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Anche nel 2016 ARAD ONLUS, è stata presente sul territorio cercando di offrire alle persone affette da deterioramento cognitivo e ai loro 
familiari tutto il supporto necessario per poter affrontare i problemi e le difficoltà che la malattia purtroppo presenta.
Voglio ricordare che tutte le nostre attività sono a titolo gratuito per i nostri soci e questo è possibile grazie alle persone che, nel rispetto dei 
principi del nostro statuto, offrono come volontari il loro tempo e le loro competenze, permettendoci di raggiungere gli obiettivi che l’Associa-
zione si pone. 
Per le informazioni e il sostegno ai familiari abbiamo dedicato 3600 ore di ascolto telefonico (nelle ore di chiusura degli uffici sono attivi una 
segreteria telefonica, un fax e un indirizzo e-mail).
- i volontari dell’Associazione AUSER, hanno collaborato con noi per offrire 3500 ore di compagnia al malato presso il loro domicilio e soste-

nere il familiare;
Come tutti gli anni, anche nel 2016 i nostri soci hanno potuto usufruire di 24 “consulenze psicologiche” individuali, di 13 “consulenze legali”, del 
corso annuale di “formazione-informazione” per i familiari, del “supporto psicologico di gruppo” e delle riunioni due volte al mese del gruppo di 
“auto-mutuo-aiuto” per i familiari.
I laboratori di stimolazione e animazione si sono svolti tutto l’anno attraverso “I pomeriggi di Alfredo”, con due incontri settimanali, lunedì e 
mercoledì pomeriggio, per persone con deficit lieve-moderato, e “Il Caffè Nontiscordardime” un incontro settimanale, il giovedì pomeriggio, 
per i malati e i loro familiari
Sono stati attivati due cicli di incontri di “training cognitivo e allenamento della memoria” rivolto a persone che non hanno deficit cognitivo ma 
desiderano rafforzare la propria memoria e le capacità di attenzione e concentrazione. 
In collaborazione con ASP Città di Bologna, siamo stati presenti una volta a settimana presso la sede del Centro di incontri Margherita, con un 
nostro operatore per attività di ascolto e orientamento.

- In collaborazione con la Fondazione Santa Clelia, il 19 maggio ARAD ONLUS ha partecipato al wor-
kshop “Anziani tra diritti e doveri: verso una carta dei diritti” svoltosi nell’ambito dell’Exposanità durante 
il quale è stata presentata e condivisa la Carta dei diritti e dei doveri dell’Anziano Fragile, frutto di un 
lavoro di rete tra le principali Istituzioni e Associazioni del territorio di Bologna;

Sempre sul medesimo tema, molto attuale, il 24 settembre, in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Alzheimer abbiamo organizzato il convegno “Una carta dei 

diritti e dei doveri per le persone fragili e gli anziani affetti dalla malattia di Alzheimer”, tenutosi presso la Sala Polivalente 
del Quartiere Savena.
Per celebrare la giornata dell’Alzheimer con i malati e loro familiari abbiamo partecipato ad una interessante “visita guida-
ta” presso Palazzo Pepoli – Campogrande tenuta dalla Prof. Sandra Fiumi già responsabile dei Servizi Educativi presso 
la Soprintendenza per i Beni Artistici di Bologna.

Il 30 novembre, nell’ambito di un convegno a Porretta Terme, è stato presentato il progetto 
“A cura di te noi ci siamo” che prevede l’intervento di ARAD Onlus per sostenere i familiari 
delle persone affette da deterioramento cognitivo che vivono presso i comuni dell’Alto Reno 
Terme.

Per festeggiare il Natale e il Nuovo Anno, in dicembre gli Amici di ARAD 
hanno organizzato l’annuale “cena di solidarietà” a cui hanno partecipato 
tanti Soci e Amici. E un brindisi musicale con le brave cantanti Sabina 
Niceforo e Patrizia Cicetti dell’Associazione COCOON.
Sperando di poter continuare con l’entusiasmo di sempre il nostro lavoro, 
rinnovo ancora i ringraziamenti a tutti i Collaboratori e Volontari per il loro 
prezioso contributo.

Vincenzo Castiglione 
Presidente ARAD ONLUS

Nel 2016 abbiamo realizzato…
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Le fonti documentarie afferenti le origini del Comune di Bologna come isti-
tuzione sono scarse e frammentarie. Nel corso dei secoli i rapidi mutamen-
ti della situazione politica resero sempre più difficile la conservazione delle 
carte prodotte dall’amministrazione cittadina, che furono dapprima custodite 
in un’ala del palazzo comunale e nel Trecento, a causa di un incendio, ven-
nero trasferite al primo piano di palazzo Re Enzo nella cosiddetta Camera 
actorum. 
Il primo documento al quale convenzionalmente si fa risalire la nascita del 
nostro Comune è il diploma dell’imperatore Enrico V concesso ai concives 
bolognesi il 15 maggio 1116. Il diploma, sottoscritto da Warnerius (Irnerio) – 
iniziatore della scuola giuridica bolognese, ricordato con l’epiteto lucerna iuris 
e in quel tempo iudex presso la corte imperiale di Enrico V - riconosceva ai 
cittadini di Bologna una serie di prerogative, per lo più di carattere economico 
e fiscale, fra cui: la libera circolazione sulle vie di terra e fluviali dal Reno al 

Po per i mercanti, senza dover pagare pedaggi e altre imposte; la libertà di pascolo nella selva da Buda (Medicina) a Cento per proprietari 
terrieri e allevatori, nonché l’esenzione per i loro coloni dall’obbligo di dare ospitalità ai funzionari imperiali di passaggio; la riduzione a 100 
lire veronesi del tributo che Bologna doveva pagare quando l’imperatore veniva in Italia. 
Le singole disposizioni erano rivolte ai concives, concittadini che formavano una collettività 
umana, ma anche amministrativa, alla quale l’imperatore prometteva il riconoscimento in 
perpetuo delle proprie antiquas consuetudines, e che doveva essere in qualche modo or-
ganizzata se poteva riscuotere la metà delle sanzioni pecuniarie comminate ai trasgressori 
dei precetti imperiali (G. Fasoli). 
Il termine concives, riportato nella stesura dell’atto, fa pensare alla prima legittimazione di 
una nuova forma di organizzazione cittadina e ad un avvio dello sviluppo delle istituzioni co-
munali bolognesi dopo la crisi degli ordinamenti feudali. L’imperatore, con la concessione di 
tali privilegi, perdonava e poneva sotto la sua protezione il populus bolognese il quale, l’anno 
precedente, appresa la notizia della morte di Matilde di Canossa, distrusse la rocca imperiale 
– le cui tracce archeologiche si trovano all’interno del palazzo Ghisilardi Fava (odierna sede 
del Museo Civico medievale) – dove risiedevano i suoi funzionari che detenevano i documenti 
attestanti gli oneri a carico della comunità. Infatti Matilde, in qualità di rappresentante dell’im-
peratore in Italia, aveva esercitato con durezza e severità il suo potere anche nella nostra 
città, opponendosi ad ogni tentativo di affermazione della sua autonomia. 
Presso l’Archivio di Stato di Bologna è conservata la documentazione prodotta dagli organi 
di governo della città fino al 1797 ed in particolare nella serie archivistica “Diritti ed oneri 
del Comune” sono raccolti i Libri iurium bolognesi, cartulari ufficiali del Comune che testi-
moniano l’acquisizione dei diritti fondamentali per l’autonomia cittadina. Il primo cartulario, 
la cui redazione fu affidata, nella prima metà del sec. XIII, al prestigioso notaio Ranieri da 
Perugia e poi proseguita da altri notai sotto la sua direzione, è il Registro Grosso, formato 

da due volumi: il primo riporta documenti dal 
15 maggio 1116 al 30 aprile 1288, il secondo 
dal 29 maggio 1195 al 1° marzo 1380. Il Re-
gistro Grosso si apre proprio con il privilegio 
di Enrico V, in quanto per le autorità comunali 
quell’atto rappresentava la testimonianza più 
antica del cambiamento istituzionale che con-
feriva loro autonomia politica. Da principio gli 
organi di governo del Comune - la cui prima 
sede fu la curia Sancti Ambroxii, ubicata nella zona dell’attuale vicolo Colombina, in seguito 
demolita per consentire la costruzione della basilica di S. Petronio - pare fossero rappre-
sentati da due corpi collegiali: l’assemblea dei cittadini, con funzioni deliberative, e i consoli, 
con funzioni esecutive, militari e di giurisdizione civile. Nove secoli sono trascorsi dall’ema-
nazione del diploma di Enrico V. Nove secoli di storia politica, sociale, economica, culturale 
scandita da eventi spesso drammatici, ma sempre caratterizzati da una naturale aspirazione 
di Bologna verso ideali di indipendenza e libertà.

Lucia Marani

Diploma di Enrico V, 1116, Archivio di 
Stato di Bologna, Comune-Governo, 
n.30, Registro Grosso, I, c.11r ( Au-
torizzazione del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo 
– Archivio di Stato di Bologna n. 1200 
del 24.1.2017)
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È attuale l’Europa?
2016: sull’ Europa si addensano dubbi e per-
plessità. Sulla Unione Europea va progressiva-
mente prevalendo lo Stato Nazionale e la piccola 
patria da difendere con un confine, un muro. Il 
segno più evidente è rappresentato dalla Brexit, 
dall’Ungheria e dai fatti di Goro. L’antieuropeismo 
attuale appare la soluzione di ogni difficoltà, ma, 
sebbene sia condiviso da molti uomini della stra-
da e di governo, sembra mancare di senso della 
realtà se si considera la globalizzazione plane-
taria, nella quale siamo tutti imbarcati. L’Europa 
è travagliata da tre gravi problemi di non facile 
soluzione: la lunga crisi economica, il terrorismo 
fondamentalista e l’inarrestabile flusso di migranti.
Proprio la risoluzione di questi problemi supera 
di gran lunga la possibilità d’azione efficace di un 
singolo stato. Ma è altrettanto vero che l’Unione 
Europea così com’è attualmente non riesce a 
trovare soluzioni efficaci. Anzi sembra avviata ad 
un rapido tramonto. Quindi è giunto il momento di 

rinegoziare il proprio rapporto con l’Europa di oggi, ma anche di riappropriarsi del suo ruolo nella formazione della cultura occidentale. L’Eu-
ropa ha esercitato una vera e provata egemonia culturale dando al mondo strumenti culturali fondati sul pensiero razionale e sul concetto di 
cittadinanza. Questa egemonia europea nasce nell’ ἀγορά (greco - tr. Agorà- piazza) dell’antica Atene e da lì attraverso i secoli giunge a noi. 
Abbiamo la responsabilità di non disperdere questo patrimonio. La crisi possiamo viverla come definitiva o come un passaggio a qualcosa di 
nuovo e propositivo, potrebbe essere la spinta ad un’unione politica degli Stati, che collega l’oggi a ieri.

Giorgio Albéri

SOSTIENI ARAD

Aggiornamenti sull’Alzheimer
A Monza in arrivo «Il paese ritrovato», 
il primo villaggio interamente dedicato ai malati di Alzheimer
Il Consiglio comunale ha approvato l’avvio del cantiere. Secondo Roberto Mauri, direttore de “La Meridiana”, la cooperativa che gestirà la 
struttura, “sarà una rivoluzione nel campo del welfare”.
L’obiettivo è doppio: non lasciare sole le famiglie dei malati di Alzheimer e superare il vecchio concetto di casa di cura. Un’idea che ha convinto 
i membri del Consiglio comunale di Monza, che ha dato il via libera alla costruzione de “Il paese ritrovato”, il primo centro urbano concepito 
per radunare malati, famiglie e personale sanitario. Per Mariella Zanetti, geriatra della cooperativa “La Meridiana”, che avrà l’incarico di gestire 
l’area di cura «sarà un luogo in cui le persone affette da varie forme di demenza e sindrome di Alzheimer, i familiari, gli operatori e i volontari 
saranno liberi di muoversi, curare la propria casa, riposare, fare la spesa o andare dal parrucchiere, proprio come accade per ciascuno di noi 
ogni giorno. Il tutto con una supervisione attenta e mai invadente».
Un nuovo modello di cura, tanto più importante se si considera che la demenza, secondo i dati ufficiali, assumerà nei prossimi anni una dimen-
sione pandemica. Nel mondo, interessa già 47,7 milioni di persone, con una progressione di 7,7 milioni di nuovi casi all’anno: un caso ogni 4,1 
secondi. Anche i costi delle cure sono destinati a lievitare: si prevede che si passerà dagli attuali 818 miliardi di dollari a una spesa prevista, in 
termini globali, per il 2018, di oltre 1.000 miliardi di dollari. In Italia le persone colpite da demenza rappresentano il 2,09% della popolazione: 
una percentuale superiore alla media europea, che si attesta intorno all’1,55%. Ma perché organizzare un vero e proprio villaggio per la cura 
dell’Alzheimer? Secondo Roberto Mauri: «Bisogna proporre modelli di cura in grado di migliorare la qualità della vita e al tempo stesso ridurre 
i costi per la comunità. Attualmente, il sistema di cura delle forme di demenza per gli anziani presenta un grande vuoto, perché si passa di-
rettamente dal domicilio alla Rsa, la Residenza Sanitaria Anziani. Non ci sono soluzioni intermedie. La persona con demenza ha bisogno di 
muoversi liberamente, di dar sfogo alla propria energia fisica, che si traduce in un desiderio disperato di vivere la quotidianità e di lottare contro 
la malattia, che è principalmente mentale». Il piccolo “paese” avrà spazi esterni di aggregazione, una piazza centrale, locali pubblici come bar, 
minimarket, parrucchiere, luoghi destinati al culto e un’area per le feste. La popolazione complessiva sarà di 64 persone al massimo, divise in 
8 appartamenti da 8 posti. La gestione verrà monitorata dal CNR, dal Politecnico di Milano e dalla fondazione Golgi Cenci. Il cantiere è iniziato 
in ottobre 2016, l’avvio delle attività nei primi mesi del 2018.

Notizia raccolta da Donatella Bruni
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Mantenimento del benessere psico-cognitivo
Il deterioramento delle condizioni fisi-
che, emotive e cognitive, può essere 
sottovaluto o semplicemente consi-
derato come una normale negativa 
condizione legata al processo di in-
vecchiamento. A tale proposito inter-
vistiamo Federico Licastro specialista 
in Immunologia presso il Dipartimento 
di Medicina Specialistica Diagnostica 
e Sperimentale dell’Università di Bolo-
gna che ha messo a punto uno studio 
particolare sulla conservazione dell’ef-
ficienza della mente.
Ci parli del programma.
«La prevenzione, la diagnosi precoce 
e la cura, tramite adeguati programmi 
di intervento, permettono di mantene-
re, recuperare o acquisire l’efficienza 
fisica e mentale. La nostra proposta 
è quella di predisporre un intervento 
preventivo nelle persone fra i 50 e i 70 
anni. Tramite la collaborazione di varie 
figure professionali, con competenze specifiche proponiamo un approccio multidisciplinare di prevenzione, promozione e mantenimento del 
benessere psico-cognitivo.
È necessario controllare le lesioni neuropatologiche caratteristiche della demenza di tipo Azheimer come placche amiloidi, matasse neurofi-
brillari, morte neuronale».
A proposito di questi controlli, approfondisca per i Lettori come avvengono in pratica.
«I risultati dei nostri studi derivano da controlli su persone ammalate e sane, da campioni su studi longitudinali di popolazione, quali lo studio 
sulla popolazione residente nel comune di Conselice in Romagna, dove più di mille anziani sono stati seguiti e studiati per cinque anni. In 
questo studio vi erano anziani sani, pazienti con deficit cognitivo, ma senza demenza e pazienti con la demenza di tipo Alzheimer o di tipo 
vascolare».
Spesso si legge che i fattori ambientali influiscono sull’efficienza del funzionamento del nostro cervello.
«È vero: vi sono fattori nutrizionali e infettivi (virus e batteri) implicati nella demenza; inoltre l’efficienza delle nostre difese immunitarie diminu-
isce con l’avanzare dell’età. Ripetute infezioni subcliniche virali (es. virus erpetici) possono contribuire al deterioramento del corretto funziona-
mento del cervello nei soggetti anziani. Molti nostri studi hanno dimostrato che infezioni virali sono un fattore di rischio per la demenza. Anche 
patologie del cavo orale, molto comuni col passare dell’età, quali le periodontiti, possono contribuire ad un accelerato decadimento cognitivo 
e ad un aumento del rischio di demenza».
Qualche suggerimento quale può essere, cosa fare?
«La risposta viene dalla medicina del terzo millennio, cioè la medicina delle quattro P: 
 Personalizzata - Ciascuno di noi è diverso.
 Predittiva - Analizziamo i fattori di rischio
 Preventiva - Anticipiamo la malattia
 Partecipata - Il paziente e il medico sono co-protagonisti 
La prevenzione è la risposta che può risolvere una situazione che può diventare drammatica per l’individuo che si ammala e per la famiglia 
che lo deve assistere!
Gli strumenti della medicina delle 4P per la prevenzione della demenza sono:
- Individuazione dei fattori di rischio associati alla patologia.
- I fattori possono essere genetici, metabolici, nutrizionali, ambientali, infettivi, etc.
- Più fattori di rischio compongono un profilo di rischio.
- Se i fattori di rischio sono molto numerosi e interagiscono fra loro si può ottenere una carta del rischio per la malattia.
Oggi proponiamo la prima carta del rischio per il decadimento cognitivo e la demenza da applicare a soggetti sani con familiarità positiva o con 
MCI/CIND per prevenire/ritardare il deficit cognitivo.
La carta nasce grazie agli studi condotti negli ultimi 15 anni presso l’Università di Bologna e in collaborazione con Istituzioni di Ricerca nazio-
nali ed estere. La carta prevede l’individuazione di 21 variabili che, elaborate da un algoritmo matematico, danno il livello di rischio individuale. 
La correzione delle variabili risultate alterate fornisce un prezioso percorso terapeutico personalizzato per la prevenzione che oggi è l’arma 
vincente per rimanere in salute e godersi gli anni che passano!».

Giorgio Albéri
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VUOI SOSTENERE ARAD?
L’ARAD può operare grazie alla collaborazione di tanti Amici che credono

nell’utilità del suo intervento a favore degli ammalati di Alzheimer.
Eventuali versamenti possono essere effettuati sul

c/c postale n. 18946400 o sul conto bancario Carisbo (fil. Arno BO)
(IBAN: IT 19 E 063 8502 4210 7400 0191 09K)

Le erogazioni in denaro a favore di ARAD Onlus sono detraibili dalla dichiarazione IRPEF
nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali.

AIUTACI A CONTINUARE!!
PUOI FARE UNA DONAZIONE

Avrai il vantaggio della detrazione fiscale e la soddisfazione di destinare una somma di denaro 
a sostegno dell’Associazione, oppure al finanziamento di un progetto.

PUOI FARE TESTAMENTO
Potrai disporre con il lascito di una somma di denaro o di parte dei tuoi beni,

nella certezza che tutto ciò che verrà lasciato ad ARAD sarà usato per migliorare la qualità
della vita dei malati e delle loro famiglie.

Un gesto ordinario dal valore straordinario: scegliendo di fare testamento a favore di ARAD farai un atto 
di solidarietà e darai un reale contributo alla ricerca e assistenza dei malati di Alzheimer.

Per informazioni sui testamenti o lasciti rivolgersi alla Segreteria ARAD Onlus:
dr.ssa Maccagnani – tel.051.465050 • e-mail: info@aradbo.org

Verrà fissato un appuntamento per fornire l’opportuna assistenza.

È POSSIBILE RESTARE
Socio ARAD anche quando il nostro Caro Familiare non è più con noi 

ed è un modo autentico per onorare la sua memoria 

E  INFINE RICORDATI DEL 5 PER MILLE

Destinate il vostro 5 per mille alla 
nostra Associazione e fatevi
promotori di questa scelta presso 
Colleghi, Amici e Parenti.

Non costa nulla ma può dare molto!

5 per mille
ARAD Onlus

CODICE FISCALE:

92024710375
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Gruppo Auto-Aiuto
Ogni secondo e quarto martedì del mese continuano gli incontri del “Gruppo di Auto-Aiuto” presso la sede ARAD in viale Roma, 21, ala A 
secondo Piano.

Per ogni informazione potete telefonare alla segreteria ARAD al n. 051.465050

Per ogni informazione potete telefonare alla segreteria ARAD al n. 051.465050

Il salotto della Fantasia
Da venerdì 31 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso la sede ARAD in viale Roma, 21 prenderà avvio “Il Salotto della Fantasia” 
un piacevole percorso di socializzazione rivolto alle persone anziane (NON AFFETTE DA DETERIORAMENTO COGNITIVO) dove 
si svolgeranno Attività di animazione, Attività manuali, Attività motoria, Esercizi di stimolazione cognitiva, Reminiscenza e Racconto 
autobiografico.

Rubrica Informativa

Corso rivolto ai famigliari
Dal mese di marzo è iniziato “Il Corso di formazione e informazione”  rivolto ai familiari e ai caregiver che assistono una persona 
affetta da deficit cognitivo.
Gli incontri condotti da professionisti medici, psicologi, infermieri, dietista, assistente sociale, legale, hanno l’obiettivo di supportare e 
fornire indicazioni utili per l’assistenza del loro congiunto e per gestire le proprie emozioni in modo adeguato.

Caffè Nontiscordardime 
Da giovedì 04 febbraio 2016 sono ripresi gli incontri settimanali del “Caffè Non ti scordar di me” che quest’anno si svolgono presso la sala 
- piano terra accanto al bar Circolo ARCI Benassi Viale Sergio Cavina, 4  -  Bologna.
Gli incontri sono rivolti ai malati e ai loro familiari per bere un caffè, per trovare accoglienza e supporto, per sperimentare nuove relazioni, per 
incontrare professionisti, per condividere problemi…

I Pomeriggi di Alfredo 
Da metà febbraio sono ricominciati anche “I pomeriggi di Alfredo”, un laboratorio di animazione mirato alla socializzazione e al mantenimen-
to del residuo funzionale delle persone affette da deficit cognitivo che si tengono presso la sede ARAD Viale Roma, 21 - Bologna.

Percorso di Memory Training 
La memoria è la capacità di conservare (ricordare)le precedenti esperienze. Perdere la memoria significa perdere la propria storia personale e 
la propria identità. Potenziare la memoria significa aumentare la propria efficienza. A breve verrà riproposto il percorso di “Memory Training” 
per allenare la memoria, l’attenzione e tutte le altre abilità del nostro cervello, per aumentare la motivazione e la percezione di efficacia nella 
quotidianità.
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L’angolo per raccontarsi

Mio padre
Descrivere mio padre non è semplice. Non era un uomo di molte parole. Era un uomo di gesti silenziosi, di debolezza umana, di dignità, di 
senso del dovere e di completo amore verso la sua famiglia. Ancora oggi nella quotidianità della mia vita penso a sue frasi o a suoi gesti 
semplici e ne capisco sempre di più la grandezza.
Mio padre ha parlato con i gesti, in un mondo in cui siamo circondati da tante parole. Il discreto silenzio a cui ho assistito mi fa definire mio 
padre uno dei più grandi doni della mia vita.
Mi ha insegnato il dovere di fare bene mettendocela tutta, di non sconfortarmi perché tutto si deve e si può affrontare, l‘odore e il silenzio del 
bosco d’autunno, l’amore discreto e poco rumoroso, la dignità del morire.
Tutti dovrebbero avere garanzia della dignità del morire, perché la morte è un momento sacro come e quanto il nascere.
La demenza spezzetta pian piano la mente ma ancor più da figlia che da medico mio padre, morendo, mi ha dato un ultimo grande insegna-
mento. Nessuna malattia porta via l’amore che abbiamo dato e che abbiamo ricevuto.

Simona Linarello

L’allegria contagiosa 
di un ex boscaiolo
«…Quel mattino Seppo Sorjonen, taxista dipendente, aveva accompagnato un cliente dal centro di 
Helsinki a Otaniemi. Si sentiva sudaticcio, la macchina era ancora impregnata dell’odore delle corse 
notturne. Svoltando in via Tapiontori ebbe un sussulto: in mezzo alla strada, fermo a gambe divari-
cate, c’era un uomo attempato di eccezionale statura, vestito in abito grigio. Del tutto indifferente al 
traffico circostante era concentrato sulla sua cravatta, le cui estremità sventolavano come variopinti 
stendardi nella brezza che veniva dalla piazza. Aveva l’aria della persona perbene. Doveva essere 
sulla settantina. I suoi capelli grigi ondulati brillavano di riflessi argentei al sole. Il volto era forte e 
segnato, il naso e la bocca pronunciati. La fronte corrugata, si affannava con le sue dita impacciate a 
far apparire sulla cravatta un nodo degno del nome. Sorjonen fu costretto a fermarsi…».
Questo è l’incipit del romanzo “Lo smemorato di Tapiola” pubblicato nel 2001 da Iperborea (240 
pagine, costo 16,00 euro).
Arto Paasilinna, autore del libro, è uno scrittore autore-culto finlandese, ex giornalista, ex poeta ed ex 
guardiaboschi molto amato all’estero per il suo humor travolgente. Ha pubblicato finora più di trenta 
romanzi, oltre a pièces teatrali e sceneggiature.
Come si intuisce i protagonisti di questa novella sono Seppo Sorjonen, un taxista, e Taavetti Rytkönen, 
un consigliere agrimensore ormai in pensione da anni affetto da un inizio di demenza senile. I due 
cominceranno insieme una lunga avventura incontrando svariati personaggi (un vecchio compagno 
d’armi di Taavetti agricoltore e allevatore occupato a distruggere la sua fattoria, un architetto albanese 
venuto a imparare dai finnici l’arte di costruire alberghi, un ex taxista bosniaco promosso a interprete 
e dodici anoressiche parigine a scuola di sopravvivenza nella foresta dell’Ostrobotnia).
Quando ho letto questo romanzo la maggior difficoltà è stata ricordare i nomi dei personaggi e dei luoghi 
che a noi potrebbero sembrare quasi codici fiscali. Dopo di che la scrittura leggera e l’allegria di Paasillina 
ti travolgono e ti rispecchi nelle scelte di Seppo Sorjonen, un uomo qualunque che decide di licenziarsi 
lasciandosi alle spalle una pseudo normalità per seguire le stravaganze di un vecchietto con vuoti di me-
moria ma che diventerà in poco tempo il Virgilio guida della situazione. Lasciarsi andare alla casualità degli eventi (come spesso accade quando 
si vive a fianco di una persona come Taavetti) può a volte essere un’avventura meravigliosa. È una storia per certi versi folle e surreale ma capace 
di far riflettere su alcune realtà della condizione umana. Dalla comicità delle situazioni traspare una serietà di fondo: la malinconia della vecchiaia, 
la sua fragilità, il suo anarchico conflitto con le leggi dell’efficienza sociale, e insieme il suo antidoto, la felicità di incontrare quelle persone libere, 
disponibili e generose da cui l’amicizia «sgorga come una fonte naturale senza mai esaurirsi». Bellissime le descrizioni dei boschi nordici durante 
la breve estate finlandese e degli animali che li popolano (sempre presenti nei romanzi di questo ex boscaiolo).
Se vi siete appassionati suggerisco dello stesso autore pubblicate sempre da Iperborea:
“Piccoli suicidi tra amici”
“L’anno della lepre”
“La fattoria dei malfattori”

Cristina Mercatelli
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