che occupano le mani e, soprattutto
la testa e che danno la soddisfazione,
alla fine dell’anno accademico, di
vedere quelli che vincono o che sono
giudicati i migliori dalle varie commis-
sioni, premiati con un attestato di
merito. Grazie al Comune, ai docenti e
a tutti coloro che si prestano perché
questa realtà continui, anzi, perché si
ampli sempre di più per dare una
grande opportunità di socializzazione
e di aggregazione alle persone che
hanno ancora voglia di imparare e di
mettersi in discussione. 

Tullia Delbello

Sezione di
Duino

Aurisina
Esperienze e considerazioni
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Maggio, tempo di ... esami
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Saggi di fine anno
• Recitazione dialettale: giovedì 7

maggio, ore 16.30
• Pianoforte: venerdì 8 maggio, ore

17.00
• Dizione e recitazione: martedì 12

maggio, ore 16.30
• Multimedialità: venerdì 15 maggio,

ore 15.30
• Scrittura creativa: martedì 19 mag-

gio, ore 16.30

Torneo di Burraco: lunedì 11 maggio,
ore 16.30

... ma anche ... Mostre dei Laboratori
artistici

• Mostra campionaria, nella “Sala ex
Giubileo”, Riva III Novembre 9 a
Trieste, mercoledì 6 maggio alle ore
17.00 si inaugura la Mostra dei lavo-
ri realizzati dai partecipanti ai
Laboratori artistici nel corso dell’an-
no accademico. La Mostra rimarrà
aperta sino a domenica 10 maggio.

• Incontro di chiusura dell’anno acca-
demico e Mostra dei quadri realiz-
zati dai partecipanti ai Laboratori
artistici della Sezione di Duino
Aurisina, a seguire la premiazione

delle opere vincitrici. Negli ambien-
ti della Casa della Pietra “Igo
Gruden” ad Aurisina, mercoledì 13
maggio alle ore 15.30

• Incontro di chiusura dell’anno
accademico della Sezione di
Muggia giovedì 14 maggio nella
sala Millo alle ore 16.00. A seguire
alle 17.00 nella “Sala Negrisin”, in
piazza Marconi a Muggia, inaugu-
razione della Mostra delle opere
realizzate dai partecipanti ai
Laboratori artistici.

• Nella sede di via Corti, lunedì 18
maggio alle 16.30 inaugurazione
dell’esposizione delle opere realiz-
zate nei Laboratori artistici e con-
corso tra i partecipanti. Venerdì 22
maggio alle 16.00 premiazioni dei
vincitori dei concorsi. 
Concluderà la manifestazione un
concerto del duo chitarristico
Archidiacono-Pizzo. In programma
musiche di Pergolesi, Haendel,
Carulli."

Appuntamenti del mese 
• Martedì 5 maggio, alle ore 16.30 in

aula A, CHIARA GILY, commerciali-
sta con la passione della moda che

collabora con diverse testate gior-
nalistiche, presenterà il libro
“L'abito da sposa. Piccolo manuale
di eleganza matrimoniale” con illu-
strazioni di Damiano Groppi e
Alessandra Ceriani.

• Mercoledì 13 maggio, aula Magna
della sede di via Corti, TAVOLA
ROTONDA su “Attualità e modernità
di Augusto”. Orario 16.30-18.30

Eventi di fine anno accademico
CERIMONIA DI CHIUSURA E SPETTACOLO
DI INTRATTENIMENTO. Lunedì 25 mag-
gio al Teatro Miela di Piazza Duca degli
Abruzzi, ore 17.00.
Il programma prevede l’esibizione del
Coro “Danilo Dobrina”, le danze orien-
tali della scuola di ballo di Roberta
Pilutti e tanta musica con i brani di
operetta e musical del tenore Andrea
Binetti.
Ingresso libero.

GITA DI FINE ANNO E VISITA ALLA
MOSTRA “CARPACCIO”. Conegliano
venerdì 28 maggio. 
Costo a persona 56 euro comprensivo
del viaggio, dell’entrata alla mostra e
del pranzo. Prenotazioni in segreteria
entro il 19 maggio.
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