
Mercoledì 28 novembre, Emanuela Schellino ha p ese tato il Gio o dell’O a “gaie tòia, 
e sio e a uese dell’a ti o e t adizio ale gio o di pe o so i  ui i e hi a i a al t agua do 

per primo. In questa nuova versione, pubblicata dalla casa editrice Union Pubbli 3 diretta da 

Fausta Dal Monte, tabellone, regolamento e pedine sono tutti rigorosamente acquesi, tradotti 

anche in italiano e inglese per gli acquirenti forestieri. Il gioco, che è in vendita nelle edicole di 

Acqui Terme ed è rivolto a bambini, giovani, famiglie, nonni e turisti; non solo coinvolge i 

giocatori nella divertente scoperta della città di Acqui Terme, ma li trascina a scoprire con il 

sorriso le tradizioni linguistiche del territorio. 

*** 

Il dibattito sulle auto senza pilota è stato raccontato dal giornalista Gualberto Ranieri, nella 

lezio e i titolata: Auto a guida auto o a: sia o p o ti a uesta i oluzio e e las ia  guida e 
u  o ot? .   
Sono abbastanza sicure per il passeggero ma anche per i pedoni? Siamo sicuri di averne davvero 

isog o? Quale il lo o effetto sulle o dizio i del t affi o e sull’a ie te? “o o solo al u e delle 
domande che affollano il dibattito a proposito di driverless car, le auto che non necessitano di 

un pilota per circolare e giungere a desti azio e. Ra ie i, he ha issuto t e t’a i t a Lo d a 
(dove ha lavorato alla BBC e è stato corrispondente della Rai) e gli Stati Uniti (è stato il 

responsabile della comunicazione di Fiat Chrysler per il Nord America a Detroit e di CNH – Case 

New Holland a Chicago), ha messo a confronto le esperienze negli Stati Uniti e in Europa. 

Lasciare finalmente il volante, allontanarsi dai pedali e trasformare le nostre trasferte 

quotidiane in gite di piacere anche quando il traffico blocca la strada è per molti è un bel sogno 

(almeno a parole), ma per altri è uno dei peggiori incubi.  

Co  l’aiuto dell’asso iazio e statu ite se degli ope ato i del e ato dell’auto, la “o iety of 
Auto oti e E gi ee s “AE , si può fa e hia ezza su osa si i te de pe  auto a guida 

auto o a , o e o i sei li elli he po ta o da u ’auto t adizio ale a u a o  guida 
completamente autonoma. Al primo livello troviamo le auto che non hanno nessun supporto 

intelligente alla guida (quelle costruite negli anni 90), mentre solo il passaggio all’ulti o li ello 
o po te à la s o pa sa del ola te e, ui di, l’auto azio e o pleta. Quello he a i 

produttori stanno promettendo è la disponibilità di modelli del livello SAE-3, la prima con una 

reale autonomia di guida, seppure limitata, entro il 2020. In sostanza, una volta impostata la 

desti azio e, l’auto si uo e à i  oto auto o o. “olo el aso di o dizio i he il soft a e di 
o do o   e to di gesti e o  si u ezza, l’auto hiede à l’i te e to del guidato e. Ri e he 

negli USA dicono che olti auto o ilisti so o s etti i sull’auto azio e, pe h  o  e edo o i 
benefici. Anche se, magari, guidano già mezzi ad alto grado di assistenza. E noi Italiani? Lo studio 

«Auto-Mati a» dell'A i, he  us ito ell’estate del , ha ile ato u  4  per cento di italiani 

che è pronto a salire su un veicolo autonomo, mentre il restante 52 per cento preferisce evitare. 

Di questa maggioranza di scettici uno su quattro giura addirittura che non lo farà mai. Da dove 

nasce questa sfiducia? Eppure, in molti ormai prendiamo le metropolitane senza conducente. E 

in volo sappiamo che per lunghi tratti siamo nelle «mani» del pilota automatico. Sembra, per 

di la o  U e to E o, l’ete o o flitto f a apo alitti i e i teg ati, t a di hi ifugge ualsiasi 
innovazione che sovverta le abitudini e di chi, invece, ci si butta con entusiasmo. Intanto a 

Torino, il Comune e 14 partner industriali e di ricerca, tra i quali Fiat Chrysler, GM e Italdesign, 

ha o fi ato uest’a o u  p oto ollo d’i tesa pe  spe i e ta e i sistemi di guida autonoma 

nel capoluogo piemontese. 
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Nell’a ito della itologia a glosasso e, dopo un accenno ai popoli vissuti nelle Isole 

Brita i he pri a dell’Adventus Saxonum,la prof. sa Patrizia Cervetti  ha indicato che solo 

attorno al 2500 a.C. arrivò una popolazione (genti di Beaker) provenienti dalla penisola Iberica 

che furono i costruttori di Stonehenge. I Celti vi giunsero in due ondate successive, la prima delle 

quali nel 900.C.Fu quindi la volta dei Romani che conquistarono quella parte della Gran Bretagna 

identifi a ile o  l’attuale I ghilterra el  d.C. e vi restarono per circa 400anni, lasciando il 

campo libero agli Angli( provenienti dal confine tra Germani e Danimarca), ai Sassoni                               

( provenienti da una zona tra i fiumi Elba e Weser )e agli Juti ( provenienti dalla parte 

continentale della Danimarca). Il loro arrivo seg a l’I izio della storia dell’I ghilterra.                          
Erano agricoltori e tenevano a stabilirsi a piccoli gruppi, in capanne di legno e paglia. Praticavano 

una religione politeista, non avevano una cultura scritta e portarono con sé le loro divinità,                 

che continuarono ad adorare fino alla conversione al Cristianesimo ( sotto il pontificato di papa 

Gregorio Magno). Nella loro mitologia, oltre agli Dei (Odino,Freya, Freyer, Frigg, Tiw,Loki,Thor, 

Idunn e molti altri ancora)vi erano altre creature soprannaturali come gli elfi, i nani, i giganti e       

le valchirie. Dopo aver parlato del regno degli dei ( Asgard), del paradiso ( Walhall), dell’i fer o  

( Hell), dell’al ero os i o e del po te ar o ale o he ollega la terra al cielo ( Bifrost),                     

la prof. sa Cervetti  ha sottolineato come dal nome di alcune divinità siano derivati i nomi dei 

giorni della settimana inglese. La divinità principale era Odino, colui che secondo la leggenda 

fece dono agli uomini delle RUNE, che i popoli nordici usavano sia come linguaggio sia con scopi 

divinatori e magici. Il termine Runa deriva da Run ( segreto,mistero) e le prime iscrizioni runiche 

mostrano una lingua unitaria nella fase pre -migratoria di queste popolazioni , quasi senza 

particolarità dialettali, che poi saranno i segni distintivi delle varie lingue germaniche. Il profilo 

delle Rune, composta da linee rette, dipende dal fatto che le incisioni erano fatte su legno.                

I sacerdoti e i capi tribù praticavano sortilegi leggendo la disposizione di pezzetti di legno sui 

quali erano incise le rune. Tale pratica è ancora oggi effettuata a scopi divinatori, essendo le 

rune considerate una fonte di potenza, di possibilità e suggerimenti. La divinazione runica non 

significa però prevedere il futuro ma offre la possibilità di analizzare meglio il percorso su cui ci 

trovia o e ostrar i l’effetto delle ostre azio i positive e egative. Di tutto questo patrimonio, 

tramandato oralmente, o  resta o testi o ia ze fi o all’avve to del Cristianesimo, quando 

tutto ciò venne trascritto in ambiente ecclesiastico. I versi di poesie anglosassoni giunti così fino 

a noi ci parlano di un popolo molto ospitale, amante del canto e della musica che amano riunirsi 

nelle Hall, intorno al fuoco ed ai banchetti per rifocillarsi dopo la caccia ed i combattimenti, 

ascoltando i loro bardi che raccontavano di coraggiose avventure, di guerre, di eroi e di impavide 

imprese. 
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