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AMARSI di Eugenio Raimondo
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Amare è
sfiorarsi e non toccarsi, 
nutrirsi e non cibarsi, 
gustare senza mordere, 
guardarsi e non vedersi,
ascoltare senza udire,
muoversi senza poter camminare, 
giungere senza mai partire,
inebriarsi senza alienarsi.

Amare è
vestire la sua pelle,
o sentirsi coperto di nudezza,
condividere il buio,
gioire nel suo respiro,
sorridere con gli altri,
il brillante sul suo dito.
patire e non soffrire,
portare in terra  un’anima.

Chi ama
non piange ma comprende,
si commuove ma non si rattrista,
non giudica ma perdona,
non pretende ma vorrebbe,
non gode ma si eleva,
vede giovane una ruga,
si ama tanto prima
per non colmar lacune.

William Dyce, Francesca da Rimini, 1837, Scottish National Gallery
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DIAGNOSI E TRATTAmENTO PRElImINARE 

Nel 2007 giunge alla nostra osservazione la paziente

C.C. di anni 21, affetta da ritardo mentale associato a

sindrome di Moebius (Figg.1, 2). All’esame clinico la

paziente mostra un’ipoplasia della mandibola e un

morso profondo, accentuato dalla cattiva condizione

della dentatura residua. Tutti gli elementi sono affetti

da lesioni cariose che hanno reso le corone residue

irrecuperabili con tecniche di conservativa tradizionale.

L’assenza di igiene orale inoltre, rende severa anche

la situazione parodontale. Il livello di collaborazione,

tuttavia, sembra adeguato e la compliance della pa-

ziente è rafforzata dall’ottima partecipazione dei fa-

miliari. Sia la cresta alveolare superiore che quella

inferiore presentano una severa atrofia ossea verticale

ed orizzontale. Si decide di effettuare una bonifica

completa della bocca e valutare successivamente

RIABILITAZIONE IMPLANTO PROTESICA 
IN UN CASO DI ATROFIA OSSEA
IN SOGGETTO CON RITARDO MENTALE 
di Eugenio Raimondo, Stefano Carelli, Luca Raimondo, Giorgio Tombellini

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

Capitolo 3-“Il bruxismo”.  Per gentile concessione della casa editrice Edi.Ermes srl, nella persona del Direttore R. Grandi

una riabilitazione protesica (Fig. 3). Scopo di questo

lavoro è di valutare l’affidabilità di impianti di di-

mensioni ridotte (short implant) con tecniche alter-

native per l’esecuzione di overdenture implanto-pro-

tesiche, che restituiscano la funzione e l’estetica ai

pazienti precocemente edentuli. Altresì lo scarso

grado di autosufficienza e collaborazione nel man-

tenimento di qualsivoglia risultato ottenuto, hanno

spinto nella scelta di impianti che, grazie alle proprie

caratteristiche, garantiscono un alto grado di affida-

bilità nel tempo.

PIANO DI TRATTAmENTO DEFINITIVO

FASE CHIRURGICA

Vengono utilizzati impianti di dimensioni ridotte (Bi-

con), sui quali vengono caricate due protesi schele-

triche ad esclusiva ritenzione implantare.(Fig. 4) La

CENNI SullA mAlATTIA

La sindrome di Mobius è condizione clinica, scoperta dal neurologo tedesco Paul Julius Mobius, in cui la paralisi del nervo facciale
(VII nervo cranico) uni o bi-laterale, congenita, non progressiva, si associa ad un difetto del nervo abducente (VI nervo cranico). Aspetto
tipico della malattia è l’amimia facciale, in particolare, l’assenza di movimenti dei muscoli facciali superiori ed inferiori, con variabile dif-
ficoltà di abduzione oculare che può, nei casi più gravi, provocare una paralisi laterale dello sguardo. Non di rado possono essere, in
grado variabile, compromessi altri nervi cranici, in particolare ipoglosso (XII nervo cranico), trigemino (V nervo cranico) e vago (X nervo
cranico); ciò determina anomalie funzionali della muscolatura masticatoria, labiale e linguale con quadri di ipoglossia, altera la motilità
faringea e laringea, favorisce quadri di ipoplasia mandibolare con difetti dell’occlusione, determina difficoltà dell’alimentazione e del
linguaggio. La compromissione muscolare a livello buccale determina un aumento del rischio di carie e di parodontopatia causata
dalla difficoltà di eliminazione dei residui di cibo e dal ristagno salivare. Inoltre la diminuzione del tono muscolare dello sfintere esofageo
induce al reflusso gastro-esofageo aggravando la morbilità delle lesioni cariose. In letteratura è riportata la presenza di oligodontia. Le
anomalie a carico della muscolatura deputata alla motilità faringea e laringea determina una tipica anomalia della deglutizione che
provoca ricorrenti aspirazioni nell’apparato bronchiale. Questi pazienti sono soggetti a ricorrenti polmoniti ab-ingestis che può esitare
in malattia polmonare cronica. 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
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scelta di questo tipo di impianti deriva, non solo

dalle ridotte dimensioni ossee, ma anche dalle carat-

teristiche strutturali di questo tipo di fixture. Il disegno

del corpo implantare è tale per cui la distribuzione

delle forze avviene in modo omogeneo su tutta la su-

perficie della fixture, ottimizzando quindi la distri-

buzione dei carichi nel tessuto osseo e favorendo nel

tessuto neoformato un orientamento funzionale delle

trabecole. La spalla del collo implantare ha una geo-

metria a tronco di cono con la base minore in alto,

che favorisce il mantenimento del volume osseo a li-

vello crestale. Inoltre, la connessione moncone-im-

pianto è conometrica pura, ciò consente il posiziona-

mento dell’impianto anche 2-3 millimetri sotto la

cresta ossea. In altre parole, l’accoppiamento del mon-

cone con la fixture determina un sigillo ermetico (cer-

tificato FDA), impenetrabile dai batteri, che garantisce

una stabilità nel tempo, sia dei tessuti duri che di

quelli molli.Considerato il livello di sviluppo mentale

della paziente, si propende per l’esecuzione del trat-

tamento in anestesia generale (Figg. 5, 6).Nella prima

fase chirurgica nel mascellare superiore, viste le ridotte

dimensioni ossee vestibolo-palatali, prima di inserire

gli impianti, è stato necessario ricorrere a tecniche

chirurgiche di espansione crestale (Figg. 7-9). Ultimate

le osteotomie che, nel caso specifico vengono effettuate

con osteotomi montati su manipolo manuale, vengono

inseriti 4 impianti a frizione 2-3 millimetri sotto il

margine crestale (Figg. 10-12). Nel mascellare inferiore

i due impianti vengono inseriti in posizione 33, 43,

con frese montate su contrangolo (Figg. 13, 14).

Nella seconda fase chirurgica di scopertura degli im-

pianti, vengono effettuati dei piccoli opercoli semilunari

che consentono di evidenziare i tappi in teflon di

colore nero che, nella prima fase chirurgica, erano

stati tagliati a livello crestale. I tappi vengono rimossi

con l’apposito estrattore. Una volta estratti i tappi di

guarigione dal pozzetto implantare, vengono inseriti

tramite colpetti ripetuti con strumenti adatti, i monconi

o-ring (Figg. 15-18). Tale stimolo meccanico provoca

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12
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il fenomeno della “saldatura a freddo” che assicura la

stabilità e l’immobilità delle componenti e permette

di raggiungere il corretto parallelismo degli abutment.

La possibilità di ottenere posizioni corrette è agevolata

dall’utilizzo di monconi pre-angolati e dalla connessione

conometrica del moncone con l’impianto che implica

l’inesistenza di posizioni obbligate.In questa fase chi-

rurgica-protesica viene applicata una protesi immediata,

precedentemente confezionata, al fine di proteggere i

monconi e soprattutto le mucose orali da eventuali

lesioni provocate da movimenti non controllati della

mandibola. La protesi immediata viene ribasata sui

monconi, su cui vengono applicati dei gommini o-

ring provvisori, così da creare un ancoraggio già stabile

anche con la protesi provvisoria (Figg. 19-21).

FASE PROTESICA

Le fasi successive inerenti al confezionamento delle

due protesi scheletriche sono equivalenti a tutti i

passaggi che vengono effettuati normalmente in pro-

tesi convenzionale. 

Considerando la non traumaticità delle varie fasi,

con tutte le cautele e le tempistiche opportune, si è

potuto procedere ai vari passaggi lasciando la paziente

in uno stato di coscienza (Figg. 22-27). Prima di ap-

plicare le protesi definitive vengono montate diret-

tamente sui monconi le femmine o-ring, sulle quali,

previa interposizione tra la mucosa e le stesse di una

diga di gomma, vengono ribasate direttamente in

bocca le due protesi (Figg. 28-32). 

Da ultimo vengono eseguiti tutti i controlli di stabilità

ed affidabilità dei manufatti protesici consegnati e

una ortopantomografia di controllo degli impianti

alla consegna senza protesi.(cfr Fig. 4)

Nell’ultima immagine possiamo rilevare l’evidente

risultato psicologico ottenuto (Fig. 33) 

Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15

Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18

Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21 
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COSA DEVE FARE Il DENTISTA

In caso di situazioni di grave atrofia
ossea verticale ed orizzontale delle
creste alveolari, il dentista può pro-
pendere per l’uso di riabilitazioni
implanto-protesiche alternative che
prevedono l’uso di short-implant.
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Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24

Fig. 25 Fig. 26 Fig. 27

Fig. 28 Fig. 29 Fig. 30

Fig. 31 Fig. 32

Fig. 33



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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COMPLICANZE RARE 
DELLA TERAPIA INFUSIONALE
CHEMIOTERAPICA. LA FRONTIERA
DEI SOSTITUTI DERMICI

di Sara Lauricella 

Il trattamento di diverse forme di tumori maligni può coinvolgere l’utilizzo di farmaci
chemioterapici somministrati nella maggior parte dei casi per via endovenosa

ONO MOLTI I FARMACI in grado di interfe-

rire sulla divisione delle cellule e sulla

loro replicazione ma la loro combina-

zione non è sempre la stessa: essa

varia a seconda del tipo di tumore, del suo stadio, delle

sue caratteristiche e anche delle caratteristiche indivi-

duali del paziente. Solitamente la chemioterapia viene

somministrata per cicli: ogni ciclo in genere viene ef-

fettuato in pochi giorni, seguito da un periodo di “ri-

poso”, per poi ripetersi con questa cadenza per un pe-

riodo variabile.

In genere essa è associata alla chirurgia e alla radiote-

rapia. Lo stravaso di agenti chemioterapici, ovvero la

fuoriuscita del farmaco somministrato durante terapia

infusionale  dal letto vascolare ai tessuti circostanti, è

una complicanza rara ma rilevante, principalmente

per la possibilità di causare necrosi, ovvero la distru-

zione dei tessuti, infezioni e a volte ritardi nella prose-

cuzione dell’iter terapeutico. Que-

sti farmaci hanno la proprietà di

essere tossici come conseguenza

della loro capacità di distruggere le

cellule tumorali.

I chemioterapici antiblastici o far-

maci antiproliferativi sono stati in-

trodotti in campo terapeutico a partire dagli anni

‘40/50. Una nuova sorte di rivoluzione in campo on-

cologico la si ottiene nel 1970, quando ebbe inizio la

chemioterapia moderna. È proprio in questi anni che

diventa sempre più comune, la segnalazione da parte

dei centri ematologici, dei danni da stravaso dei

farmaci chemioterapici

Come possiamo riconoscere i primi campanelli d’al-

larme? Solitamente il primo segno è notato dal paziente

stesso, il quale riferisce una sensazione di formicolio,

bruciore, fastidio/dolore in corrispondenza della sede

d’infusione. All’osservazione si nota un leggero rossore,

la cute appare a chiazze, può presentare un rigonfia-

mento e al tatto si nota un aumento della temperatura

locale. Si può avere un indurimento della zona e de-

squamazione. L’estensione del danno può variare no-

tevolmente perché è dovuto a molteplici fattori come

errori associati con la tecnica di somministrazione,

fattori associati con il paziente,  la

quantità di farmaco sfuggito e le

sue proprietà biochimiche.

Se non si interviene prontamente

lo stravaso può evolvere in una le-

sione ulcerativa necrotica che ri-

chiederà un trattamento chirurgico. 

Se non si interviene 
prontamente lo stravaso

può evolvere 
in una lesione ulcerativa
necrotica che richiederà
un trattamento chirurgico

S
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Tuttavia, almeno nella fase iniziale, esistono numerose

opzioni terapeutiche per una gestione conservativa

dello stravaso rivolto soprattutto a pazienti immuno-

depressi e psicologicamente fragili. Il risultato è tanto

migliore quanto più rapidamente si interviene. È fon-

damentale, dunque, appena si sospetta uno stravaso

del farmaco, sospendere immediatamente la sommi-

nistrazione e inviare il paziente presso uno specialista

per instaurare subito un trattamento adeguato.

Quando però siamo di fronte ad una lesione ben evi-

dente con chiara perdita di sostanza, un ulteriore

aiuto per il trattamento di queste lesioni cutanee può

essere dato dai sostituti dermici, eccellenti medicazioni

biologiche, che non solo provvedono ad un riempi-

mento temporaneo e ristabiliscono la continuità della

cute, ma stimolano la rigenerazione di nuovo tessuto

che può portare a guarigione clinica. Questi prodotti

possono essere particolarmente utili in pazienti onco-

logici, debilitati o per la patologia sottostante e/o per

la recente chemioterapia, controindicando quindi

procedure chirurgiche più invasive. Il sostituto dermico

è dunque caratterizzato dall’as-

senza di metaboliti tossici, dall’in-

capacità di provocare reazioni in-

fiammatorie o da corpo estraneo e

di permettere la sintesi di un nuovo

derma. Oltre all’utilizzo dei sostituti

dermici nel trattamento di ferite

complesse causate da stravaso di

farmaci antiblastici, essi permet-

tono di aumentare con successo le opzioni terapeutiche

in numerose altre circostanze(nei pazienti con lesioni

e traumi multipli, ai quali una ulteriore zona di prelievo

apporterebbe uno stress aggiuntivo intollerabile; nelle

perdite di sostanza traumatiche importanti o nelle

perdite di sostanza dopo exeresi di grandi tumori cu-

tanei). Altro punto da prendere in considerazione e da

non sottovalutare è l’effetto positivo sugli aspetti eco-

nomici del problema. Tale gestione comporta una ri-

duzione significativa dei costi sia per il paziente che

per il Sistema Sanitario Nazionale.

Negli ultimi anni il problema connesso con lo stravaso

di farmaci chemioterapici ha assunto una rilevanza

sempre maggiore, a causa dell’aumentata frequenza

di questi eventi, che sono spiegabili con l’incremento

della sopravvivenza dei pazienti oncologici e quindi

con il conseguente incremento delle terapie chemio-

terapiche. Le lesioni da stravaso sono notevoli poiché

progrediscono piuttosto che risolversi spontanea-

mente, coinvolgono strutture vascolari e riducono la

vitalità dei tessuti apparentemente non coinvolti nella

lesione, sono profonde e spesso colpiscono strutture

di importanza non solo estetica ma anche e soprattutto

funzionale. 

Con l’avvento dei nuovi sostituti dermici la possibilità

di poter coprire l’osso o i tendini esposti con una ma-

trice dermica, rende la scelta ricostruttiva più facile e

meno pesante per il paziente, diminuendo anche i

costi delle cure e dell’ospedalizzazione, lasciando così

l’utilizzo di interventi chirurgici più invasivi (lembi li-

beri o peduncolati) ai casi in  cui il sostituto dermico

non riesce a risolvere completamente o in maniera

adeguata il danno causato dallo stravaso. I sostituti

dermici hanno numerosi potenziali. Essi permettono

un aumento delle possibilità terapeutiche a disposi-

zione del chirurgo ed a vantaggio del paziente.

Queste eccellenti medicazioni

avanzate, possono essere attual-

mente considerati gold standard

nei casi di pazienti con vaste ul-

cere necrotiche in condizioni ge-

nerali scadute, con patologie con-

comitanti o che non possono sop-

portare interventi chirurgici più

invasivi

I sostituti dermici hanno
numerosi potenziali. 

Essi permettono
un aumento delle possibilità

terapeutiche 
a disposizione 
del chirurgo 

ed a vantaggio del paziente

Eritema cutaneo

Lesione cutanea ulcero necrotica

Lesione tendente all’ulcerazione
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PALLAVOLO PAOLA E MEDICAL TEAM
INSIEME PER UN OBIETTIVO COMUNE
La decisa volontà di dedicare sempre più attenzione alle varie problematiche dei disabili, 
è il collante che ha indotto Pallavolo Paola e Medical Team ad avviarsi in un percorso comune,
immettendosi su di una strada che porta decisamente ad impegnarsi nel sociale, nel mondo 
dei diversamente abili e di coloro che vivono ai margini della società, categorie che, soprattutto
nell’attuale contesto sociale, appaiono troppo spesso trascurate

A ASD PALLAVOLO PAOLA ha da sempre

dedicato uno spazio cospicuo ai porta-

tori da handicap ed alle famiglie eco-

nomicamente disa-

giate, accogliendoli con dedizione

completa tra le proprie fila, facen-

do loro, in maniera assolutamente

gratuita, praticare gli allenamenti

quotidiani e, quando possibile,

disputare i campionati di catego-

ria. In tal senso basta pensare,

tanto per portare un valido esem-

pio, ai ragazzi dell’Istituto “Stella

del Mare” di Paola, gestito da un gruppo di suore, che

annualmente affida alla Pallavolo Paola, oltre 10 ra-

gazze per il loro svago, per la pratica del volley e per la

cura fisica di ognuna di loro. An-

cora di più ed in maniera assolu-

tamente importante ha fatto Me-

dical Team il cui scopo societario

è principalmente la cura della

bocca dei diversamente abili. Me-

dical Team, infatti, è un pool di

medici, anestesisti e paramedici

che, diretti dal paolano Prof. Eu-

genio Raimondo, nel campo della

L’obiettivo principale 
della Medical Team Paola
nel prossimo campionato

di serie C, prima 
che prettamente sportivo 

con la disputa 
di un ambizioso torneo, 

è di natura 
genuinamente sociale

L

a cura della Redazione

Accordo tra 
i due Presidenti 

ed i Dirigenti
Eugenio Raimondo 
e Raffaele Rastellà
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odontoiatria sociale, ha al suo attivo più di 12.000 inter-

venti in anestesia totale oltre ad ulteriori diverse migliaia

di piccoli interventi sulle bocche dei portatori di handi-

cap. Il binomio Pallavolo Paolae Medical Team, pertanto,

sotto l’aspetto sociale, appare assolutamente perfetto,

tant’è che la Pallavolo Paola, nell’anno agonistico

2016/2017, prenderà la denominazione di Medical Team

Paola e disputerà il campionato regionale di serie C

Femminile, ove la squadra della città di San Francesco

ha da sempre militato con grande dignità sportiva,

sociale ed umana. Proprio per l’apporto della Medical

Team oltre che per le molteplici piccole donazioni di

tanti amici che seguono fedelmente l’equipe sportiva

paolana, la Pallavolo Paola, ora Medical Team Paola,

mantenendo inalterato l’assetto della squadra composta

da atlete locali, ha inteso rafforzarsi congruamente con

l’ingaggio di Prissila Cavalcante Da Silva,   atleta brasiliana,

che lo scorso campionato ha militato nella squadra di

Palmi, risultando la pallavolista più forte e completa

della serie C calabrese. 

L’obiettivo principale della Medical Team Paola nel

prossimo campionato di serie C, prima che prettamente

sportivo con la disputa di un ambizioso torneo, è di

natura genuinamente sociale, volendo creare, con l’arrivo

della forte atleta brasiliana, attorno ad uno sport povero

quale la pallavolo, nuovi entusiasmi che di certo avranno

positive ricadute su tutto il movimento pallavolistico lo-

cale, soprattutto sui più giovani che potranno godere di

un esempio sportivo di assoluta caratura come quello

che, di certo, saprà sciorinare la Prissila Cavalcante Da

Silva. Lo storico allenatore Antonio Calabrò, che per di-

versi mesi si è impegnato per la riuscita del progetto so-

cio-sportivo, si è dichiarato entusiasta ed ha ringraziato

la società, lo sponsor principale, tutti gli altri sponsor ed

i suoi più fedeli collaboratori, gli allenatori Raffaele di

Buono e Giulio Nunnari che, sicuramente, sapranno sti-

molarlo aiutandolo a fare sempre meglio. Sotto l’aspetto

sociale è già un grande successo, dal punto di vista spor-

tivo se son rose fioriranno. 

Tutto ciò per il futuro, non bisogna però dimenticare il

passato, gli ultimi 50 anni, che, sia al maschile che al

femminile, hanno visto sempre la Pallavolo Paola (in

precedenza Volley Paola) in primissima fila tra i sodalizi

pallavolistici calabresi, con innumerevoli vittorie sia in

campionato che in Coppa Calabria. La Volley Paola, at-

tualmente Pallavolo Paola, su de-

terminazione di un gruppo di ami-

ci, è nata in data 01.07.1966, per

diversi anni ha svolto esclusiva-

mente campionati maschili, tra-

lasciando quelli femminili che al-

l’epoca non risultavano partico-

larmente avvincenti ed attrattori

dell’attenzione del pubblico. Suc-

cessivamente, allorquando il vol-

ley femminile ha iniziato a far va-

Gli ultimi 50 anni,
che, sia al maschile
che al femminile, hanno 
visto sempre la Pallavolo
Paola in primissima fila 
tra i sodalizi pallavolistici
calabresi, 
con innumerevoli vittorie
sia in campionato 
  che in Coppa Calabria
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lere la propria identità, si è creato il settore femminile e,

contestualmente, si è proposto il cambio di denomina-

zione in Pallavolo Paola. Per circa 5 anni, pertanto, si è

avuta la contestuale presenza della squadra femminile e

di quella maschile. Successivamente, in considerazione

dell’evoluzione sociale e sportiva che ha caratterizzato

la fine dello scorso millennio, il sodalizio paolano ha de-

ciso di cedere il ramo maschile tenendosi il solo ramo

femminile con il quale attualmente disputa il campionato

regionale di serie C. La ASD Pallavolo Paola, nel corso

della sua storia, sia a livello maschile che femminile, pur

essendo una piccola società di livello ultra dilettantistico,

ha quasi sempre militato nella serie C regionale ottenen-

do buone affermazioni, soprattutto in termini di diffu-

sione dello sport tra i più giovani. Al femminile, nell’anno

2003 la Pallavolo Paola ha vinto sia il campionato di

serie C che la coppa Calabria. Nell’anno 1994 la Coppa

Calabria. Innumerevoli gli atleti, al maschile ed al fem-

minile, che hanno avuto i natali sportivi presso la ASD

Pallavolo Paola o la ASD Volley Paola e che, successiva-

mente, si sono imposti a livelli molto superiori. Il primo

tra questi è Simone Rosalba (serie A1 debutto nel 1993,

Nazionale Italiana debutto nel 1995, Campione del mon-

do nel 1998, Campione d’Europa nel 1999, Medaglia di

bronzo nel 2000 alle olimpiadi di Sydney, vincitore di

ben 4 World League negli anni 1995, 1997, 1999 e 2000) la

cui storia sportiva, nazionale ed internazionale, è motivo

di orgoglio per l’originaria società di appartenenza e per

tutta la popolazione paolana. 

Al femminile, solo per ricordarne una, Sandra Spacca-

rotella che ha avuto un decorso della carriera sportiva

assolutamente importante e gratificato da buone affer-

mazioni (serie A2 negli anni 2010, 2011 e 2012, serie B1

nel 2009, serie B2 nel 2004 con Pallavolo Paola). Quasi

ogni anno agonistico la Pallavolo Paola offre il suo con-

tributo, in termini di atlete convocate, alla rappresenta-

tiva regionale femminile di pallavolo dove hanno mili-

tato, quindi, numerosissime sue rappresentanti, tra

queste, solo per citarne alcune, si ricordano Silvia

Fanari (1981), Margareth Arlia (1999), Maria Luisa Rom-

bolà (2012), Francesca Raschellà (2002 e 2003), Anna-

chiara Lazzaroli (2002), Ketty Arlia (2006) e diverse altre

che, comunque, hanno continuato nella pratica sportiva

pallavolistica e, soprattutto, nella attività sociale di dif-

fusione dello sport tra i più giovani, principalmente

nelle scuole primarie e secondarie, nonché di acco-

glienza dei giovani appartenenti alle categorie sociali

disagiate ed ai portatori di handicap.   

Dal punto di vista prettamente sociale la Pallavolo

Paola annualmente, già da otto anni, con la collabora-

zione della FIDAS-ADVS (Associazione Donatori Volon-

tari Sangue sezione di Paola), organizza, nel periodo

giugno -luglio, una due giorni di beach-volley giovanile

(U/14-U/16-U/18) con pertinenti conferenze illustrative

sull’importanza dello sport tra i più giovani e della do-

nazione del sangue 
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CHE COS’E’ L’AMORE?

di Nicoletta Alborino

La parola “Amore” è tra le più usate nel linguaggio comune. 
Se ne parla di continuo: tra le persone, in televisione, sulle riviste, sui siti.
Sull’amore si scrivono messaggi, poesie, libri, eppure sembra proprio difficile 
dare una definizione univoca dell’Amore che metta tutti d’accordo 

ER ESEMPIO, se cercassimo una definizione dell’amore sul dizionario, leggeremmo: “Sentimento di viva affezione

verso una persona, che si manifesta come desiderio di procurare il suo bene e di ricercarne la compagnia.” 

L’amore è quindi il vero sentimento che è alla base dell’essere umano e veramente il motore del mondo, la

mancanza di amore determina la perdita assoluta dell’uomo.

Ma esistono diverse forme di amore? 

Vi riportiamo alcune poesie dedicate alle più diverse forma di amore: 

P
ODI ET AmO, CATULLO

Odio e amo. Forse chiederai come sia possibile; 
non so, ma è proprio così e mi tormento 

(Traduzione di Salvatore Quasimado)

Il PIù BEllO DEI mARI, NAZIM HIKMET

Il più bello dei mari
è quello che non navigammo.
Il più bello dei nostri figli
non è ancora cresciuto.
I più belli dei nostri giorni
non li abbiamo ancora vissuti.
E quello
che vorrei dirti di più bello
non te l’ho ancora detto.

Sull'AmICIzIA, KALIHL GIBRAN

E un adolescente disse: Parlaci dell'Amicizia.
E lui rispose dicendo:
Il vostro amico è il vostro bisogno saziato.
E' il campo che seminate con amore e mietete con riconoscenza. 
E' la vostra mensa e il vostro focolare. 
Poiché, affamati, vi rifugiate in lui e lo ricercate per la vostra pace.
Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra approvazione, né abbiate paura di contraddirlo. 
E quando tace, il vostro cuore non smetta di ascoltare il suo cuore:
Nell'amicizia ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con inesprimibile gioia. 
Quando vi separate dall'amico non rattristatevi: 
La sua assenza può chiarirvi ciò che in lui più amate, come allo scalatore la montagna è più chiara della pianura.
E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito. 
Poiché l'amore che non cerca in tutti i modi lo schiudersi del proprio mistero non è amore, ma una rete lanciata in avanti e che afferra
solo ciò che è vano.
E il meglio di voi sia per l'amico vostro.
Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne conosca anche la piena.
Quale amico è il vostro, per cercarlo nelle ore di morte? 
Cercatelo sempre nelle ore di vita. 
Poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. 
E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell'amicizia. 
Poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino e si ristora.

I FIGlI , KALIHL GIBRAN

I vostri figli non sono figli vostri.
Sono i figli e le figlie del desiderio che la vita ha di sé stessa.
Essi non provengono da voi, ma attraverso di voi.
E sebbene stiano con voi, non vi appartengono.
Potete dar loro tutto il vostro amore, ma non i vostri pensieri.
Perché essi hanno i propri pensieri.
Potete offrire dimora ai loro corpi, ma non alle loro anime.
Perché le loro anime abitano la casa del domani, che voi non potete visitare, neppure nei vostri sogni.
Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercare di renderli simili a voi.
Perché la vita non torna indietro e non si ferma a ieri.
Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati.
L’Arciere vede il bersaglio sul percorso dell’infinito, e con la Sua forza vi piega affinché le Sue frecce vadano veloci e lontane.
Lasciatevi piegare con gioia dalla mano dell’Arciere.
Poiché così come ama la freccia che scocca, così Egli ama anche l’arco che sta saldo
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QuESTO AmORE, JACQUES PRÉVERT

Questo amore
Così violento
Così fragile
Così tenero
Così disperato
Questo amore
Bello come il giorno
Cattivo come il tempo
Quando il tempo è cattivo
Questo amore così vero
Questo amore così bello
Così felice
Così gioioso
Così irrisorio
Tremante di paura come un bambino quando è buio
Così sicuro di sé
Come un uomo tranquillo nel cuore della notte
Questo amore che faceva paura
Agli altri
E li faceva parlare e impallidire
Questo amore tenuto d’occhio
Perché noi lo tenevamo d’occhio
Braccato ferito calpestato fatto fuori negato cancellato
Perché noi l’abbiamo braccato ferito calpestato fatto fuori negato cancellato
Questo amore tutt’intero
Così vivo ancora
E baciato dal sole
È il tuo amore
È il mio amore
È quel che è stato
Questa cosa sempre nuova
Che non è mai cambiata
Vera come una pianta
Tremante come un uccello
Calda viva come l’estate
Sia tu che io possiamo
Andare e tornare possiamo
Dimenticare
E poi riaddormentarci
Svegliarci soffrire invecchiare
Addormentarci ancora
Sognarci della morte
Ringiovanire
E svegli sorridere ridere
Il nostro amore non si muove
Testardo come un mulo
Vivo come il desiderio
Crudele come la memoria
Stupido come i rimpianti
Tenero come il ricordo
Freddo come il marmo
Bello come il giorno
Fragile come un bambino
Ci guarda sorridendo
Ci parla senza dire
E io l’ascolto tremando
E grido
Grido per te
Grido per me
Ti supplico
Per te per me per tutti quelli che si amano
E che si sono amati
Oh sì gli grido
Per te per me per tutti gli altri
Che non conosco
Resta dove sei
Non andartene via
Resta dov’eri un tempo
Resta dove sei
Non muoverti
Non te ne andare
Noi che siamo amati noi t’abbiamo
Dimenticato
Tu non dimenticarci
Non avevamo che te sulla terra
Non lasciarci morire assiderati
Lontano sempre più lontano
Dove tu vuoi
Dacci un segno di vita
Più tardi, più tardi, di notte
Nella foresta del ricordo
Sorgi improvviso
Tendici la mano
Portaci in salvo.

Al di là delle definizioni cosiddette “obiettive” vi invitiamo a riflettere

sulla definizione di Amore di Giovanni Paolo II: 

«L’amore è la forza costruttiva di ogni positivo cammino per l’umanità.

L’avvenire non raccoglie speranze dalla violenza, dall’odio, dall’invadenza

degli egoismi individuali o collettivi. Privato dell’amore, l’uomo è

vittima di una insidiosa spirale che riduce sempre più gli orizzonti della

fratellanza, mentre spinge ogni soggetto a fare di se stesso, del proprio io

e del proprio piacere l’unico criterio di giudizio. La prospettiva egocen-

trica, causa dell’impoverimento dell’amore vero, sviluppa le più gravi

insidie presenti oggi nel mondo dei giovani. Mancanza di amore è

cedere allo scettismo, mancanza di amore è diventare schiavi della

droga e della disordinata sessualità, mancanza di amore è abbandonarsi

ad organizzazioni fondate sulla violenza che operano nella illegalità e

nella prepotenza»



MORE E LAVORO sono due fondamentali

esigenze umane che raramente ven-

gono considerate insieme o nel loro

reciproco rapporto. Nella società attuale

i rapporti di lavoro sono caratterizzati da impersonalità:

essi sono codificati con una specificazione delle man-

sioni e una serie di obblighi specifici del lavoratore

nei confronti del datore di lavoro e naturalmente

anche una serie di obbligazioni da parte di questi nei

confronti del dipendente, a cominciare ovviamente

dal pagamento del salario o dello stipendio. La relazione

umana tra i due è praticamente nulla. Questo tipo di

rapporto impersonale è considerato ovvio e naturale

nella società industriale, in quella nella quale domina

la produzione di merci, soprattutto di prodotti materiali.

Ci possono essere rapporti di amicizia, di affetto tra i

compagni di lavoro ma è difficile che ci sia un particolare

amore per il proprio lavoro o per la propria azienda.

Diverso è il caso del vecchio arti-

giano che produce qualcosa nel

quale si riconosce, per il quale im-

piega tutta la bravura e la creatività.

In questo caso c’è più soddisfazione

quindi -amore per il proprio lavoro.

Ma il vero cambiamento, la vera

complessità del rapporto tra amore

e lavoro, si realizza con il passaggio alla società di oggi

dove la produzione dominante diventa sempre meno

quella di cose, di oggetti, e sempre più quella di servizi.

Si passa dalla produzione di merci materiali alla pro-

duzione di merci immateriali, quali appunto sono i

servizi. Tra questi ce ne sono alcuni (come le banche,

i grandi servizi commerciali, le società di assicurazioni

etc.) per produrre i quali i contenuti del lavoro sono

quelli impersonali prima descritti. Ma da alcuni decenni

si è andata sviluppando una sempre più vasta area di

attività con caratteristiche nuove, per le quali si ri-

chiedono non solo skills relazionali (capacità e com-

petenze riguardanti le relazioni con i clienti e i colleghi

di lavoro) ma anche forme di empatia, di capacità di

comunicare e di fare attenzione alle emozioni e alla

sensibilità del cliente. Si tratta in sostanza dei lavori di

cura che nell’Italia di oggi coinvolgono, come prestatori

di cura, alcuni milioni di persone e come utenti o

clienti - chiamiamoli come ci pare

- alcuni milioni di famiglie. L’esem-

pio che viene in mente più facil-

mente è quello delle assistenti do-

miciliari, di quelle (e quelli) che in

gergo sono chiamate ‘badanti’. Ma

non si tratta solo di loro. Utenti del

lavoro di cura vivono anche in isti-

Ci possono essere 
rapporti di amicizia, 

di affetto tra i compagni 
di lavoro ma è difficile 

che ci sia un particolare
amore per il proprio lavoro
o per la propria azienda

A

AMORE E LAVORO

di Enrico Pugliese Professore emerito, Sapienza Università di Roma 

La tematica dell’amore da un punto di vista molto particolare che è quello del lavoro
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tuzioni dove l’assistenza è garantita da lavoratori pagati

privatamente o a spese dello stato. E la stessa cosa

vale anche per il lavoro negli asili nido e nelle scuole

materne.

Cosa c’è di caratteristico in questo tipo di lavori? La

prima connotazione è che essi vengono svolti -dietro

retribuzione (quindi, come si dice, in quanto lavori

‘di mercato ’)- attività che prima venivano svolte in

famiglia e quindi non considerate come lavoro- tanto

è vero che non comparivano (e non compaiono)

nelle statistiche dell’occupazione. Si tratta del lavoro

delle casalinghe e più in generale -casalinghe o non-

delle mamme, delle zie, delle nonne, ma anche delle

figlie, delle nipoti e delle nuore (e queste ultime ca-

tegorie riguardano la cura degli anziani). Quali altre

caratteristiche avevano (e hanno) questi lavori-non

pagati, non rientranti nelle statistiche? Qui veniamo

al dunque. Che essi fossero svolti per dovere filiale o

materno (raramente paterno) e comunque familiare

spiega e giustifica il fatto che venivano svolti anche

per amore. E soprattutto con amore. Non si può curare

un bambino che non si ama. E non si cura bene

neanche un anziano che si odia. Anzi non basta non

avere odio o antipatia per la persona che si ha in cura.

C’è bisogno di qualcosa di più: cioè di un rapporto af-

fettivo. Questo è ovvio e naturale - sarebbe strano che

fosse diverso -quando si tratta della cura fornita in fa-

miglia e da familiari. La cosa diventa molto più pro-

blematica quando -così come avviene oggi- il lavoro

di cura è fornito da estranei e a pa-

gamento. Con i cambiamenti nella

società avvenuti soprattutto nel-

l’ultimo mezzo secolo ma iniziati

ben prima, il lavoro di cura si è

spostato dalla famiglia al mercato

e alle istituzioni. Attività e servizi

assolutamente casalinghi, una volta

svolti in casa, sono ora praticate fuori. Pensiamo ad

esempio ai pasti di mezzogiorno una volta preparati e

consumati in famiglia e ora consumati sempre più

frequentemente fuori. Ma per cucinare bene, servire a

un ristorante, lavorare a un self-service non c’è bisogno

di amore: bastano serietà, buona educazione e com-

petenze. Ben diverso è quando si tratta della cura

degli anziani. Tutte e tre queste virtù sono indispensabili

per un buon lavoro. Ma non bastano. C’è appunto bi-

sogno che qualcosa dell’antico rapporto affettivo (e di

sensibilità per la persana che si cura) che in famiglia

era ovvio, si trasferisca anche al rapporto di lavoro pa-

gato. E questo qualcosa e ciò che io definisco amore. Il

lavoro non pagato delle mamme, delle figlie e delle

nuore (ora sempre meno disponibili) aveva questo

contenuto in termini di amore. Le trasformazioni nella

società e nel mercato del lavoro e soprattutto le tra-

sformazioni demografiche, con l’invecchiamento della

popolazione, hanno reso molto più estesa la platea

delle persone bisognose di cura e sempre più ridotta -

soprattutto per effetto dello sviluppo dell’occupazione

femminile e la riduzione del numero delle casalinghe

a tempo pieno -le persone disponibili, volenti o nolenti,

a praticare il lavoro di cura in famiglia. Ma i destinatari

della cura -ora fornita da personale pagato- si aspettano

un servizio che non sia del tutto impersonale, che ap-

punto abbia dei contenuti anche affettivi (che per

altro vengono intesi come reciproci). Detto questo,

bisogna evitare di esagerare. Il lavoro di cura è un

lavoro che si svolge con amore. Ma

è sempre un lavoro. Dal che di-

scende che esso è regolato dalla

legislazione sul lavoro e dalle norme

sindacali. Cosa che troppo spesso

si dimentica. Insomma c’è sempre

una differenza tra le mamme o le

figlie e le badanti

Con i cambiamenti 
nella società avvenuti 
soprattutto nell’ultimo

mezzo secolo ma iniziati
ben prima, il lavoro di cura
si è spostato dalla famiglia
al mercato e alle istituzioni



L’AMORE TRA GENITORI E FIGLI

del Prof. Rolando Perri

Il rapporto di paternità e di filiazione risulta scontatamente centrato
sul caposaldo dell’Amore
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GNI ULTERIORE PRECISAZIONE e ridondanza

costruita sull’accezione, di per sé esem-

plificativa, potrebbe sembrare un’inutile

appendice e un attentato all’essenza me-

desima di un valore intrinsecamente indiscutibile

nella sua saldezza fondativa. Purtroppo, e non margi-

nalmente, la questione non è semplice così come

appare nella sua ingannevole veste estetica.

Si tratta di utilizzare la lente d’ingrandimento, non

certamente deformante, di un’analisi più profonda e

massimamente obiettiva per far affiorare invece non

pochi inestetismi affettivi nei rapporti tra genitori e

figli, assai sovente, traducibili in errori marchiani sul

piano educativo. Maldestri comportamenti genitoriali,

che si rivelano, talvolta, esiziali e irreversibili sotto il

profilo pedagogico con conseguen-

te divaricazione dalle giuste diret-

trici di un’educazione corretta, com-

pleta e stabile sull’essenza del-

l’amore e dei sentimenti a corri-

spondenza biunivoca.

L’amore genitoriale e quello filiale

si nutrono, nel contempo, della

stessa energia primordiale: il dono della vita data e ri-

cevuta.

Esso si riversa naturalmente dai padri e dalle madri

verso i figli - e viceversa- nei primi anni di vita, estrin-

secandosi in forme giustificabili e cogenti di tutela af-

fettiva, cura materiale e di protezione spirituale. È il

segno palese e incontrovertibile di una primazia non

soltanto degli umani, nella dimensione eminentemente

fisico-corporea, ma anche del regno animale. 

Nella prima e seconda infanzia l’accompagnamento

dei genitori in tutte le manifestazioni d’amore e d’affetto,

da espandere fecondamente sui virgulti e cuccioli di

uomo e di donna, non trova ostacoli, se non in casi

rari e particolari. I figli -sotto tale angolazione- si

trovano nel pieno dominio e controllo genitoriale.

Il punto di rottura può verificarsi

nella pubertà: fase nella quale -se-

condo lo studioso statunitense Da-

vid Paul Ausubel -emerge la con-

notazione della desatellizzazione,

ossia l’uscita del singolo soggetto -

figlio o figlia- dall’orbita dell’in-

fluenza e della sudditanza psico-

O

I genitori hanno 
a disposizione e devono

rendere attiva l’insostituibile
arma dell’amore volto al
bene supremo dei figli,

presupposto e fine ultimo
di ogni atto educativo
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logica familiare, ergo, di entrambi i genitori o di uno

di loro. Una miriade di occasioni e di interazioni, le

quali si profilano e prendono corpo nel gruppo dei

pari, nonché con gli adulti fuori dalla cerchia di pro-

venienza.

È l’incipit a un difficile e tortuoso cammino verso

l’autonomia comportamentale e la strutturazione del

pensiero ipotetico-deduttivo, divergente.

Il preadolescente prende contezza piena e ineludibile

di poter procedere per suo conto senza il supporto tu-

toriale dei genitori. Qualora questo primo tentativo

dovesse avvertire limiti, titubanze e opacità, il fallimento

sarebbe dietro l’angolo e pronto a restituire tra le

braccia ansiose parentali il soggetto per un processo

di risatellizzazione dai risvolti imprevedibili.

In entrambi i casi i genitori hanno a disposizione e

devono rendere attiva l’insostituibile arma dell’amore

volto al bene supremo dei figli, presupposto e fine

ultimo di ogni atto educativo.

L’amore per i figli potrebbe configurarsi come una

verità lapalissiana e sulla cui pregnanza ogni commento

risulterebbe un vano esercizio di retorica d’archivio:

non è così.

Amare il frutto della procreazione responsabile e con-

saputa vuol significare, soprattutto, avviare la prole in

quella precisa fase evolutiva all’educazione dei senti-

menti e per i sentimenti.

L’educazione sentimentale, una buona pratica affettiva

di altri tempi, ora omessa e dimenticata per fare luogo

a deprecabili e diseducativi sentimentalismi nella mi-

gliore delle ipotesi, se non addirittura a degenerazioni

di ogni sorta, che snaturano non solo il rapporto fra

genitori e figli ma, a largo spettro, tutta l’affettività

della donna e dell’uomo in fieri.

Invece un percorso di vita senti-

mentale, a tutto campo, ancora è

possibile nella nostra società, di-

spersiva, distratta e pericolosamente

superficiale: nell’alveo familiare per

vocazione, nella scuola per obbligo

istituzionale e in tutte le altre agenzie

educative per scelta individuale.

Una guida ai sentimenti buoni e autentici come atto

educativo nobile ed elevato da realizzare in tutte le

modalità privilegiate di espressione del corpo,  del pen-

siero e dell’anima. Nelle pratiche formative azionate

in ambienti reali e correttamente simulati. Nella vita di

tutti i giorni. Nel modus vivendi. Nello star bene con se

stessi e gli altri. Nella coesistenza valoriale.

Nella dimestichezza frequentativa di buone e di proficue

letture, forse, di un mondo passato immarcescibile.

Sì, giustappunto l’approccio pensoso ai temi focalizzati

sul concetto di Amore, nelle sue varie e multiformi

sfaccettature: linfa e materia di riflessione che le ge-

nerazioni di una volta cercavano e rinvenivano nei

classici intramontabili della letteratura, quali «Julie ou

la Nouvelle Héloïse» di Jean Jacques Rousseau, «Die

Wahlverwandtschaften» di Johann Wolfgang von Goethe,

«L’Éducation Sentimentale» di Gustave Flaubert, «Co-

rinne ou l’Italie» di Madame de Staël e «Le Avventure

di Tom Sawyer» di Mark Twain.

E, ancora, nelle pagine indimenticabili, seppure in-

giallite, dei romanzi «I Promessi Sposi» di Alessando

Manzoni, «Mastro don Gesualdo» di Giovanni Verga,

«Il Gattopardo» di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e

nei versi caustici e fustigatori de «Il Giorno» di

Giuseppe Parini.

Ma tutto questo è corollario e, a un tempo, integrazione

di quel patto educativo d’Amore -non scritto e neanche

formalizzato- comunque stipulato sulla parola data

fra i genitori e i figli. Reso vivo e attuale quotidianamente

nella reciproca e sconfinata fiducia di una lealtà com-

provata attraverso le azioni.

Basato sull’ascolto reciproco per prendere forma e

sostanza in un dialogo aperto e sincero, al netto di

ogni infingimento e di sotterfugi inammissibili, con lo

scopo precipuo di approdare a un confronto critico,

utile alla scelta definitiva da operare.

Un amore genitoriale che non deve arroccarsi, sic et

simpliciter, nella torre eburnea del rigore e della coer-

cizione, altresì senza scivolare lungo la china del per-

missivismo deleterio: regole essenziali, chiare e con-

divise.

Amare i figli non vuol dire concedere loro tutto, né ne-

gare ogni cosa: la misura e la ponderazione interper-

sonali sono indispensabili come il rispetto dei ruoli.

Unità d’intenti e concordanza di vedute di entrambi i

genitori nei riguardi dei figli: non uno dei due più

malleabile a compensare l’altro più esigente. Sarebbe

un grave errore.

I tanti che si commettono, anche

quando l’amore paterno e quello

materno -secondo Carl Gustav

Jung- degenerano nei mitologici

complessi, sempre in agguato, di

Edipo e di Elettra: la decretazione

di un fallimento, ovvero la nega-

zione dell’Amore  

Amare i figli non vuol dire
concedere loro tutto, 
né negare ogni cosa: 

la misura
e la ponderazione 

interpersonali sono 
indispensabili come 

il rispetto dei ruoli



DA NARCISO… 
PER IMPARARE AD AMARSI…

di Patrizia Costantini- Psicologa
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IPICAMENTE NEL PENSIERO OCCIDENTALE da

Calvino a Freud l’amore per se stessi è

stato pensato come l’antagonista del-

l’amore per gli altri; se c’è uno non può

esserci l’altro e viceversa. 

Quando Freud parla di narcisismo patologico intende

un amore per sé non sano, un sentimento esagerato

della propria importanza e un’ idealizzazione del

proprio sé. Una forma di amore in cui la fascinazione

per se stessi può essere fatale; più che amore è preoc-

cupazione costante per sé e per ciò che l’uomo narcisista

ritiene importante. 

E’ quello che succede anche nel mito raccontato da

Ovidio: nel tentativo di afferrare la propria adorata

immagine riflessa il giovane Narciso sprofonda nel-

l’abisso delle acque perdendo la propria vita. Nel mito

Narciso è infatti colui che suscita ammirazione e amore

ma non può né provare né ricambiare in nessuna

forma. 

Al narciso di cui parla Freud non è concesso di essere

empatico, si rivela bensì incapace di relazioni affettive

stabili e durature con tendenze se-

duttive e manipolative, incapace

di trovare un equilibrio tra desiderio

e paura. Il rapporto con l’altro di-

venta parassitario e improntato

sullo sfruttamento al fine di alimentare la propria au-

tostima e il proprio bisogno di ammirazione, dando

origine a una persona con una maschera di apparente

grandiosità, dietro la quale si nasconde insicurezza e

senso di inferiorità. Il narcisista si presenta sempre

nel migliore dei modi: seducente, coinvolgente, inte-

ressato, presente anche se per un breve periodo. Si

tratta di una modalità comportamentale che tenta

inesorabilmente di colmare un antico vuoto affettivo

lasciatogli in eredità da genitori che spesso, anche in-

consapevolmente, fanno sentire il narcisista non degno

d’amore. 

Mai nessun tempo come il nostro ha esaltato a dismisura

la figura di Narciso come emblema di un soggetto che

basta a se stesso, indipendente e autonomo. La società

attuale attribuisce infatti una grande importanza al

successo, al denaro, all’apparire, all’estetica, al mostrarsi

sicuri di sé a tutti i costi a favore di uno svuotamento

dell’identità personale e della capacità di sentire. 

La nostra società narcisista addestra così l’uomo alla

razionalità evitando il sentire. Il lasciarsi andare alle

emozioni appare anacronistico e

indice di fragilità. In realtà vivere

le emozioni qualunque esse siano

(rabbia, tristezza, paura…) ha un

enorme potere catartico. Occorre

Imparare ad accettarsi
e ad amarsi è la lezione
che tutti siamo chiamati

ad apprendere

T

«Togliete l’amor proprio all’amore, ben poco resta. Una volta mondato 
dalla vanità, diventa un convalescente, che appena riesce a trascinarsi». 
Nicholas de Chamfort 
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esaltare la possibilità di essere in contatto con le

proprie emozioni per una società del “sentire” e non

del “fare”; un’opportunità per l’individuo di catalizzare

l’espressione di emozioni, vissuti, desideri o impulsi

spesso inespressi per paura della critica o del giudizio

a tal punto da paralizzare qualsiasi

espressione spontanea. 

«Darsi l’opportunità di essere fragili,

gentili e deboli». 

Ecco che l’amore per se stessi che

intendo celebrare è un sentimento

sano e costruttivo, il volersi bene

con i propri limiti e diversità, è la

piena fiducia in sé stessi. Un vero inno all’amor proprio

e alla gentilezza con se stessi, poichè ognuno merita

di essere felice. Troppo spesso il rischio per l’uomo è

quello di essere severo con se stesso, precludendosi

così la possibilità di gioire dei successi o non ritenendosi

meritevole della considerazione che l’altro gli attesta.

Ciò che lo rende insoddisfatto o perplesso è il giudizio

e il valore che da a sé stesso più che ad elementi

oggettivi o giudizi altrui. Solo il non credere in se stessi

può portare l’uomo a boicottare quello che profonda-

mente desidera, può condurlo in un vortice pericoloso

nel quale dare la colpa all’altro o a sé, sembra essere la

soluzione alle proprie insoddisfazioni o insuccessi. 

Imparare ad accettarsi e ad amarsi è la lezione che

tutti siamo chiamati ad apprendere. È doveroso superare

i vincoli che legano l’amore a determinate condizioni

(mi amerò solo se cambierò lavoro….mi amerò solo

se troverò un nuovo partner… mi amerò solo se di-

magrirò…). 

Di sovente è l’uomo medesimo giudice implacabile di

se stesso, eccessivamente critico e nel giudicarsi è

vittima inconsapevole di modelli irraggiungibili spesso

proposti dalla stampa, dalla tv e sicuramente da aspet-

tative genitoriali onnipresenti e cosi si perde l’ecce-

zionale che c’è in ognuno di noi e di cui spesso non si

è mai stati consapevoli. 

«Il compito principale nella vita di ognuno è dare alla

luce se stesso» E.Fromm. 

Amarsi è indispensabile, credere

nel proprio valore e sentirsi inti-

mamente sicuri aiuta a rispondere

adeguatamente a sfide e opportu-

nità. Attualmente programmi te-

levisivi, libri e riviste propongono

“ricette” e strategie per migliorare

la propria autostima o essere felici con l’illusione che

esista una ricetta che vada bene per tutti. Ma imparare

ad Amarsi è un lavoro lungo, complesso e assolutamente

irripetibile e individuale poiché esclusivo è l’amore

primario dei genitori verso i figli e unici sono i vissuti

affettivi ed emotivi che legano ciascun uomo alla

propria eredità familiare fatta di condizionamenti,

traumi e affetti. Prendere coscienza di sé e imparare

davvero ad amarsi è una scelta che porta a rinunciare

alla sicurezza delle abitudini e a trovare il coraggio di

affrontare le incertezze legate ai cambiamenti per

poter vivere senza inutili sensi di colpa e godersi i me-

ritati obiettivi. Qualcosa di assolutamente impagabile

e prezioso. 

Se l’amore è uno, l’oggetto siamo noi stessi e gli altri,

le due attitudini non si escludono ma si rafforzano

l’un l’altra perché l’amore genuino si sviluppa dalla

nostra capacità di amare a prescindere dall’oggetto di

amore. 

Ecco dunque che il primo oggetto d’amore siamo noi

stessi perché se fossero solo gli altri non potremmo

amare completamente e pienamente. (E.Fromm) 

Amarsi è indispensabile,
credere nel proprio valore

e sentirsi intimamente
sicuri aiuta a rispondere
adeguatamente a sfide

e opportunità



NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE
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  A COME HANNO FATTO A TRASFORMARSI

le relazioni in così pochi anni tanto

da risultare molto diverse da quelli

di un paio di generazioni fa, e come

sono stati vissuti dalle parti? La risposta si può trovare

nella musica.

Sì, perché a mettere in crisi il classico nucleo della

coppia sembra essere stata proprio l’emancipazione

femminile: il diritto al divorzio, all’aborto, alla pillola,

al cambio plurimo di partner, a fare -insomma- ciò

che si vuole e ad essere ciò che si è. Sacrosanti diritti,

si direbbe, che a lungo andare -forse nemmeno trop-

po- hanno smembrato i rapporti in nome della super-

ficialità, della promiscuità, della

facilità degli incontri, che oggi è

ormai normalità. Stare più anni

con una stessa persona è diventato

un campanello di allarme, e per

evitare preoccupazioni “impegna-

tive”, la soluzione migliore sembra

ritirare i remi in barca. Perché pare

proprio che dopo le pubblicazioni

dello psicanalista Wilhelm Reich, testi sacri della rivo-

luzione studentesca, il gentil sesso abbia riscoperto

«quanto è bello far l’amore da Trieste in giù», e non ne

voglia sapere di relazioni stabili -guai se lui «si attacca

col sentimento» (sempre per citare la Carrà)- e la can-

zone italiana dal ’68 a seguire per tutti gli anni ’70, ha

risentito di questo cambiamento sostanziale, nei testi,

nei ruoli e anche nell’arrangiamento musicale.

La donna si scopre libera nella sua licenziosità, e nelle

canzoni canta la sua intraprendenza, la sua leggerezza,

la sua legittimità al piacere, e si trova alla pari con i

meglio dongiovanni, proponendo anche avances al

telefono come Claudia Mori (Buonasera dottore). Lo

specchio dell’amore raccontato

dall’uomo nel ’68, invece, era il po-

polarissimo brano Una carezza in

un pugno, perché ormai era plau-

sibile il sospetto che «a mezzanotte

e tre» la compagna già pensasse

ad un altro. Infatti la domanda più

ricorrente nei testi di questo periodo

sarà: «Lui chi è?». Da lì a poco sa-

Stare più anni 
con una stessa persona

è diventato un campanello
di allarme, e per evitare

preoccupazioni 
“impegnative”, la soluzione

migliore sembra ritirare 
i remi in barca

M
Copertine di
alcuni album di
successo degli
anni ’70-’80
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rebbero comparse boy-band composte da capelloni

con voci in falsetto, fisici esili, trucchi e paillettes, che

hanno dato voce a cori melensi per le donne fuggite,

per le promesse poco pesate, i sentimenti labili e la fi-

ducia tradita dalla lei di turno, un po’ vamp, un po’

sfruttatrice. 

L’uomo quindi si è trovato ad assumere la posizione

femminile, indotto da una donna che voleva indossare

i pantaloni (e anche la minigonna), e ha adottato il

ruolo passivo proprio dell’attesa di una conferma,

cantando la crisi della coppia antica e, sostanzialmente,

del vero amore, e, per una sorta di fraintendimento o

gioco culturale, ha usato gli stessi strumenti vezzosi

della donna per attrarre e cercare l’attenzione altrui,

mostrando la sua fragilità e diventando dolce e morbido

come un “Poohlover”. È il tramonto di un tipo di uomo,

e con lui la reciprocità affettiva che aveva offerto il suo

ultimo canto con la Miniera (1969) dei New Trolls, e

già diventava un ideale utopistico di auspicabile vita

famigliare.

Perché «dovrei comprendere se tu da un po’ non mi

vuoi», si chiedevano a ragione i Pooh, nonostante

l’impegno, la premura e la cura della relazione? Solo

Noi due nel mondo e nell’anima sembra non bastare;

probabilmente -come Renato Zero- non avevano preso

in considerazione Il triangolo, che Pensiero stupendo.

Lasciati soli a sé stessi, abbandonati davanti all’insi-

curezza della propria mascolinità -«Forse un uomo

non sarò» (Tanta voglia di lei)- per combattere le

pretese femminili sempre più osti-

nate, Viola Valentino, dall’alto del-

l’emancipazione, consigliava senza

eufemismi l’antico uso della mo-

neta (Comprami), oggi molto in

voga in discoteca. Purtroppo, per

quanti sforzi facesse per far andare

in porto una relazione, anche Califano constatò -con

tanto di campane a morto- che ormai dopo il primo

incontro Tutto il resto è noia, perché mancava la spe-

ranza nella fiducia.

Insomma, se l’Anima mia non torna a casa sua è

perché ha trovato «un altro più bello che problemi

non ha», e invece di aspettare fino a «odiare queste

mura» Io me ne andrei per dirla con Baglioni. A nulla

servono le Promesse d’amore della partner cantata dai

Romans se basta un sorriso di un altro per farla andar

via (Mi ritorni in mente), ed è inutile avere la motocicletta

«tutta cromata» e morire per onestà (Pensieri e Parole)

come dice Battisti quando dall’altra parte non c’è una

uguale corrispondenza e si cerca l’occasionalità del-

l’incontro e l’emozione del momento. Oh Biancaneve,

L’importante è finire, non serve più uno che pensi al-

l’Eternitàdei Camaleonti, è più intrigante un rapporto

fugace per liberarsi del peso della libido, «se lui ti

porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui»

(A far l’amore comincia tu), «sì, d’accordo ma poi…»

tanti saluti al corteggiamento, che ora diventa mero

gioco di parti, o l’ipocrisia delle reticenti. Diceva la

Carrà: «quando ti guardo lo sai cosa voglio da te»

(Tuca tuca), oggi il romanticismo è affare per i poeti,

sono solo Parole, parole, parole, suona il Minuetto e

l’imperativo è Ancora, ancora, ancora. Ormai le classi-

fiche sono stilate e «la prima sera devi dimostrare che

al mondo solo tu sai far l’amore», parola del Califfo;

allora non c’è da stupirsi se l’unico duetto di successo

del periodo che racconta un amore corrisposto è quello

di Ghezzi e Wess con Un corpo e un’anima. 

Negli anni ’70 si salva solo la donna-bambina, quella

del Piccolo grande amore, di Donna al buio, bambina

al sole o quella cantata da Davoli in Amore e favole.

Per le delusioni femminili o i tradimenti maschili

Tutt’al più si può citare Patty Pravo, Mia Martini,

oppure Tanta voglia di lei dei Pooh, ma si sa «se un

uomo tradisce, tradisce a metà» (Se mi lasci non vale),

per questo cantavano «mi dispiace devo andare, il

mio posto è là». Non stiamo qui a sindacare che Così

fan tutte, come sapeva Mozart dall’alto dei suoi 34

anni, classe 1756, e a stabilire, con quello che scriveva

Francesco Maria Piave per Verdi, che «è sempre misero/

chi a lei s’affida/ chi le confida, mal cauto il core».

Però è palese che il dilemma della nuova coppia for-

matasi fu talmente forte da far ideare a Ferrandini,

dopo anni di esperienze, il suo famoso Teorema (1981),

seguito a ruota dagli Stadio -meglio Acqua e sapone

(1984)-, e sembra trovare solo nel decennio successivo

un celebre sodalizio sotto il collante

della fama pubblica (Vattene amo-

re), che oggi si perpetua continua-

mente nei social network. Si spera

solo che questa società, appurata

ormai la validità dei test del DNA,

non si sia avviata verso il ritorno al

matriarcato ellenistico, quando la “regina” si sceglieva

ogni anno un nuovo compagno per proliferare e in se-

guito ucciderlo dopo il compito svolto. Bisogna giusto

riflettere sul fatto che a far leva sulla vita di coppia

odierna è stato e continua ad essere la politica di con-

sumo. Se negli anni ’70 la vera trasgressione era

cambiare partner, oggi sarebbe in teoria riuscire a

stare insieme per qualche anno. Forse la gioventù

viziata e benestante non riesce a convivere e a trasfor-

marsi con l’altro, e ha sempre la necessità di indossare

un capo che gli calzi a pennello, per stare al passo coi

tempi, e all’“ultima moda”. Perché oggi la parola

d’ordine è indipendenza non comunità, individualismo

non collaborazione.

Paradossale è che in tutta questa emancipazione, fatta

di vita lavorativa autonoma, libertà e vie di fuga, quello

che rimane è l’incrollabile mito del principe azzurro,

alto, bello e generoso: dal drink alla cena, dal cinema

all’aperitivo, finché il divorzio non lo separi….e continui

a versare gli alimenti

Perché oggi la parola 
d’ordine è indipendenza

non comunità, 
individualismo 

non collaborazione
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RichaRd WagneR e il cinema di Alessandro Cilona

L’accostamento risulta di certo anacronistico, a meno che non si voglia ricordare la fama e l’utilizzo nelle pellicole cinematografiche
della musica di questo grande autore, partendo dalla Marcia nuziale, passando poi per La cavalcata delle Valchirie, il “Preludio” del
Lohengrin, l’Idillio di Sigfrido o il “Preludio” del Tannhäuser, tuttavia il vero e proprio debito che il cinema ha verso Richard Wagner,
operista tedesco dell’Ottocento, potrebbe rivelarsi a dir poco essenziale sia per le strategie narrative che per gli aspetti logistici.
Richard Wagner, nato a Lipsia nel 1813 e morto a Venezia nel 1883, infatti, è celebre non solo per essere stato il compositore
prediletto dal Führer, ma soprattutto per aver rivoluzionato del tutto il modo di produrre e concepire l’Opera, tanto da far sentire i
suoi echi anche in Italia, da Verdi a Puccini, da Arrigo Boito a D’Annunzio. Nel 1876 fece completare la costruzione a Bayreuth di
un teatro apposito dove poter rappresentare i propri drammi, usando come modello l’antico teatro greco. Venne quindi accantonata
la forma architettonica del teatro all’italiana, costituita da gallerie, balconi e palchetti, che impediva al pubblico una visuale ottimale,
e venne adottata la platea scoscesa a gradoni.
Dato che lo scopo principale di Wagner era creare una piena immedesimazione dello spettatore nella vicenda rappresentata, che
non era più intesa come passatempo mondano ma come serio indottrinamento morale, egli impose per primo il buio totale in
platea, cercò di usare sempre animali veri nelle scene in cui erano richiesti, vietò gli applausi all’inizio e alla fine degli atti o dopo
l’esecuzione di un brano virtuosistico e, per evitare maggiormente la distrazione del pubblico, fece collocare una buca tra la platea
e la scena dove inserire l’orchestra, af-
finché questa non potesse essere vista
dagli spettatori e la musica si potesse
ascoltare come se si creasse dal nulla.
La somiglianza con gli effetti e la strut-
tura di una sala da proiezione cinema-
tografica operativa è già chiara, ma un
altro elemento rafforza questa vicinanza
per quello che riguarda l’aspetto intrin-
seco del racconto. Infatti Wagner per
primo inventò una soluzione musicale
che ancora oggi viene usata nella filmo-
grafia: il leitmotiv. Ovvero una melodia
che caratterizza un singolo personaggio,
o una emozione, o un oggetto o una si-
tuazione, e che ritorna all’orecchio ogni-
qualvolta ve ne sia la necessità narrativa.
Da Il Signore degli anelli a Nuovo Ci-
nema Paradiso le pellicole sono colme
di questo espediente. Altra caratteristica
limitrofa era l’“inquadratura” ovvero la
gestualità attoriale d’effetto, la movenza statuaria che imprimesse nello spettatore il momento drammatico, sintesi piena dell’“opera
d’arte totale”, di una musica e di una parola al servizio della trama e dell’intreccio.
Ma non solo questi aspetti rendono Wagner l’inventore del cinema ante-litteram, anche i protagonisti delle sue opere si pongono
per essere particolarmente somiglianti ai soggetti odierni dei film campioni di incassi: eroi prescelti capaci di forza e abilità sovrumane,
cercatori del Graal, cavalieri senza nome in cerca del vero amore, uccisori di draghi, pirati e navi fantasma, anelli magici, giganti e
nani in un mondo di uomini, guerrieri salvatori di fanciulle, contornati e legati fra di loro da vicissitudini e storie familiari che competono
senza sforzi con quelle dei più longevi telefilm d’oggi. Argomenti, insomma, assolutamente romantici, che a Wagner servirono per
creare un teatro tedesco, costruito con idee tedesche e storie autoctone, per unificare e rafforzare la coscienza collettiva di un
popolo che sino al 1871 è stato disunito in quanto nazione. 
Non è un caso allora che Wagner fu il compositore più ascoltato dal grande dittatore, come non è un caso che Nietzsche lo
bollasse “incantatore delle masse”; un’altra affinità in linea con i postumi del cinema dopotutto. Che la cinematografia sia quindi lo
strumento attuale per esportare e favorire in tutto il mondo una identità collettiva? La risposta la lasciamo ai sociologi del futuro.
Per adesso possiamo stabilire che il teatro d’opera dalla sua nascita, e ancora di più nell’Ottocento, è stato il cuore pulsante della
società, il luogo dove presero forma le fantasie e i sentimenti, collettivi e individuali, che trovarono il loro adempimento nel comu-
nicarsi agli spettatori attraverso la forma espressiva più completa: la parola musicata e inscenata. Forse, non per nulla, l’architettura
di questi teatri richiama, soprattutto nella sua forma all’italiana, con il suo rosso antro circolare sovrastato da bianche gallerie so-
vrapposte, il torace che racchiude il polmone immaginifico, che periodicamente ossigenava la comunità cittadina.
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AGAPE E EROS: 
LE DUE FACCE DELL’AMORE

di Dario Cecchi-filosofo

Nella lingua greca, l’amore può essere classificato come eros o agape. Ognu-
no è dipendente dal tipo di rapporto che le persone vivono nell’amore

  I QUESTI TEMPI, quando l’Italia ha rego-

lamentato le coppie di fatto, rischiamo

di dimenticare il fenomeno alla base

di questo “gioco delle coppie”. Sto par-

lando dell’amore. A furia di dibattere sulle regole, ri-

schiamo di dimenticare quello che di più autentico

dovrebbe essere alla base dei discorsi politici.

Sebbene sia una delle cose più importanti nella nostra

vita, dell’amore abbiamo in fondo poche idee. Il

pensiero occidentale non ha elaborato molte concezioni

dell’amore. Sono due in particolare quelle che attra-

versano la storia dell’Occidente come due fili conduttori.

Sono, nemmeno a dirlo, due termini greci a designare

questi due modi di intendere l’amore. Da una parte

abbiamo l’amore come eros e dall’altra l’amore come

agape. Qui non siamo a fare una ricerca linguistica,

che pure avrebbe la sua importanza. Ci interessa

vedere come il pensiero fissa attraverso le parole delle

esperienze umane fondamentali, assegnando loro si-

gnificati a partire dai quali riorganizzare le nostre

forme di vita.

È Platone, nel Simposio, a definire il significato dell’eros.

Come sempre la posizione di Pla-

tone è esposta attraverso la voce

del maestro Socrate. Per Platone

l’amore non si dà tra “eguali”: nella

relazione si costituisce sempre un

rapporto tra “amante” e “amato”.

L’eros platonico verte tanto poco sul sesso, che il

discorso è valido indipendentemente dal “genere”:

motore dell’amore è un desiderio di conoscenza che

porta l’amante a cercare nell’amato una fonte di co-

noscenza. Il giovane e sfrontato Alcibiade, che irrompe

nella sala dove si svolge il dialogo, crede di poter

sedurre il vecchio e brutto Socrate – le relazioni tra

uomini e ragazzi erano parte dell’ethos aristocratico

greco – ignorando come sia in realtà Socrate, con la

sua sapienza, a sedurre la sua giovane mente.

Al polo opposto c’è l’agape, l’amore di cui è Paolo di

Tarso a dare la prima formulazione compiuta nella

storia del pensiero occidentale. L’agape è l’amore come

accoglienza dell’altro. L’agape è un amore che confina

con la solidarietà, addirittura con la carità, e per questa

ragione riveste un ruolo centrale nella “filosofia cri-

stiana” dell’amore. Chi ama si abbassa, mettendosi al

servizio dell’amato. Il paradosso, se mettiamo questa

concezione dell’amore a confronto con la precedente,

è che chi ama è superiore all’amato per dignità e

valore. È l’amante a muovere il corso dell’amore: la

completa donazione di sé all’umanità intera da parte

di Cristo costituisce il modello dell’agape.

La forza dell’Occidente sta nell’aver saputo coniugare

due concezioni dell’amore in linea

di principio opposte tra loro. La

relazione di coppia, esemplarmente

rappresentata dal matrimonio, è

divenuta il modello di un luogo

dove coltivare la crescita individuale

attraverso il sostegno dell’altro. Un luogo, insomma,

dove la solidarietà reciproca si mette al servizio della

crescita di ciascuno e dove la crescita individuale

rafforza il legame reciproco.

Le legislazioni del mondo occidentale estendono oggi

questo modello di solidarietà a tutte quelle forme di

amore che ne erano state finora escluse. Ma questa

vittoria etica, se privata del suo fondamento “erotico”,

non rischia di ridurre l’amore a un sistema di regole e

contratti? Si riaprirà ora la partita della ricerca della

conoscenza, della ricerca e del sapere attraverso l’in-

contro con l’altro? Non è una domanda che dovrebbe

scuotere tanto i credenti quanto i laici, tanto le coppie

tradizionali quanto le nuove coppie? 

Da una parte abbiamo
l’amore come eros
e dall’altra l’amore 

 come agape

D

La forza dell’Occidente sta nell’aver 
coniugato due concezioni dell’amore
in linea di principio opposte tra loro
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SULL’AMORE E SULLA CATTIVERIA

di Daniela Quartieroni

«L’amore deriva dalla bellezza che è un tralucere dell’intelligibile nel sensibile» Fedro

A GIUSTA MANIERA di procedere da sé o di

essere condotti da un altro nelle cose

d’amore è questa: prendendo le mosse

dalle cose belle di quaggiù, al fine di raggiungere il

Bello, salire sempre di più, come procedendo per

gradini, da un solo corpo bello a due, e da due a tutti i

corpi belli, e da tutti i corpi belli alle belle attività

umane, e da queste alle belle conoscenze, e dalle co-

noscenze procedere fino a che non si pervenga a quella

conoscenza che è conoscenza di null’altro se non del

Bello stesso, e così, giungendo al termine, conoscere

ciò che è il Bello in sé» (Simposio)

Così, per tramite di Socrate, suo Maestro, Platone ci

parla dell’Amore, ponte tra il sensibile e l’intelligibile,

esperienza fondante che consente all’uomo di superare

i propri limiti esistenziali e conoscitivi.

Eppure l’amore, questa forza che «..move il sole e le

altre stelle» e che consente all’uomo

di trascendere la condizione umana

in una tensione verso l’assoluto,

non è scontato. L’accensione della

scintilla che continuerà a bruciare

di energia propria, il passaggio da

oggetto d’amore a soggetto d’amore, non è automatico.

Necessita dell’emancipatore.

L’anima umana, che naturalmente aspira al Bene, ha

bisogno di essere risvegliata a questo suo percorso. 

Il Maestro, l’emancipatore non è necessariamente la

figura istituzionalizzata. Esso può celarsi dietro la

persona più semplice, più indifesa ma capace di far

scoccare la scintilla, inizio di un cammino verso la

piena realizzazione della propria umanità.

E nella trama sottile dell’interiorità umana, l’amore è il

filo essenziale della tessitura.

È amore, quello che ci fa vedere il bello in tutto ciò che

ci circonda.

È amore, quello che fa scoprire tutto il creato degno di

essere ritratto al pittore di Kierkegaard, ne Gli atti del-

l’Amore.

È amore, quello che ci porta a donare noi stessi agli

altri, gratuitamente, senza preten-

dere nulla in cambio, in maniera

incondizionata e assoluta.

È amore, quello che ci porta a offrire

la propria vita in cambio della vita

degli altri.

L’anima umana,
che naturalmente aspira

al Bene, ha bisogno
di essere risvegliata

a questo suo percorso

LScuola di Atene.
Affresco di

Raffaello Sanzio
(Musei Vaticani)
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Ma l’uomo non è solo questo. Socrate

stesso arrivò a chiedersi se fosse una

bestia o un dio. Perché l’uomo, capace

di grandi atti d’amore è anche capace

delle peggiori crudeltà.

Certo, questo spaventa. Sarebbe bello se il bene e il

male, l’amore e la cattiveria fossero due universi separati

e distinti e l’uomo potesse scegliere all’inizio del proprio

percorso e proseguire poi il cammino coerentemente

con la propria scelta senza interferenza alcuna.

Ma non è così. Nello stesso uomo coesiste il bene e il

male come Jung ci ha ricordato «L’amore è un concetto

estensibile che va dal cielo all’inferno, riunisce il bene

e il male, il sublime e l’infinito».

E mentre Vecchioni in Stranamore, raccontandoci di

vicende che declinano in strane forme il sentimento di

amore, ci informa che «anche questo è amore», ci ren-

diamo forti dell’insegnamento di Platone che nel Gorgia

fa dire a Socrate che il più grande dei mali per l’uomo è

fare ingiustizia e che l’ingiustizia è meglio riceverla

che compierla.

Così, simili al funambolo di Nietzsche, in equilibrio su

una corda tesa, proseguiamo il cammino verso la piena

realizzazione della nostra umanità. In balia del vento

esteriore, distratti dal pagliaccio, rappresentazione dei

nostri lati oscuri, che tenta di farci cadere, procediamo

verso l’umanazione. Scegliendo a ogni passo, coerenti

con i principi dell’amore a cui siamo stati educati.

È questo amore che ci dà la possibilità di conoscerci,

di rapportarci all’umanità dell’altro, di crescere inte-

riormente, di vivere quotidianamente i principi della

solidarietà, dell’amicizia, di avere il giusto rapporto

con l’oggettività.

E quando la cattiveria ci colpisce, ci schiaffeggia è

questo amore che ci soccorre e

ci indica la via per proseguire il

cammino, coerentemente con

i nostri valori fondanti. Signifi-

cativa la frase di Ignazio Silone

che ne L’avventura di un povero cristiano ci ricorda

che a fronte di tanto dolore, tanta cattiveria, tante sof-

ferenze «Ci spetta la funzione della massaia che la sera

ricopre di cenere la brace del camino, per poter più fa-

cilmente, l’indomani, riaccendere il fuoco. In più vi

sarà il lavoro continuo di collegare tra loro e rinfrancare

gli amici dispersi. Si deve rifare sempre daccapo la tela

che la violenza distrugge»  

L’uomo, capace di grandi
atti d’amore

è anche capace
delle peggiori crudeltà

le più belle fRasi d’amoRe dei filosofi

«L’Amore è il desiderio di possedere il Bene per sempre».
«L’amore è il mezzo che ti permette di rimettere le ali e raggiun-
gere la felicità». Platone

«L’amore è composto da un’unica anima che abita in due corpi».
«L’amore è cercare ciò di cui siamo privi…» Aristotele

«L’amore non si vede in un luogo e non si cerca con gli occhi del
corpo. Non si odono le sue parole e quando viene a te non si
odono i suoi passi». Sant’Agostino

«Per scrivere una lettera d’amore dobbiamo iniziare senza sapere
che cosa intendiamo dire, e alla fine senza sapere che cosa ab-
biamo scritto» Jean Jacques Rousseau

Un ritratto
di ignazio Silone
La copertina 
del libro
L'avventura d'un
povero cristiano
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ICURAMENTE IL NOME “CHANEL” , inteso

come marchio di moda, è universalmente

noto, forse in assoluto il brand più co-

nosciuto relativamente al suo settore di

appartenenza, ma altrettanto sicuramente pochi co-

noscono la vicende personali che si trovano alla base

del nome Chanel inteso come marchio, e l’avventurosa

vita di colei che portava tale nome, la creatrice francese

Gabrielle Chanel, detta “Coco”.

Nel 2007 mi fu proposto di occuparmi di curare i co-

stumi per un progetto televisivo, prodotto in Italia ma

destinato fondamentalmente al mercato americano,

sulla vita della grande creatrice.

Anche io, come tanti, conoscevo il marchio Chanel, ma

solo per sommi capi la figura di Coco: per lo più me ne

erano note molte fotografie (Coco è stata una delle

donne più fotografate dei suoi tempi, e quasi esclusi-

vamente da grandi fotografi), perché spesso la sua im-

magine, di indiscutibile stile, è utile come referenza

legata al costume dei suoi tempi ma non mi ero mai

preso la briga di approfondire i dettagli della sua vita.

Appena coinvolto nel progetto, nacque la necessità di

risolvere tutte le beghe legali legate all’utilizzo del

nome e dell’immagine “Chanel”

che venivano poste da parte della

omonima casa madre di Parigi: im-

possibile infatti anche solo pensare

di toccare l’argomento, senza di-

sporre di una liberatoria sull’immagine che, come si

sa, per quello che riguarda le creazioni contemporanee

è appannaggio esclusivo di Karl Lagerfeld.

Una delle condizioni principali poste dalla Casa fu

che ad occuparsi di vestire almeno il personaggio

della grande Couturiere fosse un creatore, o costumista,

di nazionalità francese: si pensò così di rivolgersi ad

Emmanuel Ungaro, il grande stilista parigino di origini

italiane,  che, abbandonati da tempo i fasti della Ville

Lumiere, e avendo ceduto i diritti sul suo marchio,

vive in dorato ritiro nella lussuosa semplicità di una

vita nelle campagne attorno a Marsiglia condivisa con

una moglie cosmopolita, Laura Bernabei Fanfani. Così,

in breve, fui spedito a Marsiglia per cercare di convincere

Ungaro a collaborare alla serie.

Lui, che aveva in gioventù,  nei primi anni ’60, cono-

sciuto personalmente Mademoiselle (secondo l’ap-

pellativo con cui Coco era nota nell’ambiente), fu pro-

digo di aneddoti, e di consigli tra cui quello di leggere

due interessantissime biografie esistenti sulla creatrice

(cosa che feci immediatamente, appena rientrato in

Italia) nonché ospite sublime e generoso in un contesto

agreste di lusso ed opulenza che difficilmente mi è

capitato di sperimentare di nuovo,

ma fu anche irremovibile nel riba-

dire che il suo ritiro dal “mestiere”

era ormai definitivo, e quindi coin-

volgerlo nel progetto sarebbe stato

Il progetto fu girato 
tra Cinecittà e alcune

location reali rintracciate
intorno a Vichy, in Francia 

S

SCOPRENDO CHANEL

di Stefano De Nardis-costumista

Il Direttore della
fotografia

Fabrizio Lucci
regola

l’esposizione
per la luce su

Shirley
MacLaine ….

(Coco Chanel -
qui con Malcom

McDowell nei
panni del suo

socio
Wertheimer)

  Raffigurazione
del mito

di Ermes

Dietro uno dei simboli eterni dello stile e del lusso si cela una grande,
avventurosa storia d’amore
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difficile se non impossibile.

Del resto, al mio rientro in Italia, scoprimmo che la

Maison Chanel aveva ulteriormente “ristretto” i suoi

parametri di controllo sull’immagine ed ora vietava

anche che a ricreare l’immagine Chanel ci fosse un

altro stilista (cioè una persona legata alla Moda), con-

sentendo l’uso esclusivo di un altro “professional”, ma

meramente un Costumista purché fosse di nazionalità

francese. Il problema fu poi aggirato usando un collega

validissimo e generoso, Pierre-Yves Gayraud, che si

fece carico di ricreare in una sartoria parigina i look

della protagonista sotto il controllo diretto della Maison,

mentre io mi occupavo di tutto il resto del progetto, in

uno spirito di collaborazione che si rivelò perfetto. 

Un altro punto nodale fu la scelta di chi potesse inter-

pretare il ruolo, anzi i ruoli principali, poiché il progetto,

che si snodava secondo i meccanismi di un grosso

flash-back, prevedeva l’apparizione di una Coco giovane

e di una Coco anziana.

Per il ruolo della Coco giovane, facemmo una moltitudine

di provini, da giovani sconosciute a visi noti come Asia

Argento, Kasia Smutniak e Cristiana Capotondi, ma

nessuno sembrava convincere il regista o i produttori

finché un giorno, proprio mentre si stavano preparando

dei provini, capitò di imbattersi per caso in Barbora

Bobulova la quale, appena venne a sapere che eravamo

alla ricerca della nostra Coco, disse: «ma l’avete trovata,

eccomi, sono io ovviamente, se potete aspettare che

finisca il progetto in cui sono impegnata!»

La cosa, sul momento, sembrò solo una battuta, ma si

sa che nella vita il caso dispone per una moltitudine

di eventi: infatti la preparazione del progetto subì per

vari motivi una battuta d’arresto di quasi due mesi, e,

quando riprendemmo, Barbora si era resa disponibile;

fu provinata ed approvata, ed il progetto poté salpare.

Per la Coco in età, il regista chiamò una sua vecchia

amica di sicuro ascendente sul pubblico americano:

Shirley Mac Laine che fu ben felice di accettare e

venne a Roma per i preparativi e fu fantastica. 

La preparazione fu caotica ed insieme esaltante, e il

progetto fu girato, con grande dispiego di mezzi, tra

Cinecittà (dove fu ricostruito l’Atelier Chanel) e alcune

location reali rintracciate intorno a Vichy, in Francia –

che dovettero passare, tra l’altro, per la provincia
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….. e ancora su Barbora Bobulova (Coco Chanel da giovane) L’attore Olivier Sitruk nei panni di Arthur “Boy” Capel,

il grande amore di Coco Chanel

“Boy" Capel in partenza sull’auto che lo ucciderà
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francese dell’epoca. 

Il risultato fu esaltante, poiché il progetto andò in tele-

visione con un altissimo seguito di pubblico, ed un al-

trettanto alto indice di gradimento. Lo stesso accadde

in America, ed io e il mio collega francese fummo

onorati con una nomination per i migliori costumi, ad

un ambitissimo premio di categoria: i Costume Designers

Guild Awards, in pratica un premio che i Costumisti

stessi, nel mondo, destinano ai loro colleghi interna-

zionali per le produzioni reputate di alto livello: potemmo

andare a Los Angeles, per una bellissima serata di as-

segnazione dei premi, consegnati da Sharon Stone,

che si svolse durante la Oscar week

del 2009.

Di lì a poco sia Shirley che il pro-

getto stesso ottennero nominations

agli Emmy Awards della stagione,

e a noi, di nuovo, fu richiesto di in-

viare una selezione di costumi a

L.A., dove furono parte di una gran-

de mostra assieme ai costumi dei

migliori progetti della stagione te-

levisiva in concorso. Comunque, tornando all’argomento

originale, è interessante sapere che Gabrielle Chanel,

detta Coco, da un passato di “mantenuta” in una

equivoca cerchia di aristocratici, e quindi almeno di-

scutibile, fu riscattata socialmente dall’amore di Arthur

“Boy” Capel, che si innamorò di lei -la portò via al suo

“protettore” del momento, Etienne Balsan- e soprattutto

credette in lei, finanziando la sua attività: dapprima un

piccolo negozio di cappelli e modisteria a Parigi, e poi,

nel periodo della Grande Guerra, una serie di boutiques

a Deauville e Biarritz, dove i parigini facoltosi erano

sfollati per sfuggire alle minacce belliche, boutiques

con le quali la giovane creatrice,

improvvisatasi sarta, incontrò un

incredibile quanto inaspettato suc-

cesso, che presto fece di lei una

donna ricchissima in grado di re-

stituire a Boy l’ammontare dei fondi

con i quali lui l’aveva finanziata e

di tornare a Parigi, dove stabilì, con

una serie di brillanti acquisizioni

immobiliari a Rue Cambon, i labo-

Negli Studi di Cinecittà, l’atelier di Rue Cambon è ricostruito sia in

interni ….

… che in esterni

Parigi  : gli anni “folli"

In segno di lutto Coco 
si tagliò i capelli 

(che portava lunghi), 
creando l’archetipo 

per quel taglio definito 
“alla garçonne” 

che presto avrebbe 
spopolato nel corso 

di tutti gli anni ’20
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ratori ed il punto vendita della Maison Chanel nella

sede che è tutt’ora quartier generale della Società. 

Purtroppo, per ragioni prettamente economico-poli-

tiche, “Boy” Capel, che era un aristocratico inglese, fu

costretto ad un matrimonio a lui più adatto dal punto

di vista sociale, con una giovane di buona famiglia,

Diana Wyndham (ricordiamoci che era ancora l’inizio

del Secolo scorso): ma questo non scalfì il suo amore

per Coco, e la loro relazione era ancora in atto quando,

alla vigilia di Natale del 1919, lui morì tragicamente in

un incidente stradale, perdendo il controllo della sua

Rolls-Royce coupèe proprio durante uno degli spo-

stamenti, nella Provincia Francese, tra la casa di famiglia

e la Parigi della sua amata. 

Pochi sanno che a questo lutto, dal quale Coco non si

riprese mai completamente, sono dovute anche due

altre “creazioni” di stile della grande Couturiere: in

segno di lutto Coco si tagliò i capelli (che portava

lunghi), creando l’archetipo per quel taglio definito

“alla garçonne” che presto avrebbe spopolato nel corso

di tutti gli anni ’20, e restando poi fedele per tutta la

vita a questa sua immagine  di donna coi capelli corti

e prese a vestirsi di nero (un colore fino ad allora

usato solo in circostanze di lutto) creando, e rendendo

di moda, una serie di abitini corti e svelti di colore

nero che da allora, sotto il nome di “petite robe noire”,

sono rimasti sinonimo di grande chic ed eleganza,

fino ad essere universalmente adottati da un’icona di

stile come Audrey Hepburn decenni dopo, negli anni

’60. Sono tuttora ciclicamente riproposti nelle sfilate

di moda, e sicuramente presenti (almeno uno) nel

guardaroba di ogni donna. Infatti, quale donna non

possiede almeno un abitino semplice e nero, che

spesso, se ben accessoriato, finisce con l’essere perfetto

in ogni circostanza elegante?

Ebbene, ora apprendiamo che alla base di questo look

“eterno”, destinato a mai tramontare, si cela la nostalgia

della più grande creatrice di moda mai esistita, Coco

Chanel, per la prematura, tragica fine del suo grande

amore per “Boy” Capel

L’attrice Valentina Lodovini 

nei panni della sorella di Coco

Shirley MacLaine, una Chanel pensierosa in attesa del ciack

Barbora Bobulova a passeggio sulla spiaggia di Ostia

trasformata nel litorale oceanico francese di Deauville

Ultimo ciak : il giorno degli addii

Stefano De Nardis e Shirley MacLaine



CASABLANCA

di Nicoletta Alborino

ASABLANCA, DIRETTO DAL MICHAEL CURTIZ

e interpretato da una grande coppia

del cinema americano: Humphrey Bo-

gart e Ingrid Bergman, è considerato

uno dei film americani per eccellenza. La sua grande

fama negli anni è diventata leggendaria, tanto da

essere tramandato da generazione in generazione. Il

film vinse tre Oscar (film, regia, sceneggiatura) e le

sue scene più celebri fanno ormai parte del nostro

immaginario collettivo legato al cinema.

Dramma ambientato nell’omonima città che dà il titolo

al film, si rivela un mix perfetto tra thriller politico e

storia d’amore, quello impossibile tra due anime gemelle

che la Storia e la guerra hanno tenuto separate. 

Tratto dall'opera teatrale Eyerybody Comes to Rick's

di Murray Burnett e Joan Alison, il film si svolge durante

la seconda guerra mondiale a Casablanca, in Marocco,

dove nel 1941 si incontrano poliziotti francesi, spie na-

ziste, fuoriusciti antifascisti, avven-

turieri di rango, piccoli sciacalli.

Casablanca, crocevia per la libertà,

da qui ci si può imbarcare per

l’America, luogo di rifugio per i resistenti antinazisti.

Proprio per questo, con l’ausilio del collaborazionista

governo locale di matrice francese, vi si stanzia un

comando nazista, con lo scopo di controllare il traffico

di spie e oppositori al regime. Tra questi c’è il capo

della resistenza ceca Viktor Laszlo con la moglie, la

bellissima Ilsa. La loro unica speranza di salvezza per

uscire da Casablanca senza essere bloccati si chiama

Rick Blaine, proprietario di un noto locale della città.

Ma Rick, cini   co di suo e poco avvezzo ad immischiarsi

in affari politici, ha un vecchio conto in sospeso

proprio con la moglie di Laszlo, Ilsa, che per lui

significa ricordo doloroso di un amore finito appa-

rentemente senza motivo. Ma l'amore reciproco non

è mai scomparso. Il film si sviluppa poi attorno ad av-

venimenti, animati da battaglie politiche, ricordi

fumosi, minacce naziste, doppi giochi pericolosi. Rick

si trova di fronte ad una difficile scelta: aiutare Laszlo

ed Ilsa, e di conseguenza le innu-

merabili vite che da essi dipendono,

o decidere di seguire il proprio

istinto vendicativo.

C

Casablanca è una storia
di egoismo, eroismo,
amore e tradimenti
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dal 1942 in poi
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Dopo molti fraintendimenti, tanto cinismo, troppo

dolore ed un infinito egoismo ritrova finalmente un

equilibrio ed una pace con Ilsa ma Rick Blaine decide

per il "sommo sacrificio". Il dovere chiama, la giustizia

chiama, milioni di voci che hanno bisogno di un giusto

come Laszlo chiamano. E Laszlo ha bisogno di Ilsa. La

conclusione del sillogismo è semplice: Rick deve

lasciarla andare. Ma con la fede ri-

trovata. E l'altruismo, la voglia di

aiutare, di vincere, di prendere una

posizione. 

Nel film di Curtiz, che prende spun-

to da una pagina di storia più o

meno reale per raccontare una

commovente storia d’amore, c’è

una sapiente mescolanza tra ro-

manticismo e suspense, in un finale amaro ma pieno

di speranza, in cui assistiamo ad un netto trionfo del-

l’idealismo americano, dove il senso di giustizia e

l’amore patrio riescono ad avere la meglio.

Casablanca è una storia di egoismo, eroismo, amore e

tradimenti. Una storia d’amore travestita da thriller o

un thriller vestito di romanticismo, in cui amare vuol

dire rinunciare a tutto pur di rendere felice la persona

amata. Blaine, un egoista disilluso, riscoprirà cosa

vuol dire tenere a qualcuno più dei soldi, della libertà

o della sua stessa vita. Casablanca è questo: la vittoria

degli ideali, anche quando lo spettatore non se lo

aspetta e, in fondo, non sa se lo vuole davvero.

Se da un lato infatti esiste una storia d’amore che non

si conclude (quella tra Rick e Ilsa) dall’altro lato c’è

una vittoria della responsabilità individuale di fronte

al destino del mondo, una rinuncia alla soddisfazione

delle piccole necessità affettive (Rick che non si è mai

più ripreso da quell’abbandono alla stazione di Parigi)

di fronte al più grande impegno di salvare la vita (e

l’amore) di due cospiratori del Terzo Reich.

Casablanca è un film sul quale il tempo non sembra

esercitare presa, affascinante e moderno, un amalgama

perfetta di toni, generi, archetipi e stereotipi dell’im-

cuRiosità

Casablanca nel 1989 è stato inserito tra i film da preservare nella
Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, nel 1997 è stato indicato
dall’American Film Institute come il secondo miglior film di sem-
pre, nonché il primo nella categoria dei film romantici.
Sempre secondo l’American Film Institute, ben sei citazioni di Ca-
sablanca figurano nella classifica delle cento migliori battute di
sempre: curiosamente, quella che forse è la battuta più famosa
del film, Suonala ancora Sam!, 28° nella classifica dell’AFI, nel
film non è mai pronunciata, o almeno non alla lettera (le parole
esatte con cui Ilsa si rivolge a Sam sono «Suonala, Sam... Suona
Mentre il tempo passa»).
Al quinto posto della classifica c’è una battuta tratta dalla famosa
scena finale dell’aeroporto: «Alla tua salute, bambina» («Here’s
looking at you, kid»).

maginario collettivo che hanno fatto scuola, soprattutto

grazie ad una memorabile galleria di personaggi, grandi e

piccoli: Humprey Bogart (candidato agli oscar del 1944

come miglior attore protagonista), che con la sua inter-

pretazione di Rick diede una delle sue migliori prove di

attore nonché lasciò ai posteri un grande personaggio:

un Rick ruvido, cinico ed indipendente ma anche generoso

e carismatico, personaggio che ha fatto

scuola, che ha ispirato ed influenzato

tanti altri personaggi essendo consi-

derato tra i carachters migliori mai

apparsi in un film; Ingrid Bergaman,

bellissima, appassionata e sensuale;

Claude Rains (il Capitano Luis Renault),

personaggio unico che potrebbe tran-

quillamente finire nel girone degli

ignavi («Io vado dove tira il vento, e, in questo momento,

tira [...] vento di Vichy»), ma quando Rick uccide il Maggiore

Strasser davanti a lui, e i suoi uomini giungono, lui

comanda imperterrito: «Cercate i soliti sospetti»

    

Il film, si rivela un mix 
perfetto tra thriller politico 

e storia d’amore, 
quello impossibile tra due

anime gemelle
che la Storia e la guerra
hanno tenuto separate
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FAHRENHEIT 451

di Bianca Maria Regina 3a B

Ho sempre pensato ai vigili del fuoco come figure di riferimento, uomini coraggiosi che
rischiano tutti i giorni la loro vita per salvare altre persone. 
E se non fosse davvero così? Nel mondo del milite del fuoco Montag i vigili del fuoco sono
uomini codardi che obbediscono alla società. Loro bruciano i libri. Strano? Strano, ma vero!

AYBRADBURY SCRISSE FAHRENHEIT 451negli

anni Cinquanta (nel 1953). Ed è prin-

cipalmente un libro fantascientifico,

in quanto è ambientato nel futuro. Per

noi potrà sembrare poco “futuro” perché la maggior

parte di ciò che racconta Bradbury è ciò che abbiamo

oggi. Io definirei questo autore “originale” e molto

creativo. Io mi chiedo come, senza aver nulla su cui

basarsi, dato che la tecnologia allora non era tanto

sviluppata quanto oggi, abbia potuto scrivere un libro

del genere. Un libro che, seppur molto vecchio, si

legge ancora oggi, e si continuerà a leggere nel futuro.

Ho scoperto questo libro solo quest’anno durante

l’ora di narrativa. Narrativa mi è sempre piaciuta mol-

tissimo perché penso che scoprire ogni anno nuovi

libri sia un modo fantastico per affrontare al meglio

l’anno. Senza la lettura non c’è scrittura e senza la

lettura non si naviga con la fantasia.

Un buon libro come questo ti fa

“vivere” una nuova realtà che mai

pensavi potesse esistere. Se non

leggi rimani come sei, ignorante.

Lo scopo della lettura di questo li-

bro era quello di farci scoprire una

R
nuova realtà e di farci riflettere su come il mondo è o

potrà diventare. Secondo me era anche un’esercitazione

sulla scrittura perché solo leggendo possiamo imparare

il mondo degli scrittori. Possiamo definire Bradbury

fuori di testa? No, la realtà che vediamo tutti i giorni è

sempre più vicina, un passo dopo l’altro, all’essere, al

vivere, nel mondo che speriamo non esisterà mai.

E così, ogni venerdì, leggevamo uno o al massimo due

capitoli del libro. Nessuno di noi parlava, nessuno

osava respirare. E poi… con il fiato sospeso; qualche

volta con un leggero sospiro di sollievo perché il pro-

tagonista era riuscito a scamparla anche questa volta

o con un “oh no!” perché un fatto ci turbava. Immersi

nel libro quella mezzora diventava un arco di tempo

indefinito perché vivevamo anche noi nella storia.

Luogo, tempi, suoni, colori, rumori… non ci apparte-

nevano più. Leggeva la nostra professoressa, in modo

da gustarci di più la lettura. E così

fummo risucchiati dal libro setti-

mana dopo settimana, appassio-

nandoci sempre di più a personaggi

e vicende. Non sapevamo il finale.

Ma speravamo tutti, almeno io, in

un finale dove il mondo cambiasse.

E così, ogni venerdì, 
leggevamo uno 
o al massimo

due capitoli del libro. 
Nessuno di noi parlava,
nessuno osava respirare
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Prima di leggere il libro leggemmo solo la trama, la

breve vita e le opere dell’autore e i luoghi dove si

svolgeva la vicenda.

La trama, in breve, narra di Montag, un milite del

fuoco che per lavoro brucia i libri e per questo le sue

mani odorano sempre di cherosene. È sposato con

Mildred, una donna risucchiata dagli schermi delle

pareti. «Quanto tempo ancora credi che dovremmo

aspettare prima di poter far portare via quella parete e

installare una quarta parete tv? In fondo, la spesa non

supera i duemila dollari». Davvero voi pensate a come

lo scrittore abbia potuto inventarsi tutto ciò quando

di tutto ciò che scriveva non c’era niente. Pura fantasia

oppure una previsione del futuro? Ma torniamo alla

nostra storia; Montag lavora per il capitano Beatty,

che inizialmente è suo amico, ma che poi… beh, si in-

sospettisce di lui e mano a mano capisce. Capisce che

c’è qualcosa che proprio non va in lui. Che sia per

caso diventato matto? Oppure anche lui ha capito?

Fatto sta che la sua conversione è iniziata quando per

caso, una sera, ha incontrato Clarisse: «Dunque, ho

diciassette anni e sono pazza».

Clarisse è diversa dagli altri, lei ama la natura, assapora

ogni momento della vita, sente il profumo dei fiori,

cammina, sorride. Questo suo incontro lo turba.

Sua moglie non è chi lui pensa. Ora capisce. Lei pensa

solo alla sua “famiglia” in televisione, lei non lo ama,

lui non la ama.

Ma non è solo sua moglie che non va. E se fossero

Clarisse, suo zio e tutta la sua famiglia a essere normali?

E se fossero loro quelli strani? Riempirsi quotidiana-

mente di pasticche, sonniferi, abbondare ogni giorno

con una dose sempre più alta di frenesia, correre al-

l’impazzata sulle autostrade e riempirsi la testa di: «…

dentifricio Denham… compratelo!». Montag non è

felice. Montag non è felice! E non ci mette molto a

rendersi conto di questa sua condizione. Per questo

chiama Faber, un vecchio professore universitario; lui

da allora sarà la sua giuda, questo dopo aver preso

qualche libro tra quelli da incendiare. Intanto Clarisse

muore; sua moglie -perfida moglie- lo lascia solo in

quelle condizioni e se ne va! L’uomo, senza nessuno al

suo fianco, dopo una denuncia, si ritrova a bruciare la

sua casa e i suoi libri! Inoltre elimina Beatty. Ora non

c’è più, un ostacolo in meno! E il Segugio meccanico?

Il Segugio meccanico era un cane meccanico che

fiutava i libri per poi eliminarli con i loro proprietari.

Ma perché eliminare i libri? I libri ti portano al pensiero,

a ragionare e, se serve la pace, il libro non va bene

perché ti porta alle ideologie libere e alle rivoluzioni.

Fatto sta che Montag elimina anche quest’ultimo e

fugge perdendo di vista il professor

Faber. Tutto mentre gli aerei da

guerra passavano sulla città.

È ricercato dalla polizia e ha paura

di essere trovato e ucciso. La polizia

però non può far aspettare molto il pubblico della te-

levisione che sa tutto (dal notiziario) ed è impaziente

di sapere come andrà a finire. Così prendono un po-

ver’uomo che passeggiava per strada e, davanti alle

telecamere, fanno finta che sia Montag. Quest’ultimo

si unisce, sotto il consiglio del suo vecchio professore,

a un gruppo di letterati. Ognuno è un libro. Sì, avete

capito benissimo, ognuno impara un libro a memoria

per tramandarlo di generazione in generazione. E

questa sarà anche la sorte del coraggioso Montag.

Naturalmente, spiegano, in questo modo si perderanno

molte informazioni, ma sarà meglio di niente, perché

la società -se un giorno capirà la vera strada, della

giustizia e della vera vita, la libertà- potrà avere anche

i libri, senza perdere tutto.

E questo è il finale, che, a mio parere, è molto strava-

gante, ma per questo mi piace. E noi, come faremo?

Se in futuro sarà tutto su chiavette e dischetti, e per

qualsiasi motivo questi non si potessero leggere, non

avranno nulla i figli dei nostri figli, proprio nulla di

noi… e così mancherà un pezzo di storia… se non ab-

biamo nulla di scritto.

Poi vedemmo un film, che però non ci piacque più di

tanto: mancavano il Segugio meccanico, Faber e molte

cose erano diverse. Questo è, però, naturale; il film è

datato e sicuramente non avevano molti strumenti

per effetti speciali e quant’altro come abbiamo oggi.

Ho imparato molto quest’anno e mi porterò sempre

nel cuore questo libro. Fahrenheit 451, come bruciano

i libri; ora so che se la società andrà

avanti così andremo a finire molto

male e dobbiamo assolutamente

impedirlo! Noi dovremmo scrivere

di più e per farlo dobbiamo leggere

Ho imparato molto 
quest’anno e mi porterò

sempre nel cuore 
questo libro
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O ALVATORE IACONESI, nel 2012, scopre di

avere un tumore al cervello. Viene ri-

coverato e sottoposto ai primi accer-

tamenti. Ma qualcosa non va. Invece

di “pazientare” e porre tutta la sua fiducia nel medico

che lo ha in cura, insieme alla moglie Oriana Persico

decide di invertire la rotta. 

Fanno un passo indietro e scelgono la strada più

congeniale al loro modo di essere e di pensare: ab-

bandonano il ruolo di malato assegnato a Salvatore,

per intraprendere insieme quello di “moderni guer-

rieri”, consapevoli di combattere una malattia che si

nutre non solo dell’aspetto biologico dell’essere

umano ma anche dell’aspetto sociale, relazionale,

economico e di ogni altro elemento che un malato di

cancro vede degradarsi nel momento in cui gli viene

diagnosticata questa terribile malattia.

Ma chi sono Salvatore ed Oriana? Ingegnere robotico,

Hacker, Ted e Eisenhower Fellows1,

docente universitario e artista, Lui;

esperta di comunicazione e inclu-

sione digitale, cyberg-ecologista,

docente universitaria e artista, Lei.

Due tipi sui generis li possiamo

definire e forse lo sono. Ma non è

questo che interessa il lettore. Quello che più colpisce

è l’approccio che adottano per affrontare, da veri

guerrieri post-moderni, una sfida che generalmente

viene considerata impossibile. 

Prima di tutto decidono di non nascondersi. Si aprono

(open) all’intera comunità con cui si relazionano,

dal parente più prossimo al collega oltreoceano, con-

dividendo con loro tutte le informazioni possibili

(data) sulla reale natura della malattia di Salvatore.

Lo fanno nella consapevolezza che questo possa pro-

vocare degli stimoli, emotivi o razionali, tali da inne-

scare degli effetti in termini di consigli, ricette, saluti,

e tutto quanto possa essere d’aiuto a continuare a vi-

vere nella normalità.

Ovviamente le conoscenze informatiche e le tecniche

comunicative agevolano il compito -pensiamo solo

allo sforzo fatto per assemblare il materiale on-line e

gestire i feedback2 ricevuti- ma quello che emerge

con maggiore preponderanza è l’idea di base e il

processo seguito che ha dato l’opportunità di mettere

in piedi questa performance. Secondo gli autori «il

libro è anche la storia di un potente meccanismo ar-

tistico che consente ai performer di materializzare

un’azione nel mondo, producendo significato e stimoli

percettivi e sensoriali attraverso il partecipare, l’agire,

il condividere uno spazio, un tempo e un contesto».

C’è una costante ricerca di senso nella loro azione,

una presa di coscienza sulle cose che non vanno e

che possono essere migliorate. Le persone frequen-

temente adottano comportamenti sbagliati (dall’ali-

mentazione a uno stile di vita stres-

sato), che non hanno senso, e a

volte la malattia tumorale ne è di-

retta conseguenza.

Anche il medico che ha operato

Salvatore pone l’accento su que-

st’aspetto: «la perdita di senso è

ciò che caratterizza maggiormente l’era moderna: la

si percepisce ovunque, nell’aria malsana che respi-

riamo, nei cibi inquinati e geneticamente modificati

che mangiamo, nella gestione del potere, nel modo

in cui viene gestita la finanza. (…) Spesso in questa

situazione, si ammala di cancro chi sente maggior-

mente questa mancanza di senso. E se non si tiene

conto di questo fatto, è difficile curare la malattia».

Perché leggere questo libro? Innanzitutto perché è

pieno di storie d’amore: l’amore tra Oriana e Salvatore,

l’amore verso la vita, l’amore per l’essere umano e la

società, l’amore per la verità e l’amore per il loro

lavoro e il loro percorso professionale.

E poi perché è un grande insegnamento di metodo,

utile in qualsiasi campo. I due autori sono riusciti ad

adottare un approccio non conforme ai paradigmi

diffusi per curare se stessi -sì, anche Oriana ne è

uscita curata- e sono convinto che facilmente lo

stesso criterio possa essere adottato in molti altri

ambiti della società e della vita delle persone.

1) https://www.youtube.com/watch?v=b9jb9UjCpik

2) Per maggiori informazione si veda: http://la-cura.it/

affrontare, da veri guerrieri
post-moderni, una sfida
che generalmente viene
considerata impossibile

S
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La platea di riferimento del provvedimento è quella

costituita da persone con disabilità grave e prive di

sostegno familiare: si parla quindi di persone cui man-

cano i genitori o che li hanno, ma non sono in grado

di provvedere ai bisogni dei figli. Il dopo di noi, almeno

secondo lo scopo del provvedimento, dovrebbe co-

minciare a funzionare già quando i genitori della per-

sona disabile -se esistono- sono ancora in vita, valo-

rizzando il coinvolgimento degli stessi soggetti.

Cosa prevede il provvedimento 

Il provvedimento, composto da 10 articoli, disciplina

le misure di assistenza, cura e protezione per le persone

con disabilità grave prive di sostegno familiare, in

quanto sono venuti a mancare entrambi i genitori o

poiché gli stessi non sono in grado di fornire un ade-

guato sostegno. Il testo modificato dal Senato estende

le tutele anche alle persone con disabilità che, pur

avendo i genitori ancora in vita,

non possono beneficiare del loro

sostegno. È quindi prevista la pro-

gressiva presa in carico della per-

sona interessata già durante l’esi-

stenza in vita dei genitori, ovvero

NEWS a cura della Redazione 

“durante noi” e, inoltre, si specifica che «le misure

sono definite con il coinvolgimento dei soggetti inte-

ressati e nel rispetto della volontà delle persone con

disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi

ne tutela gli interessi». 

Per la prima volta viene istituito un Fondo specifico,

con 90 milioni di euro per quest’anno, 38,3 milioni

per il 2017 e 56,1 milioni dal 2018 presso il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali. Il Fondo è destinato,

in particolare, ad «attivare e potenziare programmi

volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di

supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-ap-

partamento che riproducano le condizioni abitative e

relazionali della casa familiare e che tengano conto

anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove

tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle

persone con disabilità grave». 

Il Fondo dovrà servire a realizzare

interventi concreti a sviluppare

programmi che aiutino i soggetti

a potersi gestire in futuro nella

vita quotidiana, con maggiore au-

tonomia.

La legge si prefigge 
di garantire benessere, 

inclusione sociale 
e autonomia ai soggetti

gravemente malati.

DISABILI, È LEGGE IL «DOPO DI NOI» 
 QUANDO I GENITORI NON CI SARANNO PIÙ
È passato infatti alla Camera definitivamente, il testo di legge
“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive
del sostegno famigliare» per l’assistenza sul “dopo di noi”
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polizze assicurative, trust e altri negozi giuridici 

Dal punto di vista fiscale si prevedono agevolazioni

per polizze assicurative stipulate per la tutela dei

disabili (i premi assicurativi sul «rischio di morte fina-

lizzato alla tutela delle persone con disabilità grave

accertata» l’importo che sarà possibile detrarre dalle

tasse passa da 530 a 750 euro). Il nuovo articolo 6

prevede che i trasferimenti di beni (materiali o imma-

teriali) per causa di morte, mediante donazione, trust

o a titolo gratuito, saranno esonerati dal pagamento

dell’imposta di successione e donazione a condizione

che «perseguano come finalità esclusiva l’inclusione

sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità

grave, in favore delle quali sono istituiti». Uno dei

punti più contestati della legge approvata in prima

lettura dalla Camera, è stato il trust  in favore di

persone con disabilità grave. Il principale timore dei

genitori che non hanno un patrimonio da lasciare ai

loro figli è che possano essere ricoverati in istituti o re-

sidenze protette, quando loro non ci saranno più. Il

Senato ha accolto alcune richieste delle associazioni,

ampliando esenzioni ed agevolazioni tributarie previste

per i trust ad altri negozi giuridici già esistenti, quindi

con una maggiore possibilità per le famiglie di scegliere.

Previste anche agevolazioni e sgravi fiscali per il patri-

monio che i genitori decideranno di lasciare in eredità

per la cura dei loro figli, affidandolo ai parenti o a enti

e onlus.

Infine il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

trasmetterà ogni anno alle Camere una relazione sullo

stato di attuazione delle disposizioni previste.

Perplessità però sull’efficacia futura della legge sul

Dopo di Noi arrivano da varie parti, a cominciare dai

diretti interessati, i genitori dei disabili gravi. Marina

Cometto è madre di una figlia 42enne gravemente di-

sabile e da un anno e mezzo sottolinea  l’importanza

di quanto «il dopo di noi sia in casa, non in istituto». A

Redattore Sociale, la donna ha raccontato di avere

altri figli che vorrebbero occuparsi della sorella in

futuro:  «Claudia ama casa sua e vive dell’amore di noi

famigliari: lontano dagli affetti ormai consolidati, mo-

rirebbe. Quindi perché non riconoscere l’assistenza

anche al proprio domicilio, permettendo ai famigliari

che se ne prendono cura di continuare a lavorare?».

Altre critiche arrivano da Carlo Giacobini, direttore

editoriale di Superando.it, la testata dedicata al mondo

della disabilità. Nel suo editoriale del 1 febbraio, ha

definito la legge sul Dopo di Noi una norma “ultraset-

toriale”, che anziché puntare alla costruzione di nuove

residenze, dovrebbe comprendere una serie articolata

di servizi e di supporti. «È uno schema che porta a li-

mitare l’urgenza della ‘presa in carico ai soli disabili

gravi, ostinatamente ignorando che esiste un identico,

e in taluni casi addirittura maggiore, rischio di esclu-

sione, anche in casi di limitazioni funzionali più lievi

o financo borderline».

Tra luci e ombre, il Dopo di Noi è un importante passo

in avanti, che non deve però arrestare successivi mi-

glioramenti: attualmente, secondo i dati Istat 2014, ci

sono in Italia circa 3,2 milioni persone disabili, di cui

2,1 milioni considerate gravi, in quanto certificate in

base alla legge 104/92. Tra queste, circa 630 mila vivono

già da sole senza genitori, un numero a cui si aggiun-

geranno altre 13mila persone entro il 2019. Fare sempre

attenzione a questa fascia della popolazione è una

necessità civile, di cui le sfere politiche non dovrebbero

mai dimenticarsi

trUst

Istituto giuridico che garantisce una protezione
legale tramite un rapporto fiduciario tra chi di-
spone di un bene e lo affida a un soggetto che
deve amministrarlo in suo nome. L’ammini-
strazione dei beni, da parte di un terzo indivi-
duo, ha lo scopo di realizzare un programma
di azioni a beneficio di chi si vuole tutelare.
Tradotto in italiano dall’inglese, il termine trust
significa “fiducia”. Rappresenta infatti uno
strumento basato su un rapporto fiduciario tra
i soggetti coinvolti. La conservazione del ter-
mine in inglese rivela pure che il trust ha ori-
gine anglosassone: nasce infatti negli
ordinamenti di “common law”, in cui la giuri-
sprudenza si basa sulle sentenze precedente-
mente pronunciate dai giudici.
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L'AMORE: 
IL MOTORE DELLA PASSIONE

di Serena Fumaria 

Tre figure diverse, tre passioni legate dallo stesso motore: l'amore.
Musica, imprenditoria, charity. La storia di tre figure diverse tra loro, per età, città e
interessi, ma con lo stesso interesse comune: la visione dell'amore come motore
per realizzare i propri sogni 

sabino di Gennaro l'amore per il lavoro

Sabino Di Gennaro, è un giovane imprenditore, con

un grande amore: la moda e il business collegato. Ha

unito le sue esperienze familiari e  lavorative per ap-

prodare a un nuovo innovativo progetto legato alla

new web-economy.

Chi è sabino di Gennaro?

Sabino Di Gennaro è un figlio d’arte, che si ritrova  già

a due anni immerso nell'attività di famiglia iniziata nel

1986.

Crescendo tra stracci e  laboratori che collaboravano

con l'azienda di famiglia, coltiva e mastica sin da

subito la passione per quello che dopo sarebbe diven-

tata la sua realtà e il suo sogno. Questo sono, un sogna-

tore con l’irrequietezza di chi cerca sempre qualcosa.

Dopo pochi mesi di università la mia voglia di iniziare

a lavorare e intraprendere nuove avventure fu talmente

forte che decisi di gettarmi anima e corpo nella realiz-

zazione e dei miei sogni:  la mia avventura da impren-

ditore.

Cosa spinge un giovane imprenditore a creare una nuova re-

altà?

La voglia di fare,  la passione unita all’amore per la li-

bertà. Prendere decisioni, responsabilizzarsi, lavorare

duro per  non avere costrizioni o imposizioni dall'alto.

Solo con me stesso a decidere il futuro e la mia vita.

Quanto ha inciso la sua passione, sul suo progetto e la

riuscita delle sue attività?

Tantissimo perché se non avessi amato quello che fac-

cio, non ce l'avrei fatta. Ho intrapreso la mia sfida nel

peggior periodo dell'economia italiana e non solo, e se

non avessi avuto passione e grinta per andare avanti,

oggi sarei un dipendente che si fa le sue 8 ore e la sera

torna a casa tranquillo senza pensieri e problemi, ma

non sarei felice.

Cosa consiglierebbe alla nuova generazione in cerca di un la-

voro?

Di investire in canali di social marketing, nel web ecc...

ci sono opportunità, ma aggiornarsi è fondamentale.

Il mio consiglio è quello di guardare al di fuori degli

standard lavorativi, di cercare nuove strade soprattutto

quelle meno battute.

nato a Canosa di puglia nel 1988, dopo aver conseguito il di-

ploma e aver iniziato l'università, decide di concentrasi sul

lavoro. nasce quindi Qbo Underwear, Fashion  e con lei antsy

un progetto ambizioso in lancio a fine 2016. 

www.qbounderwear.com 

alessandro manUali l'amore per l'arte.

Alessandro Manuali, musicista professionista. il suo

grande Amore è l'arte, della quale ha fatto una attività,

attraverso la quale comunica se stesso e le sue emo-

zioni. 

Chi è alessandro manuali?

Alessandro Manuali è un sognatore che non si è mai

arreso! Un musicista che vive l'arte come elemento di
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connessione tra persone di culture, religioni ed estra-

zioni diverse, animato dalla convinzione che il lin-

guaggio dei sentimenti possa essere l'unica vera lingua

capace di far parlare “tutto con tutti”. È un profondo

amante della libertà intesa come condizione impre-

scindibile all'interno della quale l'intelligenza, la

dignità e la felicità umana devono svilupparsi per una

crescita virtuosa. Una libertà concepita come elemento

di sostanza a fondamento di una sana creatività,

motore che spinge la sensibilità umana a liberare le

emozioni più belle,“ autentiche perle quotidiane” utili

alla realizzazione del percorso più autentico verso la

felicità.

Cosa spinge una persona ad amare la musica con tanta pas-

sione?

La passione stessa! Quello straordinario mix di tenera

malìa ed inquietudine emozionale, certamente anche

di natura erotico-sentimentale, in perenne contrasto

con le esigenze della razionalità e dell’obiettività.

Altra grande spinta arriva dall'esigenza di trovare il lin-

guaggio più appropriato alla sensibilità dell'individuo

per l'espressione libera delle proprie emozioni. Ma

alle volte è innegabile la musica è la “medicina” del-

l'anima che aiuta a superare le più atroci sofferenze

d'amore. Amore “primus inter pares” nella vita del-

l'uomo e della donna, condizione di partenza sublime

di ogni pensiero umano.

Quanto ha inciso l'amore per l'arte, sul suo successo?

L'amore è fondamentale per ogni genere di pensiero e

attività umana. Non può esistere alcuna forma di suc-

cesso se l'amore preventivamente non ha messo il

proprio zampino.

Ed è quindi da non sottovalutare l'insegnamento del

buon Nietzsche secondo cui “ciò che si fa per amore è

sempre al di là del bene e del male” e non è detto che

tutto ciò porti al successo. Le componenti che portano

risultati di successo sono certamente generate dal-

l'amore per l'arte.. ma, per quella che è la mia espe-

rienza, quanto detto deve essere ben coniugato con

una grande capacità di concentrazione, tenacia, rin-

novamento e alta motivazione. 

nato a roma, alessandro manuali è un direttore d’orchestra

di formazione classica con interessi e competenze trasversali

che abbracciano sia il campo musicale che quello economico.

Una preparazione artistica (lauree in Conservatorio e accademia)

affiancata da studi e pratiche in discipline economiche dello

spettacolo (master post laurea) hanno incrementato la sua

versatilità, allargandone sempre più le vedute d'insieme.

svolge infatti un'intesa attività artistica ben coniugata a col-

laborazioni in ambito management delle performing arts.

mimma tropeano l'amore per il prossimo.

Mimma Tropeano, è una pensionata ultraottantenne

che dedica la sua vita all'amore per gli altri, alla dedi-

zione per il prossimo e al benessere dello stesso. Opera

a Milano, dove insieme ad un team di volontari,

assicura il benessere dei senzatetto attraverso le dona-

zioni dei suoi sostenitori.

Chi è mimma tropeano?

Mimma è la fondatrice del Gruppo Divina Misericordia,

l'associazione che ogni mercoledì sera si reca con altri

volontari alla Stazione Centrale di Milano per offrire

coperte, tè e pasti caldi preparati nella sede dell’asso-

ciazione ai senza tetto. In altri giorni della settimana

distribuisce vestiti e pannolini alle famiglie bisognose.

Esempio di amore verso i più poveri ed emarginati tra i

poveri.

Come viene riconosciuta una figura tanto misericordiosa?

Mimma è Vincitrice del “Panettone d'oro 2010” nella

sua undicesima edizione. Questo avvenimento è orga-

nizzato da diverse associazioni, tra le quali gli Amici di

Milano e Assoedilizia, in intesa con Legambiente e Co-

mieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo). 

Mimma è un'istituzione riconosciuta dalle istituzioni

nella sua bontà e gioia.

perché si arriva a dedicarsi al prossimo con tanto amore?

Mimma ha dovuto affrontare molte difficoltà, dalla

malattia alla perdita delle persone a lei care. quando si

passa attraverso il dolore e si è forti da superarlo, ci si

risveglia nell'amore.

È quello che è successo a Mimma Tropeano, una si-

gnora di origine calabrese ultraottantenne anni che

abita a Milano da tantissimi anni e che ha tratto la

forza dalla solitudine, e ha reagito fondando un’asso-

ciazione che si occupa di aiutare i più poveri. Questa

esperienza è dimostrazione che attraverso il volonta-

riato e l’assistenza agli altri è possibile dare nuovo si-

gnificato anche a un’esistenza che avrebbe potuto

sembrare grigia e povera di affetti. Mimma vive d'amo-

re, e con l'amore illumina chi , come lei si sente solo.

Come possiamo aiutare mimma? 

Lei risponderebbe: «Con la preghiera !», ma ci sono an-

che modi attivi. Con il volontariato o con le donazioni.

Contatti: sede “divina misericordia”

responsabile: signora mimma tropeano

via val bavona 3

20147 milano

cellulare: 3337977661

iban: it88e0306922800100000019800
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LA CUCINA ROMANA
a cura della Redazione

Una CUCina sempliCe
La cucina romana tradizionale è fondata su ingredienti

di derivazione rurale e contadina, di origine vegetale

ed animale, preparati secondo ricette spesso tra-

mandate di generazione in generazione in ambito

familiare. Poiché si è sempre trattato di pietanze ri-

cavate da una terra molto fertile e produttiva, destinate

a soddisfare le esigenze energetiche dell'uomo im-

pegnato nel lavoro nei campi e spesso consumate

nell'ambito di una o al massimo due sedute alimentari

quotidiane, le preparazioni della cucina romana

sono idealmente associate a piatti particolarmente

nutritivi, somministrati in porzioni abbondanti.

I punti forti di questa cucina sono i primi piatti ma il

protagonista indiscusso di molti piatti è il quinto

quarto ovvero ciò che rimane della bestia vaccina o

ovina dopo che ne erano state vendute ai ricchi le

parti pregiate. Parliamo quindi delle interiora: la

trippa di cui l'omaso, detta anche "cuffia", la parte

più buona, i rognoni ovvero i reni, il cuore, il fegato,

la milza, le animelle e gli schienali, ovvero il cervello

e la lingua. Il burro nella vera cucina romana è usato

molto poco perché sostituito dallo strutto di maiale

e dall'olio. 

riCetta bUCatini all’amatriCiana
DOSI PER 4 PERSONE

INGREDIENTI: 400 GRAMMI DI BUCATINI, 250 GRAMMI DI GUAN-

CIALE, 500 GRAMMI DI POMODORO FRESCO BEN MATURO, 150

GRAMMIDI PECORINO, 1 CUCCHIAIODI STRUTTO, 1 PEPERONCINO

ROSSO, 2 CUCCHIAI DI SALE GROSSO

Per prima cosa occorre ramare i pomodori ovvero im-

mergerli in acqua bollente e spellarli rimuovendo

anche i semi, quindi si mettono da parte (se andate di

fretta optate per i pelati).

Si procede ad affettare in striscioline il guanciale, si

versa in padella un cucchiaio di strutto (evitate di uti-

lizzare l’olio per il soffritto la sua acidità non si sposa

bene con il piatto) e lo si scalda a fiamma alta dunque

vi si versa il guanciale e lo si fa rosolare finchè sarà do-

rato.

Aggiungete il peperoncino tritato, abbassate la fiamma

e versate il pomodoro lasciando cuocere per massimo

dieci minuti. Attenzione: se il guanciale sta cominciando

a bruciarsi rimuovetelo lo unite al piatto una volta che

questo sarà pronto.

Quindi lessate i bucatini al dente in abbondante acqua

salata, scolateli e versateli nella padella facendoli

saltare insieme ad una spolverata di pecorino grattu-

giato.

riCetta CarCioFi alla romana
DOSI PER 4 PERSONE

INGREDIENTI: 4 CARCIOFI, 2 SPICCHI D’AGLIO, 1 LIMONE, FOGLIE

DI MENTA, SALE E PEPE Q.B., OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

S’incomincia con il pulire il carciofo, con un coltello si

eliminano le foglie esterne più legnose, le spine, il

gambo e l’eventuale barbetta centrale. Quindi si taglia

a metà il limone una metà si usa per sfregarsi le mani

per togliere le macchie di nero mentre l’altra si mette

in un recipiente che si riempie d’acqua e nel quale si

adagiano uno ad uno i carciofi. Si procede nello stesso

modo per tutti i carciofi.

Terminata la fase di pulitura si allargano un pò le

foglie centrali con le dita per ciascun carciofo e v’in-

serisce un trito di aglio, sale, pepe e menta.

Quindi si dispongono in un tegame a cui si aggiunge

un bicchiere d’acqua e un quarto di olio evo. Si copre

il tutto e si fa cuocere a fuoco lento. Dopo tre quarti

d’ora fate la prova della forchetta se il carciofo s’infilza

facilmente è pronto.

ConsiGli

L’acqua e limone va sempre fatta per evitare che il car-

ciofo diventi nero a causa dell’ossidazione ma si ottiene

lo stesso effetto anche cospargendoli di farina
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CONSUMARE GLI SPINACI
PER RIMINERALIZZARE
L’ORGANISMO IN INVERNO

O SPINACIO ÈUNORTAGGIO A FOGLIE, originario

dell’Asia Sudoccidentale. Appartiene alla

famiglia delle Chenopodiaceae. La dott.ssa

Davemport che visse 111 anni dichiarò

“Buon umore, una respirazione profonda e spinaci in

quantità”, il segreto della sua lunga vita trascorsa nel

benessere. Soprattutto in inverno, dovremmo mangiare

spinaci almeno 3-4 volte a settimana, quando l’organismo

ha bisogno di più difese e di ricostituenti. In effetti, gli

spinaci possiedono un alto contenuto di vitamina A e

C, concentrazioni elevate di rame, fosforo, zinco, potassio,

calcio, magnesio, acido folico, clorofilla e luteina.

L’insieme di questi nutrienti ne esalta il potere antios-

sidante, rendendo gli spinaci, un alimento molto utile

per la salute degli occhi, per chi soffre di arteriosclerosi,

per le gestanti e per le patologie cardiovascolari. Pulisce

inoltre l’apparato digestivo, è energizzante, antiscorbutico,

aiuta la crescita dei bambini e do-

vrebbe essere sempre presente nel-

l’alimentazione dei malati di cancro.

Contrariamente a ciò che spesso si

è detto, gli spinaci tanto utilizzati

per la sua forza dovuta al minerale

ferro, dal personaggio dei fumetti

Popaye, non corrisponde a verità.

In realtà il contenuto di sali di ferro

L

presente negli spinaci, anche se relativamente alto

rispetto ad altre verdure, è scarsamente utilizzabile dal-

l’organismo umano per la forte presenza di acidi ossalici

che ne impediscono l’assorbimento. Invece sono tutti

gli altri componenti in vitamine e minerali che in

sinergia tra loro rendono gli spinaci un ortaggio dalle

potenti proprietà rimineralizzanti ed energizzanti. Per

poter usufruire dei massimi benefici di questa pianta

erbacea, conviene consumarla cruda e condita con

poco olio, sale e limone. Se invece gli spinaci si preferi-

scono cotti, meglio al vapore, si dovrebbe tenere da

parte l’acqua di cottura per usarla nelle minestre, in

più se bevuta è un’efficace terapia per la cistite. Inoltre

gli spinaci possono essere un valido aiuto per soggetti

stitici perché la cellulosa in essi contenuta assorbe fa-

cilmente acqua, rigonfiandosi e può stimolare le funzioni

intestinali. Ed è interessante sapere che associare il

succo di spinaci crudo con il crescione, bevuto ogni

mattina nella misura di una tazza, funziona come

terapia nelle depressioni fisiche e nervose. Inseriamo

quindi, nell’alimentazione il consumo di spinaci che

tra l’altro è a basso contenuto calorico, adatto nelle

diete dimagranti. 

L’unica controindicazione è per i soggetti sofferenti di

reumatismi, epatiti, calcolosi renali e per coloro che as-

sumono anticoagulanti

di Mirella Bufalini

per saperne di più

Tra le varietà esistenti ci sono Gigante d’Inverno,
Matador, Merlo nero, Riccio di Castelnuovo, Virofly.
In genere si coltivano e poi si raccolgono tra no-
vembre e marzo; il Gigante d’Inverno, intuitiva-
mente, è una varietà invernale, mentre il Matador
è tipicamente primaverile.

Valori nutrizionali
Su cento grammi di spinaci (per un totale di 23
kcal), di cui 90 d’acqua, 2 di fibre, 3,5 di proteine,
3 di carboidrati, 0,6 di grassi, ci sono circa 99 mg
di calcio, 2,9 mg di ferro, 558 mg di potassio, 79
mg di magnesio e altrettanti di sodio, 49 mg di fo-
sforo. Sono presenti vitamina A, alcune vitamine del
gruppo B, vitamina C, E e K.

Pulisce inoltre l’apparato
digestivo, è energizzante,

antiscorbutico, aiuta la
crescita dei bambini 
e dovrebbe essere 

sempre presente 
nell’alimentazione 

dei malati di cancro
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RINASCERE DALLE DISTRUZIONI
EBLA, NIMRUD, PALMIRA

N EVENTO MOLTO INTERESSANTE PER TUTTI,

da vedere assolutamente è rappresen-

tato dalla mostra che dal prossimo 7

ottobre all’11 dicembre si svolgerà al

Colosseo a Roma. La specificità e la particolarità di

questo evento sono rappresentate dal fatto che sono

state ricostruite le immagini in 3D delle opere di Ebla,

Nimrud e Palmira distrutte dalla violenza jihadista. Ci

sono voluti ben due anni per realizzare la ricostruzione

del soffitto del tempio di Bel a Palmira, il Toro andro-

cefalo che decorava uno dei portali del palazzo maggiore

di Nimrud è la Sala dell’Archivio di Stato di Ebla. L’An-

fiteatro Flavio sarà la sede ideal per ospitare la rico-

struzione 1:1 dei tesori delle città siriane distrutte dal-

l’ISIS realizzati con stampante 3D, robot e con l’utilizzo

di sofisticati materiali somiglianti al marmo e all’are-

naria. ll titolo della mostra è Rinascere dalle distruzioni.

Ebla, Nimrud, Palmira. Nel comitato scientifico figurano

oltre all’archeologo Paolo Matthiae, Cristina Acidini,

Mounir Bouchenaki, archeologo algerino, Maamoun

Abdulkarim, già direttore del dipartimento di Archeo-

logia dell’Università di Damasco. Ad inaugurare la

mostra è stato il Presidente della

Repubblica Sergio Mattarella e alla

realizzazione ha partecipato la So-

printendenza speciale per il Co-

losseo e l’Area Archeologica centrale

di Roma, guidata da Francesco Pro-

speretti. Questo lavoro permetterà in seguito la rinascita

dei tre siti archeologici non appena si potrà procedere

alla ricostruzione. I curatori della mostra sono Francesco

Rutelli e l’archeologo Paolo Matthiae con l’impegno

dell’Associazione Incontro di Civiltà e il sostegno della

Fondazione Terzo Pilastro-Italia e Mediterraneo. Da

evidenziare inoltre il fatto che l’evento ha ricevuto il

patrocinio dell’Unesco. 

L’eccezionale lavoro di ricostruzione in scala 1:1 è

stato realizzato da aziende italiane e Sky Arte HD,

partner della mostra, ha curato un documentario in-

ternazionale per la presentazione del progetto che

andrà in onda a gennaio prossimo. La distruzione di

Nimrud era stata perpetrata dai miliziani dell’ISIS

nel 2015 in un’azione pianificata in modo preciso

con bulldozer ed esplosivo. L’archivio di stato di Ebla

è andato distrutto durante la guerra nel corso di

questi anni; il soffitto del Tempio di Bel a Palmira è

stato distrutto nell’agosto del 2015 e ricostruito al

Colosseo grazie soprattutto ai disegni del 1930. 

Il fatto stesso che il Colosseo, uno dei monumenti più

visitati al mondo, sia la sede di una mostra così impor-

tante e innovativa deve essere ac-

colto come un messaggio forte che

ha soprattutto lo scopo di affermare

la necessità e il dovere di difendere

un patrimonio culturale che ap-

partiene a tutta l’umanità

U

di Olimpia De Caro

Il tempio di Bel 
a Palmira

Sono state ricostruite 
le immagini in 3D 

delle opere di Ebla, 
Nimrud e Palmira distrutte

dalla violenza jihadista
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