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Il Lunario del 2009
Gennaio

4 F

Primo Quarto
a ore 13.56

domenica Sole sorge a h. 7.48
tramonta a h. 16.51
Luna Piena
a ore 5.27

11

domenica Sole sorge a h. 7.47
tramonta a h. 16.58

18 U

Ultimo Quarto
a ore 4.46

domenica Sole sorge a h. 7.44
tramonta a h. 17.07

26 +
lunedì

Luna Nuova
a ore 9.55

Sole sorge a h. 7.37
tramonta a h. 17.17

Febbraio

3 F
martedì

Primo Quarto
a ore 1.13

Sole sorge a h. 7.29
tramonta a h. 17.28
Luna Piena
a ore 16.49

9

Sole sorge a h. 7.22
tramonta a h. 17.36

lunedì

16 U

Ultimo Quarto
a ore 23.37

Sole sorge a h. 7.12
tramonta a h. 17.46

lunedì

25 +

Luna Nuova
a ore 3.35

mercoledì Sole sorge a h. 6.58
tramonta a h. 17.58

Marzo

4 F

2 F

Primo Quarto
a ore 9.46

mercoledì Sole sorge a h. 6.46
tramonta a h. 18.07

giovedì

Luna Piena
a ore 4.38

11

mercoledì Sole sorge a h. 6.34
tramonta a h. 18.16

18 U

Ultimo Quarto
a ore 19.47

mercoledì Sole sorge a h. 6.21
tramonta a h. 18.25

26 +
giovedì

Aprile

Luna Nuova
a ore 18.06

Sole sorge a h. 6.07
tramonta a h. 18.34

Maggio

Primo Quarto
a ore 16.34

Sole sorge a h. 6.54
tramonta a h. 19.43
Luna Piena
a ore 16.56

9
giovedì

Sole sorge a h. 6.42
tramonta a h. 19.51

17 U

Ultimo Quarto
a ore 15.36

venerdì Sole sorge a h. 6.28
tramonta a h. 20.01

25 +
sabato

Luna Nuova
a ore 5.22

Sole sorge a h. 6.16
tramonta a h. 20.10

7
martedì

Luna Piena
a ore 11.21
Sole sorge a h. 5.40
tramonta a h. 20.59

15 U

Ultimo Quarto
a ore 11.53

mercoledì Sole sorge a h. 5.46
tramonta a h. 20.54

22 +

Luna Nuova
a ore 4.34

mercoledì Sole sorge a h. 5.53
tramonta a h. 20.49

28 F

Primo Quarto
a ore 23.59

martedì Sole sorge a h. 5.59
tramonta a h. 20.43

Agosto

6
giovedì

Luna Piena
a ore 2.55
Sole sorge a h. 6.09
tramonta a h. 20.31

venerdì

Luna Piena
a ore 18.02
Sole sorge a h. 6.41
tramonta a h. 19.45

13 U

12 U

giovedì

sabato

Ultimo Quarto
a ore 20.55

Sole sorge a h. 6.16
tramonta a h. 20.22

20 +
giovedì

Luna Nuova
a ore 12.01

Sole sorge a h. 6.24
tramonta a h. 20.11

Ultimo Quarto
a ore 4.16

Sole sorge a h. 6.50
tramonta a h. 19.30

18 +

venerdì Sole sorge a h. 6.57
tramonta a h. 19.19

27 F

26 F

giovedì

sabato

Primo Quarto
a ore 13.42

Sole sorge a h. 6.32
tramonta a h. 19.59

Luna Nuova
a ore 20.44

Primo Quarto
a ore 6.49

Sole sorge a h. 7.06
tramonta a h. 19.05

venerdì

9
sabato

Sole sorge a h. 6.07
tramonta a h. 20.17
Luna Piena
a ore 6.01

Sole sorge a h. 5.56
tramonta a h. 20.27

17 U

Ultimo Quarto
a ore 9.26

domenica Sole sorge a h. 5.47
tramonta a h. 20.36

24 +

Luna Nuova
a ore 14.11

domenica Sole sorge a h. 5.41
tramonta a h. 20.43
Primo Quarto
a ore 5.22

domenica Sole sorge a h. 5.36
tramonta a h. 20.49

Settembre

4

Primo Quarto
a ore 22.44

31 F

*** Gli orari delle fasi lunari e del sorgere e tramontare del sole sono riferiti al Centro Italia

Luglio

1 F

Ottobre

Novembre

Luna Piena
a ore 8.10

4

domenica Sole sorge a h. 7.15
tramonta a h. 18.50

11 U

Ultimo Quarto
a ore 10.56

domenica Sole sorge a h. 7.24
tramonta a h. 18.38

18 +

Luna Nuova
a ore 7.33

domenica Sole sorge a h. 7.32
tramonta a h. 18.26

26 F
lunedì

Primo Quarto
a ore 2.42

Sole sorge a h. 6.43
tramonta a h. 17.14

2
lunedì

Luna Piena
a ore 21.14
Sole sorge a h. 6.52
tramonta a h. 17.04

9 U

Ultimo Quarto
a ore 17.56

lunedì

Sole sorge a h. 7.01
tramonta a h. 16.55

16 +
lunedì

Luna Nuova
a ore 21.13

Sole sorge a h. 7.10
tramonta a h. 16.48

24 F

Primo Quarto
a ore 23.39

martedì Sole sorge a h. 7.20
tramonta a h. 16.42

Giugno
Luna Piena
a ore 20.12

7

domenica Sole sorge a h. 5.33
tramonta a h. 20.54

16 U

Ultimo Quarto
a ore 00.14

martedì Sole sorge a h. 5.32
tramonta a h. 20.59

22 +
lunedì

Luna Nuova
a ore 21.35

Sole sorge a h. 5.33
tramonta a h. 21.00

29 F
lunedì

Primo Quarto
a ore 13.28

Sole sorge a h. 5.35
tramonta a h. 21.01

Dicembre
Luna Piena
a ore 9.30

2

mercoledì Sole sorge a h. 7.29
tramonta a h. 16.38

9 U

Ultimo Quarto
a ore 2.13

mercoledì Sole sorge a h. 7.36
tramonta a h. 16.37

16 +

Luna Nuova
a ore 14.02

24 F

Primo Quarto
a ore 19.36

mercoledì Sole sorge a h. 7.42
tramonta a h. 16.38

giovedì

31
giovedì

Sole sorge a h. 7.47
tramonta a h. 16.42
Luna Piena
a ore 21.13
Sole sorge a h. 7.48
tramonta a h. 16.47
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Gentile Amica, caro Amico,
alle soglie dell’estate, come è ormai tradizione, vengo
a porgerVi i migliori auguri per un periodo che serva a rigenerare le vostre e nostre energie fisiche e psicologiche.
Accompagno questi auguri con una serie di curiosità e consigli su come
conoscere le caratteristiche degli oggetti che utilizziamo quotidianamente, su
come usarli al meglio ed eventualmente ripararli. Purtroppo, una mentalità
assurdamente scellerata ci “costringe” a gettare ogni cosa, anche se ancora in
buone condizioni. In questo ci siano di monito le montagne di rifiuti che siamo
abituati a sopportare sugli schermi televisivi e... non solo. Il nostro non è semplicemente l’eco del classico messaggio francescano teso al doveroso amore verso la
natura, ma è un richiamo rivolto a tutti coloro che sono abituati a ragionare con
buonsenso, a prescindere dalle loro convinzioni o ideologie.
I testi riportati in questa rivista, che sono stati estratti e riassunti dal libro
“Come fare se... Consigli, segreti, rimedi di Frate Indovino”, suggeriscono semplici e divertenti rimedi (perfettamente funzionanti!) per risolvere quei tanti piccoli problemi che la quotidianità, molto spesso, impone. Tutto ciò con il solo aiuto
di quel sano “spirito pratico” maturato lungo l’arco della nostra millenaria esperienza. Sarebbe un peccato non leggerli attentamente!!
In cambio speriamo nell’ormai proverbiale solidarietà di Voi Lettori, rivolta alle Opere Sociali e Religiose di “Frate Indovino”, non senza ringraziarVi per
quello che ci avete consentito di realizzare sino ad ora. Grazie... grazie infinite
soprattutto a nome dei nostri Assistiti.
Vostro obbligatissimo,
Frate Indovino

Metallo
Cenni storici
Non si può parlare di metalli senza riferirsi al ferro, minerale da subito considerato indispensabile per lo sviluppo della tecnologia umana a partire dal XII sec. a.C. L’età del ferro (che seguì quella della pietra e del bronzo) vide all’inizio un lento diffondersi degli utensili realizzati con questo metallo perché solo molto più tardi s’imparò che la massa di ferro fuso, ottenuta nei primi rudimentali forni
a terra, è piena di impurità minerali, e quindi doveva essere scaldata una seconda volta e forgiata per
diventare il metallo duro ed elastico da noi conosciuto. Ci riferiamo alla nascita del ferro battuto (così
come lo si vedeva forgiare fino a qualche anno fa) e della figura del fabbro, artigiano assai apprezzato
che, con l’ausilio dell’acqua e del fuoco, riusciva a modellare la materia secondo la sua volontà. Ce ne
dà testimonianza Plinio il Vecchio (I sec. d.C.) narrando come, ai suoi tempi, il ferro era più costoso
dell’argento; a Roma erano di uso corrente, oltre alle armi e armature, anche attrezzi agricoli, utensili
per la casa come serramenti, maniglie e cardini di ferro, ecc... Le invasioni barbariche, con le quali finì
l’Impero Romano d’Occidente, portarono alla ribalta popolazioni che dimostrarono una straordinaria
maestria nell’arte del ferro. Bisogna arrivare attorno all’anno mille per ritrovare il ferro usato come ornamento nella costruzione di chiese e monasteri. Proprio i conventi si prestarono anche ad essere scuole
(quindi centri propulsori) dell’arte fabbrile e, nelle fucine annesse ai complessi religiosi, si sviluppò una
straordinaria collaborazione tra monaci, artigiani stanziali (spesso provenienti da vari Paesi europei) e
“fabbri itineranti” i quali portavano la loro arte e le loro conoscenze in giro per l’Europa, da una sede
nobiliare o religiosa all’altra. Solo verso la fine del XIII sec., in Germania, furono introdotti nuovi procedimenti grazie ai quali si è ottenuta, per la prima volta, una grande disponibilità di metallo. Con lo
scorrere dei secoli, e l’affinarsi delle tecnologie connesse alla rivoluzione industriale, venne favorito
sempre più l’uso delle fusioni. Solo verso la metà dell’ ’800, sulla spinta del pensiero romantico inglese, si impose lo “stile floreale” o Liberty che rivalutò la bellezza del ferro battuto. Ai nostri giorni, l’artigianato dei fabbri sta mantenendo tutta la sua dignità, sostenuto da un riconoscimento generalizzato.

FERRO Gli oggetti in ferro vanno conservati e protetti con metodologie adeguate all’uso cui
sono destinati. Per gli utensili o arredi da giardino oppure le ringhiere dei terrazzi esposte
costantemente alle intemperie, ad esempio, si consiglia di passare una buona vernice protettiva.
Un lavoro ben fatto con i prodotti appropriati durerà un bel po’ di anni. Preparate gli oggetti da
proteggere rimuovendo la “pelle” di ruggine spennellandoli con del petrolio oppure, se le dimensioni lo consentono, immergendoli direttamente. Dopo questo trattamento passate della lana di
acciaio molto sottile sulla superficie, quindi distribuite generosamente il prodotto protettivo col
pennello. In alternativa ai composti protettivi chimici e alle vernici sintetiche che si trovano in
commercio, si può passare sull’oggetto della cera d’api. Ci sono due metodi per cospargerla: uno
consiste nello scaldare il metallo e poi strofinarvi sopra un pezzo di cera; l’altro, invece, consiste nello scaldare la cera a bagnomaria e stenderla con l’aiuto di un pennello. Lucidate, infine,
con un panno morbido.
BRONZO Per mantenere pulito il bronzo può essere sufficiente una bella spolverata accurata
ogni tanto, aiutandosi con un pennello pulito al fine di liberare dal pulviscolo tutti gli interstizi.
A volte, tuttavia, sono presenti delle macchie più tenaci dovute al trascorrere del tempo (è ragionevole, infatti, presumere che alcuni degli oggetti in bronzo che si hanno in casa siano...ricchi di
ricordi, se non addirittura antichi). Per rimuovere lo sporco con un “salutare” lavaggio, aggiungete all’acqua tiepida il sapone neutro e un po’ di alcool. Un altro rimedio molto efficace consiste nello strofinare le superfici con un panno imbevuto di una miscela di acqua, ammoniaca e
succo di limone in parti uguali. Per eliminare le macchie di verderame è bene utilizzare aceto
caldo in cui vi sia disciolto del sale. Qualora il lavaggio non dovesse risultare sufficiente, passate con molta cautela sulle superfici da nettare una spugnetta abrasiva (anche in acciaio). Per
mantenere lucido l’oggetto nel tempo, si può cospargere con un velo sottile di cera d’api. Per
agevolare l’operazione si riscaldi leggermente il bronzo (anche nel forno elettrico va bene) prima
di passarvi sopra la cera. Lucidatelo poi con una pezzuola di lana. Bronzo dorato: pare che il
vino rosso caldo sia ottimo per la pulizia degli oggetti in bronzo dorato, anche se di solito è più
agevole lavare quest’ultimo con acqua tiepida e sapone di Marsiglia. La lucidatura va effettuata con un panno di pelle di daino (adesso ne esistono anche di sintetici).
OTTONE Per pulire l’ottone si utilizzi un panno intriso di aceto bianco e cosparso di sale fino.
In alternativa si può usare mezzo limone ricoperto di sale, da strofinare direttamente sulla superficie. Per gli oggetti più piccoli, tali da essere immersi in una bacinella, si suggerisce di lasciarli in un bagno di acqua saponata e poi asciugarli con un panno morbido oppure con della segatura. Per la pulizia di ottoni fissati alle pareti o alle porte (ad esempio targhe, rubinetti, maniglie, ecc...) si suggerisce di utilizzare detergenti liquidi e di evitare quelli in pasta perché essa
potrebbe rimanere come residuo negli interstizi. Per togliere le macchie di verderame strofinate
con una pezzuola inumidita d’alcool oppure con uno straccio intriso di vino rosso. Per lucidare
si suggerisce un composto a base di bianco di Spagna e paraffina sciolta a bagnomaria.
ALPACCA Alcuni usano lavare l’alpacca in lavastoviglie ma, sebbene non si siano riscontrate
particolari controindicazioni, è bene fare attenzione alle parti collegate tra loro da colla o mastice, dato che esse sono sensibili alle alte temperature ed all’azione di alcuni detersivi (come ad
esempio i coltelli in cui, a volte, la lama è inserita ed incollata nel manico). Si ottiene una miscela assai efficace per la pulizia dell’alpacca, unendo ad un po’ d’acqua l’allume (2 gr), cremor di
tartaro (4 gr, reperibile in farmacia, nei supermercati, salumerie e negozi di forniture per pasticcerie) e 6 gr di carbonato di calcio (detto anche bianco di Spagna). Una volta che si è steso questo impasto sull’oggetto e si è lasciato asciugare, toglietelo con un panno. Sciacquate ed asciugate bene; infine lucidate con pelle di daino.
PELTRO Occorre sempre ricordare di non
esporre il peltro al calore diretto perché esso è
facilmente deformabile alle medie temperature.
Un rimedio utile per pulire questo materiale
consiste nell’unire un po’ d’acqua a della cenere
del caminetto. Ottenuto il composto, si strofina
sulla superficie. Per proteggere poi le superfici
già lucide, applicate un velo di vaselina.
Efficace sul peltro moderno è la birra scaldata e
poi passata con un panno; su quello antico si
può usare del bianco di Spagna diluito con alcool. In entrambi i casi la lucidatura dovrà avvenire con pelle di daino. Potrà apparire bizzarro,
ma anche le foglie di cavolo sono ottime per la
pulizia degli oggetti in peltro: sarà sufficiente
strofinarvele sopra energicamente. Se si vogliono utilizzare rimedi più immediati unite, in una
bacinella, del sapone all’acqua tiepida (addizionando se necessario della segatura che vi aiuterà a raggiungere i punti più difficili) e strofinate
con una pezzuola le superfici aiutandovi, se
necessario, con uno spazzolino dalle setole
molto morbide. Dopodiché asciugate bene. Per
lucidare sarà sufficiente una pezzuola intrisa di
olio passata vigorosamente. Asciugate poi con la
pelle di daino.

Arredamento
Cenni storici
L’evoluzione dell’arredamento si sviluppa di pari passo con le vicende dell’uomo. Per l’antico Egitto,
grazie alle raffigurazioni, si ha un’idea ben precisa di come fossero concepiti e realizzati gli arredi (anche
con materiali preziosi, tra i quali: legni pregiati, avori, vetri, smalti, ecc...) e del loro uso. Gli arredamenti
assiri, cretesi, micenei, fenici o siriaci servirono probabilmente da modello a quelli greci ed etruschi, come,
per esempio, i letti con gambe tornite del VI sec. a.C. (klìne) utilizzati, oltre che per dormire, anche per
stare distesi durante sontuose feste conviviali. Gli armadi erano invece rari in Grecia prima dell’ellenismo
in quanto si usavano cassettoni con le gambe che finivano a forma di zampa d’animale. Armadi e cassettoni si sono ritrovati anche nella città romana di Pompei devastata nel 79 d.C. dalle ceneri del Vesuvio. Le
case greche e romane erano poi abbellite da pitture, mosaici, stucchi, tappeti, tende, cuscini che formavano una variopinta cornice in cui vivere. Nei Paesi europei si ebbe una sensibile trasformazione in età medievale. Il mobilio, fino ad allora limitato a pochi oggetti fondamentali, assunse aspetti imponenti; le pareti
degli edifici più ricchi furono ricoperte con affreschi o rivestite con arazzi, stoffe, tappeti; il vasellame quando non era realizzato in peltro, o in altro metallo, era prodotto in maiolica impreziosita da disegni e fregi
artistici. Con l’età umanistico-rinascimentale (XV-XVI secc.) l’arredamento si servì di vere e proprie opere
d’arte. Nel ’600 il Barocco, che proponeva motivi nuovissimi in architettura, influenzò anche l’arte del mobile e della decorazione interna. Il Barocco in Francia si sviluppò con forme proprie di levità e di grazia divenendo noto come “stile Luigi XIV” dal nome del Re Sole, il sovrano dell’epoca. A cavallo tra il XVII ed il
XVIII secolo si nota un ammorbidimento della forma rigida dello stile Luigi XIV. La grandiosità della linea
si perde nel capriccioso e nell’arbitrario e nasce il Rococò (o, in Francia, “stile Luigi XV”) dove si tende a
forme più libere e “bizzarre” nella ricerca del puro virtuosismo. Nella seconda metà del ’700 si manifesta a
Roma una nuova tendenza di gusto con un ritorno rigoroso al classicismo in anticipo su altri Paesi. Un ben
più timido sguardo al passato era proposto in Francia dallo “stile Luigi XVI” che in quegli anni cominciava
ad imporsi: è l’ultima fase dello stile cortigiano che dà origine ai germi della nuova arte. Si ispira ad una
nuova semplicità che annuncia lo “stile Impero”, come viene chiamato il neo-classicismo, il quale si affermerà in Francia con la Rivoluzione e soprattutto con l’avvento di Napoleone Bonaparte. Nel periodo immediatamente successivo, durante la Restaurazione, si ebbe il più basso livello nel gusto dell’arredamento: la
differenziazione e l’invenzione di nuovi tipi di arredo, come il comodino e l’armadio a specchio, si adattarono, con tentativi di imitazione di scarso pregio, alle forme stilistiche dei secoli precedenti. All’inizio del
XX secolo si cercò di reagire, con l’invenzione (da non tutti apprezzata) dello “stile Liberty”. Esso, tuttavia, esprimeva il bisogno di rinnovamento che poi si è compiuto con gli architetti ed i disegnatori moderni
i quali hanno esteso all’arredamento le esigenze di schiettezza funzionale.

GRAFFI Nei mobili in legno di tutti i giorni, i graffi leggeri e le sbucciature possono essere tolti
con della tintura di iodio diluita in acqua distillata, oppure, se la superficie è lucida, con della
vernicetta da scarpe color marrone (e/o “testa di moro” miscelata con altra di colore più chiaro
al fine di avvicinarsi alla tonalità giusta) facendola brillare poi con “olio di gomiti” e un panno
di lana tiepido. Fessure più profonde si stuccano riempiendole di cera d’api. Lustrate il tutto
accuratamente, come sopra descritto. Per la lucidatura dei mobili in legno si uniscano in parti
uguali dell’olio di semi di lino cotto, trementina e aceto bianco; passate la miscela sulle superfici con l’aiuto di una pezzuola di lana. Si possono anche arricchire i prodotti che si trovano in
commercio, atti a lucidare i mobili, aggiungendovi un goccio di aceto di mele.
MACCHIE di acqua. Asciugate l’acqua e strofinate la gora con un cencio di lana intriso di vaselina o lanolina. In casi di emergenza ricordate che quest’ultima è presente pure nelle creme per il
viso. Anche se economicamente poco convenienti per lo scopo, è da sottolineare come le creme di
bellezza siano efficaci sia nel mantenere lucido il legno, sia nel togliere le macchie su di esso presenti. Macchie d’acqua più vecchie si “cancellano” con lo sfregamento di un tappo di sughero e, a
seguire, il solito panno di lana per lustrare la parte interessata. La cera si toglie via con una lametta da barba, facendo attenzione a levarne il più possibile senza raschiare la superficie. Si lascia
sopra il residuo un foglio di carta assorbente tenuto fermo da un pentolino di acqua tiepida.
Quando la cera rimasta è completamente sciolta viene assorbita dalla carta. Ciò che rimane si
toglie con “acqua di crusca tiepida”, cioè una manciata di crusca fatta bollire in mezzo litro d’acqua e poi filtrata. Una generosa passata con una pezza di lana conclude l’operazione. Macchie di
grasso e di unto: si tamponi subito il liquido accidentalmente caduto con del talco o della maizena
o della saponaria oppure del sale fino. Tali sostanze assorbiranno il grasso o l’unto impedendo che
si formi la macchia. Dopo qualche ora, strofinate bene e rinnovate il suddetto materiale assorbente finché la macchia non è scomparsa. Quindi spazzolate e ripassate con un panno umido.
PULIZIA Per la pulizia dei mobili in legno di noce e di mogano tirati a cera preparate un composto a base di cera d’api (circa 50 gr) da sciogliere a bagnomaria e trementina (50 gr) da aggiungere alla cera liquida. È necessario lasciarlo asciugare per almeno 48 ore dopodiché si ripassa,
sempre con movimenti circolari, e una spazzola (dura su superfici lisce, morbida su quelle scolpite). A finire, una pezza di lana ove la superficie lo consente, vi aiuterà ad esaltare la brillantezza.
Detto preparato va mantenuto in un barattolo chiuso con un tappo ermetico. Rammentate: si stende con un panno di lana morbido. Rivestimenti di cotone e tappezzerie: innanzitutto provate a nettare le zone sporche con della gomma pane. In casi di emergenza si ricordi che la crema da barba
(quella che si fa con il pennello) è uno dei prodotti più efficaci contro le macchie e lo sporco da normale usura. Rivestimenti in pelle e cuoio: vanno puliti con un panno umido e sapone da sella. Per
evitare che la pelle si asciughi e quindi diventi secca, la si lucidi periodicamente con una soluzione di aceto e olio di lino, nella proporzione di 1 a 2. Poltrone, sedie e divani di pelle si mantengono morbidi lucidandoli con un cencio di lana impregnato di lanolina o vaselina e ripassando con
altra pezza sempre di lana. Un tempo venivano spazzolati ben bene, ma gentilmente, con chiara
d’uovo montata. Il grasso tuttora viene eliminato per mezzo di una saponata tiepida e qualche goccia di ammoniaca. I sedili di cuoio si rinfrescano strofinandoli con un tampone imbevuto di una
miscela composta con 2,5 parti di essenza di trementina ed 1 di cera gialla, più una soluzione di
sapone sciolto in acqua distillata. Se il cuoio è molto scuro si può anche aggiungere del mallo di
noce. Ruggine: per togliere la ruggine dai mobili di metallo, o da inserti di questo materiale in quelli di legno, dovrebbe essere sufficiente strofinare bene con della trementina. Segni di bicchieri: per
far sparire i cerchi lasciati dai bicchieri sui mobili, strofinate con un panno umido sporcato di dentifricio eventualmente addizionato con del bicarbonato. In alternativa unite del sale all’olio di oliva
e passate sulla macchia con questa miscela.
Anche un composto a base di burro ammorbidito
e cenere di sigaretta potrebbe rivelarsi efficace.
SPOSTARE UN MOBILE Quando si deve
spostare un mobile trascinandolo sul pavimento,
è bene mettere sotto ad ogni zampa un pezzetto
di moquette: scivolerà meglio. Per superare tappeti o moquette, invece, si stenda sotto al mobile
un pezzo di cartone lucido o un foglio di plastica rigido. Se un mobile pesante deve essere
appoggiato su un tappeto di pregio, non scordate di incollare sotto le sue zampe un pezzo di un
altro tappeto (non di pregio!) o moquette per evitare di lasciare segni.
STACCARE LA CARTA E VECCHI ADESIVI Per staccare la carta che è rimasta appiccicata ai mobili versatevi sopra delle gocce di olio
e strofinate con un panno finché essa non viene
via. I residui di vecchi adesivi si tolgono invece
con dell’aceto bianco. Superfici cromate o laccate: se volete superfici cromate della mobilia
pulite, brillanti e senza aloni, utilizzate uno
straccio imbevuto con acqua ed ammoniaca
(nella concentrazione che ritenete ottimale). Se
il metallo è laccato, passate un tampone inumidito con acqua tiepida saponata.

Tessuto
Cenni storici
La storia della tessitura segue da vicino quella dell’umanità fin da quando gli uomini non utilizzarono più, prevalentemente, pelli di animali per coprirsi, per difendersi dagli sbalzi di temperatura e
dagli eventi atmosferici. I primi tessitori apparvero nell’era neolitica (intorno al 7000 a.C.); costruivano strumenti molto semplici, poco più di una intelaiatura rettangolare fatta di bastoni o pali di legno
messa in posizione eretta. La tensione dei fili di ordito era ottenuta tramite pesi, in argilla o pietra, che
si trovano ancora numerosissimi negli scavi archeologici. Per tessere usavano intrecciare lino e/o altre
fibre vegetali. Nell’antichità la tessitura veniva eseguita in ambito familiare o con piccole imprese artigianali, ma già presso i Romani le fasi della lavorazione della lana e del lino cominciarono ad essere
organizzate in officine specializzate in una sola lavorazione, dove la manodopera era fornita dagli schiavi. Con la rete dei commerci giungevano in Italia materie prime e coloranti non solo dal Mediterraneo
ma anche dall’Oriente. Con il crollo dell’Impero Romano la tessitura vide un ritorno ad una gestione
locale. Ma, a partire dal XII secolo, si riprende una produzione organizzata, e sorse persino un ordine
religioso i cui appartenenti erano dediti alla lavorazione della lana: quello “degli Umiliati”, che partendo dal Milanese costruì, coi suoi conventi, una prospera industria diffusa poi in tutto il nord Italia. Con
la ripresa dei commerci, l’industria della lana (forse l’unica produzione che poteva definirsi tale) diede
ricchezza alle città che la praticavano (Milano, Vicenza, Bologna, Firenze) e potenza alle corporazioni
che gestivano i vari settori ad essa collegati (Arte di Calimala o dei Mercanti, Arte della Lana, Arte della
Seta, Arte dei Tintori). Con la sua dedizione ai commerci è Firenze che si afferma come centro di importazione e esportazione dei manufatti di tessitura. Nel Rinascimento la tessitura raggiunge un alto livello tecnico, grazie anche alla produzione di seta, materiale finissimo, lucido e resistente, vengono prodotti tessuti preziosi: raso, damasco, broccato, velluto, con disegni complessi e aggiunte d’oro e argento. Alla fine del ’700, durante la rivoluzione industriale, le macchine condizionano e determinano la vita
di un’ampia fetta della popolazione europea occupata nel settore tessile. All’inizio del XIX secolo, la
produzione tessile si dota di macchine e strumenti sempre più avanzati e si razionalizza.

COTONE Ammollo: per riaccendere il bianco del cotone aggiungete dell’acqua ossigenata alla
liscivia dell’ammollo. Stiratura: in assenza del ferro a vapore, stirate gli indumenti in cotone
quando sono ancora umidi. Ingiallimento: per togliere il giallo dalla biancheria di cotone
aggiungete al bucato un sacchetto di cotone ben chiuso contenente gusci d’uovo sciacquati e ben
sbriciolati.
VELLUTO Il velluto bagnato si deve far asciugare all’aria senza intervenire in alcun modo. Per
rinvigorire il pelo, una volta asciutto, spazzolatelo un po’ oppure passatelo sopra il vapore di una
pentola in ebollizione o, infine, vaporizzate con il ferro da stiro rimanendo ad alcuni centimetri
di distanza dal tessuto. Per liberare il velluto da macchie di grasso si consiglia di rivolgersi alla
tintoria anche se, in alcuni casi, può rivelarsi efficace una bizzarra ricetta che consiste nel tostare delle fette di pane ed appoggiarle ancora calde sulla macchia. Ripetere il procedimento fino
all’eliminazione dello sporco. Per restituire lucentezza al velluto degli indumenti o degli arredi,
copritelo con un sottile strato di sale fino, quindi lasciatelo in posa per alcuni minuti e poi spazzolate bene.
LANA Lana infeltrita: per non infeltrire la lana occorre lavarla e sciacquarla con acqua alla
stessa temperatura per evitare che il salto termico provochi l’indesiderato fenomeno. Per recuperare un capo infeltrito immergetelo in acqua tiepida e bicarbonato di sodio e sciacquate con
acqua tiepida arricchita con mezza tazzina di glicerina. Un altro rimedio è un bagno di acqua e
ammoniaca (un cucchiaino ogni litro d’acqua) in cui lascerete il capo per un giorno intero, oppure un ammollo di due ore in acqua fredda e latte (1 parte di latte e 3 parti di acqua). Mezzo limone privato dei semi e aggiunto al bucato dovrebbe limitare il fenomeno dell’infeltrimento e svolgere anche un’azione sbiancante. Lana sintetica: per liberare la lana sintetica dalle palline che
vi si formano, si può rasarla con un vecchio rasoio elettrico. Lana ingiallita: per sbiancare la
lana ingiallita immergetela in acqua e candeggina oppure lasciatela in un bagno di acqua e succo
di limone per una giornata, poi aggiungete acqua ossigenata a 20 volumi (un cucchiaio ogni due
litri d’acqua), infine sciacquate bene. Un altro metodo consiste nell’immergerla nel latte freddo
per circa trenta minuti, per poi procedere al lavaggio. Per ravvivare i colori immergete i capi di
lana in acqua distillata e aceto bianco oppure in acqua fredda e bicarbonato di sodio. Lavaggio
e stiratura: gli indumenti di lana non vanno strizzati né centrifugati (qualora si usi la lavatrice).
Lasciateli asciugare ripiegati all’interno del lavandino o stesi sul piano dello stendibiancheria.
Si sconsiglia di appenderli perché potrebbero deformarsi. Per stirarli usate il ferro tiepido ed un
panno umido, oppure il vapore. Per eliminare le linee scure da colletti e polsini strofinarvi un
gessetto bianco oppure mezzo limone, quindi lasciare in ammollo per circa un’ora, poi lavare.
Lana colorata: per evitare che i colori dei diversi capi si mescolino nel bucato, aggiungete
all’acqua saponata un pugno di sale grosso. Ammorbidente: per ammorbidire la lana dopo il
lavaggio si può aggiungere del balsamo per capelli o gocce di glicerina prima dell’ultimo
risciacquo. Antitarme: per allontanare le tarme dalla lana mettete nell’armadio dei piccoli sacchetti contenenti grani di pepe, foglie di alloro, lavanda oppure chiodi di garofano. Alcune foglie
essiccate di alloro sparse tra le pieghe delle coperte le proteggeranno nei mesi estivi.
SETA La seta va lavata in acqua tiepida, mai troppo calda, e possibilmente a mano. Un tempo
si utilizzava l’acqua delle patate per lavare la seta, invece per smacchiarla si utilizzava un preparato a base di miele e sapone nero disciolti in un pentolino a fuoco lento in parti uguali (ad
esempio 100 gr) e poi uniti a mezzo litro di acquavite. Questa miscela veniva usata ancora tiepida come detergente, poi si sciacquava con acqua.
LINO Il tessuto di lino è abbastanza sensibile
allo stress perciò occorre cautela nel lavaggio.
Si consiglia pertanto di utilizzare acqua fredda e
sapone delicato e di stirarlo al rovescio quando
è ancora umido.
TENDE IN TESSUTO Le tende in tessuto sintetico si lavano semplicemente con acqua e
sapone (evitando la candeggina), poi si strizzano un po’ e si appendono verticalmente per farle
asciugare. In questo modo si può evitare di stirarle. Tende di lana, seta, lino, cotone, velluto.
Le tende in lana o seta si lavano con acqua tiepida e sapone senza strizzarle, mentre quelle di
lino o cotone possono sopportare anche temperature dell’acqua più alte e andrebbero stirate
anche se c’è chi preferisce appenderle ancora
umide facendogli riprendere naturalmente la
piega. I tendaggi di velluto si puliscono con
l’aspirapolvere e, al caso, si lavano con una spugnetta umida. Lavaggio in lavatrice: alcuni tessuti si possono lavare anche in lavatrice con il
ciclo delicato ed una breve centrifuga, poi si
possono stendere ancora umidi senza stiratura.
Attenzione! Se le tende si lavano in lavatrice
vanno tolti gli eventuali ganci. Tende ingiallite:
per ritrovare il candore delle tende, lavarle e poi
lasciarle a bagno in acqua (almeno 5 litri) in cui
sia disciolta una bustina di lievito in polvere.

Calzature
Cenni storici
Le prime raffigurazioni di calzature risalgono a circa quindici mila anni fa e sono rilevabili in dipinti rupestri spagnoli. Testimonianze più specifiche sono offerte da popolazioni a noi storicamente più vicine. I SUMERI già conciavano le pelli e fabbricavano calzature. Abbiamo documentazione di questo grazie al ritrovamento di opere d’arte rappresentanti figure umane con sandali. Sappiamo anche che gli ITTITI, con il tannino estratto dalle noci di galla, conciavano le pelli e con esse poi costruivano calzari aventi la punta rivolta all'insù. Gli EGIZI indossavano scarpe e soprattutto sandali. Le notizie sulle calzature
degli ETRUSCHI ci giungono dalle pitture che decorano le tombe, raffiguranti scarpe con le punte rialzate o sandali. Presso i GRECI molto spesso la concia era curata dai calzolai stessi, ma esistevano anche
concerie “specializzate”. Abbiamo, per questa civiltà, una vasta documentazione che attesta vari tipi di
calzature: sandali, scarpe con la tomaia completamente chiusa, stivaletti, scarponcini anche chiodati e
scarpe con suole molto alte utilizzate dagli attori sul palcoscenico. I FENICI scoprirono il metodo di tingere il cuoio. I ROMANI praticavano una tecnica conciaria da noi sufficientemente conosciuta e sappiamo
che avevano disponibile una vastissima gamma di calzature più differenziata di quella greca. Nuovi tipi di
scarpe comparvero nel corso del medioevo quali, ad esempio, le calze suolate, che coprivano le gambe e
riparavano la pianta dei piedi. I calzolai erano maestri nel confezionare pianelle, sandali, stivali, zoccoli.
Le pianelle potevano avere anche tacchi alti, graditi alle signore! In età umanistico-rinascimentale le scarpe divennero oggetti particolarmente elaborati. Nel ’600 i nobili ed i ricchi iniziarono ad usare stivali
prima fino al ginocchio poi, con cuoio più morbido, fino alla coscia e più larghi nella parte alta. Nel XVIII
secolo si cominciarono a fabbricare calzature ad uso esclusivamente militare, in cuoio bovino, con punta
quadrata e fibbia in ferro, che - durante le campagne - venivano ricoperte da ghette alte fino sopra il ginocchio. Nell’ ’800 cominciò a tornare di moda la scarpa con il tacco non troppo alto, con tomaie in pelle o
tessuto di colori chiari per il giorno ed il nero per la sera. Dopo la seconda metà del secolo comparvero
scarpe da pioggia in gomma vulcanizzata e si cominciarono a vedere gli stivaletti per le signore.
Nell'ultimo ventennio venne di moda una scarpa con tomaia di pelle di capretto, punta aguzza e tacco
rientrante che ritroveremo sino alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Da quel punto in avanti l’elevata
meccanizzazione e le ragioni economico-commerciali hanno indotto a mode sempre più veloci nell’imporsi e nello scomparire.

Scarpe nuove: per evitare che le suole lisce delle scarpe nuove provochino spiacevoli scivoloni,
strofinarle con un pezzo di patata cruda oppure incollarvi delle strisce di carta antiscivolo (rimedio utile anche per le scarpe dei bambini). In alternativa chiedete al calzolaio di applicare sulla
suola un sottile strato di gomma zigrinata. Se le scarpe di pelle macchiano i piedi, passatevi
all’interno un batuffolo intriso di alcool. Le scarpe si possono allargare mettendovi all’interno
dei tamponi ben pressati di carta di giornale bagnata e lasciandoli poi agire per almeno un giorno, dopodiché vanno calzate ancora umide.
Scarpe rigide e dure: per ammorbidire delle scarpe scomode è utile indossarle subito dopo averle inumidite all’interno con acqua calda. Qualora si indossino scarpe di pelle a piedi nudi, sarà
più semplice infilarle se si cospargerà l’interno con del talco. Se le scarpe, dopo essersi bagnate, si sono indurite (accade ad esempio se si fanno asciugare vicino alle fonti di calore) spalmarle con abbondante sapone da sella (vale anche per gli arredi), quindi lucidarle.
Scarpe usurate: quando la lucidatura è resa difficile dall’usura della pelle, si consiglia di passare sulla superficie rovinata un pezzo di patata e poi procedere con il lucido. Per conservare più
a lungo l’effetto del trattamento si può spruzzare sulle scarpe della lacca per capelli. Per togliere il cattivo odore dalle scarpe passarvi all’interno un batuffolo imbevuto di aceto e poi versarvi del talco. Per impermeabilizzare le scarpe quando si cammina sul bagnato, spennellate il
cuoio con una miscela di olio di lino (25 gr), strutto (25 gr), cera d’api (15 gr), grasso di montone (15 gr) ed essenza di trementina (15 gr) da intiepidire in un pentolino finché tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Una volta che la tomaia sarà asciutta spazzolate e lucidate.
Come soluzione d’emergenza nel caso di pioggia abbondante, per camminare sul bagnato, infilate le scarpe in sacchetti di plastica. Per tenerli fissi ai piedi legate bene i manici delle buste
intorno alle gambe. Se le scarpe si bagnano per la pioggia, dopo averle ripulite bene da fango e
sporcizia, inserite al loro interno della carta di giornale e lasciatele in un ambiente asciutto e
caldo ma lontano dalle fonti di calore. Se si vuole far prendere poi aria alle scarpe (oppure agli
stivali), appendetele al contrario sulla traversa di una sedia. Per lucidare le scarpe di vernice
opacizzate spalmate su di esse del burro oppure della margarina quindi lasciate agire per alcuni istanti. Quindi pulite bene con un panno che andrà sostituito appena sporco. Si possono anche
detergere con una pezzuola imbevuta di latte freddo e poi lucidare con un panno di lana. In alternativa strofinatele con una mezza cipolla e lucidatele con delle vecchie calze di nylon.
Le scarpe di camoscio si puliscono con le apposite spazzole. Scarpe di tela: sono sufficienti, per
il lavaggio, acqua e sapone di Marsiglia addizionati eventualmente con dell’ammorbidente.
L’asciugatura dovrebbe avvenire all’ombra. Per rimuovere le macchie più ostinate tamponare
con dell’alcool. Alcuni modelli possono anche essere lavati in lavatrice oppure con i saponi per
tappeti e moquette. Per renderle più resistenti spruzzatevi sopra dello spray impermeabilizzante
oppure dell’appretto (sempre spray). Scarpe di gomma: si lavano con acqua tiepida e sapone
neutro e si “rinnovano” strofinandole con una pezzuola intrisa di glicerina.
Stivali: si devono riporre con della carta appallottolata all’interno che li mantenga dritti. Scarpe
in valigia: per ottimizzare lo spazio in valigia disponete le scarpe (dopo averle inserite tomaia
contro tomaia all’interno di sacchetti) sul fondo del bagaglio in modo da poterci sistemare sopra
gli altri indumenti. Per pulire le scarpe da catrame e grasso utilizzate il solvente da smalto per
unghie, assicurandovi che il pellame non si rovini. Non utilizzate questo rimedio sulla plastica.
Per togliere il sale dalle scarpe tamponarle con una soluzione di acqua e aceto in ugual misura.
Conservazione delle scarpe: per evitare che le scarpe si rovinino in fretta si consiglia fortemente di non indossare lo stesso paio tutti i giorni,
ma di alternarne l’uso con altri paia così da
dare il tempo alla tomaia di asciugarsi bene e
recuperare la forma. Per le scarpe estive (come
i sandali) che si portano di solito a piedi scalzi,
si consiglia di strofinare l’interno con una spugna umida ogni volta che si tolgono alla fine
della giornata in modo da evitare la formazione
delle macchie di sudore. Un buon consiglio è
anche quello di slacciare bene le scarpe prima di
toglierle senza forzare l’uscita del piede e di
indossarle con l’aiuto di un calzascarpe.
Sarebbe bene, inoltre, conservare le scarpe con
della carta all’interno oppure con le apposite
forme. L’operazione di lucidatura, a prescindere dal prodotto scelto, sarà agevolata se prima
verrà passata sulla scarpa una mezza patata
oppure un batuffolo intriso di alcool denaturato.
Un tempo, come detto, si usava passare una
mezza cipolla sulla tomaia per renderla brillante. Un espediente bizzarro per lucidare le scarpe
consiste nello spruzzare il detergente spray per i
vetri o per i mobili su di un panno e poi strofinarlo sulle scarpe. Per mantenere più a lungo la
lucidatura, soprattutto se si è utilizzato del lucido neutro, una volta che questo è asciutto spruzzarvi sopra della lacca per capelli.

Sapone
Cenni storici
Da quanto si è scoperto e dedotto, agli albori del genere umano il problema dell’igiene personale non venne considerato prioritario. Le prime tecniche di pulizia furono sviluppate per detergere tessuti ed indumenti, generalmente con l’utilizzo di argille, cenere e piante saponarie. La prima testimonianza dell’esistenza del sapone risale al terzo millennio a.C. e proviene da scavi nella zona dell’antica Babilonia. In quell’area è stato rinvenuto un materiale simile al sapone tenuto in cilindri d’argilla che
recano incise delle indicazioni per la preparazione. Dal papiro di Ebers (circa 1550 a.C.) si apprende
che gli antichi egizi si lavavano regolarmente grazie ad un sapone preparato mescolando grasso animale e oli vegetali con un minerale raccolto nella valle del Nilo, chiamato “trona”, il quale è considerato
un’importante sorgente di soda. Pure i riferimenti biblici a sostanze usate per la pulizia non indicano
nulla di simile al nostro sapone, che sembra fosse sconosciuto agli Ebrei dell’epoca. I Romani (ed anche
i Greci), per i quali il bagno alle terme era un’importante attività sociale oltre che una pratica igienica,
non usavano il sapone come detergente, ma la pietra pomice o la creta finissima oppure soda o, ancora, farina di fave e, dopo il bagno, massaggiavano il corpo con olio di oliva. Eppure il sapone non era
estraneo al mondo latino; nel II secolo d.C. Galeno ne sottolinea l’importanza sia per la prevenzione
di alcune malattie sia per la pulizia. Gli arabi creavano saponi pregiati (il manoscritto del X sec. d.C.
di Al-Razi ne riporta ricette) impiegando grassi vegetali come, ad esempio, l’olio di oliva ed essenze
aromatiche tipo l’olio di alloro. Per primi utilizzarono la soda caustica al fine di saponificare, metodo
che è rimasto sostanzialmente invariato fino ai nostri giorni. Dopo il IX sec., profumati e colorati, solidi o liquidi, proprio i saponi arabi raggiunsero prima la Spagna e la Sicilia, per poi diffondersi nel resto
d’Europa dopo la fine delle crociate. La produzione del sapone, grazie all’incontro-scontro con la civiltà araba, si andò affermando soprattutto in Spagna, Italia (dove per altro l’arte dei saponari fu presente anche nell’Alto Medioevo), e in Francia, nelle aree in cui erano disponibili le piante mediterranee
dalle ceneri delle quali si ottiene la soda ed è abbondante l’olio d’oliva: materie prime necessarie per
produrre un sapone di qualità molto superiore a quello confezionato con grasso animale.

SAPONE Per riutilizzare in modo creativo le saponette usate, conservarne una certa quantità,
quindi ridurle in polvere con l’aiuto di una grattugia o di un mixer elettrico e metterle in un pentolino utilizzato solo per questo scopo. Far sciogliere la polvere a bagnomaria e versare il liquido ottenuto in uno stampo che sia stato precedentemente cosparso di talco. Si può anche far freddare il sapone per alcuni minuti quindi manipolarlo con le mani coperte di talco per conferirgli
forme particolari. L’operazione deve essere rapida perché il sapone solidifica velocemente. Una
volta solido il sapone dovrà riposare per alcuni giorni prima di essere usato. In luogo del sapone un tempo si utilizzavano delle piante dalle virtù detergenti (vedasi l’inserto storico). Una di
queste è la saponaria, ancora oggi utile a preparare un efficace decotto. Si raccolgono le radici
della pianta, si fanno essiccare e poi bollire per circa un quarto d’ora: l’acqua ottenuta, una volta
filtrata, è ottima per la pulizia dei tessuti delicati o dei capelli. Oltre alle radici di saponaria, si
possono usare con lo stesso procedimento delle foglie di edera. Vedasi altri consigli nel libro “Il
Nuovo Segreto della Salute - Erbe e Cure di Frate Indovino”.
BUCATO IN LAVATRICE Quasi tutti sanno (ma è sempre bene ricordarlo) che per ogni tipo di
tessuto e colore esiste il ciclo di lavaggio ottimale e la temperatura adatta. Per non rovinare i capi
sarà pertanto utile effettuare la scelta degli indumenti che possono essere lavati nello stesso carico. La lettura delle etichette è assai utile a questo scopo. Per ottenere alte prestazioni dalla lavatrice durante tutto il suo ciclo di vita, sarà necessario mantenere pulite ed efficienti tutte le sue
parti. Si consiglia un metodo casalingo ed economico per liberare dal calcare e vecchio sapone
raggrumato le tubazioni e le parti meccaniche della lavatrice: effettuare un lavaggio a bassa temperatura (30 °C circa), versando parecchio aceto nella vasca (tre o quattro litri di aceto bianco
andranno benissimo). Dopo il ciclo di lavaggio la macchina sarà perfettamente pulita. L’aceto
(bianco) non è solo salutare per le tubazioni poiché aggiunto al bucato ravviva i colori scuri ed
è ammorbidente. Addizionato all’acqua dell’ultimo risciacquo elimina i residui di detersivo e profuma gradevolmente la biancheria. Il bicarbonato aggiunto al bucato, invece, aiuta a sciogliere
il calcare. Se il cestello della lavatrice si riempie di schiuma, aggiungere un pugno di sale. Per
non rovinare in lavatrice i capi più delicati, lavarli all’interno di un sacco chiuso (una federa ben
chiusa andrà bene) ed impostare un ciclo delicato. Prima di procedere al bucato delle camicie è
bene trattare i colli e i polsini separatamente. In queste zone infatti si formano facilmente delle
righe scure di sporco tenace a causa dello sfregamento continuo con la pelle che è notoriamente
grassa. L’aceto è anche in questo caso un potente alleato, soprattutto se miscelato con del bicarbonato di sodio. Strofinando questo composto sul colletto e sui polsini prima del bucato, la camicia verrà benissimo. Per pulire gli abiti da lavoro dalle macchie persistenti, aggiungere all’acqua
di lavaggio un po’ di ammoniaca (nella misura di una tazzina da caffè sarà sufficiente). Scegliete
e separate la biancheria. Per chi fosse ancora inesperto nella pratica del bucato ed anche per chi,
invece, usa la lavatrice da anni ma ancora, per distrazione, commette qualche sbadataggine che
provoca discreti danni alla biancheria, si rispettino le regole di base per la cernita degli indumenti. Si avverte comunque di controllare sempre l’etichetta. Tovaglie, lenzuola e federe se sono di
cotone o altre fibre naturali (come la canapa) e di colore chiaro o bianche, possono sopportare
alte temperature, quindi impostare il ciclo energico, anche a 90 °C (salvo diversa indicazione dell’etichetta) se lo sporco è tenace. La biancheria intima di fibra naturale e di colore chiaro o bianco può subire un ciclo ad alta temperatura, salvo la presenza di pizzi o elastici che potrebbero
rovinarsi. Anche le camicie da uomo ed i pigiami (sempre chiari ed in fibra naturale) possono
essere sottoposti a lavaggi energici anche se, con i tessuti attualmente in commercio, è bene non
superare i 40 °C. La biancheria colorata, invece, richiede temperature più basse perché i colori
potrebbero stingere. Gli indumenti in misto fibra si lavano, salvo diversa indicazione, a 30 °C
separando sempre bianchi e colorati.
SMACCHIATORI Esistono diversi tipi di smacchiatori, ognuno con la propria peculiarità. Qui
di seguito si indicano alcune sostanze smacchianti e le loro possibili applicazioni. Aceto: ravviva i
colori. Aceto bianco caldo e bianco d’uovo sbattuto a neve: ottima miscela per la pulizia del
legno dorato. Aceto bianco caldo: elimina il calcare dalle superfici. Aceto caldo e sale grosso: è
usato per la pulizia delle bottiglie e le caraffe di
vino rosso e per il rame ossidato. Acqua ossigenata: è usata per decolorare e per rimuovere
alcune macchie. Alcool: utilissimo nella pulizia
di vetri, specchi e lampadine (soprattutto se usato
con carta di giornale); è anche un ottimo disinfettante adatto a quasi tutte le superfici. Alcool a
90°: scioglie e rimuove le macchie di inchiostro,
tintura di iodio e nicotina, inoltre fa brillare le
pietre preziose. Carta di giornale: pulisce benissimo i vetri e la padella della frittura. Cicoria: se
si conserva della cicoria essiccata e ridotta in
polvere si può utilizzare facendola rinvenire con
un po’ d’acqua come detergente per il bronzo.
Etere: ottimo per rimuovere le macchie di rossetto. Mollica di pane: si può manipolare fino a renderla gommosa; è efficace per cancellare i segni
delle dita dalle porte.

Profumo
Cenni storici
La culla nell’arte dei profumi fu certamente l’Oriente. Nel bacino del Mediterraneo i reperti più antichi sono attribuibili agli egiziani. I cosmetici profumati come il Kyphi erano già conosciuti ed utilizzati da
questo popolo circa 5000 anni fa a Luxor e un’iscrizione faraonica del IV millennio a.C. dà la più antica formula per la realizzazione di profumi. Numerosi ed ampli sono i riferimenti della Bibbia agli aromi e presso
gli ebrei i profumieri costituivano una corporazione. In Grecia e nella Magna Grecia l’industria profumiera
prosperava, in quanto l’uso di sostanze odorose e cosmetiche era molto diffuso. In Italia le prime notizie si
hanno dagli etruschi, eccellenti intenditori nell’arte delle profumazioni, che trasferirono poi ai romani i quali
ne fecero largo uso già in epoca repubblicana per poi abusarne in età imperiale. Con l’avvento del cristianesimo si ebbe una vera avversione alle profumazioni personali, ma si impiegarono essenze e buoni odori a fini
liturgici nei riti della Chiesa. Il profumo tornò come strumento di piacere e di eleganza dopo le crociate,
importato dal mondo arabo detentore delle antiche tradizioni orientali. Nuova vastissima diffusione delle
varie fragranze naturali si ebbe quando fu introdotta la distillazione alcolica dagli alchimisti. Con l’epoca rinascimentale i profumieri italiani divennero universalmente conosciuti e addirittura Leonardo da Vinci suggerì
la moderna tecnica dell’assorbimento e delle infusioni. Non sono del tutto chiare le vicende che legano
Giovanni Paolo Feminis e Giovanni Maria Farina riguardo l’invenzione dell’Acqua di Colonia, profumo tuttora molto apprezzato. Il primo era un mercante piemontese che alla fine del ’600 conduceva la sua attività
nella valle del Reno presso la città di Colonia, il quale, si dice, vendesse tra le sue mercanzie, un’acua mirabilis (acqua delle meraviglie) fatta con vino distillato, oli essenziali di bergamotto, lavanda e rosmarino.
Feminis affermava di aver acquisito la ricetta segreta della sua colonia da un monaco. La vendeva in particolare come panacea per il mal di stomaco e le gengive sanguinanti. Di certo l’acua mirabilis gli diede fama, ma
fu un suo parente, Giovanni Maria Farina (la madre del Feminis sarebbe stata cugina di una nonna del Farina),
che, intorno alla prima metà del ’700, gestì la commercializzazione dell’Acqua di Colonia e la sua diffusione. Si rammenta che in Francia, dove peraltro i profumi si erano ampliamente affermati sin dai tempi di
Caterina de’ Medici (sec. XVI), sbocciò sotto l’egida di Napoleone I (sembra grande utilizzatore dell’Acqua
di Colonia), soprattutto nella città di Grasse, una rinnovata attività profumiera di levatura europea. Oggi, tra
le essenze più utilizzate troviamo i fiori: geranio africano (detto anche becco di cicogna), giacinto, gelsomino (utilizzato solo in processi lunghi e complessi dato che da una tonnellata di fiori di gelsomino si ottiene
un chilo di olio), lavanda (l’essenza più utilizzata nel campo profumiero), mughetto, mimosa, nerolo (ricavato dai fiori delle arance amare), rosa; i frutti: bergamotto, pompelmo, limetta, arancia e arancia amara, limone, pesca, mela verde, fragola, lampone, mora, prugna, cocco; le spezie: anice, zenzero, cardamomo, noce
moscata, papavero, pimento (pepe di papavero), vaniglia, olio di corteccia di cannella, ecc...

PROFUMO Scelta di un profumo personale. Quando si sceglie un profumo è bene provarlo sulla
pelle del polso. Al contatto con l’epidermide, infatti, esso altera la sua fragranza a seconda del
tipo di pelle. Come mettere un profumo: il profumo vaporizzato abbondantemente sulla persona
quasi mai è gradevole. Sarebbe consigliabile metterne solo alcune gocce in limitate zone del
corpo come sul collo, sul retro delle orecchie, sull’incavo del gomito, sui polsi e sul retro delle
ginocchia. Conservazione: una volta aperti i flaconi, nonostante essi siano oggi muniti di vaporizzatore, i liquidi profumati non mantengono a lungo la fragranza; si consiglia allora di acquistare boccette piccole. Il profumo si conserva meglio al riparo dalla luce del Sole e nei luoghi freschi (il frigorifero sarebbe l’ideale, soprattutto d’estate). Per togliere le macchie lasciate dal profumo sui tessuti tamponarle con trielina. Se la macchia non cede tamponare più volte con alcool
e asciugare il tessuto sia al dritto che al rovescio, quindi insistere con la trielina. Su cotone e lana
si utilizzi ripetutamente a mo’ di tampone un batuffolo intriso di acqua ossigenata diluita con
acqua, poi sciacquare con acqua e aceto bianco. Per emanare un gradevole profumo nel bagno
(o anche in altri ambienti), si può lasciare in un angolo, all’interno di un piccolo contenitore, una
pezzuola di cotone imbevuta di ammorbidente, oppure si può spruzzare dell’Acqua di Colonia, o
altro profumo, sulle lampadine che, una volta accese, aiuteranno il diffondersi della fragranza
grazie al calore da esse sviluppato. Per diffondere nel salotto un gradevole odore di agrumi bruciare nel caminetto delle bucce di arancia. Profumate la casa per le feste natalizie mettendo a
scaldare, a fuoco lento, una pentola contenente poca acqua, zucchero e cannella.
POT-POURRI Un tempo esistevano diversi modi per preparare il pot-pourri, uno di questi consisteva nel far macerare i petali di fiori in un barattolo dal tappo forato coperti da uno strato di
sale grosso. Un altro metodo consiste nel far seccare i petali all’aria aperta in un ambiente buio
per evitare che i colori svaniscano. Oggi si possono fabbricare almeno due tipi di pot-pourri, uno
che utilizza fiori secchi, l’altro, invece, fiori solamente appassiti. In generale i petali più indicati
sono quelli di rosa, soprattutto se si scelgono le varietà più profumate. Questi fiori, inoltre, sono
assai variopinti ed un buon pot-pourri deve essere anche bello da vedere oltre che gradevole da
annusare. Preparate in casa un buon pot-pourri prendendo delle spezie (come noce moscata,
macis, cannella in stecche o in polvere, chiodi di garofano, vaniglia in stecche, anice stellato, zenzero, ginepro, coriandolo) ed un fissativo che ha la funzione di trattenere gli aromi (tra i fissativi più comuni, che si trovano in erboristeria, abbiamo, ad esempio, la radice di giaggiolo ed alcune delle spezie sopramenzionate). Sminuzzate assieme solo una parte delle spezie ed il fissativo,
versate la polvere ottenuta in una ciotola ed aggiungete alcune gocce di olio essenziale della fragranza preferita, quindi mescolate bene. A questo punto si possono unire i fiori secchi. Si suggeriscono, per il buon odore, delle rose profumate di diverse specie e fragranze. Per i colori, invece, si consigliano le varietà di fiori che maggiormente conservano la tinta una volta essiccati
come papavero, malva, fiordaliso, erica, calendula e karkadè. Per ottenere il pot-pourri si privino i fiori dei petali e si mettano questi ultimi a seccare in un contenitore di vimini protetto dalla
luce diretta. Procedere nello stesso modo con i petali di altri fiori a voi graditi. Aggiungete le spezie non sminuzzate (anice stellato e stecche di cannella sono molto decorativi) ed arricchite a
vostro piacere con foglie aromatiche secche (rosmarino, alloro, basilico, eucalipto, artemisia,
finocchio, melissa, menta, origano, verbena), bucce essiccate (soprattutto di agrumi, da seccare
in forno scaldato fino a 50° e poi spento, disposte sopra ad un foglio di alluminio), radici, legni,
bacche. Le dosi non sono vincolanti, si possono aumentare o diminuire a seconda dei propri gusti.
Dopo aver mischiato bene tutti gli ingredienti metteteli in un vaso a tenuta stagna e lasciatelo al
buio per almeno un mese, scuotendolo di tanto in tanto.
OLI ESSENZIALI Gli oli essenziali (preferibilmente acquistati dal vostro erborista con la
garanzia che vengano prodotti naturalmente e non
in modo sintetico o con solventi) sono assai utili
per la profumazione della casa. Ce ne sono di
diverse fragranze, ognuna con caratteristiche proprie. Esistono, tuttavia, delle indicazioni generali
per la scelta della profumazione adatta. In inverno, ad esempio, si preferiscono fragranze che
richiamano all’atmosfera di un tempo, quando le
case venivano scaldate dal focolare, come l’abete
bianco, l’incenso, il sandalo, gli agrumi, la cannella, i chiodi di garofano, l’eucalipto, il mirto, il
muschio bianco. Dette essenze sono da sciogliere
nei pot-pourri, nei sacchetti profuma-biancheria o
negli umidificatori dei termosifoni. In primavera,
invece, si apprezzano gli odori freschi di verbena,
limone, menta piperita e rosa, da bruciare negli
appositi diffusori a candela in coccio. In estate è
piacevole aromatizzare delle ciotole d’acqua con
delle foglioline di menta e degli oli essenziali
all’erba cedrina e menta piperita. L’autunno è la
stagione ideale per fabbricare in casa il pot-pourri, anche perchè è assai piacevole raccogliere
bacche ed i fiori che restano alla luce tiepida delle
ultime giornate di Sole. Le profumazioni migliori
per la stagione sono il cedro, l’abete bianco, il
legno di rosa, i primi agrumi ed il mirto.
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Il sale ossida l’argento e le tenaci macchie nere che ne conseguono vengono facilmente sciolte dallo... zucchero! Per tale motivo le zuccheriere di pregio si realizzano con questo metallo, mentre le saliere tra le più belle
apprezzate, da secoli, sono di
vetro o di cristallo. Aiutati da oltre
500 di questi semplici ma utili segreti, consigli, curiosità e rimedi
(raccolti in ordine alfabetico e raccontati in modo colloquiale) si ha
la possibilità di contrapporre soluzioni immediate ai mille piccoli
problemi del quotidiano, utilizzando le comuni “cose di casa” ed
ottenendone risultati veramente “provvidenziali”. Potete ricevere
questo prezioso volume direttamente presso il Vostro domicilio e
senza aggravio di spese postali, ordinandolo a: “Frate Indovino Via Severina, 2 - 06124 Perugia” - Tel. 075.5069342 oppure
075.506931 - Fax 075.5051533 - e-mail: info@frateindovino.eu www.frateindovino.eu

100 anni di Missione
Noi Frati Cappuccini Umbri, con il Calendario
“Frate Indovino 2009”, festeggeremo il primo
Centenario di Missione nell’Amazzonia brasiliana. Questo significativo traguardo, reso possibile anche grazie alla stupenda solidarietà di Voi
Lettori, verrà raccontato (a partire dall’inizio di
questa straordinaria avventura) con testi coinvolgenti ed immagini suggestive.
Tel. 075.5069350/1 - info@frateindovino.eu

