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volte rifletto su di me ed ho la sensazione

di essere sempre esistito. Come se non

fosse possibile che la mia mente ed i

miei pensieri derivassero solo dalla ca-

suale combinazione di un incontro, da una alchimia

sentimentale, dai miei genitori. Ho dei vaghi ricordi

che, adagiato nella culla, già pensavo e ragionavo. È

come se non fosse necessariamente il mio corpo, il

mio cervello a contenere i miei pensieri ma come se

essi esistessero a prescindere. È questa l’anima im-

mortale. E poi il nostro corpo è il veicolo per la comu-

nicazione, il linguaggio. Tramite lo sguardo, la mimica

ed i nostri movimenti riusciamo ad esprimere le nostre

emozioni ognuno con un corpo diverso, in una com-

petizione impari, alla ricerca dell’amore e della con-

divisione di ciò per cui l’uomo crede di essere vivo. È

questa l’anima mortale. Alcuni volti brutti lentamente

diventano belli, altri lo restano. I belli a volte sono

tali, a volte si trasformano in insignificanti. L’evoluzione

dell’anima mortale con il nostro vissuto trasforma il

nostro volto, il nostro sguardo e lo rende interessante,

piacevole. Il bello, d’altro canto, ha tutto più facile e

pertanto sfrutta solo le sue capacità estetiche per af-

fascinare. Non coltiva altre armi della seduzione, nem-

meno le cerca. Il brutto se le deve studiare tutte: la

cura della parola, la cultura, lo sguardo, i fiori… Vuole

diventare qualcuno nella società per essere apprezzato.

Il suo viso lentamente si trasforma, diventa affascinante.

Il bello arriva con pochi sforzi, ma a volte la sua

cultura non va di pari passo. Anche nel gioco della se-

A
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VOGLIO UN CORPO
ANCHE BRUTTO 
MA CHE MI FA COMUNICAREdi Eugenio Raimondo

®

duzione e nell’arte amatoria il brutto, che ha vissuto nel desiderio e nella

immaginazione sa dare valore ad ogni gesto, parte del corpo. Ricordo

una ragazza, mia amica, fidanzata con un bellissimo uomo che si lasciò

dopo tanti anni per innammorarsi di un uomo normale, apparentemente

insignificante. Le chiesi come mai. Mi disse che con lui si sentiva una

donna. Anime vaganti noi siamo. Anime mortali che cercano un corpo

per comunicare convivendo con l’anima immortale. Ad alcune anime

sembra andare meglio, ad altre meno. Io comprendo a questo punto la

diversità estetica. Il brutto ed il bello alla fine convivono, chi in un modo

o chi nell’altro trovano una sistemazione all’anima. Quello che non

comprendo è perché in molti corpi si imprigionano alcune di queste

anime, al punto da essere nascoste, incomprensibili, sofferenti. Mio Dio,

allora, ti prego, dona meno bellezza ad alcuni, meno intelligenza ad

altri, rendici tutti un pò  più brutti se necessario, ma rendi l’anima libera

in un corpo che almeno ti da la possibilità di esprimerti, comprendere e

perché no baciare appassionatamente.
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Soggetto di sesso maschile di anni 31. Il paziente ha

precedenti di tossicodipendenza da eroina che ha ef-

fettuato un percorso di recupero fisico e psicologico

presso un centro specialistico. Giunge con la volontà

di riabilitare la masticazione e la funzione estetica.

All’anamnesi presenta una positività ai markers del-

l’epatite B ed A. Fuma circa 20 sigarette al giorno. Di-

chiara frequenti somministrazioni di terapie antibio-

tiche per via orale per ripetuti ascessi parodontali.

TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE
IN SOGGETTO CON PRECEDENTE
DIPENDENZA DA DROGHE OPPIACEE
di Eugenio Raimondo, Luca Raimondo, Adriano Tisei

Estratto dal libro:“Odontoiatria Speciale per il paziente critico e diversamente abile”, 

“Caso Clinico 8-Trattamento multidisciplinare in soggetto con precedente dipendenza da droghe oppiacee”.

Per gentile concessione della casa editrice Edi.Ermes srl, nella persona del direttore R. Grandi

Inoltre presenta sanguinamento gengivale e lamenta

difficoltà alla masticazione. All’esame obiettivo in-

traorale si rileva la presenza di provvisorio fisso in

resina ribasato grossolanamente in corrispondenza

del gruppo frontale arcata superiore (Fig.1), carie

diffusa su tutti i quadranti della bocca e presenza di

abbondante placca e tartaro generalizzati. Si rende

necessario effettuare una OPT di controllo (Fig. 2),

una impronta studio, un assetto radiologico endorale

completo e una serie di foto dei

quattro quadranti della bocca con

gli specchi (Figg. da 3 a 7). 

PIANO DI TRATTAmENTO

Lo scopo della terapia è bloccare

la distruzione cariogena e paro-

dontale, restituire la funzionalità

masticatoria costruendo dei prov-

visori fissi in resina e nel contempo

migliorare l’estetica. Eliminazione

dei danni ossei creati dalle infezioni

radicolari presenti. Educazione al-

l’igiene orale domiciliare prelimi-

nare per il mantenimento delle pre-

stazioni effettuate e successiva pro-

tesizzazione fissa. 

CENNI SullA mAlATTIA

La dipendenza da oppiacei oltre a determinare un deficit delle difese immunitarie e quindi della capacità della ri-
sposta del corpo a stimoli infettivi determina un cambiamento dello stile di vita della persona che si contraddistingue
nella irregolarità dei pasti, delle scelte nutrizionali e delle abitudini di igiene orale. La ricerca frenetica della sostanza
stupefacente e la soddisfazione temporale per sopperire alla dipendenza fa in modo che questo soggetto metta
in secondo piano quali sono le altre esigenze del proprio corpo come per esempio la cura della persona.

Fig. 1 Provvisorio grossolano Fig. 2 OPT iniziale

Fig. 3 Arcata superiore vista in basso Fig. 4 Arcata inferiore vista dall’alto

Fig. 5 Denti 12, 13, 15, 16, 17 Fig. 6 Denti  23, 24, 25, 26, 27 Fig. 7 Denti 23, 24, 25, 26
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Il piano di trattamento prevede quindi:

sedute di igiene orale;

scaling e root planing;

motivazione del paziente all’igiene orale;

terapie endodontiche dei denti 11 - 12 - 13 - 15 - 17 -

21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 45 - 47 (Figg. 8, 9);

intervento di chirurgia parodontale a cielo 

aperto di tutti i quadranti e allungamento di 

corona clinica del gruppo frontale;

costruzione di provvisorio momentaneamente

mobile abbattendo le corone dei denti con carie

destruenti e successivamente fisso dopo aver

effettuato i trattamenti endodontici e i relativi perni

monconi;

apicectomia dei denti 11, 12, 21, 22 (Fig. 10);

valutazione intraoperatoria del dente 14 e 16; 

perni monconi in oro dei denti trattati endodonti-

camente (Figg. 11, 12)

protesizzazione fissa arcata superiore ed inferiore.

Nei 6 mesi successivi sono state effettuate le prestazioni

menzionate. Si è deciso di estrarre i denti 14 - 38 - 48. Si

effettuano radiografie endorali di controllo con un

buon esito delle prestazioni endodontiche e delle api-

cectomie e regressione graduale del danno osseo

apicale. 

Si sonda solo una tasca di 4 mm distale del dente 26.

Rimane motilità 1 dei denti 11 e 21. Il trattamento

endodontico del 16 ha dato ottimi esiti. Si applica

provvisorio fisso arcata superiore ed inferiore con

preparazione dei monconi a circa mezzo millimetro

dalla gengiva (Figg. da 13 a 17). 

Nell’arco di altri 6 mesi si effettuano controlli della

placca dentaria e rilevazione dei dati radiologici en-

dorali soprattutto per l’esito dell’intervento di api-

cectomia del gruppo incisale superiore.  

CONCluSIONI 

Il trattamento multidisciplinare (parodontologo, en-

dodontista, protesista, chirurgo orale, igienista dentale,

odontotecnico) è indispensabile per un buon esito

delle riabilitazioni complesse. Questo caso clinico è

di circa 15 anni fà e i risultati clinici sono stati soddi-

sfacenti. Purtroppo non abbiamo potuto riabilitare il

soggetto con protesi fissa in ceramica previa applica-

zione di fixture soprattutto nel 3° e 4° quadrante perchè

lo stesso si trasferì per motivi familiari in altra città

Il PROblEmA DEl DENTISTA

Tale paziente, in fase di tossicodipendenza, si rivolge al dentista solo in caso di problematiche urgenti come una
pulpite acuta o cronica, un ascesso parodontale. Il professionista deve comunque appurare che non siano in corso
malattie infettive del soggetto di tipo virale (virus dell’epatite B e C e positività al virus dell’AIDS) che sono state pro-
curate da siringhe infette.

Fig. 9 Trattamenti endodontici Fig. 8 Trattamenti endodontici 

Fig. 10  Apicectomia 11, 12, 21, 22

cure canalari e perni



MTM GIUGNO/SETTEMBRE 2014

5

M
E
D
IC
IN
A
S
P
E
C
IA
LIS

T
IC
A
á
O
D
O
N
T
O
IA
T
R
IA

bIblIOgRAfIA

Ausiello P, Annunziata M, Rengo S. Il trattamento endodontico in

un’unica seduta. Annali di stomatologia 2004; 53 (1): 39-48.

Brenna F e coll. Accademia Italiana di Conservativa Odontoiatria Re-

staurativa: procedure di trattamento e prospettive future- Edizioni

Masson Anno 2009.

Gherlone E F. Odontoiatria protesica. Elementi fondamentali-Edi Ermes

Editore Anno 2010

Lindhe Jan, Lang Niklaus P, Thorkild Karring: Parodontologia clinica ed

implantologia orale- Edi Ermes Editore, anno 2009.

Perone R, Pecori D. Tossicodipendenze: metodo diagnostico, comorbidità,

ricerca- Franco Angeli Editore Anno 2002.

Schilder H, Goodman A, Aldrich WI. The thermomecanichal properties

of guttaperca. Part III. The determination of phase transition temperatures

for gutta-percha. Oral surg 1974; 37:946

Somma F e coll. Endodonzia: principi base, procedure operative e tecni-

che- Edizioni Masson Anno 2006.

RICAPITOlANDO IN POChI PuNTI

La riabilitazione funzionale ed estetica della bocca di un soggetto con un
precedenti di tossicodipendenza può richiedere l’intervento multispecia-
listico. La mancanza o la scarsa igiene quotidiana, la alimentazione non
bilanciata, il deficit immunitario dovuto alle carenze nutritive ed a volte
alle sopraggiunte infezioni virali può determinare la presenza di carie dif-
fuse, parodontopatie gravi. La pulpite di un dente porta, a volte, alla scelta
estrattiva per l’impossibilità di gestire gli appuntamenti ed i successivi
controlli di questi soggetti. Quando giungono nei nostri studi sono inge-
stibili e a volte la nostra prestazione si limita al soccorso nel controllo del
dolore o di un ascesso parodontale. Nel caso del paziente trattato, lo
stesso è totalmente riabilitato dalla dipendenza che lo porta a seguire
programmi di educazione di igiene orale e di follow up.

Fig. 11 Perni monconi arcata superiore Fig. 12 Perni monconi arcata superiore

Fig. 13- 2º e 3º quadrante con i provvisori Fig. 14- 2º e 3º quadrante con i provvisori

Fig. 15 -1º e 4º quadrante con i provvisori Fig. 16 Vista frontale prima  del trattamento

Fig. 17 Vista frontale dopo  il trattamento
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A QUASI DUE ANNI LA CLINICA DI ARCE del

Dr. Armando Antonelli ci ospita per il

trattamento delle patologie del cavo

orale dei soggetti non collaboranti. Il

ricovero è in Day Surgery e il paziente giunge al suo

trattamento come se andasse in ambulatorio dal suo

dentista. Previa una visita presso i Centri  Medicalteam

di Roma (065813375) e di Paola (0982621005) in Calabria,

durante la quale si accerta la patologia principale e

quella più specifica della bocca e si definisce il grado

di collaborazione, vengono prescritti gli accertamenti

clinici per il ricovero. L’anestesia è innocua ed il

paziente viene intubato per proteggere le vie aeree

dall’attività odontoiatrica, per evitare che liquidi e

strumenti vengano involontariamente introdotti nei

bronchi. La respirazione è autonoma, non si usano

curarici e pertanto dopo circa due ore di permanenza

può essere dimesso ed andare a casa. Il gioco con i

Clown e l’atmosfera gradevole rende la nostra attività

molto più accettabile sia per il paziente che per i

genitori, i quali partecipano attivamente alla conduzione

dei nostri protocolli d’intervento accompagnando il

figlio in sala operatoria ed aiutando ad applicare la

maschera con il gas che permetterà di addormentarlo

dolcemente. Dopo un’ora o poco più, il tempo che ci

consente di risolvere i problemi più acuti del soggetto,

il suono soave dell’armonica risveglia il nostro piccolo

e fragile amico  

D
Servizio navetta

per i soggetti
disabili 

Clinica Antonelli
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PER SAPERNE DI PIù

La Struttura Sanitaria Polifunzionale, ubicata sulla via Casilina Km 111,700 ad Arce (provincia di Frosinone), ospita attività sanitarie in
campo medico e chirurgico ad elevata specializzazione e risponde ai più moderni requisiti organizzativi, tecnologici e di qualità. È una
struttura privata ad indirizzo polispecialistico che opera sia in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per quanto
concerne il laboratorio di analisi, sia in regime privatistico per tutte le altre prestazioni. 
Siamo a circa un'ora di macchina sia da Roma che da Napoli. 

lA STRuTTuRA

l’APPROCCIO

Attrezzatura per anestesia generale Sala operatoria Studio dentistico

Radiologia Piscina per riabilitazione Sala corsi

Alessandro ed Anna I clown dottori e il Dr Raimondo Empatia

Ortopanoramica a bambino down Damiano il nostro collaboratore Risveglio dolce



LA MEDICALTEAM A BERLINO
PER IL CONGRESSO INTERNAZIONALE       
DELLA IADH International Association for Disability & oral Health

a cura della Redazione

MTM GIUGNO/SETTEMBRE 2014

8

I È TENUTO A BERLINO DAL 2 AL 4 OTTOBRE

di quest'anno il 22 Congresso iADH.

Una nutrita delegazione italiana rap-

presentata dal Dr. Eugenio Raimondo ( Vicepresidente

Nazionale SIOH e Coordinatore della Regione Calabria)

ha partecipato con tre lavori Scientifici (una relazione

e due posters). Nella relazione sono stati esaminati

10.380 pazienti trattati nell'arco di 15 anni circa presso

L'Ospedale Iannelli di Cetraro, l'Ospedale Israelitico

di Roma, la Clinica Villa Gioia di Sora,la Clinica Di Lo-

renzo di Avezzano, la Clinica Villa della Salute di Santa

Maria Capua Vetere, la Clinica Antonelli di Arce. Sono

state messe a confronto le due tecniche anestesiologiche

più usate nella procedura di Ricovero della Medicalteam.

La prima prevede di condurre il paziente in sala ope-

ratoria con il gioco, con l'assistenza dei clown e senza

ricorrere alla venipuntura prima dell'uso della maschera

con il gas sevofluorane seguita dall' intubazione con

laringoscopio. Questa per evitare lo stress dell'ago e

sedare prima il paziente e poi prendere la vena. La se-

conda tecnica, tradizionale, prevede di effettuare la

venipuntura prima con il paziente lucido, sedare il

paziente con i farmaci ed intubare con il fibroscopio.

Solo un paziente ha prodotto un grave laringospasmo

che si è risolto con tracheotomia.

Nella conclusione si è potuto constatare che in entrambe

le tecniche adottate non ci sono stati rischi di impor-

tanza rilevante. Certamente, mentre la classica intu-

bazione con fibroscopio garantisce la visibilità delle

vie aeree ed il controllo della intubazione anche nei

pazienti con gravi malformazioni fisiche, con la tecnica

dolce si consente al paziente di sottoporsi ad una pro-

cedura poco aggressiva dal punto di vista dell'approccio.

I dottori Luigi Montella e Luca Raimondo hanno

parlato della loro esperienza in merito ad i pazienti

affetti da sclerosi tuberosa. È stato anche esposto un

trattamento implantoprotesico in un soggetto affetto

da X fragile. A rappresentare il Team anestesiologico

ha partecipato il Dr. Luigi Lombardo nostro referente

attuale presso la Clinica Antonelli di Arce. 

Una vasta rappresentanza di colleghi, odontotecnici,

assistenti alla poltrona, soprattutto della sede calabrese

di Paola, guidata da Romana Raimondo, ha onorato

l'importante viaggio scientifico a cui rapidamente si è

integrata una discreta attività ludica e turistica. 

Non sono mancate le passeggiate per i viali della città

e le tradizionali foto ricordo. I boccali di birra rinfre-

scavano la nostra bocca arsa dai tentativi di approccio

nella comunicazione ed un inglese ahimè troppo sco-

lastico per tanti di noi 
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PER SAPERNE DI PIù

iADH È rappresentata a livello mondiale da tutte
le varie Società scientifiche che si occupano delle
problematiche del cavo orale dei soggetti diver-
samente abili. I membri di ogni paese si riuni-
scono ogni due anni per confrontare le proprie
ricerche scientifiche e valutare modelli di approc-
cio sia anestesiologico che terapeutico nei con-
fronti soprattutto dei soggetti non collaboranti. 
La Società che la rappresenta in Italia è la SIOH
(Società italiana di Odontoiatria per l'Handicap).

IL TEAM:
con 
la delegazione
giapponese

il Prof. Eugenio
Raimondo,
la Dr.ssa
Emanuela
Fraschini
con il Presidente
uscente Prof.
Dimitris
Emmanouill 
ed il Presidente
iADH eletto
Prof.Timucin Ari
presso gli Stand
del Congresso

con una
rappresentanza 
di delegati
internazionali

con la
delegazione
italiana
in aereoporto

un momento 
da ricordare

un boccale 
di birra per essere 
di nuovo normali



DAI MIEI SCRITTI, DAI MIEI PENSIERI
(1° PARTE)

di Eugenio Raimondo
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PICCOlI SOlDATINI,DANIlO 
mIO fIglIO
Kiev era sotto un manto bianco. Vi giun-
gemmo di notte. All’arrivo all’aeroporto
pensavo al destino che avremmo con-
diviso con una creatura che ci aspet-
tava. La vecchia fiat 1100, che la
procuratrice aveva prenotato da Roma,
slittava con le sue ruote consumate. Con
Elvira ci guardavamo intorno ma era-
vamo troppo emozionati per pensare ad
un eventuale incidente. In periferia la-
sciavamo grandi costruzioni, briciole di un socialismo ormai
passato. Quando entrammo in città tutto sembrava diverso.
Kiev è una città europea e non ha nulla da invidiare ad altre
metropoli, nemmeno nelle ripercussioni peggiori del capita-
lismo. Mano a mano il manto bianco diventava nero. Camion,
automobili nuove che non si vedono neanche in Italia e tante
altre catorci. I nostri bagagli erano dappertutto, naturalmente
anche sulle cosce, impedendoci i movimenti più semplici.
Una coppia, sapendo di restarci un mese ha riempito una
valigia di spaghetti e pelati. «Non si sa mai» diceva «siamo
nell’Est». Giungemmo finalmente nel nostro appartamento,
piccolo ma dignitoso. Il costo? Ah già, è importante: 40 euro
al giorno. Ed ancora: 1300 euro il viaggio per due persone,
2500 all’Associazione Chiara, 5000 alla procuratrice, altri
3500 per tutto il resto: spostamenti interni, taxi, alberghi, ri-
storanti. Non è incluso ovviamente, tra queste spese, il nuovo
abbigliamento del figlio che ti aspetta, perché personale per
qualità, gusto, disponibilità di ogni coppia. Il giorno dopo di-
sponemmo i nostri vestiti negli armadi condivisi con il pro-
prietario, che per l’occasione alloggiava da un amico. Dalle
cornici e dai pennelli sparsi per casa desumemmo fosse un
pittore. Il nostro appuntamento all’Ufficio Adozioni era fissato
per due giorni dopo. Ci era stato detto che ormai avevano
assegnato alla nostra coppia il bambino o bambina e che do-
vevamo accettare serenamente la combinazione non casuale.
La scelta sarebbe stata fatta in relazione al nostro tenore di
vita, alle nostre attività ed alle caratteristiche della nostra fa-
miglia. Non fù così. Nel lungo corridoio dell’ufficio in cui ci bi-
sbigliavamo le nostre emozioni, tra americani, spagnoli,
italiani, si proiettavano dal muro sui nostri occhi curiosi i quadri
più belli che l’uomo abbia potuto creare: erano i volti dei bam-
bini che avevano trovato una famiglia ed erano felici e sorri-
denti. Scoprii che la assegnazione è casuale come lo è la
coppia che giunge ad un tavolo piuttosto che ad un altro. Se
ti assenti un attimo per andare a fare la pipì ti passa una cop-
pia avanti e magari adotta il figlio che avrebbero dato a te.
Un arcobaleno di sentimenti, il cuore che ti va a mille quando
ti tocca e scopri che devi scegliere tra tre foto. Nessun autore

può scrivere quelle emozioni. Si chiama
Danilo, vive in Orfanotrofio a 900 chilo-
metri di distanza. Tre foto nella sua car-
tella, da angolature e spigolature di vita
diverse, espressione di una volontà da
parte del suo autore di farlo scegliere al
più presto. Gli altri bambini in bianco e
nero e foto tessera. Forse è stato que-
sto a convincere Elvira a propormi que-
sta scelta. Gli occhi furbi, lo sguardo
all’infinito, le piccole gambe disegnate
da una distesa di capillari sotto un pan-

taloncino da giamburrasca. È lui mio figlio, è lui che ho sempre cercato, l’Amore
della mia vita. Il giorno che lo incontrammo, in un paese sperduto dell’Ucraina, era
teso, ma orgoglioso e fiero di questi due genitori alti e italiani. Poche parole in
russo: «Vi aspettavo in primavera, avete trovato prima la strada». La Direttrice ci
presenta questo piccolo anatroccolo tremante, con pelle chiara e nistagmo. Tante
piccole macchie sul viso come se fossero state tracciate da un pennarello colorato.
Ha giocato pensammo e si è sporcato. Macchè, erano bollicine disinfettate con
una specie di tintura.«Lo prendete comunque?» ci chiese. Dall’aspetto non sem-
brava certo un bel bambino, ma era mio figlio. «E poi io non sono mica tanto bello»
dissi a mia moglie. Piccoli soldatini sembravano i bambini dell’Istituto. Aspettavano
tutti il loro papà e la loro mamma. Autosufficienti già a due anni. E quando uno di
loro andava via erano gioiosi. Un giorno chissà sarebbe toccato a loro. Piccoli sol-
datini in attesa del loro comandante. Danilo è mio figlio ed io sono tuo padre. È
questo ciò che conta, mio tesoro.

AbITuARSI AD AmARE Il PROSSImO
«Il PROSSImO PRENDE mA TI Dà. E quANDO NE SENTI Il PESO
NON TI SEI AllENATO AbbASTANzA»
Fermarsi ogni tanto a pensare. Pensare alla vita che scorre, alla sua inevitabile
fine, ad un passato ormai troppo lontano. Lo scafo veloce slitta sul mare azzurro
e calmo mentre un gabbiano lo affianca e lo insegue. Il sole rosso si adagia sul-
l’orizzonte. Un suo raggio disegna una stella sugli occhiali neri del mio amico Sal-
vatore. Salvatore è cieco. È con altri amici non vedenti. Ci siamo immersi nei
fondali ricchi e azzurri del Sud: in Calabria (Isola di Dino). A 25 metri era immobile
e ci tenevamo per mano. Con l’altra accarezzava una stella marina. Quanta tene-
rezza nella sua ricerca. Entriamo in una grotta fredda e profonda. Poi mi dirà:
«Quanto era buia!». Non capivo come potesse comprenderlo. Segue Piero, l’istrut-
tore, con fiducia e abbandono. Gli altri, a turno, tutti nella grotta. Più tardi, la risa-
lita.Controllo il computer e tutti in barca. «Cosa hai provato?» gli chiedo mentre
mi passa il Gav. «Quello che hai provato tu» mi risponde. «Non hai avuto paura?».
«No e perché? E poi, ho fiducia». «Vedi», mi dice, «io non trascuro nulla, mi gusto
tutte le sensazioni che diventano emozioni. Tu forse non apprezzi sempre tutto
ciò che vedi, la vita a volte ti scorre veloce e non ti soffermi veramente a guardare
con ammirazione». «È vero» gli rispondo. Sono tutti contenti sulla barca. Si avverte
un’armonia e un senso di comunione. Macchie gialle, verdi, rosse, blu si susse-
guono sulla spiaggia. Un pittore forse vi ha provato i suoi colori. Le montagne
floride si affiancano e a tratti si spezzano e le onde vi si cullano. Da lontano, pe-
scatori tirano le reti. E noi sempre più veloci. Salvatore, grazie.
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Oggi ho ammirato e apprezzato come tu mi hai consigliato. Il gabbiano
vira verso il sole. Bisogna abituarsi ad amare il prossimo. Meglio un po’
al giorno. Il prossimo prende, ma ti dà. E quando ne senti il peso non ti
sei allenato abbastanza.

CARO DIO TI SCRIvO...
Caro Padre Ti scrivo perchè non trovo altro modo per comunicare con
Te. Tu sei buono con i Tuoi figli e comprenderai il mio disagio nella pre-
ghiera. È facile osannarTi in coro e poi sfuggirTi nel quotidiano. Lo trovo
faticoso, come altrettanto lo è a volte immaginarTi. Ti cerco invece nel
vissuto, ma non sempre Ti fai riconoscere. Leggimi e stringimi affinchè
io mi ravveda e possa scoprirTi diverso, non bisognoso di essere adulato,
ma desideroso di essere riabbracciato per contenermi. Fammi compren-
dere il nuovo peccato e sbriciola antiche credenze. Leggimi nel cuore e
afferra e stimola i miei pensieri buoni affinchè non svaniscano nell'indif-
ferenza. Proteggi i miei sani progetti se essi leniscono dolore. Bacia i Tuoi
poveri a cui hai promesso il Tuo Regno. Fà che essi trovino un pò di di-
gnità su questa terra, dove orgoglio non manca. Dammi la gioia di sco-
prirTi nel volto della sofferenza e rendimi felice quando Ti amo attraverso
quello sguardo. Ti cercherò così, Padre mio, fin quando non mi prenderai
per mano e nella via infinita Ti parlerò di questa vita.

CIASCuNO DI NOI è ImPORTANTE
«Un re, un magistrato, un grande uomo oltrepassando questo cancello
deve fare il conto che ha perso tutto, la vita e pure il nome . Perciò
stammi a sentire, sopportami vicino cosa ti importa, queste pagliacciate
le fanno solo i vivi, noi siamo seri apparteniamo alla morte» Con queste
parole si conclude la livella di Totò. È l’invito che Esposito Gennaro,«net-
turbino tutto fetente», rivolge ad un nobiluomo il quale, irritato perché
seppellito vicino a lui,lo invitava a collocarsi più lontano con la sua tomba.
Rifletto spesso su queste parole. Una grande lezione apprendo da questa
poesia che può essere utile a noi che ancora siamo su questa terra e
cioè saper cogliere il giusto valore che dobbiamo dare alla persona, quale
essa sia, ricca, povera, colta, ignorante, arrogante, buona. Ho sempre
valutato attentamente nel corso della mie esperienze che l’attento esame
“a posteriori” delle relazioni tra le persone conduce, inevitabilmente, a chi
non fà discriminazione, ad una ricchezza che non è solo di carattere mo-
rale o economico, ma occasione di incontri straordinari, occasioni altri-
menti mai vissute, intimità altrimenti mai provate, ma che forse
cercavamo. Non sò se è la giusta ricompensa che ci spetta e con cui
dobbiamo prima o poi confrontarci, ma sono convinto che la formula
del servizio agli altri alla lunga è vincente.
Un giorno indirizzai un indigente presso un centro dentistico di volontari
odontoiatri per le sue cure dentarie. Tornò contento e mi invitò a cono-
scere la sua dentista indiana con cui si era trovato bene dopo vari in-
successi con altri dentisti. Non mi occorreva collaborare con una nuova
dentista, ma era tanta l’insistenza del paziente che mi convinsi. Effettiva-
mente valutai con positività questo incontro. La dottoressa giunta al mio
studio apprezzò un testo che avevo nella mia libreria, poggiato sul muc-
chio di tanti testi, che parla della loro religione e che il giorno prima avevo
acquistato da un seguace di Krishna. Dopo una breve chiacchierata ab-
biamo scoperto di avere in comune un Master di Pedodonzia all’Univer-
sità di Roma. Molto brava è stata assunta nel mio ambulatorio come
consulente pedodontista. 
Un altro episodio. Da studente universitario cercavo un alloggio a Roma
e non riuscivo a trovarlo adatto alle mie capacità finanziarie. Fu un ragazzo
a cui spesso facevo compagnia, nei suoi momenti peggiori di astinenza

dalla droga, che incontrandomi per strada mi disse di andare da una
sua vicina di casa che affittava una stanza per studenti. E così trovai
casa. Mi ricordo che incontrai un vagabondo, sporco, con gli abiti luridi
e strappati, giovanissimo. Lo invitai a casa, lo feci lavare, lo vestii di
nuovo. Il barbiere non sapeva da dove iniziare a tagliare, tanta era la
chioma. La sera lo condussi in una sede dei carabinieri a cercare la
sua famiglia, ma non collaborò. D’accordo con loro lo condussi dalle
suore di Madre Teresa di Calcutta ai Fori Imperiali. Io, in quel periodo,
passavo un momento particolare della mia vita. Uscivo da una profonda
crisi sentimentale e cercavo risposte come medico. Il giorno dopo pran-
zammo insieme al Circolo S. Pietro di Testaccio. Ricordo ancora il
menù. Mentre pranzavamo colse la mia tristezza e le amarezze del
momento e mi disse che avrei avuto un bel futuro. Lo accompagnai a
casa. Non lo vidi più. Le suore mi dissero di aver trovato in ordine la
sua stanza e di non averlo più trovato in camera come se non fosse
mai stato lì. Al ritorno dall’ Istituto incontrai un amico lungo il cammino.
«Cosa fai di bello» mi chiese. «Nulla» risposi. «Sono in cerca di lavoro».
«Ho quello che fa per te». È fu così che cambiò la mia vita.
Tanti altri episodi potrei raccontare. Da tutti un solo insegnamento: «strin-
giamoci tra le mani e varchiamo insieme quel cancello»

CulTuRA: vERA RICChEzzA
Non vedo un mondo diverso, peggiorato, ma sono solo cambiate le
strategie per produrre la ricchezza. Ma la colpa non è sempre da at-
tribuire a questo ipotetico uomo che è diventato cinico, spietato. Quel-
l’uomo siamo noi. Provate a stare senza acqua o senza luce più di un
giorno e vedete se riuscite a non maledire gli Enti preposti alla eroga-
zione. Non siamo abituati con la candela, senza TV, il telefono cellulare,
senza una doccia. Il mondo industriale, è vero, ti propone una moltitu-
dine di conquiste per renderti la vita facile, gradevole. Ma siamo noi
che poi introduciamo tutto ciò nella nostra vita e ne diventiamo succubi.
Proviamo una sera a riscaldarci con un braciere di carbonella e leggere
un libro con un lumicino a petrolio. Ecco quindi che più ci abituiamo
alla vita comoda e più si devono individuare modelli per produrre ener-
gia. E così il politico si allea alla Multinazionale per la sua campagna
elettorale ed insieme scelgono le strategie per moltiplicare il prestito.
La ricerca dell’energia è sempre un buon argomento. La produzione
di armi è un buon investimento. Gli scenari sono ampi. Si individuano
le persone e il territorio ricco di risorse da colpire. Si fa ingrassare il dit-
tatore delinquente e poi quando diventa noto e, ovviamente, traspare
a tutti la sua attività criminale lo si combatte lecitamente. Ecco la guerra,
ecco la vendita delle armi, e poi la ricostruzione. Non abbiamo più stru-
menti per lottare o ribellarci, questo è il vero problema. Ogni autorevole
mezzo di informazione è parte del sistema. Pertanto spesso leggiamo
ciò che fa loro comodo. Tutto ormai è un “grande fratello”: la morte di
Sarah, la casa a Montecarlo del cognato di Fini, il delitto di Cogne. Si
mercifica la sofferenza con la ricerca dell’indice di ascolto e la vendita
di quotidiani. La cultura non produce ricchezza immediata ma a lungo
termine. E così ci si chiude nel proprio mondo, nel proprio io e magari
si commettono delitti efferati.

guARDANDO Il CIElO
File al supermercato, sponsor, pannelli pubblicitari, mercificazione,
occhiali da sole, un neo da togliere per vederti più bella, televisioni
che si rincorrono, utenti ubriachi, false droghe incriminate, sentimenti
soffocati, pianti fugaci, uomini senza più una fede, uomini che cre-
dono, no-global.
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Un uomo si buca mentre la pioggia batte forte sui vetri sporchi della sua
dimora, altri invece brindano una nascita, un uomo si masturba nel bagno
di una clinica mentre la sua donna aspetta il suo seme. Figli si abbando-
nano nei cassonetti. Uomini che fingono di amare, donne che fingono di
godere. Funerali di Stato e morti in silenzio. La maratona di New York,
una bomba al cioccolato, una bomba senza cioccolato, una sala opera-
toria, un albero spezzato dal vento, un fiore che sboccia, un aereo che
decolla, un bimbo che piange, un marinaio che riabbraccia i suoi cari.
Un uomo con la testa senza più un corpo, un altro con il corpo senza
mai la testa. A questa realtà l’uomo spesso sfugge: una pizza con gli
amici, una birra, una grappa. Momento ormai indispensabile di aggre-
gazione umana. Ma mai insieme guardiamo il cielo. Il cielo, ispiratore
degli antichi maestri. Azzurro infinito ma cangiante.
Non ci piace sognare, per non essere più malinconici. Restiamo soli
senza osare di più. La solitudine è il vero male che dobbiamo sconfig-
gere. È il vero handicap dell’uomo. È quell’handicap invisibile che si cela
dietro un vestito nuovo, un rapido amplesso, un’automobile veloce, una
donna straniera, la sua pelle candida e i suoi capelli morbidi. Un mendi-
cante all’angolo della strada mi guarda. «Perchè questa scelta», gli
chiedo? «Avevo un lavoro, ero stimato, ma mi sentivo solo», mi risponde.
«Oggi non posseggo nulla, la mia casa è questo robusto cartone, il mio
corpo è stanco, il mio cibo misero non è l’inutile, i miei panni sono l’in-
dispensabile, ma guardo il cielo e non mi sento più solo». «Le nostre so-
litudini si devono confrontare», gli rispondo.Dobbiamo crescere! E
parlando del cielo anche per noi ci fu una pizza, una birra e una grappa.
Il prezzo che paghi per ogni tuo progetto tanto è più grande quanto più
esso è elevato. Quando trovi ostacoli, muri invalicabili, strade incerte,
occhi che non ti vedono, orecchie che non ti ascoltano, ma credi che
quello che dovrai fare è giusto, non ti fermare mai, combatti, anche de-
dicandovi la vita se necessario. Ciò che credi sia giusto però dovrà essere
valutato da persone di fede e di saggezza affinché ciò in cui credi non
sia solo l’influenza del tuo piacere, il risultato di passate sofferenze. Cerca
quindi sempre il confronto e se otterrai risposte giuste e per te di conforto,
allora non fermarti mai, perché il mondo ha bisogno di uomini coraggiosi
e forti. Il prezzo che pagherai forse è alto, ma certamente il tuo contributo
lo è altrettanto. 

Il fARmACO E l'uOmO
Se si torna a casa senza ricetta medica non si è contenti come se la
visita fosse stata inutile. Non interessa comprendere il perché di un sin-
tomo, ma di farlo scomparire.
Isultato delle conquiste tecnologiche dell’era moderna è il farmaco, come
tanti prodotti che hanno cambiato la qualità della vita. Ma è sempre in
meglio? Certo per alcuni di essi la ripercussione a livello sociale è stata
importante. Molte malattie infettive per esempio sono state debellate. Si
pensi alla tubercolosi che fino a qualche decennio fa era temuta come
il cancro di oggi.
Ricordiamo tanti altri successi come i farmaci per l’ ulcera gastrica, un
tempo curata solo dal chirurgo, gli antiepilettici, il cortisone, ed altri. Oggi,
lo sviluppo farmaceutico ha seguito il cambiamento societario con l’im-
porsi di nuovi ideali e nuovi status. Ci sono farmaci per dimagrire, per
non procreare, per dormire, per l’impotenza, per l’invecchiamento. In una
società consumistica il farmaco rappresenta un bene di consumo, la ri-
cerca della soluzione di un problema, che deve essere immediata e che
consenta al paziente di riportarsi in breve tempo nel suo precedente stato
di salute. In una società sempre più frenetica, sembra non esserci posto
per una medicina umana ma per una medicina rapida, immediata e ri-

solutiva. Non possiamo permetterci di stare a letto un giorno per un
mal di schiena o per un mal di testa. È lì che nasce il compromesso
tra il medico ed il paziente. Se prescriviamo il farmaco giusto, mirato,
potente e il dolore passa allora sei bravo. «C’ha indovinato subito».
Sono queste le parole che spesso ascoltiamo nelle nostre sale di attesa.
Si và dal medico per la prescrizione del farmaco miracoloso. Se si
torna a casa senza la ricetta medica non si è contenti come se è stata
inutile la visita. Non interessa comprendere perché di un sintomo, ma
di farlo scomparire. È più bravo un medico che ti dà qualcosa rispetto
ad un altro che ti dice che sei in buona salute e non hai bisogno di
niente. Uno dei principali insegnamenti che abbiamo ricevuto durante
il nostro corso di laurea è di non nuocere e quindi di non recare danni
somministrando per esempio trattamenti inutili. Ma spiegare al paziente
che un farmaco è veramente inutile, non è sempre facile. Intanto la
spesa farmaceutica è considerata uno dei principali capitoli economici
del piano sanitario regionale.
È sempre più necessario il ritorno ad una medicina “del colloquio” con
il paziente per capire le cause del sintomo e combatterle. Il sintomo, è
infatti, un grido d’allarme lanciato dal nostro organismo per avvisarci
che qualcosa non va. Soffocare questo grido non serve a nulla ma per
mirare al vero benessere bisogna assolutamente capirne la prove-
nienza. Ci deve essere da parte del paziente una maggior disciplina
farmaceutica evitando di ricorrere a farmaci miracolosi che in cambio
di un immediato benessere non garantiscono la risoluzione del pro-
blema, e da parte del medico una maggior attenzione verso il paziente
anche se questo a volte vuol dire non assecondare nell’immediato le
sue richieste.

l'IDEA E lA vITA
Se non hai una Idea non puoi sognare. L’Idea quando è tua ti prende
e ti avvolge finchè le dai il corpo per farla esprimere. Le Idee sono di
Dio e navigano nel cuore e nell’infinito. Devi cercare quella del cuore e
renderla “senza spazio e senza tempo”. Quella giusta è il nostro talento.
È ciò che desideriamo veramente “non per avere ma per essere”. Du-
rante la nostra vita ci sono delle situazioni, incontri, conoscenze letterarie
che svegliano in noi curiosità, emozioni nuove. Se fino a quel momento
sembrava tutto monotono poi tutto diventa interessante. Che cosa
strana, pensiamo, è stato un caso leggere questo libro o incontrare
questa persona ma tutto ciò ha cambiato la mia vita. Questo accade
se siamo curiosi e non pensiamo «tanto è la solita vita e nulla cam-
bierà».
Se scopri qual’è l’Idea devi farla crescere, nutrirla tutti i giorni fino alla
fine della tua vita con la conoscenza, la cultura. Devi custodirla in se-
greto nel tuo cuore fino a quando non l’hai ricongiunta alla sua imma-
gine infinita. Ogni Idea su questa terra ne ha una simile nell’Universo.
Un modo c’è per ricongiungerla: è l’Amore per essa. Bisogna inna-
morarsi dell’Idea e della sua essenza più che dei suoi frutti. Ma atten-
zione non sarà facile. Incontrerai grandi difficoltà che ostacoleranno il
tuo progetto. Invidia, gelosia, false amicizie, tradimenti, e non solo. Potrai
combattere con la fame, la solitudine, la malinconia. Ciò ti spingerà a
mollare se non hai di essa forte convinzione. Devono nascere in te la
perseveranza, la costanza, la fermezza, la fiducia, e la consapevolezza
del buon risultato, senza dare un tempo, se ci credi veramente. Un’idea
vincente non può fallire, ma richiede comunque grandi sacrifici. Se si
costruisce in modo facile in altrettanto modo ne sarà la disfatta. Si pos-
sono perdere delle tappe importanti, ma non bisogna mai sentirsi scon-
fitti. Il valore della rinuncia è anche importante. Non si può prendere
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tutto. Pur meritevoli è necessario abituarsi a non essere ingordi e condi-
videre con gli altri i frutti del successo. L’idea piano piano prende corpo
e tu sarai su questa terra la sua espressione. La verità è che Dio vuole
che noi prendiamo le sue Idee dandogli una dimensione terrena. È questo
secondo me il senso della nostra vita. Armonia, eleganza, grazia vesti-
ranno la nostra idea che mostrerà tutto l’amore che c’è in lei a cui la no-
stra vita avremo dedicato.

mONDO DI ImPROvvISATORI. mAESTRO DOvE SEI?
Ci si improvvisa. Nel lavoro, nell’amicizia, nel rapporto con gli altri, nel-
l’amore.
Questo mondo che nulla ci consegna gratuitamente ma che pretende,
con regole ben precise, che tu ne carpisca i suoi segreti, la sua armonia,
il suo linguaggio. Ci si improvvisa pretendendo che gli altri si accorgano
di te e credendo che la bellezza, l’avvenenza, la ricchezza siano elementi
determinanti per assicurarsi il successo. Ci si improvvisa perché nessuno
te lo impedisce, nessuno ti rimprovera, ti insegna a comprendere le cose,
e ti prende per mano per consegnarti le sue conquiste. Allora pensi di
esercitare l’arte come meglio puoi.
È un mondo di chiacchiere e non di dedizione e sacrifici. È un mondo
in cui siamo strumento e l’ignoranza è la ricchezza di chi manipola, in
cui non vi è pensiero se non finalizzato alla mercificazione e all’utile. Si
sogna poco per costruire un domani, si progetta per scadenze imme-
diate. Ci si improvvisa anche inconsapevoli dei talenti che si hanno
perché, se da solo non sei capace, nessuno ti aiuta a scoprirli. Tanta
povertà, rinuncia, solitudine, applicazione, studio, conoscenza, nel pas-
sato dei grandi uomini di oggi.
Tanti ristoranti e pizzerie, donne, gite, viaggi, regali, risate sboccate, nel
passato di quegli uomini che hanno vissuto alla giornata con il vantaggio
di possedere il concreto subito. Ed ora che tutto hanno sciupato vorreb-
bero che il mondo si accorgesse di loro. Ci sono tre categorie di uomini:
veri uomini, mezzi uomini e quà-quà-ra-quà. I primi sono quelli che per-
seguono valori indelebili come l’onestà, la fedeltà, la saggezza, la serietà
degli intenti, la fermezza, l’incorruttibilità, la fierezza, la consapevolezza
che per costruire il proprio futuro si devono avere delle idee e degli obiet-
tivi rinunciando per essi anche ai bei momenti della vita. Non rincorrono
l’agiatezza ma la concretizzazione dei loro sogni. Avranno bisogno di più
tempo per cogliere i frutti e formeranno figli preparati in grado di essere
i veri fautori della Società Modello. 
Poi ci sono i mezzi uomini che si trovano in un limbo nella voglia di per-
seguire sani progetti e la debolezza nel soccombere accettando occasioni
allettanti che facilitano il percorso della vita.
Sono coloro che, conservando la consapevolezza del loro comporta-
mento deviato, combattono a volte con i loro rimorsi. Sono scontenti,
infelici, perché hanno tradito la loro coscienza. Ed allora si iscrivono al
volontariato, partecipano ad eventi di beneficienza e con assiduita’ alle
funzioni religiose per facilitare il loro riscatto morale. Sono loro che pos-
sono tradire un amico, abbandonare un figlio se di intralcio al loro per-
corso facitato. Cercheranno costantemente consensi nel giudizio popolare
ma alla fine molti di loro sperpereranno i loro facili guadagni e cadranno
in depressione. Per non parlare degli ultimi che barattano per i loro scopi
la propria dignità di uomo.
Sono spietati ed incoscienti. Denigrati e derisi soccombono tra tradimenti
e vigliaccherie, ma acuti osservatori sono consapevoli che se perseveranti
nell’inganno coglieranno un buon risultato finale. Sono la buona parte
dei dirigenti di oggi, coloro che ci governano, i lecchini di ieri. Sono spietati
calcolatori, servili ignoranti, da cui mai trarrai vantaggi. Sono loro i vincenti

di questa società, purtroppo. Sono quelli che creano dei piccoli mostri.
Mostri che ti sparano per gioco e rimangono impuniti, mostri che ti
violentano per fare qualcosa di diverso.
Maestro dove sei? Dove sei fuggito? Torna da noi con la tua saggezza,
insegnaci a sperare, consegnaci il tuo esempio, inculcaci il senso delle
cose, consegnaci l’arte e le tecniche per apprenderla sia nei mestieri
che nei sentimenti e nei comportamenti. Non abbandonarci affinchè
possiamo consegnare esempio e virtù ai nostri figli e evolvere verso la
purezza per non consumare l’immediatezza.
Insegnaci a non trascurare i dettagli, per non riconsegnare un mondo
grossolano. Dio creando le ali della farfalla ne ha dato la forma e i colori.
Nella nostra lettura ci sono solo le ali. Abituiamo i nostri occhi a leggere
nel sottile, non fermiamoci alle apparenze. Ciò ci porterà alla ricerca
della bellezza, ad apprezzare l’armonia della forma. Così saremo ele-
ganti non solo nel vestire ma anche nel movimento del nostro corpo.

SIRCANA STORy: lA «Cul»... TuRA DEl DOmANI
Sesso in macchina, chi invece lo consuma in Grand Hotel. Ci sono
tante cose proibite dall'uomo per altri uomini. Chissà perché, invece,
mai per se stessi.
La faccenda "Sircana" mi fa riflettere. A giudicare un uomo, per le sue
debolezze, sono altri uomini che magari fanno le stesse cose senza ri-
schiare di essere notati. La cosa che non capisco è perché si demo-
nizza così tanto un rapporto sessuale e poi si fa di tutto per mettere
tette e fondo schiena in mostra ad un pubblico giovane e meno gio-
vane. È come vietare di consumare una droga e poi vederla tutti i giorni
rappresentata in tv o nei pannelli pubblicitari. Rifletto. Forse un uomo
di successo dovrebbe stare tra le riga e essere di esempio per la nostra
comunità? "Lasciamo le "mignotte" di strada all'operaio, che possa
godersele tranquillo e in santa pace, la classe dirigente abbia il buon
senso di non mettersi in mostra". Rifletto. E se Sircana fosse un sincero.
In fondo cosa gli manca. I soldi per poter nascondere le sue debolezze?
Non credo. Penso più che, tra le tante cose che si sono dette, la ver-
sione più giusta è che lui si senta un uomo come gli altri. Un uomo
che non ha paura di essere notato. Si è detto tanto fingendosi moralisti,
sappiamo perfettamente però che non è così. Si cercano notizie, si fa
clamore, solo per una logica di mercato, per vendere più giornali e
spazi pubblicitari in trasmissioni accreditate: Porta a porta, Matrix, ecc.
Il resto non conta. Questo è il vero Bordello, non l'atto sessuale fine a
se stesso. È di questo che dovremmo preoccuparci. Rifletto. Crisi della
nostra società? Si, ed è molto evidente. Non lamentiamoci se poi ri-
tornano "Le Brigate Rosse".
Cerchiamo di combattere gli handicap fisici abbattendo le barriere ar-
chitettoniche e costruiamo handicap psicologici con omini robot co-
noscitori di mortadelle, prosciutti, quiz e vallette Ed i ragazzi si fanno le
canne, muoiono sulle strade il sabato sera. Come si può pagare un
canone di una tv di stato per assistere in diretta al nostro fallimento.
Come si può pensare di costruire le coscienze con i giochi e le tette!
Le trasmissioni di un certo rilievo culturale vengono programmate in
tarda notte. Lo sappiamo tutti perché. 
Non producono sponsor. Il denaro. È tutto li il problema. Sircana è ri-
masto lui stesso vittima del mondo che , in qualità di dirigente politico,
ha contribuito a costruire. Mi piacerebbe una società colta in cui la sera
si parlasse di Weber, Aristotele, Galilei, che ci abituasse a condividere
o criticare il pensiero degli illustri che hanno fatto la storia dell'umanità.
Se il degrado continuerà temo che la cultura del futuro sarà il transes-
suale abbordato da Sircana. Una società demente fa comodo ad una
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classe dirigente astuta. Quale è il miglior modo se non quello di ammi-
nistrare il potere su un popolo ignorante. Non facciamoci ingannare. Sir-
cana è un altro evento mediatico. Ecco perché il giovane preferisce
fuggire dal mondo.

RACCONTI DI vITA
La vita trascorreva lentamente quando ero ragazzo. A Paola, dove sono
nato, sulla costa tirrenica cosentina, verso la fine degli anni cinquanta,
noi ragazzi ci divertivamo con poco. Inventavamo e costruivamo ogni
giorno nuovi giochi. Non avevamo veramente nulla, figuriamoci il super-
fluo. Eravamo un gruppo di amici, per la maggior parte figli di ferrovieri.
Le famiglie, per lo più numerose. Noi sette figli, una portatrice di handicap
per lesione cerebrale da forcipe. Il primo complesso del quartiere nacque
con Carmelo. Nelle cantine dei nostri palazzi passavamo i pomeriggi a
provare. Le pareti erano state pitturate di rosso, con la foto di “Che Gue-
vara” che si imponeva come un crocefisso. Con l’Unità sotto braccio,
una sigaretta in bocca, contestavamo a scuola e facevamo le prime oc-
cupazioni. Ci rendeva più interessanti. Ma molti di noi non capivamo nulla
di politica. Le sigarette le compravamo sfuse. Nazionali esportazioni senza
filtro, Colombo...E tra una tirata e un’altra organizzavamo le feste da ballo.
Sempre in cantina. Lenti ovviamente, erano i lenti che suonavamo, o
mettevamo con il mangiadischi. Era un modo per stringere la ragazza
che ci faceva innammorare per capire se ci stava. Per un ballo, aspetta-
vamo con ansia il nostro turno, prima i più belli, il figo del quartiere. Il
pantaloncino corto lo portavamo anche di inverno. Era una regola e lo
toglievamo da adolescenti. All’ elementare avevamo ancora i banchi con
il calamaio, I quaderni avevano la copertina nera. La maestra, a volte, ci
mandava per le campagne a comprarle gli ortaggi. Spesso trascorreva
il suo tempo all’uncinetto. Ai più ribelli bacchettate sulle mani o in ginoc-
chio vicino alla lavagna. Ma i nostri genitori approvavano il loro metodo,
e a casa, come si suol dire, spesso “ci davano il resto”. Chi possedeva
una bicicletta era ricco. 
Ma non ci perdavamo d’animo. Al Deposito della Stazione ferroviaria ci
facevamo dare cuscinetti di vecchie auto o locomotive e con quattro di
loro, tavole di legno assemblate, un pezzo di copertone per i freni e una
specie di volante, costruivamo le “carrette” e giù per la discesa a gareg-
giare. Chi poi possedeva un motorino era il re del gruppo. Farselo amico
per un giro, per farsi notare dalla ragazza, era una bella conquista. A quei
tempi non esisteva il casco, o meglio non era obbligatorio, ed avevamo
più capelli, tanti, tanti di più. Il gruppo si riuniva nella capanna. E già ogni
gruppo che si rispettava doveva averne una. La nostra era stata costruita
sotto un grande albero, in un dirupo che avevamo riabilitato, covo di vi-
pere e serpenti neri. Ma era la nostra capanna, in cui decidevamo le no-
stre strategie e il da farsi. Era arredata con un fornellino, delle sedie
costruite con i sassi ed un cannocchiale per individuare gli avversari del
gruppo. Tra i nostri hobbies? Rubare la frutta era tra i più apprezzati. Ci
appostavamo di pomeriggio tardi nei campi e spogliavamo alberi di al-
bicocca, pesche, ciliege. Un giorno, addirittura, ci spararono a salve. La
raccolta delle “figurine della Panini”, altro gioco. Dei calciatori, ovviamente:
Albertosi, Rivera, Riva, Facchetti, Morini...Alcuni di loro erano quasi in-
trovabili. Per vincerle giocavamo alle “strasciule” [pezzi di marmo aggra-
ziati che prendevamo nei cantieri]. Mettevamo un pallino [un sasso] sopra
la nostra puntata, cercando di far saltare il pallino e avvicinarci più pos-
sibile al mazzetto. Il vincitore si accreditava la puntata. In un altro gioco
si cercava, battendo la mano con un colpo forte ai lati della mazzetta
puntata, di capovolgere le figurine. Quelle girate erano vinte dal tiratore.
La raccolta dei punti della Panini univa il gruppo, perchè insieme pote-

vamo vincere “il pallone”, uno, per tutto l’anno. Quando un tiro più vio-
lento lo buttava nella “sciodda” [burrone] era un via vai di corde, ar-
rampicarsi, e buttarsi giù nel tentativo di recuperarlo.Non potevamo
permetterci di perderlo. A volte contavamo le automobili che passavano
dal nostro quartiere o inforcavamo le lucertole. Libertà. Per nessuno. A
cena si stava tutti insieme. Mio padre mi chiamava con un fischio dal
balcone. Il fischio era un comando. Ogni genitore ne aveva uno suo.
Era la ritirata. La domenica, quando ce lo potevamo permettere, an-
davamo al cinema. Ci si andava per vedere qualche seno, e chi era
fortunato vi portava la fidanzata per scambiarsi qualche tenerezza al
buio, in modo che il fratello, come un carabiniere che ti accollavano i
genitori per farti uscire la figlia, non potesse notarti. Quando uscì il film
“il Decamerone”, vietatissimo per l’epoca c’era chi si metteva baffi finti
per mostrare più anni. Le biglie di vetro per noi si chiamavano “palline”.
Si giocava creando una buca per terra e, imitando il golf, dovevamo
guadagnarci la stessa. Con i punti della “Mira Lanza” uscì uno strano
pupazzo: “Ercolino sempre in piedi”. La base di esso si riempiva di
acqua, così rimaneva sempre in piedi. Dopo il “Carosello”, tutti a letto.
Ci riunivamo davanti alla TV con il “braciere”. Tanto ancora potrei rac-
contare. Ma, nonostante la povertà, sono contento della mia giovinezza,
perché ho vissuto intensamente la mia semplicità. A quei tempi con-
tavamo le automobili, i ragazzi, oggi, gli tirano i sassi. Noi per vedere
un seno andavamo al cinema, loro le donne le stuprano direttamente
per gioco. Noi ci aggregavamo con un pallone, loro con la marjuana.
Noi rubavamo la frutta, loro chiedono “il pizzo”. Ma anche oggi vi sono
tanti bravi ragazzi, studiosi, vincenti. Sono coloro i quali sono stati edu-
cati a non perdere la voglia di sognare e di sperare

quAl'è Il SOgNO DEllA TuA vITA, fIglIO mIO?
Cosa ti insegnerò figlio mio affinchè tu possa proteggerti dal mondo e
lo stesso ti rispetti? Cosa posso darti affinchè tu dia valore alla vita che
ti ho dato e possa renderla preziosa e ricca di significato. Cosa io posso
inculcarti per rendere fiero il tuo passaggio e perché rimanga vivo nella
memoria? Non so più. Potrei parlarti dell’onore, dell’orgoglio, dell’idea,
della fedeltà, dell’amicizia, della coerenza, del rispetto della parola data,
della perseveranza, della fierezza, della rinuncia, della costanza, della
stretta di mano, dell’ubbidienza, dell’adattamento alle evenienze della
vita, dell’umiltà. Ma mi accorgo che rifuggi dai miei insegnamenti. Tu
invece cerchi il tornaconto in tutto ciò che fai, nella scelta delle amicizie
migliori, nel venderti al politico di turno pur cambiando spesso la tua
opinione, nel corteggiare la donna del tuo migliore compagno di scuola.
Eppure non è possibile che tutto possa essere cambiato in così poco
tempo. Come si possono dimenticare le grandi gesta degli antichi, il
valore delle belle opere letterarie da cui abbiamo imparato ad apprez-
zare la forza dell’uomo, le sue memorabili conquiste, l’immortalità della
poesia. «Aspetta, non correre. Coltiviamo insieme la tua idea. Parlia-
mone ». «Di quale idea, mi dici». «Il sogno della tua vita», gli chiedo.
«Quello di tutti, papà : essere ricco, affermato, e fare una bella vita.
Eppoi noi giovani non sogniamo, analizziamo gli eventi di volta in volta,
siamo molto più pratici». «Vero, giusto essere pratici, non essere troppo
filosofici ma pensare alle cose pratiche senza troppe congetture men-
tali. Adesso però ascoltami. Il mondo non può essere finalizzato all’ac-
quisto di strumenti e beni che fanno stare in armonia il nostro corpo.
Crediamo di governare il mondo se più possediamo ma ciò è sbagliato.
Credo che possiamo stare bene in questo mondo se ci relazioniamo
in modo diverso con gli altri non misurandoci con la quantità e la qualità
dei beni che possediamo ma sviluppando rapporti basati su quei valori
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che sono immortali e che sono nati con l’uomo. Prova a maturare un’idea
e a confrontarla con altri individui. Quando l’avete fatta comune vivrete
per essa e non più per i vostri bisogni materiali, ma comunque lavorerete
per sostenere meglio la vostra idea e darle il nutrimento quotidiano. Se
state meglio raccoglierete migliori frutti. Ed è cosi figlio mio. Inevitabil-
mente coltivare l’idea vi farà vivere anche meglio.
L’uomo non può vivere senza idea. Sarebbe un animale più evoluto, che
vivrebbe in un casa invece di una cuccia, mangerebbe caviale invece
dell’osso e vedrebbe la tv invece di rincorrere un pallone. Maturata un’
idea il coinvolgimento degli altri valori saranno consequenziali. Quando
si condivide un’idea nasce l’amicizia, si diventa coerenti, fedeli, costanti
nell’attesa della sua espressione migliore, si diventa colti studiandone i
processi storici e culturali e soprattutto ci si stringe la mano per condivi-
dere un accordo e si resta fedeli al suo principio. Eppoi, figlio mio, non
dovrai mai perdere la capacità di sognare. È il sogno che ti conduce alla
ricerca, al desiderio di raggiungimento della meta. Quando sogni non
puoi essere superbo, leggi il mondo con occhi rispettosi ma furbi, dai ad
ogni persona un giusto valore. Sognare significa essere audaci e allo
stesso tempo umili, ma non stupidi. Il sogno in particolare ti dà la capacità
di stare attento alle piccole cose, dettagli trascurabili agli occhi delle per-
sone troppo concrete. Se sogni starai ad ascoltare le parole della gente
perché ne vuoi carpire i desideri per essere pronto a soddisfarla meglio
quando verrà il tuo momento. Il sogno ti rende instancabile, la tua mente
sarà sempre giovane e il tuo spirito sarà sempre giocoso. Però dovrai
superare le difficoltà che incontrerai nel mantenere viva la tua idea con
la perseveranza, la rinuncia, la capacità di adattamento alle situazioni più
spiacevoli. Nulla allora potrà fermarti figlio mio. Anche la fortuna ti pren-
derà per mano. Questo ti fa essere uomo e ti darà onore. Starai attento
però agli inganni. Rifuggerai dai falsi corteggiamenti e dai vili compro-
messi. Troppo spesso, poiché sono rari gli uomini idealisti, cercheranno
di corteggiarti o di distruggerti. Nel primo caso ti proporranno facili mete
nel secondo ti ostacoleranno con loschi tradimenti. Ma tu rifuggerai dal
primo e persevererai se ostacolato. Perché la tua conoscenza, la tua cul-
tura ti renderanno infallibile. Sono i beneficiari della tua idea che ti ren-
deranno gloria e gli amici con cui ne hai condiviso le gesta.

TEmPIO vIvENTE DEllO SPIRITO SANTO
Un uomo impegnato. È quello che mi sento dire frequentemente da chi
mi conosce da sempre, da chi mi conosce da poco. A volte desidero di
non esserlo tanto, ma chissà perché quando non lo sono desidero subito
di impegnarmi. Rifuggo dagli onori ma sono contento dei miei successi.
Mi gratifica lenire la sofferenza altrui, soprattutto dei deboli, dei dimenticati,
degli scomodi, emarginati. Sono attorniato dai giovani, nel mio studio, in
ospedale, all’università e mi gratifica quando trasmetto loro le mie con-
quiste, i miei segreti, sia nel campo umano che lavorativo. Ho sempre
creduto di consegnare gratuitamente l’arte e la mia conoscenza in mano
a loro, come Ippocrate mi ha insegnato. Oggi però purtroppo non è così:
si è gelosi del proprio mestiere, oppure ci si fa pagare per insegnarlo. È
un grande errore. Cosa rimane di noi, dopo? Forse il denaro accumulato
e che altri consumeranno? Se riusciamo ad essere liberi da vincoli di
mercato e dalla mercificazione della nostra vita vivremo sempre nel loro
ricordo e nella loro memoria per le cose buone che siamo riusciti a tra-
smettere. Non sempre riusciamo a trovare la nostra illusione, ciò che ci
spinge a dare un senso alla nostra vita. Foscolo la cercò in tutto il suo
percorso terreno e la trovò nella poesia che riesce a rendere immortali
le gesta degli eroi e degli uomini.
Ma non siamo, ahimè, tutti poeti né pensatori. Dobbiamo quindi, nel no-

stro piccolo, consegnare alla storia la nostra crescita professionale e
spirituale. Solo così gli altri coglieranno il lato migliore della nostra vita
e la trasmetteranno ai posteri. Riconquisteremo così ciò che un tempo
ci appartenne: la felicità eterna. Il nostro problema peggiore è la soli-
tudine. Stiamo tutto il giorno con gli altri ma è come se non ci fossero.
Siamo soli con gli altri e «siamo soli anche quando siamo soli» perché
non riusciamo a parlare con noi stessi. Non cerchiamo quasi mai
l’amico che è in noi. Ci rilassiamo davanti un film, ascoltando la musica,
al nostro computer. Come se rilassare il nostro corpo e la nostra mente
ci dessero più carica per il giorno dopo. Un giorno Don Primo, il mio
padre spirituale, mi disse una frase bellissima: «Siamo tempio vivente
dello Spirito Santo».
Quindi abbiamo un prezioso Ospite in noi che ci accompagna per tutta
la nostra vita, che ci ascolta, ci vede. «E allora? -gli chiesi- siamo rovi-
nati!» « Perché», mi rispose. « Dobbiamo essere degni di quest’ Ospite
e non deluderlo dei nostri comportamenti, vero?». «È così», mi disse.
«Vivi con gli uomini come se gli Dei ti vedessero, parla con gli Dei come
se gli uomini ti ascoltassero» È quanto scrisse Seneca in una lettera a
Lucillo. Dobbiamo dunque fuggire dalle nostre debolezze, vizi, da tutto
ciò che facciamo in segreto e che non avremmo fatto davanti agli altri.
La nostra casa accoglie un Ospite Illustre e non possiamo nutrirlo delle
nostre debolezze, del nostro edonismo. Seneca ha ragione.
La nostra vita deve essere limpida, trasparente, sincera, fino a quando
la vivremo. Le nostre emozioni devono essere condivise siano esse
piacevoli che malinconiche. Saremo deboli agli occhi degli altri. Ma è
questa debolezza la nostra forza.

uN CONCERTO PER DIO
Buio. L'immensità e tanto buio. Anche il nostro sole perde la sua luce
nell’infinito. In questa oscurità assoluta tutto diventa piccolo. Piccola una
galassia, piccoli i nostri pianeti, la nostra terra. Tutto diventa relativo o
scompare. Vibrazioni , armonie, concerti di suoni eterni senza suonatori.
Non confini, non limiti, ma buio. In questo scenario di incanto in cui
tutto evolve in logiche d’Autore la vita è il movimento, la trasformazione.
E ci sono anch’io, Un uomo. Ancora più piccolo di tutto il resto e penso.
Mi muovo anch’io, mi trasformo, e rifletto. Ho la natura come salotto,
con i suoi tramonti, un cigno sul lago, un campo di girasoli, ghiacciai
spigolosi che raggiungono il cielo. Una giraffa che allunga il suo collo
per strappare le verdi foglie. 
Un leone che rincorre la preda, nel manto rosso della savana l’elefantino
si aggrappa alla coda della mamma. Tanti uccelli macchiano il rosso
che invigorisce l’orizzonte. Stelle brillano nel presepe divino. Un ramo
secco accompagna il ruscello. Sassi raccontano le gesta degli eroi,
come poesia rende immortale. 
Ci sono anche io acuto spettatore e mi emoziono. Altri scenari con-
fondono le bellezze. Uomini che si affannano e che corrono distratti.
Cercano le coccole mancate nel dolore e nelle violenze del loro corpo,
o il seno della madre nella donna che posseggono furtivamente. Delitti
senza moventi, madri che affondono lame nei cuoricini indifesi. Cas-
sonetti, fugaci prigioni di neonati e donne che non saranno mai
mamme. E mentre tutto scorre io penso. Penso e sono vivo. Ed ogni
tanto guardo tutto dall’universo e così divento piccolo e umile. Cerco il
senso negli altri, e mi emoziono. Un compositore scrive la sua musica
ma ha bisogno di uno strumento per ascoltare la sua melodia. La nostra
anima compone il suo brano cercando le sue note dalla nostra vita.
Così le note intime dell’anima aggraziano gli eterni suoni.

Continua...



L’OPERA PASSA IN RASSEGNA I VARI ASPETTI DELLA DISABILITÀ

Tra gli obiettivi principali vi è la divulgazione delle conoscenze attuali
inerenti alle modalità di approccio clinico, in regime di anestesia locale
o generale, affinché la curiosità maturata stimoli l’obbligo professionale
e morale di elargire a questi malati speciali una prestazione dignitosa nel

rispetto della validità della persona
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IN DALLA PROPRIA COMPARSA SULLA TERRA,

l'uomo ha dovuto relazionarsi conti-

nuamente con l'ambiente circostante:

tanto i primi ominidi, che ritenevano i fenomeni

naturali il risultato dell'azione di forze divine a loro

ignote da placare con rituali e sacrifici, quanto gli

esponenti della più elevata filosofia hanno tutti cercato

di comprendere quale sia il ruolo dell'uomo nel mondo

in cui -per usare un'espressione presa a prestito dal-

l'esistenzialismo- si trova ad essere gettato. Sono secoli

che l'uomo cerca di indagare sulla natura o per meglio

dire è da sempre che l'uomo cerca di dare spiegazione

a quei fenomeni catastrofici e non che si manifestano

in continuazione condizionando la vita degli uomini.

Il rapporto uomo natura è sempre stato sinonimo di

ricerca di una interpretazione sem-

pre più precisa e accurata del mon-

do che ci circonda. Il rapporto

uomo natura è a volte vissuto anche

in modo errato in quanto visto

come conflittuale e deleterio, la

natura è vista infatti come quel-

l'entità incomprensibile che ci toglie la vita subdola-

mente senza avvisare senza dare spiegazioni con mezzi

come la morte a volte provocata mediante catastrofi

vere e proprie. Ovviamente così presentata essa ci ap-

pare come qualcosa di maligno inspiegabile e inac-

cessibile che come scrisse Goethe, nel Frammento

sulla natura «viviamo in mezzo a lei, ma le siamo

estranei. […] Agiamo continuamente su di lei, e non

abbiamo su di lei nessun potere» . Ma la natura non fa

altro che il suo corso: nuove specie che nascono altre

che si evolvono altre ancora che si estinguono. L'uomo

con le sue mani disattente e volte al profitto spesso

dimentica che agisce su qualcosa di fragile e che le

stesse azioni umane possono provocare catastrofi im-

mani. Basta pensare all'inquinamento e a tutti gli

effetti che determina sulla vita di

tutti i giorni come i danni causati

dal buco che si va dilatando nella

sfera di ozono che fa parte della

nostra atmosfera e che la natura

aveva predisposto affinché ci pro-

teggesse. Le catastrofi come terre-

Non si può pensare 
di sottomettere
ai propri scopi 

qualcosa più grande di noi
perché ciò 

non è possibile

S

LA NATURA: MADRE BENIGNA 
O PERFIDA MATRIGNA?

di Nicoletta Alborino*
«Alla natura si comanda solo ubbidendole» Francesco Bacone

Dipinto di Rafael
Olbiñski
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moti, maremoti, uragani o eruzioni vulcaniche vanno

inserite tra quei fenomeni che sono purtroppo causati

dalla natura, ma di cui la spiegazione esiste e di cui le

conseguenze possono essere ridotte al minimo. La

realtà sta nel fatto che si tende ad attribuire la causa di

questo o di quell'evento alla natura, cadendo in questo

modo nell'errore di attribuire ad altri responsabilità

in parte anche nostre. L’uomo non riesce a cogliere

tutti i segreti della Natura e non può conoscere i tempi

in cui essa rivolgerà la sua forza contro di lui. La

Natura, infatti, si scaglia contro l’uomo quando que-

st’ultimo interviene su di lei senza rispetto. Ed è per

questo che è necessario parlare di politica, c'è bisogno

di ottime politiche in ambito di protezione civile. Oggi

è presente una cattiva gestione delle risorse a disposi-

zione e una poca volontà da parte dell'uomo di fidarsi

della scienza anche e in misura sconcertante nei co-

siddetti paesi ricchi. La scienza progredisce ma l'uomo

continua in qualche modo a non coglierne a pieno i

benefici. È certo comunque che l’uomo può intervenire

quando si manifestano disastri naturali. 

Thom, in Modelli matematici della morfogenesi,

afferma che non si sa bene come si manifesta l’inter-

vento umano in caso di catastrofi poiché non si conosce

l’intensità con cui la Natura si manifesta contro l’uomo.

Di conseguenza, alle volte l’intervento dell’uomo è

utile, altre invece non porta a risultati concreti. Rusconi

nel testo “L’apocalisse e noi”, dice che la violenza della

Natura «ci pone davanti alla nostra nuda condizione

umana e alle nostre responsabilità». L’uomo, infatti,

molto spesso interviene senza rispetto sulla Natura

che, quindi, si ribella e gli ricorda

la sua piccolezza. 

Esemplare è il caso delle case co-

struite ai piedi del Vesuvio zona

considerata a rischio di eruzioni.

Ci sono leggi che impediscono di

costruire in quelle zone ma allo stesso tempo in quelle

zone si continua a costruire e gli uomini continuano a

mettersi a rischio. 

Da sempre l'uomo, nel suo continuo sviluppo, ha usu-

fruito delle risorse della natura che lo circonda. A

prima vista questo sembrerebbe giusto d'altronde

saper usare ciò che abbiamo a disposizione per pro-

gredire è una qualità invidiabile, ma c'è un limite a

tutto ciò? Fiumi, mari, foreste e montagne subiscono

ogni giorno violenze da parte dell'uomo che noncurante

delle conseguenze sfrutta a suo piacimento la natura.

Purtroppo non sempre ci rendiamo conto di quanto

siamo piccoli in confronto al mondo che ci circonda.

La furia con cui la natura a volte si manifesta dovrebbe

essere d'insegnamento ma, anche conoscendo le cause

che l'hanno provocata, l'uomo continua imperterrito

nella sua opera di distruzione. Negli ultimi anni sono

nate molte organizzazioni per la salvaguardia del

pianeta come GREENPEACE. Queste cercano con

azioni, a volte non sempre legali, di impedire agli

uomini di continuare a rovinare il nostro già malato

pianeta. La rapida scomparsa delle foreste non è solo

un danno per noi ma soprattutto per le migliaia di

specie animali che ci vivono: è per questo che da

molti anni il WWF s'impegna a difendere le razze in

via d'estinzione. Quest'incessante sovvertire gli ordini

naturali non fa altro che continuare a spezzare gli equi-

libri, ormai precari, del nostro pianeta. La natura è

legata e tenuta in equilibrio da un filo sottilissimo che

se spezzato potrebbe causare delle conseguenze molto

gravi. Da molti secoli si studia per capire e controllare

la natura che ci circonda ed è strano

che ancora non si sia capito che

questa è incontrollabile. Non si può

pensare di sottomettere ai propri

scopi qualcosa più grande di noi

perché ciò non è possibile

La Natura, infatti, 
si scaglia contro l’uomo

quando quest’ultimo 
interviene su di lei 

senza rispetto
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A CAPACITÀ DI CARICO è il numero di individui

in una popolazione che le risorse dell’am-

biente in cui vive sono capaci di sostentare.

Già nel suo saggio sulla popolazione nel 1798 (An

Essay on the Principle of Population as it Affects the

Future Improvement of Societies) l’economista inglese

Thomas Malthus mise in guardia contro un accresci-

mento incontrollato della popolazione umana, sotto-

lineando che quando una popolazione non subisce

controlli (ad esempio dovuti ai condizionamenti am-

bientali), cresce secondo una progressione geometrica,

mentre i mezzi di sostentamento (come ad esempio

la disponibilità alimentare), cre-

scono secondo una progressione

aritmetica. Un valore numerico che

cresce aritmeticamente cresce di

una quantità costante durante ogni

intervallo di tempo. Invece, l’accrescimento geometrico

o esponenziale è direttamente proporzionale alla quan-

tità accumulata. Quanto maggiore è la popolazione

tanto maggiore è la velocità con cui si accresce, poiché

l’aumento dell’ammontare della popolazione dipende

dalla riproduzione per opera degli individui che costi-

tuiscono la popolazione stessa.

Lo stesso Charles Darwin, che aveva studiato con in-

teresse il lavoro di Thomas Malthus, scrisse nel suo

“L’origine delle specie” nel 1859: «Non esiste eccezione

alla regola secondo la quale ogni essere organico si

accresce naturalmente a una rapidità tale che, se non

venisse distrutta, la Terra si copri-

rebbe presto della prole di una sin-

gola coppia».

L’accrescimento delle popolazioni

delle specie in natura ha costituito

È necessario che l’attività
economica sia molto più

consapevole dei limiti 
ecologici del pianeta

L

QUANTI UOMINI PER UN SOLO PIANETA? 

di Gianfranco Bologna Direttore Scientifico Wwf Italia

Il concetto di Carrying Capacity, cioè di capacità di carico o di capacità por-
tante, è molto familiare agli ecologi ed agli studiosi della biodiversità e dei siste-
mi naturali, mentre sembra totalmente ignorato dai politici e dagli economisti

Il Panda
simbolo
del WWF
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sempre un interessantissimo og-

getto della ricerca scientifica in

ecologia, e gli studiosi hanno uti-

lizzato le equazioni appropriate

per proiettare l’andamento di una

popolazione nel tempo. È sempre stato evidente nelle

analisi compiute sull’accrescimento delle popolazioni

nei sistemi naturali che, dopo una fase di crescita di

tipo esponenziale, in particolare per quelle popolazioni

che si trovano a colonizzare un nuovo ambiente, la

popolazione si stabilizza in una sorta di equilibrio di-

namico che ovviamente può fare registrare ancora si-

tuazioni inattese e quindi significative fluttuazioni, a

secondo dei numerosi fattori che possono interagire

con la popolazione stessa, ma alla fine la popolazione

deve inevitabilmente rispondere ai condizionamenti

che si riscontrano negli ambienti naturali e quindi

limita naturalmente il suo numero rispetto alla capacità

di carico esistente. Il tasso di accrescimento varia

quindi al variare delle condizioni ambientali, della

densità della popolazione e delle sue caratteristiche

relative ai tassi di natalità, mortalità, dispersione ecc.

Gli studiosi delle scienze del sistema Terra e della so-

stenibilità globale sono quindi molto interessati a

comprendere il più possibile, nella relazione tra sistemi

naturali e specie umana e suoi sistemi sociali, la

tematica dell’accrescimento della popolazione umana

e dei suoi livelli di consumo di energia e materia, per

comprendere come sia possibile garantire la nostra

sopravvivenza nel futuro e, possibilmente, l’avvio di

una società equa e sostenibile.

L’impatto della specie umana sui sistemi naturali è

stato riassunto in una famosa equazione pubblicata

nel 1971, dai grandi studiosi Paul Ehrlich, il notissimo

ecologo della Stanford University e John Holdren,

esperto energetico alla California University di Berkeley

e, nella prima amministrazione Obama, capo scientifico

della Casa Bianca. Secondo l’equazione di Ehrlich ed

Holdren, l’impatto (I) dell’attività umana è il prodotto

di tre fattori: la dimensione della popolazione (P), il

suo tenore di vita (A, dall’inglese “affluence”) espresso

in termini di reddito pro capite, e la tecnologia (T),

che indica quanto impatto produce ogni dollaro che

spendiamo. Questa nota equazione, derivata da una

originale pubblicazione apparsa sulla prestigiosa rivista

“Science” nel 1971 di Ehrlich ed Holdren, seguita da

un ampio dibattito scientifico tra i due scienziati con

l’altro noto ecologo Barry Commoner, è stata oggetto

anche di due volumi di approfondimento divulgativo

di Paul ed Anne Ehrlich1.

L’equazione di Ehrlich e Holdren ci dice con chiarezza

che è impossibile ridurre l’impatto umano sui sistemi

naturali intervenendo semplicemente su uno solo dei

tre fattori che la compongono. 

È necessario, infatti, intervenire su tutti e tre.

Oggi è diventata quindi una necessità improrogabile

la costruzione di una nuova eco-

nomia che consenta agli esseri

umani di vivere bene nell’ambito

dei chiari limiti biofisici dei sistemi

naturali che ci supportano e grazie

ai quali esiste la nostra economia

ed il nostro benessere . È indispensabile dare alle per-

sone le capacità di essere felici, nel rispetto di certi

limiti. Non siamo noi a stabilire quei limiti, ma l’ecologia

e le risorse finite del pianeta. Espandere liberamente i

nostri desideri materiali non è sostenibile. C’è bisogno

di un autentico cambiamento.

Oggi per impostare una nuova economia è perciò fon-

damentale stabilire dei limiti, cioè dei tetti massimi

all’utilizzo delle risorse, delle emissioni, indicando i

conseguenti obiettivi di riduzione.

L’abitudine allo spreco della società consumistica sta

dilapidando le risorse materiali più importanti e sot-

toponendo gli ecosistemi del pianeta a uno stress in-

sostenibile. È essenziale stabilire chiari limiti in materia

di ambiente e sull’utilizzo delle risorse, integrandoli

1) Leggete Ehrlich P. e Holdren J., 1971, The Impact of Population

Growth, Science, 171; 1212-1217, Ehrlich P.R. e Holdren J.P., 1972,

One dimensional Ecology, Bullettin of Atomic Scientist 28 (5); 16, 18-

27. I libri sono Ehrlich P. e Ehrlich A., 1991, Un pianeta non basta,

Franco Muzzio editore e Ehrlich P. e Ehrlich A., 1992, Per salvare il

pianeta, Franco Muzzio editore, edizione italiana di entrambi  i

volumi a mia cura

È indispensabile 
dare alle persone 

le capacità di essere felici,
nel rispetto di certi limiti
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nei meccanismi economici  e sociali.

È necessario che l’attività economica sia molto più

consapevole dei limiti ecologici del pianeta: se vogliamo

un’economia sostenibile è fondamentale fissare tetti

massimi per l’utilizzo delle risorse e per le emissioni

prodotte, stabilendo obiettivi di riduzione al di sotto

di tali valori. Gli obiettivi di stabilizzazione e i “budget

delle emissioni” di gas serra sono un tipico esempio

di questo tipo di azione, sebbene la loro implementa-

zione lasci a desiderare.

Per considerare insieme il principio di uguaglianza e i

limiti ecologici, potrebbe risultare molto utile il modello

noto come “contrazione e convergenza”, in cui si defi-

nisce una quantità ammessa, pari per tutti, in modo

che ognuno tenda ad allinearsi a un livello sostenibile.

È un approccio adottato in parte per le emissioni, ma

si potrebbero stabilire tetti simili anche per l’estrazione

delle risorse non rinnovabili scarse, la produzione di

rifiuti (in particolare rifiuti tossici o pericolosi), il con-

sumo di acqua fossile e il tasso di sfruttamento delle

risorse rinnovabili.

Si dovrebbero anche prevedere meccanismi efficaci

per il raggiungimento degli obiettivi al di sotto di

questi tetti. Inoltre, una volta stabiliti, i limiti dovrebbero

essere integrati in un quadro economico realistico.

Una categoria chiave del limite ecologico sono le emis-

sioni di “rifiuti pericolosi”, comprese le scorie nucleari,

il particolato, sostanze chimiche tossiche, metalli pe-

santi, gas a effetto serra (GHG) e nutrienti in eccesso.

Le star dei “rifiuti pericolosi” sono i gas a effetto serra,

perché il loro accumulo eccessivo in atmosfera sta

sconvolgendo il clima. Poiché la maggior parte del-

l’energia attualmente utilizzata per la produzione

viene dai combustibili fossili, l’attività economica

genera inevitabilmente flussi di gas

serra nell’atmosfera.

Processi ecosistemici come la cre-

scita delle piante, la formazione di

suolo e la dissoluzione di anidride

carbonica (CO2) nell’oceano pos-

sono sequestrare CO2 dall’atmo-

sfera. Ma quando i flussi in entrata nell’atmosfera su-

perano i flussi in uscita, gli accumuli in atmosfera au-

mentano. Questo rappresenta una soglia ecologica

critica, e superarla comporta il rischio di un cambia-

mento climatico fuori controllo con conseguenze di-

sastrose. Quindi, almeno per tutti i tipi di rifiuti il cui

problema principale sono le quantità accumulate, le

emissioni dovrebbero essere ridotte al di sotto della

capacità di assorbimento.

Gli attuali livelli di CO2 nell’atmosfera sono ben oltre

le 390 parti per milione, e sono già visibili chiaramente

le evidenze del cambiamento climatico globale nei

meccanismi meteorologici. Inoltre, gli oceani stanno

iniziando ad acidificarsi man mano che sequestrano

CO2. E l’acidificazione minaccia le numerose forme

di vita oceanica che costituiscono conchiglie o scheletri

derivati dal carbonio, come i molluschi, i coralli e le

alghe silicee. In breve, il peso dell’evidenza suggerisce

che abbiamo già superato la soglia ecologica critica

per gli accumuli di gas serra in atmosfera. 

Questo significa che dobbiamo ridurre i flussi di più

dell’80%, o aumentare il sequestro di CO2 finché i

livelli in atmosfera saranno diminuiti a soglie accettabili.

Se ammettiamo che tutti gli in-

dividui sono titolati a una con-

divisione equa della capacità di

assorbimento della CO2, allora

le nazioni ricche devono ridurre

le loro emissioni nette del 95%,

se non di più.

Un’altra categoria di limite ecologico riguarda accumuli,

flussi e servizi di risorse rinnovabili. Ogni produzione

economica richiede la trasformazione di materiali

grezzi forniti dalla natura, incluse le risorse rinnovabili

(per esempio, gli alberi). In larga parte, la società può

scegliere a quale ritmo raccogliere questi materiali

grezzi, per esempio, quando tagliare gli alberi. Quando

i ritmi di estrazione delle risorse rinnovabili superano

i ritmi della loro rigenerazione, le riserve diminuiscono.

Alla fine la riserva di alberi (ovvero la foresta) non sarà

più in grado di rigenerarsi.

Quindi la prima regola per le riserve di risorse rinnovabili

è che i tassi di estrazione non devono superare i tassi

di rigenerazione, mantenendo così riserve in grado di

fornire adeguate quantità di materiali grezzi a un costo

accettabile

Le star dei “rifiuti pericolosi”
sono i gas a effetto serra,
perché il loro accumulo 

eccessivo in atmosfera sta
sconvolgendo il clima



ENERGY [R]EVOLUTION
Tratto dalla seconda edizione del rapporto Energy [R]evolution Italia redatto 
a cura di Greenpeace

La strada dell’indipendenza energetica dalle fonti fossili, limitate ed altamente in-
quinanti, richiede una vera e propria rivoluzione
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E L’UMANITÀ NON RIUSCIRÀ a mettere in

campo azioni urgenti per fermare i

cambiamenti climatici, gli impatti po-

tranno essere irreversibili. Le politiche per il clima

devono avere l’obiettivo di mantenere l’aumento

della temperatura media globale sotto i 2°C rispetto

ai livelli pre-industriali. Abbiamo molto poco tempo

per trasformare i nostri sistemi energetici e centrare

questo obiettivo. L’unica strada è la rapida riduzione

delle emissioni di gas serra in atmosfera: le emissioni

globali devono raggiungere il picco e incominciare a

decrescere entro i prossimi dieci anni al più tardi.

Il Protocollo dI Kyoto e l’UNFccc

Avendo riconosciuto la minaccia

dei cambiamenti climatici, i Paesi

firmatari nel 1992 della Convenzione

Quadro sui Cambiamenti Climatici

delle Nazioni Unite (UNFCCC) han-

no ratificato il Protocollo di Kyoto

nel 1997. Il Protocollo è entrato in

vigore nel 2005 e le 193 “parti” con-

tinuano i negoziati per sviluppare e migliorare l’accordo.

Solo uno dei maggiori Paesi industrializzati non ha

mai ratificato il Protocollo: gli Stati Uniti. Nel 2011 il

Canada ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dal Pro-

tocollo. 

Nel 2009 a Copenhagen, le 195 “parti” della UNFCCC

avrebbero dovuto trovare il consenso per un nuovo

accordo verso ulteriori e più ambiziosi obiettivi di ri-

duzione delle emissioni. Sfortunatamente nessun ac-

cordo venne raggiunto nel corso di questa conferenza

e solo dopo tre anni, alla Conferenza delle Parti di

Durban nel 2012, si è deciso di arrivare a un nuovo ac-

cordo entro il 2015. Sempre nel

2012 l’Unione Europea insieme ad

alcuni altri Paesi extra-UE si è im-

pegnata a continuare gli obiettivi

del Protocollo di Kyoto dopo il 2012.

Tuttavia l’esame da parte dell’UNEP

(United Nations Environment Pro-

gram) dei nuovi impegni assunti

da questi Paesi indica che esiste

ancora un enorme distanza tra ciò

Un numero crescente
di Paesi ha già introdotto

obiettivi specifici 
per lo sviluppo delle fonti

rinnovabili in modo 
da ridurre le emissioni 
inquinanti e aumentare 
la propria indipendenza

energetica

S
Collina dove

sono installate
pale eoliche
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che la scienza richiede per contrastare i più pericolosi

effetti dei cambiamenti climatici e ciò che i vari Paesi

nel mondo hanno deciso di fare. Le azioni di mitigazione

proposte come impegni da parte dei vari governi per-

metteranno un aumento della temperatura media

globale dai 2,5° ai 5°C superiore ai livelli

pre-industriali. Al contrario, il nuovo

accordo da raggiungere nel 2015 dovrà

assicurare che vengano adottate

entro il 2020 azioni di mitigazione

tali da assicurare che l’aumento

della temperatura media globale

non superi i 2°C rispetto ai livelli

pre-industriali. Il nuovo accordo

dovrà garantire che:

• i Paesi industrializzati riducano

le proprie emissioni di almeno il

40% entro il 2020 rispetto ai livelli

del 1990;

• i Paesi industrializzati forniscano almeno

140 Mld$ all’anno come fondi di sostegno ai Paesi

in via di sviluppo all’interno del nuovo “Green

Climate Fund” per aiutarli a intraprendere misure

di adattamento ai cambiamenti climatici, aiutarli a

proteggere le foreste e ad avviare la rivoluzione ener-

getica pulita;

• i Paesi in via di sviluppo riducano le proprie emissioni

del 15-30% rispetto alla crescita tendenziale prevista

al 2020.

la PolItIca eNergetIca a lIvello INterNazIoNale

Oggi si assiste ancora ad una distorsione in molti

mercati dell’energia, dove le fonti rinnovabili devono

competere con vecchie centrali nucleari o a base fossile

in condizioni impari. Questo accade perché, in passato,

i consumatori e i contribuenti hanno già pagato il

costo degli investimenti per i vecchi impianti che oggi

possono funzionare al costo marginale. Per superare

questa situazione e permettere alle fonti rinnovabili

di competere alla pari, facendo valere i vantaggi di

una generazione diffusa, sicura e pulita, occorre l’in-

tervento della politica. Anche se molti governi stanno

aprendo e liberalizzando i mercati dell’energia, cosa

che può aumentare la competitività delle rinnovabili,

senza l’intervento mirato della politica le fonti rinnovabili

rimarranno in una condizione marginalizzata e di

svantaggio perché l’attuale sistema è stato ideato e

costruito per le fonti tradizionali con un supporto fi-

nanziario, politico e “di sistema” che dura ormai da

diversi decenni. Aumentare il contributo delle fonti

rinnovabili richiederà dunque una forte volontà politica

e un certo sforzo economico, come ad esempio garantire

incentivi stabili per un periodo di circa 20 anni.

Tuttavia, la strada delle fonti rinnovabili contribuirà

nel medio periodo alla crescita dell’economia, all’in-

dipendenza energetica, alla competitività industriale

e alla leadership nella ricerca.

NUovI obIettIvI Per le FoNtI rINNovabIlI

Un numero crescente di Paesi ha già introdotto obiettivi

specifici per lo sviluppo delle fonti rinnovabili in modo

da ridurre le emissioni inquinanti e aumentare la

propria indipendenza energetica. Questi

obiettivi -solitamente espressi in

percentuale di energia rinno-

vabile sul consumo totale

di energia- sono un im-

portante catalizzatore

per lo sviluppo delle

fonti rinnovabili. Sic-

come i tempi di questo

processo di cambia-

mento possono essere

anche molto lunghi, per

essere efficaci occorre che

tali obiettivi siano legalmente

vincolanti e che abbiano un

orizzonte nel breve, medio e lungo

periodo. Gli obiettivi dovrebbero essere

inoltre affiancati da opportuni meccanismi di incen-

tivazione e, per raggiungere significativi aumenti nella

penetrazione delle fonti rinnovabili, gli obiettivi do-

vrebbero essere fissati anche considerando il potenziale

disponibile a livello locale di ciascuna fonte (eolico,

solare, biomasse). A livello europeo i recenti dati forniti

dall’industria eolica e fotovoltaica mostrano che è

possibile mantenere livelli di sviluppo anche del 30-

35%. Negli anni passati Greenpeace ha documentato

lo sviluppo in questi settori industriali attraverso una

serie di “Global Outlook” realizzati a partire dagli anni

1990 insieme a EPIA (European Photovoltaic Industry

Association), ESTELA (European Solar Thermal Power

Industry Association), GWEC (Global Wind Energy

Council)4, ed EREC (European Renewable Energy

Council) con lo scopo di fornire le previsioni di crescita

delle rispettive tecnologie fino al 2040. Spesso si è ve-

rificato che queste previsioni fossero poi superate

dallo sviluppo realmente verificatosi.

NUove PolItIche Nel settore eNergetIco

Greenpeace condivide con l’industria delle rinnovabili

una serie di richieste prioritarie che la politica dovrebbe

implementare per incoraggiare la rivoluzione ener-

getica.

Le richieste principali sono:

1.Eliminare tutti i sussidi, diretti e indiretti, alle fonti

fossili e al nucleare.

2. Internalizzare i costi esterni (sociali e ambientali)

della produzione di energia da fonti tradizionali.

3. Imporre severi standard per l’efficienza energetica

in tutte le apparecchiature elettriche, gli edifici e i

veicoli.

4.Stabilire obiettivi legalmente vincolanti per lo sviluppo

delle fonti rinnovabili e per la cogenerazione.

5.Garantire la priorità di accesso alla rete per gli im-
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pianti a fonte rinnovabile per la produzione di

energia elettrica.

6.Garantire ritorni sicuri e stabili agli investitori, per

esempio attraverso meccanismi di incentivazione

con tariffe “feed-in”.

7. Introdurre e migliorare i sistemi di certificazione e

di etichettatura energetica per fornire maggiori in-

formazioni sugli impatti ambientali dei prodotti.

8.Aumentare i fondi destinati alla ricerca per le fonti

rinnovabili e l’efficienza energetica.

Ancora oggi le fonti energetiche tradizionali ricevono

circa 409 Mld$ di sussidi a livello globale. Questo è

causa di notevoli distorsioni sui mercati, in quanto i

sussidi riducono artificialmente il prezzo dell’energia

convenzionale e tengono fuori mercato le tecnologie

rinnovabili. Eliminare i sussidi diretti e indiretti a fonti

fossili e nucleare permetterà di riportare la competizione

a un livello più equo. Inoltre, se i mercati tenessero

conto dei costi esterni (inquinamento, cambiamenti

climatici, eccetera) legati all’uso delle fonti tradizionali,

le fonti rinnovabili non avrebbero nemmeno bisogno

di particolari meccanismi di sostegno. Rimuovere gli

aiuti alle fonti tradizionali e inquinanti non solo per-

metterebbe di alleggerire la spesa dei contribuenti,

ma ridurrebbe notevolmente anche la necessità di in-

centivare le stesse rinnovabili.

Il modo più efficace per sostenere la rivoluzione ener-

getica: la stabilità

Per pianificare gli investimenti nel settore energetico,

sia in nuovi impianti che per l’ammodernamento delle

infrastrutture, occorrono quadri normativi stabili nel

tempo.

I requisiti fondamentali sono:

a. Stabilità nel lungo periodo per gli investimenti. Gli

investitori hanno bisogno di sapere che le politiche

adottate rimarranno stabili per tutta la durata del-

l’investimento, in modo da garantire che ci siano

“buoni” ritorni economici. Ad oggi non esiste una

definizione universale di “buon” ritorno, che varia

in ciascun Paese a seconda di diversi fattori e anche

del tasso di inflazione. In Italia, ad esempio, dove

negli ultimi anni si è riscontrato un tasso di inflazione

del 2,5-2,8% annuo, un buon ritorno è attorno al 7-

8%. Ritorni attorno al 14-15% sono considerati estre-

mamente positivi, e attorno al 20% si incomincia a

parlare di investimenti sospetti.

b. Stabilità nel lungo periodo per le condizioni di mer-

cato. Gli investitori hanno bisogno di sapere che, se

l’energia elettrica o il calore prodotti da fonti rinno-

vabili possono essere venduti sul mercato, il prezzo

di vendita sia stabile in modo da garantire ritorni

certi. Più il “ROI” è stabile e commisurato ai rischi,

più il settore finanziario viene incentivato a investire

nel mercato delle rinnovabili.

c. Procedure autorizzative semplici e trasparenti. Pro-

cedure autorizzative trasparenti sono fondamentali

affinché gli sviluppatori possano pianificare nuovi

progetti da sottoporre agli investitori. L’intero processo

autorizzativo deve essere reso il più chiaro e semplice

possibile.

d. Priorità di accesso alla rete. La priorità di accesso

alla rete è condizione prioritaria ed essenziale in

quanto, senza connessioni disponibili, o con costi

di connessione eccessivamente elevati, i progetti di

nuovi impianti rinnovabili non vedrebbero mai la

luce. La prima condizione per realizzare un impianto

è infatti avere la certezza che questo possa fornire

energia alla rete in maniera stabile. Se, ad esempio,

un parco eolico non avesse la priorità di accesso alla

rete, il gestore dovrebbe distaccare l’impianto ogni

volta si presentasse una condizione di over-supply

o di colli di bottiglia sulla rete. Questo metterebbe a

forte rischio il ritorno dell’investimento e, con ogni

probabilità, distoglierebbe qualsiasi investitore dal-

l’interesse a finanziare il progetto in oggetto

cosa comPorta Il Protocollo

dI Kyoto?

Il Protocollo di Kyoto impegna i 193 Paesi fir-
matari a ridurre le proprie emissioni di gas
serra del 5,2% rispetto ai livelli del 1990 entro
il periodo 2008-2012. All’interno del Proto-
collo, molti Paesi e regioni del pianeta hanno
adottato obiettivi nazionali in questo senso. La
Commissione Europea, ad esempio, ha adot-
tato un obiettivo di riduzione dell’8% e, per
contribuire al raggiungimento dell’obiettivo, si
era anche impegnata ad aumentare la quota
di energia da fonti rinnovabili dal 6% al 12%
entro il 2010. 
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ELLE SOCIETÀ UMANE sono rintracciabili

modelli differenti di iscrizione sociale

del dato biologico, modi diversi di pen-

sare a come si può essere padre e madre ed è, quindi,

possibile immaginare che anche su questo tema sia

in atto uno scontro di paradigmi, con le conseguenze

che sono abituali in queste circostanze: la protesta di

chi è fedele al vecchio, le pressioni di chi sostiene il

nuovo, i molti (quasi sempre inutili) tentativi di me-

diazione.

Antropologi e sociologi affermano, in sostanza, che

l’istituto naturale della maternità e della paternità è

discutibile, tanto da mettere in dubbio persino l’esi-

stenza di un vero istinto genitoriale,

espresso in termini puramente bio-

logici e ritengono piuttosto che

esso rappresenti semmai un mito

che l’occidente ha enfatizzato. Que-

sto mito si incentra su una deter-

minata visione dell’uomo e pre-

tende di definire, in base ad essa,

la nostra identità. In realtà, imma-

ginare di poter derivare, da eventi biologici, definizioni

che hanno carattere esclusivamente simbolico si è ri-

velato, come è noto, del tutto errato. 

Se è vero che il concetto di genitorialità è prevalente-

mente simbolico, bisogna accettare l’idea che i genitori

di un bambino sono quelli che la società indica. Per

molti secoli, ad esempio, è prevalsa l’idea aristotelica

secondo la quale la madre era solo “il fertile terreno”

nel quale l’uomo piantava il suo seme, che lei custodiva

“perché un dio non lo colga”, per usare le parole di

Eschilo. E tutta la difesa che Apollo fa di Oreste nelle

Eumenidi è ispirata a questa sprezzante valutazione

del ruolo materno (“lui, sì, è padre, che d’impeto pren-

de”) che addirittura cancella il ma-

tricidio dall’elenco dei crimini.

D’altra parte, esistono esempi di

genitorialità opposti. Nelle isole

Tobriand la figura del padre non

esiste (padre è solo colui che vive

con la madre, non è il genitore del

figlio) e la donna è resa fertile da

microscopiche entità (in genere

Le affermazioni relative 
al fatto che avere 

due genitori “sia preferibile”
sono prevalentemente

empiriche, non si basano
su ricerche prospettiche

e usano strumenti
valutativi discutibili

N

LA GENITORIALITÀ

di Carlo Flamigni

Gli antropologi e i sociologi si trovano prevalentemente d’accordo
nel dire che il nostro modello tradizionale di genitorialità 
(che è, tra l’altro, da tempo in crisi per ragioni culturali) non è certo
l’unico possibile, come numerose ricerche empiriche hanno da
tempo confermato
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lo spirito di un parente) che introducono i figli nel

suo utero. È evidentemente una società che ha tendenze

animistiche e che risolve il problema della discendenza

maschile con l’avuncolato, che fa dello zio materno il

vero padre dei bambini. Questa “avuncoli potestas”

era conosciuta in Europa, almeno dai Lici (ne parla

Erodoto) e dai Germani (la cita Tacito).

Non è però affatto detto che l’animismo porti a queste

conclusioni: nel Senegal, ad esempio, dove la maternità

ha un grande valore sociale, anche il ruolo paterno

gode di indiscusso prestigio, mentre presso alcuni abi-

tanti del Brasile la maternità è considerata una sorta

di maledizione e in Nuova Guinea i bambini sono figli

esclusivi della divinità. E poi c’è il levirato, e poi ci

sono numerosissimi altri modelli, a ognuno dei quali

si riconoscono importanti qualità positive nell’edu-

cazione e nella crescita dei bambini.

In società come la nostra, a fianco del modello preva-

lente, ne esistono altri. Il 20% dei bambini viene

educato da un padre diverso da quello biologico, e lo

sa; poco meno del 10% si trova nelle stesse condizioni

senza esserne a conoscenza. Un numero imprecisato

di figli viene educato in famiglie monoparentali e

l’ISTAT nel suo rapporto del 2014 sulle tipologie familiari

ha segnalato che le famiglie monogenitoriali (che rap-

presentano ormai una realtà consistente in molti paesi

europei ed extraeuropei), in Italia sono cresciute in 10

anni del 25% e sono oggi il 15,3%

delle famiglie italiane. Dopo aver

a lungo cercato, debbo dire di non

aver trovato un solo documento

solido che asserisca che per pren-

dersi cura di un figlio è assoluta-

mente necessaria la doppia geni-

torialità. Si consideri con attenzione

il termine che ho usato: necessaria.

Le affermazioni relative al fatto che

avere due genitori “sia preferibile”

sono prevalentemente empiriche, non si basano su

ricerche prospettiche e usano strumenti valutativi di-

scutibili. Devo dire per correttezza che anche la docu-

mentazione che ho consultato e che afferma che non

si riscontrano elementi negativi considerando i risultati

dell’educazione impartita da genitori dello stesso sesso

è scientificamente discutibile.

L’idea che i genitori possano essere più di due è antica

quanto il mondo ed è passata intatta attraverso le più

diverse influenze culturali fino a raggiungere la nostra

società. In un racconto (Storia del re e del cadavere,

scritto in sanscrito circa 600 anni prima della nascita

di Cristo) che descrive i tre differenti padri di un

giovane re, si mettono a confronto tre diverse figure

genitoriali, quella basata sulla legge e sul contratto,

quella biologica e quella che si costruisce sull’autorità

morale dell’educatore. Il racconto non si pronuncia,

non fa scelte, ma crediamo che già l’aver presentato il

problema in questi termini rappresenti una scelta di

campo.

Scriveva molti decenni or sono William James che dire

che siamo esseri parlanti equivale a dire che siamo

esseri intelligenti, ed equivale anche a dire che siamo

indirizzati a essere molto di più della nostra biologia.

Parlare del desiderio di avere un figlio, parlare dell'essere

genitori, significa trascendere l'ordine biologico per

accedere a un altro, quello su cui noi ci basiamo in

quanto esseri umani, e cioè l'ordine

del senso. Non esistono dunque

altri genitori che quelli cultural-

mente definiti tali e cioè quelli che

una certa cultura attribuisce a un

certo bambino. Da ciò scaturisce

l'esistenza di diversi modelli pos-

sibili di maternità e di paternità.

In effetti, l’antropologia ci mostra

che: il padre di un bambino non è

necessariamente il suo genitore

Le tecniche 
di procreazione assistita
non rappresentano tanto

una nuova forma di terapia
della sterilità, quanto 

un nuovo modo 
di pensare 

alla riproduzione 
dell’uomo, 

un nuovo paradigma
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biologico; egli non è necessariamente l’uomo che vive

con la madre; al momento del concepimento del bam-

bino, può essere morto da molto tempo; può essere

una donna; può essere Dio; la madre di un bambino

non è necessariamente la sua madre biologica; può

essere sua nonna; può essere sua zia; una donna sterile

può essere la madre di un bambino che le viene attri-

buito secondo le regole della circolazione dei bambini

propria della sulla cultura. A tutte queste modalità di

filiazione viene riconosciuta legittimità sociale.

Anche nella nostra società si è comunque fatta strada,

con la lentezza che contraddistingue tutte le modifi-

cazioni del senso della morale comune, l’idea che alla

genitorialità tradizionale si possa affiancare quella di

una paternità e di una maternità basate sulla promessa

di presenza: siamo i tuoi genitori perché staremo

vicino a te per far sì che la tua qualità di vita sia la mi-

gliore possibile e per garantirti le cose sulle quali ogni

bambino dovrebbe poter contare. Come si può capire

si tratta di una genitorialità altrettanto virtuosa quanto

lo è quella tradizionale e che include la donazione di

gameti, la donazione di embrioni e l’adozione, una

idea di “etica del dono “ che si affianca ad altre forme

di donazione più prettamente biologiche, come quella

di sangue e quella di organi. Tutti questi gesti oblativi,

sia biologici che sociali, si inscrivono idealmente al-

l’interno di un principio di solidarietà generale che

deve certamente essere difeso dalla ingerenza del mer-

cato, ma che non può essere negato per paura di

vederlo inquinato da interessi commerciali. La paura,

la diffidenza preventiva che il nuovo suscita, l’abuso

del principio di precauzione, sono atteggiamenti che

dovrebbero essere contrastati nel solo modo legittimo

nelle società democratiche, attraverso la lettura attenta

della carta costituzionale.

In realtà, quello che oggi pensano un uomo o una

donna a proposito del significato della genitorialità è

molto difficile da immaginare: in gran parte dipende

dall’educazione che hanno ricevuto, dalla loro visione

del mondo, dal loro senso comune, dalle loro esperienze

di vita. Ciò è particolarmente vero per le donne, per le

quali è sempre stato poco importante il concetto di

genitorialità genetica. Alcune di loro sono persuase

dell’importanza della responsabilità, altre desiderano

avere una esperienza gestazionale, altre non sono per

niente sicure della scelta che viene loro attribuita, ma

non hanno il coraggio di contestarla.Non può essere

privo di importanza il fatto che quando il genitore so-

stituito è il maschio, può accadere (e in realtà accade

con una certa frequenza) che si verifichi un pentimento

tardivo, cosa che -a quanto ne sappiamo- non è mai

accaduta quando si tratta di una donazione di gameti

femminili. In realtà, parlare delle donazioni di gameti

maschili e di quelle di gameti femminili come se

fossero una sola cosa è scorretto: sono diverse le mo-

tivazioni dei genitori, diverse le reazioni del genitore

sostituito, diverse le conseguenze sull’equilibrio della

famiglia. Del resto gli psicologi si sono sempre trovati

d’accordo nel ritenere che gli uomini desiderano un

figlio per continuare a vivere in lui e per dare al nome

della famiglia la possibilità di continuare ad esistere

nel tempo, mentre le donne -assai meno attente alla

genetica- desiderano soprattutto avere tra le braccia

qualcuno da poter amare ed educare e del quale essere

responsabili. 

Se potessi disporre di uno spazio maggiore affronterei

a questo punto due argomenti di grande rilievo che

sono emersi con la sentenza della Corte Costituzionale

e che sono molto più importanti del riconoscimento

della legittimità delle donazioni di gameti. Il primo ri-

guarda il fatto che le tecniche di procreazione assistita

non rappresentano tanto una nuova forma di terapia

della sterilità, quanto un nuovo modo di pensare alla

riproduzione dell’uomo, un nuovo paradigma che si

sta confrontando con il vecchio e che molto probabil-

mente prevarrà. Il secondo ha a che fare col fatto che

alcune recenti sentenze delle più alte Corti di Giustizia

(la Corte Europea per i diritti dell’uomo, solo per fare

un esempio) concordano nel segnalare ai legislatori

che la regola etica, oggi, si forma sulla base dei muta-

menti della morale di senso comune, le religioni non

c’entrano
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ASCE IL 15 GIUGNO 1953 a Capranica Pre-

nestina, paesino arroccato sui monti

Prenestini a circa 50 Km. da Roma,

(luogo dove pare abbia collaborato all’architettura

della chiesa, Michelangelo Buonarroti, testimonia la

sua presenza); l’attribuzione del leone marmoreo che

fa da acquasantiera, e la strada intitolata all’Artista.

Gli studi in istituti ecclesiastici (Viterbo, Palestrina,

Città del Vaticano) non risolvono gli impulsi esistenziali

del giovane, maturando così la sua vocazione d’artista,

nella poesia, pittura e scultura. Nel 1995, l’incontro

con Ughetta Lanari, allora speaker di Radio Dimensione

Suono Roma, la quale leggendo alcuni suoi scritti, gli

consigliò la prima pubblicazione di una raccolta di

poesie, iniziando così il cammino dell’esternare in

pubblico, l’espressione del suo essere. Nel 2010 decide

di portare nella fonderia DomusDei, Il suo Volto di

Cristo, (scultura che scolpì nel 1977 da un blocco di

gesso, con la tecnica del togliere il superfluo dal volume)

per realizzarne l’opera bronzea, per mezzo della quale

è stato ricevuto nell’udienza del 14 aprile 2010 dal

Santo Padre Benedetto XVI, per la Benedizione della

prima copia dell’Opera. Nello stesso anno, l’incontro

con la Sig.ra Inge Manzù, ha rafforzato un sentimento

ancor più potente verso la scultura, che dopo molteplici

vicissitudini, lo ha portato a vedere il senso della

propria vita, trovando con essa l’equilibrio, tra il tor-

mento, e la pace dell’anima.

Le Sue opere oltre che in collezioni private, sono presenti

in luoghi pubblici, tra di essi, nella Sala Stampa del Va-

ticano, dove in occasione della Santificazione di Giovanni

Paolo II, è stata posta all’ingresso della sala già dedicata

al Santo Padre, la scultura raffigurante Giovanni Paolo

II, nell’atto di abbracciare un bambino

NDall’alto in senso
orario:
Ignazio
Colagrossi 
con la scultura
“Volto di Cristo”
nella Chiesa 
San Nicola Di Bari  
a Castel Nuovo.

Giovanni Paolo II.

Inaugurazione
della scultura
nella Sala Stampa 
del Vaticano 
in occasione 
della sua
Santificazione.

Mani di Manzi
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A SCORSA VOLTA CI ERAVAMO LASCIATI con una

domanda del tipo… Con un telescopio si

può guardare lontano nello spazio o nel

tempo? La risposta era: in entrambe le dimensioni!

Allora cominciamo questo viaggio... Un viaggio im-

maginario che ci porterà sicuramente a pensare: fin

dove si può arrivare? Cosa possiamo misurare? Fin

dove possiamo spingerci? 

Per darvi qualche spunto: il disco della nostra galassia,

la Via Lattea, ha un diametro di circa 100.000 anni

luce; la più vicina galassia di grandi dimensioni, la ga-

lassia Andromeda, si trova ad una

distanza di 2 milioni di anni luce

circa. Il Gruppo Locale -Gruppo

Locale è il nome proprio dato al

gruppo di galassie di cui fa parte la

nostra galassia- ha un diametro di

circa 10 milioni di anni luce. Il qua-

sar più vicino alla Terra - un quasar

è uno tra gli oggetti astronomici

più distanti e che emettono più

energia di dozzine di normali ga-

L

RIFLESSIONI COSMICHE, 
OVVERO:
DALLO SPAZIO AL TEMPO
(E VICEVERSA!) 2° PARTE

di Mauro Centrone

Quasar, nucleo
galattico attivo
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lassie - si trova a circa 3 miliardi di anni luce. È chiaro

allora che se con il nostro telescopio puntiamo sempre

più lontano nello spazio, rischiamo addirittura di os-

servare oggetti stellari che non esistono più! Il ritardo

temporale legato al tempo che impiega la luce per

viaggiare fino a noi non ci permetterà mai di sapere se

quello che stiamo osservando è un oggetto reale o un

oggetto appartenente ad un passato indefinito... Pensate

di fronte a quali paradossi potremmo trovarci: io ho

all’incirca una quarantina d’anni: se -per assurdo- il

mio fratello gemello fosse stato portato istantaneamente

subito dopo la nascita su un pianeta

lontano da me 40 anni luce, e io

oggi volessi puntare il mio telesco-

pio verso il suo mondo... Beh... Lo

vedrei ancora in fasce che si dispera

per la fame (è pur sempre un mio

gemello... ed io lo faccio tuttora!).

Abbandoniamo ora questi percorsi

sentimentali e prepariamoci a fare

insieme un ultimo esercizio, ovvero

un’altra riflessione cosmica. 

Il ritardo temporale legato
al tempo che impiega 

la luce per viaggiare fino
a noi non ci permetterà
mai di sapere se quello
che stiamo osservando 

è un oggetto reale 
o un oggetto 
appartenente 

ad un passato indefinito...
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Ci occorre un altro presupposto: quello di non accon-

tentarci più e di avere il desiderio di scoprire fino a

che punto dello spazio possiamo arrivare, o meglio

fino a che istante del tempo possiamo giungere. Vi

aiuterò in questo, attingendo ovviamente dall’esperienza

che ho acquisito dopo anni di osservazioni del cielo,

svolte sia per passione che per lavoro. Quando alzate

gli occhi al cielo per contemplarne la meraviglia, senza

l’aiuto di alcuno strumento, scorgete una quantità di

stelle che è variabile a seconda del livello di inquina-

mento luminoso legato al luogo in cui vi trovate. Sup-

poniamo che siate nel miglior posto possibile, in alta

montagna, o in un deserto. In ogni caso il numero

delle stelle sarà limitato a qualche migliaio (se avrete

la pazienza di contarle tutte!). Eppure nel nostro Uni-

verso esistono miliardi e miliardi... (mi sto contenendo)

di oggetti stellari. 

Come mai non è possibile vederli tutti? Ovviamente

perché riusciamo a vedere solo quelli più vicini a noi e

tra questi solo quelli più luminosi. Ma è sufficiente

usare un binocolo per verificare che la quantità di

stelle visibili aumenta considerevolmente, quasi in

maniera vertiginosa. Se poi usiamo un telescopio ama-

toriale, ci perderemmo totalmente, non riusciremmo

più neanche a capire dove stiamo puntando, non avre-

mo più riferimenti, non riconosceremmo neanche le

costellazioni.... Saremmo completamente confusi dal-

l’enorme quantità di punti luminosi... e non sapremmo

più cosa pensare, se non essere in pura contempla-

zione... (cfr. mio articolo precedente). Questa tendenza

al “popolamento” si esaurirebbe presto però: infatti

ingrandendo sempre di più succede

che la porzione di cielo si riduce

drasticamente, e quindi anche il

numero di stelle visibili nel campo

ottico. Inoltre allontanandosi dalla

nostra Galassia, ci ritroveremmo

inesorabilmente nel vuoto cosmico,

e ci renderemmo subito conto che il nostro Universo

in realtà non è così pieno di oggetti celesti, ma anzi è

sostanzialmente vuoto! E questa è una delle verità di

fronte alla quale qualsiasi osservatore si trova a dover

affrontare prima o poi: viviamo in un Universo per lo

più vuoto. Arthur Eddington, un famoso astrofisico

inglese del secolo scorso, arrivò ad affermare che il

nostro Universo non è da pensare come un insieme di

oggetti posti in punti ravvicinati, ma un insieme di di-

stanze interconnesse. 

É incredibile, lo so: abbiamo cominciato questo viaggio

per scoprire di cosa è fatto l’Universo, quali e quanti

oggetti lo popolano, per arrivare a scoprire che è es-

senzialmente vuoto! Ma attenzione e ora vi chiedo

davvero l’ultimo sforzo di immaginazione scientifica:

se davvero non ci accontentassimo... Se volessimo

usare un telescopio di quelli davvero potenti, come

quello di cui vi ho parlato all’inizio di questo articolo...

allora faremmo una scoperta sconcertante: se ci spin-

gessimo al massimo del potere di ingrandimento, ad

un certo punto il cielo comincerebbe a ripopolarsi, e

vedremmo come per incanto migliaia di galassie tutte

addensate tra loro...Vi starete chiedendo come è pos-

sibile tutto questo... E se vi dicessi che vi siete spinti

così indietro nel tempo... ma così indietro... che state

osservando ciò che avvenne dopo il Big Bang?... Cioè

quando l’Universo era ancora all’inizio della sua

espansione... E quando le Galassie erano ancora

vicine tra loro... prima di distribuirsi in tutto l’Universo

che oggi conosciamo?... Meditate... E sognate un po’...

Vi aspetto qui...proprio dove ora vi sto lasciando...

osservando è un oggetto reale o

un oggetto appartenente ad un

passato indefinito...

Il nostro Universo non è da pensare

come un insieme di oggetti posti

in punti ravvicinati, ma un insieme

di distanze interconnesse

Allontanandosi dalla nostra
Galassia ci renderemmo

conto che il nostro Universo
in realtà non è così pieno
di oggetti celesti, ma è 
sostanzialmente vuoto!

La via lattea.
Particolare 
di una foto 
di Sandro
Celoria
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INTERVISTA 
AL DOTTOR TOMMASO LUPATTELI:
SPECIALISTA NEL TRATTAMENTO 
DI SCLEROSI, FIBROMA 
E PIEDE DIABETICO 

di Serena Fumaria

Nuove frontiere della microchirurgia. Dalla sclerosi multipla alla cefalea refratta-
ria, dal fibroma uterino al piede diabetico. Ora stare meglio è possibile
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NCONTRO IL DOTTOR LUPATTELLI, un uomo, giovane

ma seriamente formato e professionalmente ri-

conosciuto in tutto il mondo. 

Dialoga con me in maniera affabile e devota alla sua

professione, cosa che ama fortemente, proprio perché

migliora la qualità della vita dei suoi pazienti.

Dottor Lupattelli, ci racconti la sua storia

Mi sono appassionato fin da bambino al mio lavoro

che era poi quello di mio padre, vero e proprio pioniere

di questa branca della chirurgia. Passavo giornate in-

terminabili ad aspettarlo fuori dalla sala angiografica

(sala operatoria dedicata alla radiologia interventistica),

a contemplare i monitor che proiettavano le sue pro-

cedure. Come lui eseguo procedure pioneristiche allo

scopo di portarle poi ad un ampia diffusione in Italia

ed all'estero. Ovviamente questo mi porta ancora a

passare lunghi periodi in paesi esteri per poter ap-

prendere o consolidare queste nuove procedure. 

Questo metodo è invasivo? 

Assolutamente no. Generalmente l’unico accesso è

una puntura all’inguine dove viene inserito un tubicino

di 3 o 4 millimetri di diametro dal quale poi potremo

lavorare. Tutto in anestesia locale, ovviamente nella

sola zona inguinale. 

A quali patologie può essere applicato? 

Ormai sono tantissime. Tutta la patologia vascolare,

quindi aneurismi o ostruzione di arterie degli arti in-

feriori o superiori, carotide, arterie renali, ma anche

aorta, cuore, vasi intracerebrali. Inoltre la patologia 

venosa in diversi distretti, in primis il varicocele

maschile e femminile. Infine, il trattamento di alcuni

tumori andando però in questo caso a diminuire l’ap-

porto di sangue all’organo attraverso una tecnica chia-

mata embolizzazione. 

Quali sono le sue soddisfazioni? 

La prima è stata quella di aver contribuito a diffondere

l’embolizzazione del fibroma uterino in Italia dopo

aver appreso la tecnica in Inghilterra. Oggi infatti è

possibile trattare il fibroma o la fibromatosi con questo

metodo garantendo il salvataggio dell’utero in prati-

camente tutti i casi. Abbiamo portato alla gravidanza

donne che avevano perso ogni speranza anche solo di

mantenere l’utero. 

I
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L’altra cosa cui tengo moltissimo è la riapertura delle

vene giugulari nei pazienti affetti da questa nuova pa-

tologia chiamata insufficienza venosa cerebrospinale

cronica o CCSVI che sembra associarsi a diverse

malattie neurologiche. 

Stiamo vedendo risultati estremamente incoraggianti

in pazienti con sclerosi multipla, SLA, cefalea refrattaria

alla terapia farmacologica, sindrome di Meniere e

altro ancora. Alcuni di questi pazienti dopo il tratta-

mento (in day hospital, quindi senza nemmeno una

notte di ricovero) riportano un netto miglioramento

della qualità della vita. Ad oggi il mio gruppo, il Team

Brain Flow detiene la più ampia casistica mondiale

avendo eseguito personalmente 2300 interventi di ria-

pertura delle vene giugulari. Motivo di grande soddi-

sfazione sono inoltre le pubblicazioni scientifiche che

stiamo producendo sull’universo CCSVI dopo essere

finalmente riusciti ad ottenere l’approvazione del co-

mitato etico.

Infine mi occupo da molti anni anche della riapertura

delle arterie periferiche nel cosiddetto piede diabetico.

Qui spesso siamo costretti a compiere veri e propri

sforzi estremi nel tentativo di salvare l’arto  visto che

rappresentiamo l’ultima spiaggia per quei pazienti già

trattati altrove, sfortunatamente senza successo.

Come rimane in forma, considerando lo stress della sua

attività lavorativa? 

Amo moltissimo fare sport. A parte il calcio a cui gioco

fin da piccolissimo (con trascorsi in serie professioni-

stiche ndr), amo molto lo sci e soprattutto il golf che è

uno dei migliori modi per conciliare sport e natura.

Infatti, spesso, tempo permettendo, per poter immer-

germi completamente nel paesaggio circostante, faccio

le 18 buche completamente da solo

InformAzIonI utILI

Il Dottor Tommaso Lupattelli è Direttore Unità Radiologia Interventistica Istituto Clinico Cardiologico, GVM Sanità a Roma, e Libero
Professionista presso Emo Centro Cuore Columbus, Milano. Il dottor Lupattelli ha la più grande esperienza in Italia per l'embolizzazione
del fibroma uterino (circa 1.050 procedure) e il PTA in pazienti con CCSVI  (circa 2000 interventi). Ha inoltre eseguito oltre 4000
interventi per il piede diabetico/rivascolarizzazione dell'arto inferiore, come primo operatore.

FONDAZIONE LUIGI CASTAGNOLA, MEMORIAL BIAGGI

SI È TENUTO A RICCIONE IL 10-11 OTTOBRE 2014 il 35°

Corso Memorial Biaggi per assistenti e igienisti dentali

nell’ambito del 59° Corso della Fondazione Prof. Luigi

Castagnola. Sono state affrontate tematiche inerenti

alle tecniche più innovative nell’ambito della endo-

donzia e sull’assistenza e prevenzione ambulatoriale

in pazienti diversamente abili. Due luminose giornate

di sole hanno accolto nel moderno Palazzo dei Congressi

di Riccione, un contesto nuovo e altamente tecnologico,

1180 sono partecipanti: una folla che ha seguito con

entusiasmo e attenzione i brillanti interventi dei sei

relatori di altissimo livello respirando una ventata di

freschezza non solo per il contorno frizzante e gli alle-

stimenti luminosi, ma soprattutto grazie alla scelta

dei contenuti scientifici.

Il Dr. Eugenio Raimondo ha partecipato in qualità di

Relatore con la tematica inerente agli aspetti semeio-

logici nel soggetto fragile 
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È IL CASTELLO DI RIVOLI, presso Torino, sede dal 1984 di

un ricco Museo d’Arte Contemporanea, dove la storia

e la cultura accessibile sono di casa.  Al Castello di

Rivoli, quaranta minuti in macchina da Torino e tariffe

agevolate in taxi, dal capoluogo o dall’aeroporto, si

occupano dell’argomento da anni. L’aspetto singolare

è che lo fanno in un castello, che fra le cose inaccessibili

che vengono in mente è certamente quella in cima al-

l’elenco. Diciamo che sono stati fortunati a trovare un

castello non troppo inospitale e bravi a mettere le

rampe al punto giusto. La struttura si distingue come

elemento fortificato lungo la Via Francigena già nell’XI

Secolo e nel Medioevo diventa residenza di prestigio

fra quelle sabaude. Nella seconda metà del Cinquecento

viene ristrutturata e ampliata per accogliere la quadreria

del regnante di turno, Carlo Emanuele I, nato nella re-

sidenza sembrerebbe alla presenza nientepopodimeno

che di Nostradamus. Nei secoli successivi il castello

viene ulteriormente rimaneggiato e diventa residenza

reale savoiarda. Nell’Ottocento è vittima di declino e

passa nelle mani del Comune. Ci vorrà il XX Secolo

perché riprenda splendore, con l’apertura, nel 1984,

del Museo d’Arte Contemporanea. Qui la storia è di

casa, insomma. L’attuale esposizione conta opere dei

maggiori artisti italiani del nostro tempo (per le persone

con problemi visivi, ci sono visite guidate di gruppo

NEWS
di Monica Caroti

CASTELLO  ACCESSIBILE BRULICANTE DI SPERIMENTAZIONE

gratuite, prenotandosi allo 011 9565293). Merito del

Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli-Museo

d’Arte Contemporanea, che è attivo appunto dal 1984

e che ha come fine la conoscenza dell’arte e della

cultura contemporanea, facendo un sacco di belle

cose, anche in collaborazione con l’Istituto dei Sordi

di Torino e l’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti)

L'USABILITÀ DEI BANCOMAT dei 7.100 sportelli automatici

delle banche del gruppo Intesa Sanpaolo alla portata

delle persone cieche e ipovedenti. Un'iniziativa, in

collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli

Ipovedenti, che renderà più semplici alcune operazioni

per prelevare contante, conoscere il saldo del conto

IL BANCOMAT È SENZA PROBLEMI ANCHE
PER I CIECHI: L'INIZIATIVA DI INTESA SANPAOLO

corrente o ricaricare il cellulare. Tutti gli sportelli au-

tomatici sono dotati di schermo con interfaccia ad

alta visibilità studiato per gli ipovedenti. Si attiva prima

di inserire la carta semplicemente premendo il tasto

5, riconoscibile da un segno in rilievo. L’interfaccia ad

alta visibilità può inoltre agevolare persone anziane,

miopi o con altre difficoltà visive. I non vedenti vengono

accompagnati passo passo nelle operazioni da svolgere

da una guida sonora, che si ascolta collegando un

normale paio di cuffie alla presa di cui sono dotati

5.400 sportelli automatici. Ma non solo. La banca

mette a disposizione anche speciali chiavette O-key

per operare tramite Internet Banking: una versione

data gratuitamente alle persone con difficoltà visive è

in grado di “leggere ad alta voce” la password per le

operazioni
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ONTRARIAMENTE a quanto diagnosticavano

i produttori POP ed i talentuosi soste-

nitori del puro dissenso, il Rock non è

morto, anzi alberga più che mai nei cuori dei componenti

di questa band, che non si lasciano scalfire da alcuna

problematica o incompatibilità; il Rock è Ribellione,

Ostinazione, Caparbietà, Inkazzatura. Il progetto è

troppo importante per cedere alle prime difficoltà.

Non ci perdiamo in inutili citazionismi al fine di indurre

l’ascoltatore, il fan o il seguace, alla ricerca di meri ten-

tativi di eguagliare Rock Band o chitarristi celebri, no

…non è nelle nostre intenzioni, piuttosto quello che si

prefigge il progetto dei Contrariamente è il consolida-

mento di tutta una serie di esperienze, di attraversamenti

incontrati ed ascoltati dai componenti della band,

composta da musicisti che hanno seguito vari percorsi

apparentemente distanti tra loro, Pop, Rock, Fusion,

Cover band ecc, ma che parlano tutti un unico lin-

guaggio, quello Rock.

Sembrerebbe scontato ma non lo è.

Oggi nel mondo della musica c’è un vero e proprio fe-

nomeno pandemico che induce produttori e artisti a

parassitare uno sull’altro scendendo a compromessi di

puro fine economico che, non fanno altro che indebolire

e sfiancare il percorso della ricerca e della sperimenta-

zione artistico musicale. Tutto questo per inseguire il

gusto di massa e il facile profitto, naturalmente ciò non

fa altro che portare all’attenzione del pubblico di massa

una serie di cloni e di facente funzione che a tutto so-

migliano tranne che a un rocker o ad una rock star .

Un giorno un produttore mi disse che il rock era morto

e che per farsi notare nel modo della musica, non bi-

sognava più essere ribelli e interessanti ma belli e sani

(come dei cagnolini con collare antipulce) come tutti

quei ragazzi che vengono stampati in serie dai talent

show imposti dal sistema televisivo e multimediale;

ebbene, questo mi venne detto quasi vent’anni fa ma

fortunatamente mi hanno insegnato a non ascoltare

mai coloro che misurano il peso della musica e dell’arte

in genere in profitto. 

Siamo ancora qui e crediamo che il Rock non morirà

mai poiché esso è uno stile di vita e un modo di pensare

e finché esisterà qualcuno in grado di apprezzare una

buona birra, un libro di Bukowski, un uomo che protesta

allo sportello postale, un viscerale assolo di chitarra,

un giorno di pioggia, una manifestazione di operai, un

fuoco che arde, c'è speranza!

C

QUANDO I ROCKER 
NON SI ARRENDONO

di Gian Luigi Lama

Crediamo che il Rock non morirà mai poichè è uno stile di vita

I ContrArIAmente

Band dalle molteplici sfaccettature armoniche che unisce il rock e il metal in una com-
binazione unica di meltin pot musicale tutto italiano, nello stile e nella filosofia, senza di-
menticare le influenze anglo-americane che ne determinano il flusso creativo e il notevole
impatto sonoro.
La band debutta con il primo EP “Cambio Strada” del 2011 prodotta dalla “Shark Pro-
duction” e tutt’ora in distribuzione su tutte le piattaforme digitali e negozi Musicali del
capoluogo calabrese.
Dopo un successivo cambio di line up, la band dal 2012 si è esibita in diverse mani-
festazioni e concorsi e attualmente sta lavorando al suo secondo album.
“DIONEO” leader della Band “Contraria-Mente” nato a Catanzaro l’11.02.1980. Can-
tautore, nato agli inizi come cantante Rock Pop italiano è stato partecipe a molti concorsi
canori a livello regionale e nazionale tra cui l'Accademia della Canzone di Sanremo nel
1998 per la prima volta, l'Accademia della Canzone di Sanremo 1999 e 2001 dove
si è classificato nei primi 30 finalisti; a Sanremo Giovani e Sanremo Famosi 2008 clas-
sificatosi sempre nei primi posti con testi e musiche proprie. Ha aperto molti concerti
di artisti e gruppi già famosi in molte città italiane e partecipato a numerose trasmissioni
televisive nazionali pubbliche e private. Il 1° Cd uscito ad aprile 2011 appare sotto il
nome di “Dioneo” il quale vuole lanciare la sua “Nuova Strada” ovvero il suo nuovo
percorso musicale ”Cambio Strada” lasciando dietro di se tutto il suo passato.
I componenti della Band “Contraria-Mente sono:
Dioneo (Voce)
Gianluigi Lama (Chitarra)
Leandro Condello (Basso)
Ernesto Puleo (Batteria)
Stefano Loiacono (Chitarra)



PAUL GAUGUIN,
L’ARTISTA IN FUGA DALLA CIVILTÀ
di Nicoletta Alborino
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L NOME DEL PITTORE FRANCESE PAUL GAUGUIN è legato

al mito dell’artista ribelle e vagabondo e alle

sue fughe in Polinesia. Nell’arte del Novecento

è anche il simbolo di un nuovo modo di dipingere: ra-

pido, sintetico, libero da schemi e regole. Non imita la

natura, ma cerca di cogliere le emozioni che essa

suscita nell’artista. 

Egli incarna un archetipo di artista che vuole evadere

dalla società e dai suoi problemi per ritrovare un

mondo più puro ed incontaminato. Al pari di tutti gli

altri artisti e poeti francesi di fine secolo, vive sullo

stesso piano la sua vita privata e la sua attività artistica.

E le vive con quello spirito di continua insoddisfazione

e di continua ricerca di qualcosa d’altro che lo portò a

girovagare per mezzo mondo, attratto soprattutto dalle

isole del Pacifico del Sud.

Per tutta la vita Gauguin ha viaggiato, spinto non tanto

da un bisogno di evadere verso luoghi incontaminati

quanto dal desiderio di ritrovare sé stesso e la propria

arte in uno stato primitivo di unione

con la natura. Le vicissitudini della

sua esistenza hanno creato il mito

del pittore maledetto e incompreso,

ispirando racconti e film. 

Nato a Parigi nel 1848, trascorre

l’infanzia in Perù e la giovinezza

da marinaio. È un avviato agente

di cambio e padre di famiglia quan-

do si avvicina alla pittura e conosce gli impressionisti,

i pittori che dipingevano en plein air (“all’aperto”) e

che rifiutavano le regole della tradizione. Ma Gauguin

è insoddisfatto dell’arte impressionista perché raffigura

solo ciò che si vede. Per lui invece “l’arte è un’astrazione”,

che bisogna trarre “dalla natura sognando di fronte a

essa”. Seguita a girovagare, alla ricerca di una natura

più selvaggia a cui ispirarsi. Crede di averla trovata in

Bretagna, dove si reca più volte, attratto dalla semplicità

rustica di quella terra. Qui il suo stile matura, allonta-

nandosi dalla realtà.

Ancora insoddisfatto, Gauguin nel 1887 parte per Pa-

nama. Poiché non accetta compromessi, pur di non

dipingere ritratti commerciali per vivere lavora come

sterratore nella costruzione del canale. 

Successivamente riparte per la Martinica e si innamora

del paesaggio tropicale. Malato e senza un soldo in

tasca torna in patria. Ma il rifiuto per la civiltà lo porta

a nuove fughe. Così liquida tutto il passato, famiglia

compresa, e parte per i Mari del Sud. A Tahiti compie

due lunghi soggiorni (1891-93 e 1895-1901), poi rag-

giunge l’ultima tappa delle sue peregrinazioni: le Isole

Marchesi, in Polinesia, dove vive fino alla morte, av-

venuta nel 1903. 

“Vivere secondo natura”, ma potremmo dire anche

“farsi selvaggio”, è ciò che ha cercato di fare Gauguin

per evadere da una società, quella occidentale, diventata

per lui intollerabile. Ma il mondo

esotico che Gauguin riteneva un

Paradiso, si rivelò nella realtà

un’esperienza unica e straordinaria,

ma anche profondamente sofferta

che lo portò a vivere in solitudine,

malato, inviso ai coloni occidentali,

ai missionari ed agli stessi selvaggi

che non lo compresero

«L'arte è astrazione 
trae tema dalla natura,

sognando davanti
ad essa. è il solo mezzo

per salire a Dio,
facendo con il nostro

divino maestro. creare» 
(P. Gauguin)

I
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L MIELE È UNO DEGLI ALIMENTI PIÙ ANTICHI conosciuti

dall’uomo e per secoli, prima dell’impiego della

canna da zucchero, è stato l’unico dolcificante

esistente. I greci lo consideravano “cibo degli dei”,

Omero descrisse la raccolta del miele selvatico, Pitagora

lo raccomandava come alimento per una vita lunga.

Nella medicina ayurveda per ogni disturbo o disfun-

zione, da sempre, viene utilizzata la varietà di miele

più indicata.

Le prime tracce di arnie costruite dall’uomo risalgono

al sesto millennio A.C. in Egitto durante gli scavi delle

tombe dei faraoni sono stati rinvenuti vasi di miele,

ermeticamente chiusi, il cui contenuto si era perfetta-

mente conservato.  È un alimento “nobile”, contiene

oltre a proteine di alto valore biologico, quindi ami-

noacidi essenziali che il nostro organismo non riesce

a sintetizzare, vitamine del gruppo B e C, enzimi, sali

minerali, in particolare il potassio, sostanze antibiotiche

naturali, steroli, acetilcolina.

Particolarmente adatto nell’alimentazione degli sportivi,

il miele è stato sperimentato scientificamente e ritenuto

un vero e proprio farmaco per una

serie di patologie. Ha molteplici

proprietà curative: purificante, dis-

setante, vermifugo, antitossica, re-

frigerante, stomachica, antianemica, calmante, rico-

stituente, leggermente lassativa e nello stesso tempo

inibisce l’azione di alcuni batteri  che causano coliti e

diarree, mucolitica, utile in caso di ipertensione.

Il miele non serve soltanto come terapia interna ma è

anche una valida alternativa alle cure per le affezioni

esterne: favorisce infatti la cicatrizzazione delle ferite.

In Francia il prof. Bernard Descottes, capo del Dipar-

timento di chirurgia e trapianti dell’ospedale di Limoges,

cura con il miele puro più di tremila pazienti, testandone

l’efficacia di centinaia di tipi e ottenendo risultati

ottimi con il miele di timo e la melata. Ne risulta che il

miele garantisce cure più rapide rispetto alle tradizionali

e costa molto meno. I “familiari” più stretti del miele

sono il polline, la propoli, la pappa reale, il veleno.

Quest’ultimo dà origine alla apipuntura, terapia anti-

chissima per lenire il dolore e i disturbi articolari.

Oltre che come “rimedio”, il miele è da sempre usato

nella cosmesi, sfruttandone la potente azione  per la

bellezza della pelle. È infatti risaputo che il miele è ri-

vitalizzante, nutriente, idratante, ringiovanente perché

stimola la circolazione sanguigna

dei capillari che irrorano la super-

ficie dell’epidermide, apportando

ossigeno

Oltre che come “rimedio”,
il miele è da sempre usato

nella cosmesi

I

IL MIELE 
E LE SUE  PROPRIETÀ CURATIVE
E PURIFICANTI

di Mirella Bufalini

Il miele non serve soltanto come terapia interna ma è anche una
valida alternativa alle cure per le affezioni esterne
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ER ANNI ABBIAMO CREDUTO che le proteine

fossero contenute solo negli alimenti di

origine animale. Si tratta di un mito as-

solutamente da sfatare soprattutto per ragioni saluti-

stiche. Svariati sono infatti gli alimenti di origine

vegetale che contengono una quota significativa di

proteine; inoltre ricordiamo che consumando questi

alimenti apportiamo anche altri nutrienti e composti

preziosi come fibre e acidi grassi essenziali. Le proteine

vegetali derivate da soia (il tofu) e frumento (il seitan),

combinate con cereali, ortaggi, spezie ed erbe aroma-

tiche contribuiscono a ridurre sensibilmente l’assun-

zione di grassi saturi e colesterolo che sono invece

sempre presenti nei cibi proteici di origine animale.

tofu

Il tofu è un alimento ipocalorico e ricco di proteine

tipico del Giappone e della Cina; viene prodotto con

“latte” di soia cagliato e per questo viene considerato

un “formaggio”.

Il tofu è un alimento che si ottiene in modo analogo al

formaggio, ovvero facendo coagulare il latte di soia

con acido citrico, succo di limone o sali di magnesio.

I fagioli di soia vengono messi in ammollo in acqua e

successivamente tritati per consentire il rilascio delle

sostanze nutritive. Il latte di soia ottenuto viene bollito

e cagliato. La cagliata viene sottoposta a pressatura in

apposite forme, esattamente come avviene per la pro-

duzione dei formaggi a base di latte vaccino. A seconda

del caglio utilizzato (solfato di calcio, cloruro di calcio,

cloruro di magnesio) si possono ottenere svariati tipi

di tofu, diversi per composizione e consistenza. Il tofu

è privo di grassi e di colesterolo, è ricco di lecitina e di

molti importanti aminoacidi e principi nutritivi, come

vitamine e minerali ad azione antiossidante. Si rivela

quindi un fondamentale concentrato di proteine di

facile digestione e assimilazione. Il tofu è un alimento

insapore, sono infatti le erbe e il modo di cucinarlo a

conferirgli aromi speciali, rendendolo un alleato

prezioso in cucina, utilizzato sia nelle preparazioni

dei dolci che in quelle salate. Inoltre il tofu è una fonte

eccellente di proteine, vitamine, ferro, calcio e altri

minerali.

Il tofu è un alimento versatile: può essere usato come

ripieno, nella preparazione di salse, condimenti, insalate

o dolci.

Inoltre, può essere sbriciolato al naturale e fatto sof-

friggere con poco aglio o cipolla per riempire le zucchine

al forno, peperoni o pomodori. In alternativa, si può

saltare in padella con semi di sesamo per arricchire

insalatone estive. Il tofu può essere un ottimo ingre-

diente per farcire quiche (di spinaci, di porri, broccoli

o scarola) o i classici panzerotti alle verdure.

SeItAn

Altamente proteico, si ottiene estraendo il glutine dalla

farina di frumento. Il processo di estrazione del glutine

(proteina non idrosolubile) si realizza aggiungendo

inizialmente acqua alla farina, quindi impastando.

Con vari cicli di lavaggio si allontana l’amido per

ottenere così un impasto spugnoso e altamente proteico.

Il Seitan così ottenuto viene quindi cotto in un brodo

arricchito con salsa di soia e zenzero: l’aggiunta di

questi ingredienti attribuisce al seitan alcuni nutrienti

e sali minerali e conferisce maggiore gusto. Dopo la

cottura è pronto per essere tagliato a fette.

Il seitan è un alimento molto saziante, ricco di proteine

(15-20%) e povero di grassi e carboidrati. La consistenza

e il sapore ne fanno un prodotto che si adatta benissimo

alle ricette dove deve sostituire la carne, come arrosto,

scaloppine o ragù. È possibile anche tagliare delle

fettine di seitan e usarle per farcire dei panini!

P
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ANTROPOLOGO STEFANO BONI ha scritto

il libro Homo confortper farci prendere

coscienza di come la tecnologia stia

mettendo in pericolo il futuro dell’umanità.

Stiamo perdendo tutta la sapienza tecnica e manuale

che l’uomo ha acquisito nei secoli e che ci potrebbe

essere utile quando l’eccesso di tecnologia dovesse

causare un crollo delle nostre abitudini e certezze.

I danni che l’attuale eccesso di tecnologia sta causando

all’ambiente rischia di portare ad un tracollo delle reti

di energia e servizi che, oggi, diamo per scontate.

Un’umanità che va liberandosi dalla fatica e dal dolore,

ma che al contempo perde facoltà sensoriali e abilità

conoscitive costruite nel corso dei secoli, diventando

sempre più dipendente da una tecnologia che usa ma

non conosce. Si delinea così un nuovo modo di stare-

nel-mondo che risulta sì comodo, ma anche funzionale

al mantenimento dell’ordine stabilito.

Nel saggio Homo comfort (Eleuthera, pp. 224, euro

14), Boni elenca tutti i modi in cui Homo sapiens si è

gradualmente trasformato in una nuova specie antro-

pologica, l’uomo comodo, appunto, immerso in un

bozzolo di tecnologie che lo schermano dal mondo

naturale, molto al di là di quanto gli sarebbe necessario

per vivere bene e in salute.

Questo bozzolo sta ottundendo i suoi sensi, infiac-

chendo il suo corpo e persino generando «ecofobia»,

la paura della natura, come è avvenuto per quell’8 per

cento di studenti emiliani intervistati che dichiara di

provare fastidio a toccare l’erba.

Di fatto anche le mamme che sterilizzano tutto, dalla

biancheria ai pavimenti e addirittura frutta e verdura,

stanno creando una generazione di bambini allergici,

il cui sistema immunitario non essendo normalmente

sollecitato, causa pericolose allergie.

Con questo non si vuole dire che si deve vivere nello

sporco, ma che le normali precauzioni di pulizia sono

sufficienti per mantenere sano il nostro organismo. La

tecnologia sta rubando il nostro tempo libero: la fatica

ormai è relegata alla palestra dove si respira aria viziata,

anche per i condizionatori ai quali

nessuno cambia i costosi filtri!

Andiamo in palestra in auto  pren-

dendo l’ascensore anche per rag-

giungere il secondo o terzo piano!

Il problema non è tornare a faticare come i nostri an-

tenati,  non c’era molta felicità e salute nello spaccarsi

la schiena dall’alba al tramonto immersi in una natura

spesso ostile. «Conosco la durezza di vita delle società

ipotecnologiche, dice Boni, che ho studiato in Ghana

e Venezuela, e non vagheggio ritorni a un inesistente

passato bucolico. Ma non mi piace neanche un presente

che autocelebra in modo acritico la propria potenza

tecnica e consumistica, senza considerare che intanto

sta distruggendo la biodiversità, cambiando il clima,

avvelenando terra, acqua e aria. 

Il nostro modo di vivere, domani o fra un secolo, po-

trebbe portare al collasso le stesse reti di energia, tra-

sporti, comunicazioni necessarie per le nostre mega-

lopoli, spesso in mano a tecnocrazie su cui non

abbiamo controllo. Un tempo quasi tutti sapevano

come sopravvivere di quello che la natura può dare,

ma Homo comfort senza tecnologia moderna è perduto.

Dobbiamo fare il punto su cosa è

veramente necessario e cosa su-

perfluo e dannoso. Dobbiamo ri-

flettere e far riflettere sul nostro

futuro

L’uomo comodo immerso
in un bozzolo di tecnologie

che lo schermano
dal mondo naturale

L’

UN LIBRO CHE PARLA DELL’ECCESSO
DI TECNOLOGIE: “HOMO CONFORT”

a cura della Redazione

«Siamo sempre più dipendenti da protesi e trattamenti che ci tengono in vita, ma che riduco-
no la nostre capacità di goderla».Serge Latouche



UN SAFARI IN KENYA

di Nicoletta Alborino

Non vi resta che preparare la valigia, salire su un volo ed in 8 ore capirete 
che il paradiso….in fondo…non è così lontano…e che a volte un viaggio…
cambia la vita
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N QUESTO NUMERO vi proponiamo un’immersione

nell'Africa di Hemingway e dei Big Five (leoni,

elefanti, rinoceronti, leopardi e bufali), la terra

dove è nato il safari e dove sopravvive uno degli ecosi-

stemi più importanti del mondo: il Kenya.

Molti turisti del Kenya conoscono soprattutto le località

di mare. Ma il Paese offre alcune delle bellezze natu-

ralistiche più spettacolari e incontaminate che esistano

sulla Terra. Se avete in programma un viaggio in

Kenya, non perdetevi l'esperienza di un safari in una

riserva naturale. Ben 22 parchi nazionali, 28 riserve,

cinque santuari, quattro parchi marini nazionali e sei

riserve marine.

La stessa lingua locale la dice lunga sul significato

profondo della parola “safari”, che in swahili si traduce

più o meno come “viaggio, esplorazione, scoperta”,

calza perfettamente con questa esperienza totalizzante

che solo il Kenya sa offrire.

Il Kenya è davvero il posto giusto dove potersi lasciare

ancora travolgere dall’ignoto, dove gli occhi dei viag-

giatori possono ancora trovare angoli di natura selvaggia

e ultime frontiere non colonizzabili dove permane

uno stato di cose lontano anni luce dalla civiltà.

Il Safari è un condensato di emozioni e scoperte, un

viaggio che coinvolge i cinque sensi: l’avvistamento

degli animali, i profumi della terra, i magici suoni

della notte, le luci e i colori di albe e tramonti struggenti. 

Tra i luoghi più belli da visitare c'è la Riserva faunistica

del Masai Mara, nella pianura di Serengeti, nel sud

ovest del Kenya, al confine con la Tanzania, con il

quale forma un unico ecosistema. Il nome della riserva

deriva dal nome del popolo Masai e del fiume Mara.

La riserva è nota per l'eccezionale concentrazione di

fauna e per la migrazione di gnu e zebre che ha luogo

in ottobre e in aprile.

Il safari in questo luogo sarà un’esperienza unica e af-

fascinante: l’abbondanza e la varietà della sua fauna,

la bellezza dei paesaggi sempre diversi, le guide locali

esperte e coinvolgenti, l’elevato standard delle sue

strutture ricettive, l’accoglienza sorridente e un servizio

impeccabile non vi potranno lasciare indifferenti.

Un’unica controindicazione, sicuramente avrete sentito

I
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parlare di mal d’Africa e di quella strana sensazione che

assale quando si torna da un viaggio in questo affascinante

continente, malessere che quasi certamente vi assalirà

al vostro rientro dal Kenya, dove i colori sono più forti,

dove le persone sono più vere, dove le emozioni rag-

giungono il massimo. È impossibile non perdersi nei

colori intensi di un tramonto in uno dei campi tendati

in cui ci si raduna per scambiarsi le emozioni al termine

di una giornata di safari, magari usando l’inglese per

sentirsi ancora più parte del mondo. I colori che troverete

qui, difficilmente li troverete in qualsiasi altra parte del

mondo: sono talmente unici ed intensi, che neppure la

migliore macchina fotografica è in grado di fissarli.

Vi raggiungeranno dentro e vi colpiranno dritti al cuore.

Il sorriso qui non manca mai, è il segno distintivo di

questo popolo, una delle emozioni più grandi che ri-

corderete.

E come dimenticare lo sguardo fiero dei Masai, la cui

storia leggendaria li dipinge come feroci guerrieri,

mentre in realtà sono solo dei pacifici pastori che in

passato cercavano di difendersi dall’invadenza del-

l’uomo bianco.

Il colore rosso delle loro vesti tradizionali fa da cornice

ai loro corpi statuari, tanto da essere considerati fra le

tribù più belle di tutta l’Africa. Le loro danze e i loro

canti a cappella, saranno un modo per fare un balzo

indietro nel tempo e apprezzarne i loro tratti più pro-

fondi: orgoglio e fierezza.

Per chi c’è già stato, tornarci è quasi un obbligo, per

chi non lo ha ancora fatto, sarebbe un peccato vivere

senza mai esserci stati

Per un SAfArI reSPonSABILe A tuteLA DeLL'AmBIente

Le regole da rispettare in un safari sono poche ma tassative, per la propria
e altrui sicurezza. 
La sveglia suona alle 5.30 addolcita da un biscotto e da un ottimo caffè
o tè del Kenya! Il safari parte di buon mattino perché è più facile avvistare
gli animali quando, nelle ore più fresche, sono più attivi.
Nei parchi non è permesso scendere dai mezzi o effettuare escursioni
dopo il tramonto per non disturbare la quiete degli animali. È possibile,
tuttavia, godersi direttamente dal campo o dal lodge lo spettacolo unico
di animali che si avvicinano per bere agli stagni che si trovano nelle vi-
cinanze.
Non è permesso allontanarsi dal gruppo ne parlare a voce troppo alta –
anche se le esclamazioni di meraviglia sono talvolta inevitabili! Il silenzio
è sacro per avvicinarsi il più possibile agli animali; non si da loro alcun
cibo, potreste provocare squilibri alimentari; non lasciare rifiuti, non portare
via nulla dell’ambiente circostante se non la propria spazzatura (mozziconi
di sigarette inclusi). 

La tutela e la conservazione delle riserve sono gestite dal Kenya Wildlife
Service (KWS), che ha anche il compito di gestire tutte le attività all'interno
dei parchi, dal turismo all'habitat naturale. Il Kenya è impegnato nella sal-
vaguardia e tutela del suo patrimonio ecologico. Investe ingenti risorse
nella conservazione dei diversi habitat, delle specie animali e vegetali, e
per lo sviluppo di un turismo sostenibile a beneficio delle comunità e che
coinvolge le diverse tribù nel rispetto culturale e ambientale.

JAmBo KenYA 

(TESTO DELLA CANZONE DI BENVENUTO IN KENYA)

Jambo Bwana
Habari Gani
Mzuri Sana
Wageni Wakaribishwa
Kenya Yetu
Hakuna Matata
Kenya Nchi Nzuri
Hakuna Matata
Nch ya Maajabu
Hakuna Matata
Nchi Yenye amami
Hakuna Matata
Hakuna Matata
Hakuna Matata
Watu Wote...
Hakuna Matata
...Wakaribishwa
Hakuna Matata
Hakuna Matata

Ciao
Ciao Visitatore 
Come va?
Molto bene!
Gli stranieri sono benvenuti
nel nostro Kenya
Nessun problema
Il kenya è un bel paese
Non c’è problema
Un meraviglioso paese
Non c’è problema
Un paese pieno di pace
Non c’è problema
Non c’è problema
Non c’è problema
Tutti sono…
Non c’è problema
…Benvenuti
Non c’è problema
Non c’è problema
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A NATURA SEGUE IL PERCORSo del pensiero fi-

losofico dell'autore: in un primo periodo,

o fase del pessimismo storico, questa è

considerata un'entità benefica e positiva, poiché pro-

duce solide e generose illusioni che rendono l'uomo

capace di virtù e di saggezza. Nella seconda fase,

definita del pessimismo cosmico, si giunge alla con-

cezione della Natura matrigna, cioè di una Natura che

non vuole più il Bene e la felicità per i suoi figli. 

«Questo io conosco e sento, che degli eterni giri, che

dell'essere mio frale, qualche bene o contento avrà

fors'altri; a me la vita è male1».

La negatività della Natura è possibile rintracciarla

anche ne l'Ultimo canto di Saffo dove il dramma di

Leopardi, che si identifica con Saffo, coincide con il

conflitto uomo-natura:

«Vile, o natura, e grave ospite addetta E dispregiata

amante, alle vezzose Tue forme il core e le pupille

invano Supplichevole intendo».

«Appena un terzo della vita degli uomini è assegnato

al fiorire, pochi istanti alla maturità e perfezione,

tutto il rimanente allo scadere, e agl’incomodi che

ne seguono2».

La natura non compie nessuna azione malvagia

contro l’uomo, lei è praticamente indifferente alla

condizione umana:

«Quando io vi offendo in qualunque modo e con

qual si sia mezzo, io non me n'avveggo, se non raris-

sime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi

benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete

voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per

dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi avve-

nisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me

ne avvedrei3».

Solo negli ultimi anni della sua vita Leopardi trova un

modo per opporsi alla negatività dell'universo e lo

espone nella ultima sua poesia La ginestra, considerata

l'estremo messaggio della riflessione filosofica del poeta:

prendere atto dell'infelicità collettiva così da stabilire

un rapporto di solidarietà tra tutti gli uomini. Gli esseri

umani devono allearsi in una fratellanza universale per

combattere la guerra contro la comune nemica, la

Natura, causa prima del dolore e dell’infelicità:
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LEOPARDI E LA NATURA

a cura della Redazione

La concezione della natura nelle opere di Giacomo Leopardi attraverso i versi scritti dal poeta

«Nobil natura è quella 

che a sollevar s'ardisce 

gli occhi mortali incontra 

al comun fato, e che con franca lingua, 

nulla al ver detraendo, 

confessa il mal che ci fu dato in sorte, 

e il basso stato e frale; 

quella che grande e forte 

mostra sé nel soffrir, né gli odii e l'ire 

fraterne, ancor più gravi 

d'ogni altro danno, accresce 

alle miserie sue, l'uomo incolpando

del suo dolor, ma dà la colpa a quella 

che veramente è rea, che de' mortali 

madre è di parto e di voler matrigna. 

Costei chiama inimica».

1) Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, versi 100-104

2) Dialogo della natura e di un islandese

3) Dialogo della natura e di un islandese

4) La Ginestra, versi 111-126
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VATAR È UN FILM DI FANTASCIENZA DEL 2009

co-montato, co-prodotto, scritto e di-

retto da James Cameron e interpretato

da Sam Worthington, Stephen Lang, Zoë Saldaña, Si-

gourney Weaver, Giovanni Ribisi e Michelle Rodriguez.

Vincitore di tre premi oscar e acclamato dal pubblico

di tutto il mondo, è stato distribuito in Italia nel

gennaio 2010. 

Jake Sully è un ex marine rimasto

disabile in battaglia, che viene in-

viato su un pianeta alieno, chiamato

Pandora, a 44 anni luce dalla Terra,

in una missione di esplorazione.

Si tratta di un’operazione militare

finanziata da numerose multina-

zionali, le quali sono disposte a

tutto pur di ottenere un prezioso minerale, necessario

alla Terra, messa in ginocchio da una catastrofe eco-

logica. Il pianeta è abitato dal popolo Na’Vi che vive in

simbiosi con la foresta, adora gli alberi e venera il

contatto per niente metafisico con la materia vivente

che spinge a toccarsi, intrecciarsi, cavalcare animali,

come se ogni organismo vivente fosse parte di una

sola grande Rete. Poiché l’atmosfera di Pandora è

tossica, viene creato il Programma Avatar, in cui i

“piloti” umani collegano le loro coscienze ad un avatar,

un corpo organico controllato a distanza che può so-

pravvivere nell’atmosfera letale e identico alla popo-

lazione dei Na’vi. Gli indigeni però non ci stanno e si

ribellano alla colonizzazione: compito di Jake, tramite

il suo avatar, sarà proprio riuscire a conoscerli e

scoprire come farsi accettare da loro per poi sotto-

metterli. 

Il film narra dell’acceso confronto tra l’uomo moderno

e l’indigeno, tra il progresso scientifico e la natura e tra

il capitalismo e l’anticapitalismo. Gli indigeni dalla pelle

blu hanno un legame sacro con la natura e con tutti gli

esseri viventi e faranno di tutto per difendere la loro

Madre Terra, la quale è minacciata dagli uomini che in-

tendono assicurarsi le energie del pianeta per risolvere

i problemi che loro stessi hanno creato sulla terra.

Nel film il “male” ossia gli uomini cattivi che vogliono

sfruttare i giacimenti del pianeta Pandora vengono

sconfitti dalla natura stessa, ovvero della divinità

Eywa. La natura che si ribella all’assalto dell’uomo,

questo, si potrebbe dire, è uno dei messaggi cardine

che si insinua nell’inconscio dello spettatore che si

gode questo spettacolare film. «In fondo, ha dichiarato

Cameron, quello che racconto sempre è che le scelte

che facciamo sono importanti. Anche Titanic parlava

di quanto è fragile l’essere umano: quel transatlantico

come pure la base militare sono le metafore del

nostro mondo sul quale navighiamo

ciechi verso la notte, in attesa di un

impatto distruttivo». 

Continua il regista: «L’ironia in tutto

questo consiste nell’usare la tecno-

logia per raccontare una storia in cui

la tecnologia è il nemico. Ma in realtà

la tecnologia non è il male, tutto di-

pende da come la usiamo» 

Il film narra dell’acceso
confronto 

tra l’uomo moderno 
e l’indigeno, 

tra il progresso scientifico
e la natura 

e tra il capitalismo 
e l’anticapitalismo

A

AVATAR E LA RIVINCITA 
DELLA NATURA SULL’UOMO 
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È così che si fa! Quando qualcuno è seduto su una cosa che vuoi, lo rendi tuo nemico così
poi sei giustificato a prendertela! Jake Sully (Sam Worthington)



LE LEGGENDARIE TOMBE 
DI MAWANGDUI Arte e vita nella Cina del II secolo a.C

di Olimpia De Caro

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia Via del Plebiscito n.118

MTM GIUGNO/SETTEMBRE 2014

44

L’A
N
G
O
LO
á
M
O
S
T
R
E

AL 3 LUGLIO 2014 AL 16 FEBBRAIO 2015 si

svolgerà a Roma,

nel Museo Nazio-

nale del Palazzo di Venezia, nelle

sale dell’antico Refettorio quattro-

centesco una interessantissima mo-

stra dal fascino straordinario che il-

lustra la storia della dinastia Han

(206 a.C. -220 d.C.) seguendo l’evoluzione di una civiltà

ricca, potente, avanzata tecnologicamente e sorretta

da una cultura di straordinaria attualità. Negli anni

compresi tra il 1972 e il 1974, in piena rivoluzione cul-

turale maoista, alcuni archeologi cinesi portarono alla

luce  in maniera fortuita, a seguito di lavori di scavo

realizzati per un rifugio sotterraneo, tre tombe di epoca

Han, a Mawangdui, nella Cina meridionale, attuale

provincia dello Hunan, appartenenti alla famiglia di Li

Cang, Marchese di Dai e primo Ministro dello Stato di

Changsha, di sua moglie Xin Zhui e di uno dei loro figli.

Il rinvenimento di queste sepolture è senz’altro l’avve-

nimento più sensazionale, relativamente alle ricerche

archeologiche, paragonabile, per importanza storica e

per magnificenza, alla scoperta del tesoro del faraone

Tutankhamon. Dalle sepolture vennero alla luce più di

tremila reperti, conservati attualmente presso il Museo

Provinciale dello Hunan, uno dei più importanti del-

l’intera Cina, costituiti da bronzi, lacche lucenti, giade

finemente lavorate, pezzi di oreficeria delicatissimi,

tessuti di elegante fattura, ceramiche, dipinti su seta,

armi, che testimoniano l’eccezionale livello artistico e

culturale della società cinese dell’epoca Han. Oltre al

valore e all’importanza che testimoniano questi antichi

reperti, giunti fino a noi in un ottimo stato di conserva-

zione, risulta ancora più sorprendente il ritrovamento

della salma della nobildonna cinese Xin Zhui, custodita

in un quadruplo sarcofago laccato, contornato da un

ricchissimo corredo funerario e rimasta completamente

integra  e con i tessuti non del tutto rigidi. In mostra

viene esposta una statua, abbigliata con vesti sontuose

e ricamate, fedele riproduzione di Xin Zhui, marchesa

di Dai, con i tratti somatici ricavati dallo studio e dalla

elaborazione tecnologica, eseguita con  sistemi al-

l’avanguardia, dal corpo e dallo scheletro e dalla im-

magine ritratta sullo stendardo rinvenuto nella sepoltura.

Accanto alla marchesa, altra incredibile scoperta: alcuni

semi di melone, rinvenuti all’interno dell’esofago e

probabilmente ingeriti la sera prima della morte avvenuta

quando aveva circa 50 anni. L’esposizione raccoglie,

per la prima volta in Italia e mai

esposti all’estero, una selezione si-

gnificativa, circa 80 pezzi, dei reperti

scoperti a Mawangdui ed è suddivisa

in tre sezioni: Antiche leggende su

Mawangdui, Segreti millenari di-

sgelati da antiche tombe, Gli splen-

didi reperti archeologici rinvenuti all’interno delle tombe.

Il filo conduttore della mostra si snoda come un vero

racconto studiato per illustrare i risultati raggiunti a

seguito di questo eccezionale rinvenimento archeologico

attraverso gli oggetti di più rilevante valore artistico e

culturale, affiancati ed arricchiti da approfondimenti

tematici e da supporti multimediali. Oltre a ricostruire

un inaspettato spaccato di vita quotidiana di una

famiglia dell’alta aristocrazia della Cina di epoca arcaica,

la mostra ci rende testimonianza di una cultura storica

filosofico-religiosa di incredibile ricchezza

Le opere testimoniano
l’eccezionale livello 
artistico e culturale 
della società cinese 

dell’epoca Han
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