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La forma del tortellino fu ispirata, secondo una leggenda, dalla forma dell’ombelico della
dea Venere.
Raccontano che un giorno la dea dell’amore passava tra Modena e Bologna e, stanca del
viaggio, si fermò in una locanda. Durante la notte il cuoco sentì dei rumori sospetti e andò
a controllare, ma non trovò nulla. Mentre tornava nel suo appartamento passò davanti alla
camera dove dormiva Venere e notò che la porta era socchiusa; non poté fare a meno di
sbirciare. La dea dormiva, le vesti erano a terra ed il suo corpo era illuminato dalla luna…
Il cuoco fu attratto in modo particolare dall’ombelico e quella visione non lo abbandonò
più. Allora decise di riprodurne la forma con la pasta. Nacquero così gli squisiti tortellini.

P.S. Bologna e Modena sono da sempre in disputa per stabilire chi sia fra le due la patria
di questa famosa pasta. Ad aumentare il mistero contribuisce anche la leggenda di Venere
che, fra tante locande a Modena e a Bologna, decise di fermarsi in una fra le due città. In
territorio modenese o bolognese?

:: I tortellini: un capolavoro italiano
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Quando si spengono le luci, una volta conclusa la frenetica attività quotidiana, preoccupazioni e
pensieri stressanti si fanno strada nella nostra mente.
E‘ il modo peggiore per prendere sonno. Gli esperti consigliano di rimandare le preoccupazioni al
giorno dopo: meglio ascoltare un po’ di musica, leggere o guardare la televisione.
Un’insonnia passeggera può essere combattuta anche senza ricorrere ai farmaci. L’associazione
italiana di medicina del sonno (AIMS) suggerisce alcuni accorgimenti per recuperare il sonno
perduto, ma anche per prevenire o alleviare l’insonnia nei periodi maggiormente stressanti.
Innanzitutto, andare a letto senza avere sonno è tempo perso. Inutile rigirarsi se gli occhi non si
chiudono nel giro di venti minuti. In questo caso conviene alzarsi e cambiare stanza oppure leggere
un bel libro per allentare la tensione e rilassarsi. Ad un buon sonno non giovano né il digiuno, né le
grandi abbuffate. In caso di un attacco notturno di fame basterà un leggero spuntino o un bicchiere
di latte caldo. Le bevande alcoliche o eccitanti andrebbero evitate dopo cena. Sarebbe meglio
evitare anche di fumare prima di addormentarsi, considerate le proprietà stimolanti della nicotina.
Una piacevole passeggiata o un po’ di esercizio fisico nel tardo pomeriggio o in serata possono
aiutare a recuperare la tranquillità necessaria. Buona abitudine è quella di svegliarsi sempre alla
stessa ora, indipendentemente dagli impegni del giorno e dall’ora in cui si è andati a dormire.
Secondo gli esperti questo favorirebbe il desiderio di addormentarsi sempre alla stessa ora e
l’instaurarsi di un equilibrato ritmo sonno-veglia. Una stanza troppo fredda o troppo calda rende più
difficile addormentarsi. La temperatura ideale dovrebbe aggirarsi intorno ai 18°. Chi non riesce a
chiudere occhio di notte é inutile che provi a dormire nel pomeriggio. Non farebbe altro che
peggiorare la situazione.
Per alcuni la camera da letto è il luogo dove lavorare, studiare, fare i conti, guardare la televisione,
parlare al telefono. Ma per riuscire a rilassarsi l’ambiente andrebbe tenuto il più possibile
confortevole, tranquillo e in penombra. Concentrarsi sulla respirazione, che deve essere lenta e
profonda. Contrarre e poi rilasciare la muscolatura di braccia, collo, spalle, volto, schiena e gambe
può servire ad allentare la tensione fisica. Tenere gli occhi aperti nel buio anche se si ha voglia di
chiuderli può aiutare l’arrivo del sonno. Insomma, bisogna convincersi che il sonno giunge soltanto
quando si è pronti e che rilassarsi a letto fa bene quasi quanto dormire.

1. Fra le seguenti affermazioni indicare quale (una soltanto) é deducibile dal brano:

1) Un terzo della nostra esistenza lo trascorriamo a dormire.

2) Molti amano il pisolino pomeridiano.

3) Se ci si alza presto si studia con più profitto.

4) Gli abitudinari non hanno, di solito, problemi di insonnia.

5) Chi dorme con la luce accesa ha paura del buio.

6) Una bella doccia ha un effetto rilassante prima di andare a letto.

Dormire bene fa bene
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2. Collegare l’aggettivo della colonna A con il sinonimo della colonna B

A B

1) frenetico a) momentaneo

2) stressante b) seducente

3) passeggero c) movimentato

4) eccitante d) stimolante

5) metodico e) voluminoso

6) attraente f) mangiabile

7) ingombrante g) snervante

8) commestibile h) sistematico

3. Collegare l’aggettivo della colonna A con il sostantivo corrispondente della colonna B

A B

1) passeggero a) frutto

2) invitante b) sostanza

3) raccapricciante c) pacco

4) ingombrante d) profumo

5) snervante e) spettacolo

6) corrosiva f) malessere

7) provocante g) vestito

8) commestibile h) attesa

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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La forma passiva

soggetto attivo verbo di forma attiva complemento oggetto (diretto)
Molte persone hanno visitato la mostra.

soggetto passivo verbo di forma passiva complemento d’agente
La mostra è stata visitata da molte persone.

Nei tempi semplici (indicativo: presente, imperfetto, passato remoto, futuro semplice; congiuntivo:
presente, imperfetto; condizionale: presente), invece dell’ausiliare essere si può usare il verbo
venire.

Un’onda travolse i bagnanti.
I bagnanti furono (vennero) travolti da un’onda.

4. Dalla forma attiva alla forma passiva e viceversa

1) Hanno accettato tutti la tua proposta.

2) Chi vi ha aiutato?

3) Ad una mostra di oggetti in miniatura è stato esposto un violino lungo come un fiammifero.

4) Quando sarà scoperto un vaccino contro l’invidia?

5) Nel secolo XVII vendevano il caffè nelle farmacie, come medicina.

6) Siamo stati trattati con molta gentilezza.

7) L’orchestra verrà diretta dal maestro Corelli.

8) A chi soffriva di mal di testa tanto tempo fa veniva consigliato di tagliarsi i capelli il giorno

seguente la luna piena.

9) In un anno la terra viene colpita in media da 1.000 meteoriti di oltre 10 kg di peso.

10) Il signor Josep Cucurella (Spagna) ha rinnovato la patente di guida all’età di 100 anni.

Pro memoria
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11) Nel 1887 in Francia fu organizzata la gara automobilistica Neuilly-Versailles: partecipò un solo

concorrente, Georges Bouton.

12) Anticamente, per raffreddare i cibi, usavano la neve ed il ghiaccio conservati fino alla stagione

calda in profondi pozzi.

5. Trasformare le frasi secondo il modello

si ricevono

Le notizie belle vengono ricevute sempre con piacere.

sono ricevute

1) Un amico è ospitato sempre volentieri.

2) Il sale è usato per preparare moltissimi piatti.

3) Un curriculum è esaminato con calma.

4) Le decisioni importanti sono prese in comune.

5) Alle feste di compleanno sono invitati parenti e amici.

6) In estate sono consumati molti gelati.
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6. Completare con le desinenze

1) Quando si è famos non si vive tranquill .

2) In quella riunione si sono dett molt cos , ma io ne ricordo poch .

3) Adriana e Giulio si sono conosciut all’università.

4) Si è mangiat bene e si è spes poco in quel ristorante.

5) Su quel fatto si è scritt e parlat a lungo.

6) Alla conferenza ci si è annoiat terribilmente.

7) Se si è molto disponibil la gente ne approfitta.

8) A volte si sbaglia perchè ci si sente troppo sicur .

9) Hai ragione, si è viaggiat veramente scomod .

10) Si è fatt quello che si poteva.

11) Se si è gentil la gente conserva un buon ricordo di noi.

12) Se ci si è comportat male è opportuno chiedere scusa.

7. Trasformare secondo il modello.

Quando faccio il mio dovere mi sento soddisfatto.

Quando uno fa il proprio dovere si sente soddisfatto.

Quando si fa il proprio dovere ci si sente soddisfatti.

1) Dopo una giornata di lavoro mi sento stanco.

2) Quando sono libero da impegni mi sento felice.

3) Se non ottengo buoni risultati nel lavoro mi sento deluso.

4) Con poco denaro in tasca non mi sento sicuro.

5) Camminando molto e mangiando verdura mi mantengo magro.

6) Se agisci in modo illegale non ti senti tranquillo.
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8. Trasformare le frasi secondo il modello

faccio

si fa

1) In questa ditta guadagno bene.

2) Se mangio troppo in fretta non digerisco bene.

3) Da questa posizione non vedete bene?

4) Se hai problemi economici non vivi serenamente.

5) In questa città spendiamo molto per mangiare.

6) Per mantenere la forma vanno spesso a piedi.

7) In un ambiente così accogliente tutti lavorano volentieri.

8) Prima delle nove non possono entrare.

9. Trasformare le frasi secondo il modello.

Se sei gratificato rendi di più nel lavoro.

Se si è gratificatiti si rende di più nel lavoro.

1) Prima di un esame sei sempre un po’ agitato.

2) Se sei famoso sei sempre sulla bocca di tutti.

3) Quando sei vecchio vivi di ricordi.

4) Se sei ricco sei anche rispettato.

5) Se sei nervoso non puoi lavorare bene.

Il sabato sera sempre tardi.
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6) Se diventi calvo non devi più andare dal barbiereL

7) Dopo una lunga attesa io divento impaziente.

8) Se non so cosa dire sto zitto.

N.B.: Per i vari usi del “SI” vedere a pag.16.


