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La fantasia è presente nel mondo interiore della psiche umana e si esprime attraverso 
l’immaginazione, un mondo impenetrabile ed invisibile. La creatività concretizza nella 
realtà artistica l’immaginazione, mentre l’invenzione determina il funzionamento di ciò 
che si è realizzato con la creatività.

Come ebbe a dire l’artista, inventore e scrittore Bruno Munari in una lezione 
all’Università di Venezia nel 1992: «La fantasia permette di pensare a qualcosa che 
prima non c’era senza nessun limite; l’invenzione invece, produce qualcosa che prima 
non c’era ma che sia perfettamente funzionante; mentre la creatività utilizza la fantasia e 
l’invenzione per produrre qualcosa che prima non c’era e che sia estetico, realizzabile e 

funzionante».
Ed ecco com’è nata l’idea del 

“Paesino Giostra di Polinogna 
Rema”, che Pescarello Scherzarello 
ha illustrato nel 
precedente numero 
di “Mediterraneo” 
(n°6 – giugno 2017). 
Idea nata da una 
storia fantasiosa 
che attende la 
creatività e 
l’invenzione 
per 
concretizzare 
nella realtà 
la fantasia di 
Pescarello 
Scherzarello.
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Pescarello Scherzarello e la fantasia

“Strigo”, un punto di vista

Spazio a cura del Commitato “Befana Marinara/Pescarello Scherzarello”

In questa prima rubrica verrà descritto 
dal nostro Ottico, Vito Pesola, l’importan-
za di indossare occhiali, belli sì, ma senza 
trascurare un fattore importante: la difesa 
della nostra salute visiva.

Tutti ci siamo imbattuti almeno una vol-
ta nella vita in una bancarella, per le stra-
de di una lucente festa patronale, che ven-
deva occhiali da sole a prezzi secondo noi 
stracciati rispetto ad un centro ottico. Non 
vi siete mai chiesti il perché? La risposta 
è molto semplice, sia montatura che lenti 
non subiscono alcun controllo qualitativo, 
ed invece di proteggere i vostri occhi, in al-
cuni casi li danneggiano, provocando ma-
gari, congiuntiviti, cheratiti, maculopatie 
ecc. Lanciamo, quindi, una domanda provo-
catoria, lasciando a voi la risposta: meglio 
indossare occhiali da sole da bancarella o 
non utilizzarli affatto? Possiamo solo af-
fermare con certezza che oggi è molto im-
portante proteggersi gli occhi, e bisogna 
farlo nel modo giusto, perché ormai siamo 
circondati da raggi UVA, UVB e HEV o luce 
blu nociva (presente anche nei raggi solari, 
oltre che nella luce emessa dai dispositivi 
elettronici); quindi, usare lenti di qualità 
diventa una prerogativa.

Scegliere una montatura con lenti da 
sole di qualità è molto semplice. Prima di 

tutto dobbiamo as-
sicurarci che abbia il 
marchio  (confor-
mità europea) e non 
il marchio  (china 
export); in seconda 
battuta valutare la 
qualità delle nostre 
lenti da sole. Queste, 
per essere conformi, 
devono avere  allegato 
un bugiardino con su 
indicato “PRODOTTO CONFORME ALLA DI-
RETTIVA EUROPEA 89/686/CEE SECONDO 
LA NORMA EN ISO 12312-1:2013”, che deve 
essere rilasciato dall’azienda produttrice, 
non fotocopiato come molte volte si può 
vedere sempre sulle famose bancarelle. 

Altra cosa importante da chiedere al 
vostro ottico di fiducia è la categoria del 
filtro. 

Le lenti in commercio hanno quattro ca-
tegorie, che indicano la capacità di filtrare 
la luce: Categoria 0 - 1: filtro trasparente o 
molto chiaro, utilizzato come lente fashion 
o cosmetica; - Categoria 2: filtro medio, per 
illuminazioni medie, come giornate nu-
volose; - Categoria 3: filtro scuro per uso 
generale in pieno sole. - Categoria 4: filtro 
molto scuro per forti illuminazioni, come 

La fantasia

Vola libera
Tra monti, valli, mari ed oceani.

Vola spensierata
Tra nuvole d’un cielo pulito
Libero da pregiudizi, regole ed obblighi

Che rendono l’essere
Prigioniero e sofferente.

Vola con la speranza
Di sconfiggere l’egoismo,
Consapevole di essere una ricchezza
Ingenua, 
Presente sempre nell’uomo senza età.   
                  

Dr. Michele Grieco 

in alta montagna, 
dove sono presenti 
superfici riverberanti. 
Attenzione, le lenti 
di categoria 4 però, 
non sono idonee alla 
guida essendo molto 
scure.

Quando vi imbatte-
te nella scritta “assor-
bimento UV”, questa 
indica la percentuale 

di schermatura nei confronti dei raggi UVA 
e UVB (la scritta UV 400 - 100 corrisponde 
ad una schermatura oltre il 90%).

In ultimo, ma non ultimo, farsi indicare 
la classe ottica, questa può essere “1” (mi-
gliore) oppure “2”.

La nuova frontiera sono le lenti alla ME-
LANINA, lenti che utilizzano lo stesso prin-
cipio naturale della nostra pelle, andando 
a filtrare anche la luce HEV descritta prima.

Quindi, non fatevi raggirare ma informa-
tevi, perché quando cominciamo a difen-
derci è già troppo tardi. 

Occhiali da SOLE: come difendersi dai raggi e dai… raggiri.
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