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«Qualche scappellotto, ove necessario, affiancato alle cure amorevoli, rende i propri figli persone educate, amabili e

capaci di affrontare la vita con tutte le sue sfumature. Al contrario l'indulgenza e la permessività smisurate riservano

alla prole insicurezza e difficoltà nel superare le fatiche e gli ostacoli che inevitabilmente essa incontrerà durante il

proprio cammino, diventando così fragile e irrispettosa» 

IL BULLO MAZZE E PANELLI FANNO I FIGLI BELLI

di Eugenio Raimondo

   ED
IT
O
R
IA
LE
á

ANCORA COSÌ? Quanto oggi questa regola è valida

nell’educazione dei nostri figli? Certo è che viviamo

in un’epoca in cui tutto è veloce e cammina tramite

Sms e WhatsApp ed il giovane trova questo modo

di comunicare più adatto ai tempi ed al suo modo di vivere.

Scuola, palestra, inglese, compiti. Poco tempo per sé e per le re-

lazioni umane. Pomeriggi impegnati, tutti, o quasi. Poco tempo

per stare con un amico/a e fare una passeggiata all’aria aperta,

sognare il futuro, condividere emozioni. I mezzi di comunica-

zione di massa sono strumentalizzati dalle grandi aziende.

Anche la TV di Stato, di cui paghiamo il canone, è succube essa

stessa del mercato, della competizione con quelle commerciali.

Balletti, arte culinaria, quiz, tanto poco per elevare il senso

critico. È ciò che si vuole dall’uomo? Un non pensante, con poca

o nulla identità? Nessun elemento essenziale per il confronto, la

dialettica intellettuale, la crescita. Abbiamo spazzatura dovun-

que, di carattere materiale ed intellettuale. Il giovane non ha più

riferimenti, non li trova nella società, nella politica, nella scuola,

nella famiglia. Ma è un piccolo uomo. Già da adolescente impe-

gnato come un adulto, destinato a costruire il futuro mancato

del genitore e non quello a cui porterebbe il suo talento. È già un

uomo con grandi problemi di relazione, e con poca esperienza.

Così si improvvisa cantante, ballerino, attore per aspirare al suc-

cesso mediatico. Tanto facile ad ottenerlo a volte, come a per-

derlo. È un piccolo uomo senza resistenza mentale, quella che

ha difeso le nostre generazioni a subire un rimprovero, uno

schiaffone, un divieto. Oggi riprodurre i modelli educativi che

noi subivamo nella nostra adolescenza, porterebbe il giovane

alla depressione, a rimanere sofferente all’insuccesso, ad avere

poca autostima. Tutto ciò si è reso inevitabile con il passaggio

dalla Società del dopoguerra in cui i fabbisogni erano altri, fino

all’era moderna. Tante cose si dimenticavano, quando sul

tavolo si serviva un piatto di pasta fumante, compresi i ceffoni.

Ed il giorno dopo era tutto passato. Ora i bisogni sono cambiati.

Siamo superprotettivi, e spesso il giovane reagisce chiudendosi

in se stesso. Noi genitori cerchiamo, in tutti i modi, di scoprirne

il motivo, di individuarne la fonte nel suo passato, nel percorso

di vita. Spesso giustifichiamo anche una loro azione sbagliata.

Cerchiamo conforto e risposte dagli psicologi. Oppure diventa

bullo, per somigliare ad un piccolo uomo, sicuro di sé, per ridere

di un debole. L’aggressività e la violenza sociale diventano il suo

scudo con il quale si difende dalle delusioni. Ma nutre profonde

insicurezze di cui è consapevole. Incapace di capire le emozioni

degli altri. Non prova alcun senso di colpa per le azioni

commesse perché non ha avuto insegnamenti sulle relazioni.

Rifletto su quanto scrivo. Ripenso alla mia adolescenza e

quanto si diceva di noi giovani allora. E quanto nelle generazioni

dopo di me. In fondo i giovani non sono mai compresi. Su di

loro c’è stato sempre da ridire. Credo che la vera chiave di lettura

sia vedere anche il loro modo di leggere il mondo e come noi

glielo abbiamo consegnato. Non fermiamoci solo alla nostra

obiettività, all’analisi che noi facciamo. Sono fiducioso. 

Mi conforta un incontro di qualche giorno fa. Conosco Giu-

seppe un giovane barbiere trasferitosi a Roma da Manduria,

con tanta speranza e voglia di lavorare. Ci facciamo una chiac-

chierata mentre sfoltisce la mia rara chioma. Si legge un sogno

nei suoi occhi. Allora capisco. I tempi cambiano, le opportunità

magari si riducono ma ancora ci sono giovani che hanno

voglia di mettersi alla prova con il senso della rinuncia e del sa-

crificio. Premiamoli

È
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lA mAlATTIA CElIACA 

L’intolleranza al glutine o malattia celiaca (M.C.) è stata clas-

sicamente descritta come una sindrome da malassorbimento

che si manifesta precocemente in età pediatrica in seguito al-

l’introduzione del glutine nella dieta. La prima descrizione

della malattia fu fatta nel 1888 da Samuel Gee, che osservò i

classici sintomi quali diarrea e arresto della crescita e ipotizzò

che la causa di questa indigestione cronica potesse essere

legata all’alimentazione. Da allora, le conoscenze sulla M.C.

sono notevolmente cambiate ed è attualmente riconosciuto

che si tratta di una malattia sistemica, a patogenesi autoimmune,

le cui manifestazioni cliniche sono estremamente variabili.

La celiachia può presentarsi a qualsiasi età e può talora essere

clinicamente silente. Alla base della patogenesi della M.C. vi è

una serie di complessi meccanismi coinvolgenti fattori am-

bientali, genetici e immunologici. Le proteine del glutine

danno origine, dopo aver subito la degradazione proteolitica

a livello del lume intestinale, a diversi peptidi in grado di sti-

molare la risposta immunitaria sia adattativa che innata che

si concretizza in un progressivo danno della mucosa intestinale.

Grazie alla rapida diffusione delle metodiche sierologiche in-

novative (anticorpi anti-endomisio e anti-transglutaminasi)

sono stati condotti studi di screening sulla popolazione

generale che hanno dimostrato prevalenze elevate della M.C.

in vari Paesi, con una media di 1:150. Oggi si stima che per

ogni diagnosi di M.C. ci siano da 3 a 7 casi non diagnosticati.

In base alla modalità di presentazione clinica e alle alterazioni

istologiche e immunologiche al momento della diagnosi sono

state a lungo riconosciute quattro forme cliniche della M.C.:

classica o tipica, atipica, silente e potenziale. La forma tipica

è caratterizzata da manifestazioni gastrointestinali, quali

diarrea, calo ponderale, inappetenza, distensione addominale,

ipotrofia della massa muscolare, pallore, addome globoso,

pannicolo adiposo scarsamente rappresentato e massa mu-

scolare ridotta, irritabilità e vomito. La forma atipica è carat-

terizzata da sintomi extra intestinali tra cui ricordiamo l’anemia

ferro carenziale, i problemi del cavo orale, l’ipertransamina-

TRATTAMENTO ODONTOIATRICO
IN SOGGETTO CON MALATTIA CELIACA
di Antonia Sinesi, Savino Cefola, Francesco Inchingolo, Eugenio Raimondo, Ruggiero Francavilla

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

Capitolo 32-“Celiachia”.  Per gentile concessione della casa editrice Edi.Ermes srl, nella persona del Direttore R. Grandi

semia, l’osteopenia o l’osteoporosi, la dermatite di Dhuring, i

problemi reumatologici, la cefalea ed i disturbi della sfera ri-

produttiva (infertilità, poliabortività). In entrambe le forme la

sierologia della celiachia è positiva ed è presente il danno a

livello intestinale. La M.C. si definisce invece silente in soggetti

asintomatici che presentano i test sierologici positivi e l’atrofia

dei villi all’esame istologico delle biopsie duodenali e potenziale

in assenza di danno intestinale.

Gli esami che devono essere sempre eseguiti per giungere

alla diagnosi di M.C. sono i test sierologici e la biopsia

intestinale. In alcuni casi selezionati può essere di ausilio il

test genetico. 

La positività degli anticorpi delle classi IgA e IgG individua i

soggetti da sottoporre alla biopsia intestinale per la conferma

della diagnosi, mentre il test genetico permette di escludere

la possibilità di sviluppare la M.C.

La cura della celiachia si basa sulla esclusione completa dalla

dieta di tutti gli alimenti contenenti glutine. Il glutine è

costituito da una miscela di proteine presenti in diversi cereali

e principalmente grano, orzo e segale. La dieta aglutinata, de-

termina la graduale normalizzazione della mucosa intestinale,

la scomparsa nel sangue degli anticorpi presenti in fase di

malattia attiva e dei sintomi eventualmente presenti prima

della diagnosi. Il trattamento con GFD (gluten free diet) deve

essere rigoroso e continuativo per tutta la vita. Il celiaco dia-

gnosticato può in ogni modo condurre una vita normalissima.

La GFD richiede la completa eliminazione di tutti gli alimenti

contenenti derivati del frumento, orzo e segale. Sono pertanto

da evitare la pasta, il pane e tutti gli altri prodotti da forno

normali, che dovranno essere sostituiti dagli appositi dieto-

terapeutici contrassegnati dal marchio spiga barrata i  ndicante

l’assenza di glutine.

Il PAZIENTE CON mAlATTIA CElIACA

Il Dentista, nella sua quotidiana attività professionale, ha il

compito di trarre le corrette deduzioni in presenza di lesioni

intraorali e la giusta interpretazione dei sintomi riferiti dai

CENNI SullA mAlATTIA

La Malattia Celiaca (M.C.) è una enteropatia autoimmune scatenata dall’ingestione di farine contenenti glutine in soggetti geneticamente
predisposti. È caratterizzata da una condizione di malassorbimento con manifestazioni cliniche estremamente variabili. 
Alla base della patogenesi della M.C. vi è una serie di complessi meccanismi causati da fattori ambientali, genetici e immunologici.
Oltre ai classici sintomi (diarrea cronica, calo ponderale o arresto della crescita, distensione addominale, inappetenza, ipotrofia muscolare,
ecc.) presenti nelle forme tipiche, si possono riscontrare sintomi aspecifici presenti nelle forme silenti, asintomatiche e potenziali. 
Le manifestazioni orali (ipoplasia, afte, ecc.) sono presenti, in modo statisticamente significativo, nelle varie forme di M.C.
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pazienti. Nei confronti del paziente con diagnosi certa di

M.C., si dovranno mettere in atto tutti i protocolli operativi

per arginare le possibili complicanze legate alla eventuale

presenza di alterazioni qualitative e quantitative dello smalto

in quanto alterazioni permanenti e non regredibili pur attuando

una dieta priva di glutine. Ben più importante sarà il ruolo del

Dentista e dell’Igienista Dentale nella valutazione delle ma-

nifestazioni orali che possono evocare la M.C. e che, ponendo

un dubbio diagnostico, possono giustificare l’avvio del paziente

agli esami emato-chimici specifici della M.C. per giungere,

eventualmente, ad una diagnosi precoce e quindi scongiurare

i gravi danni irreversibili che la M.C. può causare. In quest’ottica

è auspicabile un approccio interdisciplinare che veda coinvolte

le varie figure sanitarie (medici di base, pediatri, gastroente-

rologi).

mANIFESTAZIONI ORAlI DOVuTE AllA mAlATTIA CElIACA

Tra le varie manifestazioni extraintestinali della M.C. ritroviamo,

con una frequenza statisticamente significativa, quelle intraorali

che possono interessare sia i tessuti molli che quelli duri, in

particolare si osservano:

I difetti dello smalto

In letteratura molteplici studi sono concordi nell’affermare

che i soggetti celiaci, rispetto alla popolazione sana, presentano

una più alta incidenza di ipoplasia dello smalto dentario a

carico sia della dentatura decidua che di quella permanente.

Un’ulteriore conferma viene da un recente studio osservazionale

(Tab. 1) da noi condotto, in collaborazione con l’A.I.C. (Asso-

ciazione Italiana Celiachia), su una popolazione di 212 bambini

celiaci.

Nello stesso studio osservazionale (Tab. 2), i dati relativi agli

elementi dentari più frequentemente interessati dalle ipoplasie

che sono stati estrapolati sono in linea con i dati emersi dalla

ricerca di Aguirre et al.

Secondo quanto riportato da Aguirre et al., gli incisivi sarebbero

gli elementi maggiormente interessati, seguiti dai molari,

canini e premolari; le lesioni interesserebbero principalmente

il terzo incisale della corona.

L’ipoplasia dello smalto è un difetto qualitativo e quantitativo

causato da un’alterazione irreversibile del processo di mine-

ralizzazione, la cui insorgenza è databile cronologicamente

con l’alterata formazione dei tessuti duri del dente. Aine et al.

classifica i difetti ipoplasici dello smalto in quattro gradi, in

base al colore e al difetto strutturale presente sulla superficie

dello smalto (Tab. 3). Le lesioni possono variare da semplici

opacità superficiali a macchie circoscritte di color bianco-

giallo-brunastro, possono esser presenti solchi o cavità di

varia grandezza fino al sovvertimento della forma del dente

con cuspidi aguzze e margini incisali irregolarmente assottigliati

e ruvidi.

Le lesioni dello smalto proprie della malattia celiaca, mostrano

segni specifici e distintivi quali simmetria delle lesioni, bila-

teralità del difetto e coerenza cronologica. 

La bilateralità e la simmetria (da Figg. 1 a 10) quando gli

elementi dentari vengono interessati dalla ipoplasia contem-

poraneamente su tutte le quattro emiarcate mentre la coerenza

cronologica consiste nella correlazione tra le alterazioni dello

smalto ed i tempi dell’amelogenesi. 

L’eziopatogenesi che sottende le alterazioni dello smalto è ri-

conducibile a due diverse cause che possono agire singolar-

mente o in associazione. Una prima causa si riconosce nel-

l’alterazione del metabolismo fosfocalcico con conseguente

50 PZ. SENZA LESIONI

IPOPLASTICHE (24%)

162 PZ. CON LESIONI

IPOPLASTICHE 

DI VARIO GRADO(76%)

*Ipoplasia di I grado

*Ipoplasia di II grado

*Ipoplasia di III grado

*Ipoplasia di IV grado

498 denti (59,5%)

158 denti (19%)

66 denti (8%)

114 denti (13,5%)

TAB. 1 FREQUENZA DEI VARI GRADI DI IPOPLASIA IN 212 PAZIENTI CELIACI PRESI IN ESAME
(123 PZ. DI SESSO FEMMINILE= 58% E 89 PZ. DI SESSO MASCHILE= 42%, ETÀ 2-16)

(A. SINESI, S. CEFOLA, A. LISO, A. ABBINANTE, E. LIONETTI, S. CASTELLANETA, R. CAGIANO, R. FRANCAVILLA, 2011)

*Nº 882 DENTI CON IPOPLASIA DI VARIO GRADO

Dati statistici sulla frequenza dei vari gradi di ipoplasia

162 PZ. CON LESIONI

IPOPLASTICHE 

DI VARIO GRADO (76%)

Nº 882 DENTI CON 

IPOPLASIA DI VARIO 

GRADO PRESI IN ESAME

Incisivi

Molari

Canini

Premolari

458 denti (52%)

230 denti (26%)

124 denti (14%)

70 denti (8%)

TAB. 2 FREQUENZA DEI DIVERSI ELEMENTI DENTARI CON IPOPLASIA 
IN 162 PAZIENTI CELIACI PRESI IN ESAME

(A. SINESI, S. CEFOLA, A. LISO, A. ABBINANTE, E. LIONETTI, S. CASTELLANETA, R. CAGIANO, R. FRANCAVILLA, 2011)

Dati statistici sulla frequenza dei diversi denti interessati dall’ipoplasia
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malassorbimento del calcio: si ipotizza una riduzione della

funzione delle proteine del recettore di membrana della vita-

mina D2, essenziale per il suo assorbimento. Questa alterazione

comporta un difetto di mineralizzazione durante l’odontogenesi

sia della dentatura decidua che di quella permanente. La se-

conda ipotesi chiama in causa la formazione di anticorpi

anti-matrice organica dello smalto. L’antigene (il glutine), le-

gandosi alle molecole di classe II del sistema maggiore di

istocompatibilità, innescherebbe un meccanismo immunitario

a mediazione linfocitaria rivolto verso l’organo dello smalto

con compromissione del processo di mineralizzazione.

L’epoca di insorgenza della celiachia può aversi a qualsiasi

età, condizionando o meno la comparsa dei difetti dello

smalto che verosimilmente si presenteranno allorché l’esordio

della malattia si ha nei primi anni di vita, periodo di formazione

dei denti permanenti. La prevalenza complessiva dei difetti

dello smalto nei pazienti con malattia celiaca è maggiore in

dentizione mista o permanente rispetto alla dentizione decidua.

4

3

2

1

0

TAB. 3 CLASSIFICAZIONE SISTEMATICA E CRONOLOGICA DEI DIFETTI DELLO SMALTO DENTARIO
(MODIFICATO DA AINE ET AL. 1990-1991)

GRADO DIFETTO DESCRIZIONE

Assenza di difetto

Difetto cromatico dello smalto

Sottili difetti strutturali dello smalto

Evidenti difetti
strutturali dello smalto

Severi difetti
strutturali dello smalto

/

Alterazione di colore: opacità singole o multiple di colore crema, giallo o marrone, con margini chiara-
mente definiti o sfumati; in aggiunta una parte o l’intera superficie dello smalto è priva di lucentezza

Difetti strutturali lievi: superficie ruvida, ricoperta di solchi orizzontali o cavità superficiali; possono 
essere presenti opacità e decolorazioni; una parte o l’intera superficie dello smalto è priva di lucentezza

Difetti strutturali evidenti: una parte o l’intera superficie dello smalto è ruvida e ricoperta da profondi
solchi orizzontali che variano in larghezza o da ampie cavità verticali; possono aggiungersi vaste 

zone opache di colore variabile o vistose decolorazioni

Difetti strutturali gravi: la forma del dente è sovvertita: le punte delle cuspidi sono appuntite e/o i mar-
gini incisali sono irregolarmente assottigliati e ruvidi; l’assottigliamento dello smalto è facilmente rive-

labile e i margini delle lesioni sono ben definiti; le lesioni possono essere fortemente colorate

1) Ipoplasie di II grado a carico dei denti frontali.   2) Ipoplasie di II grado a carico di tutti i denti dell’arcata
superiore.   3) Ipoplasie di II grado a carico di tutti i denti dell’arcata inferiore.   4) Ipoplasie di I e II grado a carico
dei denti frontali.   5) Ipoplasie di I grado a carico dei canini e molari decidui, ipoplasia di IV grado sui laterali per-
manenti ed ipoplasia di III grado sull’11.   6) Ipoplasie di IV grado a carico dei canini permanenti superiori ed ipo-
plasia di III grado sui centrali permanenti superiori

1

4

2

5

3

6

IPOPLASIE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI AINE ET AL. 1990
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Questa sostanziale prevalenza è riconducibile alla correlazione

temporale tra l’epoca di sviluppo dei denti permanenti, che si

sviluppano tra i primi mesi di vita e il settimo anno, e l’epoca

di introduzione del glutine nella dieta. Il poco frequente inte-

ressamento dei denti decidui si spiega ricordando che la loro

formazione avviene già nei primi periodi di vita intrauterina.

Il coinvolgimento dei denti decidui che si osserva in alcuni

casi, confermerebbe l’ipotesi eziologica che riconosce nei

fattori genetici e immunologici la causa più importante rispetto

ai deficit nutrizionali.

la Stomatite Aftosa Ricorrente (S.A.R.)

È considerata la più comune patologia della mucosa orale in

corso di M.C. La forma che solitamente si manifesta nei

soggetti celiaci è la forma minore. Le ulcere si localizzano

prevalentemente sulla mucosa non cheratinizzata (fornice

labiale, mucosa geniena, pavimento orale) (Figg. 11, 12, 13) e

regrediscono spontaneamente nell’arco di 7-14 giorni, per

poi recidivare a distanza di un lasso di tempo molto variabile.

Di forma generalmente irregolare, si presentano con un aspetto

crateriforme, margini netti ed infiltrati, rilevati e contornati

7

10

8 9

IPOPLASIE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI AINE ET AL. 1990

11 12

13 14 15

16 17

7) Paziente S.G. con ipoplasia di IV grado a carico del molare 16   8) paziente S.G. con ipoplasia di IV grado a
carico del molare 26   9) Paziente S.G. con ipoplasia di IV grado a carico del molare 46   10) Paziente S.G. con
ipoplasia di IV grado a carico del molare 36   11) Afta minor sul labbro inferiore   12) Afta minor sul bordo della
lingua   13) Afta minor sul pavimento della bocca   14) Cheilite angolare   15) Paziente S.G. con ipoplasia di IV grado
(secondo la classificazione di Aine et al. 1990) a carico del molare 46.   16) Molare 46 dopo terapia con laser
Er:YAG.   17) Molare 46 ricostruito in composito
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da un intenso edema periferico. Sono caratteristicamente

non sanguinanti e presentano un fondo di essudato fibrinoso

grigio-giallastro. L’eziopatogenesi della S.A.R. non è ancora

del tutto chiara sebbene sia ormai accertata la sua multifatto-

rialità che chiama in causa deficit nutrizionali, reazioni im-

munomediate (antigeni del complesso di istocompatibilità

HLA-DR3 e HLA-DQ2/8), l’atrofia della mucosa intestinale

(passaggio in circolo di componenti alimentari anche diversi

dal glutine come gli additivi alimentari) e anemia. Riassumendo

possiamo affermare che la S.A.R. associata alla M.C. riconosce

una probabile patogenesi immunomediata ed una componente

genetica. Per tali motivi e soprattutto perché la S.A.R. può

essere l’unica manifestazione clinica del malassorbimento,

dovrebbe essere attentamente valutata in quanto possibile

sintomo-spia di una celiachia atipica. Le afte del cavo orale,

proprio in virtù della sede che le rende facilmente osservabili,

possono essere evidenziate precocemente e, oltre che costituire

il presupposto per un dubbio diagnostico, costituiscono un

facile parametro per monitorare la rispondenza alla terapia

con dieta priva di glutine. L’ipotesi che la eziopatogenesi della

M.C. e della S.A.R. sia simile o che riconosca perlomeno gli

stessi fattori scatenanti, è confermata dal fatto che nei pazienti

celiaci le lesioni intestinali e le eventuali manifestazioni afto-

siche, vanno contemporaneamente incontro a remissione in

seguito a regime dietetico privo di glutine.

le glossiti atrofiche

Anche la lingua può essere interessata in corso di M.C. per via

dell’alterato assorbimento della vitamina B12, acido folico e

ferro correlato al danno che la gliadina causa a livello della

mucosa intestinale. Le carenze vitaminiche possono deter-

minare la “glossite migrante benigna’’ (lingua a carta geografica)

con le papille filiformi che si presentano atrofiche e circondate

da un cercine biancastro apparendo come aree eritematose.

Le lesioni sono asintomatiche e tendono a regredire sponta-

neamente per poi ricomparire con altra localizzazione; spesso

può essere presente una sovrainfezione fungina (candidosi).

Le carenze di vitamina B12 e di acido folico sono frequentemente

causa di anemia perniciosa che spesso si accompagna con

una “glossite di Hunter”, caratterizzata da arrossamento ed

edema della superficie dorsale della lingua. La lingua appare

liscia e lucente con spiccata sensibilità agli stimoli chimici e

termici per via dell’atrofia dell’epitelio e delle papille con

conseguente superficializzazione delle terminazioni nervose

del corion sottostante. Inoltre è possibile osservare episodi di

cheilite angolare (Fig. 14).

le alterazioni della saliva

La saliva svolge un ruolo importante e fondamentale nel man-

tenimento della fisiologia della mucosa orale e dentale ed

eventuali cambiamenti nella quantità o nella qualità della

saliva stessa possono alterare i meccanismi fisiologici di pro-

tezione. La M.C. è una malattia sistemica e tale condizione ha

un impatto negativo sulle varie componenti dell’ecosistema

orale come confermato dalla letteratura. Le evidenze scientifiche

sulle componenti salivari sono poche ma tutte concordi nel-

l’affermare che le concentrazioni salivari delle proteine totali

tra cui l’albumina, il rapporto Ca/P, la capacità tampone e il

flusso salivare sono significativamente inferiori nel paziente

celiaco. Inoltre questi pazienti secernono livelli più bassi di

IgA e IgM. Nei pazienti con M.C. che seguono una dieta priva

di glutine è stato riscontrato inoltre una diminuzione dell’attività

dell’amilasi, della mieloperossidasi e della perossidasi, im-

portanti enzimi antimicrobici salivari utili nella difesa contro

una varietà di batteri patogeni, funghi e virus. Evidentemente

la loro riduzione espone maggiormente la mucosa orale al-

l’aggressione delle noxe patogene.

Ritardata eruzione e malocclusioni

L’eziopatogenesi dei ritardi di eruzione riconosce fattori locali

e sistemici. La nutrizione influenza il processo di mineralizza-

zione dello smalto e quello di eruzione dentaria. Il malassor-

bimento e il ritardato accrescimento corporeo che si osservano

nella M.C., sono i fattori sistemici che frequentemente causano

un ritardo dell’eruzione dentaria. In numerosi studi si è posta

l’attenzione sull’età dentale nel paziente celiaco e pur trattandosi

di un parametro ad elevata variabilità individuale, si è evidenziato

un rilevante ritardo dell’eruzione rispetto all’età anagrafica.

In diversi studi sono emersi i seguenti dati: elevata incidenza

di carie, frequenti malocclusioni, età dentale ritardata, difetti

dello smalto nettamente prevalenti nel gruppo dei bambini

celiaci presi in esame. È stata rilevata una correlazione positiva

tra malocclusione e M.C: nei vari studi condotti in tal senso, la

maggior parte dei pazienti con enteropatia da glutine presentava

un marcato problema di occlusione per anomalia di forma

e/o posizione degli elementi dentari, sia decidui che permanenti.

Poiché una alterata cronologia dell’eruzione influenza il normale

sviluppo del complesso cranio-facciale, un eventuale ritardo

dovrà essere attentamente valutato ed un’accurata diagnosi si

renderà necessaria per effettuare tempestivamente il trattamento

intercettivo adeguato. A volte può presentarsi un iposviluppo

dei mascellari responsabile di un affollamento dentario. Nell’

approccio al paziente celiaco sarà importante valutare tutti

quei fattori predisponenti le varie forme di malocclusione:

ritardo di eruzione dentaria, mancanza di spazio in arcata, af-

follamento dei denti erotti, perdita prematura dei denti decidui

o permanenti. 

TERAPIA E PREVENZIONE NEl PAZIENTE CElIACO

È notorio che i soggetti con storia di malnutrizione presentano

una più elevata incidenza di lesioni cariose rispetto alla po-

polazione sana. Vari studi suggeriscono una relazione positiva

tra malnutrizione, ipoplasia dello smalto e carie della prima

dentizione. È possibile che anche un singolo episodio di mal-

nutrizione, prolungato o moderato, che si verifichi nei primi

anni di vita può sfociare in un maggior numero di carie nei

denti decidui ed anche in quelli permanenti. Il paziente

celiaco presenta molto frequentemente processi cariosi a

carico sia della dentizione decidua che di quella permanente

e riconosce la sua eziopatogenesi, oltre che nei classici fattori

predisponenti, anche nelle lesioni ipoplasiche stesse che evi-

dentemente costituiscono zone più facilmente aggredibili dal

processo carioso per via dell’alterata struttura dello smalto.

Ciò è particolarmente evidente nei casi in cui il dente presenta
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una ipoplasia di IV grado che è caratterizzata da gravi difetti

strutturali con notevole assottigliamento dello smalto, sov-

vertimento della forma del dente con cuspidi molto appuntite

e margini incisali assottigliati e ruvidi; spesso le lesioni si pre-

sentano fortemente colorate. 

Con la distruzione precoce dei molari decidui e ancor di più

con la contemporanea distruzione di uno o più dei primi

molari, non viene mantenuta la dimensione verticale con

concrete possibilità che si sviluppino anomalie di posizione

del morso. È evidente che si renderà necessario il ripristino

morfologico dei denti compromessi dal processo carioso: sarà

compito dell’Odontoiatra scegliere la tecnica ed i materiali

più idonei al caso specifico in considerazione di alcune variabili

quali soprattutto il grado di collaborazione del paziente. 

Per quanto riguarda la tecnica di preparazione della cavità, le

nostre preferenze ricadono sull’utilizzo del laser Er:YAG (Figg.

15, 16, 17) che, per la sua ottima affinità con l’acqua, permette

una maggiore selettività per la dentina cariata in quanto

presenta un più alto contenuto in acqua rispetto alla dentina

sana e rispetto allo smalto; la possibilità di poter operare

senza anestetico o con minime quantità costituisce un grande

valore aggiunto considerando che spesso ci si trova a trattare

pazienti pediatrici e comunque spesso non collaboranti. 

Importante sarà la prevenzione che andrà impostata in modo

sistematico e puntuale. In primis è fondamentale la giusta

motivazione all’igiene orale che vedrà l’Igienista Dentale

svolgere un ruolo determinante. Andrà impostata una corretta

igiene alimentare consigliando alimenti ricchi di calcio come

yogurt, latte e derivati (formaggi tipo grana) come misura

preventiva alla demineralizzazione dello smalto. Sono impor-

tanti verdura e frutta rossa/arancione per l’apporto di beta-

carotene, l’antiossidante naturale per eccellenza, fondamentale

nell’aumentare le difese immunitarie e per l’effetto riparatore

a livello delle mucose. 

Consigliabile il consumo di legumi per l’apporto in ferro.

Andrà proscritto o perlomeno notevolmente ridotto il consumo

degli alimenti e bevande chiaramente dotate di azione cario-

gena. Andrà programmato un follow-up personalizzato. Nel

paziente celiaco, anche in assenza di evidenti lesioni ipoplasiche,

è ipotizzabile un danno strutturale dello smalto e pertanto si

consiglierà l’applicazione topica di prodotti remineralizzanti.

Le sigillature dei solchi e delle fossette sono fondamentali per

prevenire l’insorgenza della patologia cariosa. I dentifrici che

contengono sodio laurilsolfato devono essere assolutamente

evitati perché, secondo diversi studi, possono essere responsabili

di episodi aftosici. 

Dentifrici e collutori che contengono glutine possono essere

tranquillamente usati.

CONCluSIONI 

Il problema focale della M.C. è la sua diagnosi precoce: tanto

più precoce essa sarà tanto meno importanti saranno le com-

plicanze legate alla malattia stessa. Il trattamento del paziente

con M.C. diagnosticata che presenta ipoplasia dello smalto di

vario grado può porre rilevanti problemi terapeutici. Dovranno

essere attuate opportune terapie di conservativa ma soprattutto

andranno messe in atto tutte le misure di prevenzione per

scongiurare eventuali complicanze; fondamentale sarà un si-

stematico follow-up. 

Ben più importante e centrale potrà essere il ruolo dell’Odon-

toiatra e dell’Igienista Dentale in relazione alla diagnosi

precoce della M.C. Essendo i sanitari che quotidianamente

effettuano l’ispezione del cavo orale (visite di controllo perio-

diche, profilassi, terapie varie) possono svolgere un ruolo de-

terminante nell’intercettazione della M.C. attraverso una va-

lutazione attenta di sintomi quali ipoplasie, lesioni aftosiche,

glossiti ed altri meno frequenti, parallelamente ad un mirato

approfondimento anamnestico

Il PROBlEmA DEl DENTISTA

Nei confronti del paziente celiaco, il dentista dovrà porre in atto le necessarie terapie restaurative e tutte le misure di prevenzione
per scongiurare le possibili complicanze legate alle alterazioni dei tessuti molli e duri causate dalla M.C. In presenza di una sin-
tomatologia intraorale che potrebbe evocare la M.C., ci si dovrà porre un dubbio diagnostico ed attuare un’anamnesi accurata,
che potrebbe favorire una diagnosi precoce di  M.C.

RICAPITOlANDO IN POChI PuNTI

Nel corteo sintomatologico della M.C., nelle sue varie forme, in modo statisticamente significativo sono presenti anche mani-
festazioni intraorali che regrediscono completamente attuando la dieta priva di glutine eccezion fatta per i danni a carico dello
smalto. Il ruolo del Dentista e dell’Igienista Dentale, nei confronti del paziente celiaco, sarà quello di attuare tutte le  terapie di
prevenzione, conservative ed un puntuale follow-up. Il Dentista e l’Igienista Dentale inoltre, possono svolgere un ruolo impor-
tantissimo nell’intercettazione precoce di tutte quelle forme di M.C. che possono riconoscere nelle manifestazioni orali, in pre-
cedenza illustrate, gli unici sintomi.

Gli autori esprimono un profondo ringraziamento all’A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) e particolarmente al Sig. M. Calabrese, presidente dell’A.I.C. Puglia,
per il contributo dato che è stato fondamentale per la realizzazione dello studio osservazionale summenzionato. Si ricorda che sarebbe sempre consigliabile mettere
in contatto i pazienti celiaci con l’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.) per il continuo supporto tecnico e psicologico che tale associazione fornisce. 

A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia)  Segreteria Nazionale e Sede Legale  via Caffaro 68/A rosso 
16124 GENOVA   Tel. 010/2510235 - Fax 010/2721615;    e-mail: segreteria@celiachia.it / www.celiachia.it



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

INFOLINE:
0658363281-337783527
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UNA CLINICA A ROMA PER IL FABBISOGNO
DEI DIVERSAMENTE ABILI:
KARL WOJTYLA HOSPITAL

A QUEST’ANNO PARTE il Progetto “Total Body Handi-

cap Medicalteam” a Roma. Dopo tante ricerche

e promesse disattese da parte del Servizio Pub-

blico a cui abbiamo chiesto la possibilità di rea-

lizzare un servizio di nicchia per i fabbisogni diagnostici, stru-

mentali e specialistici di questa utenza speciale siamo riusciti a

trovare un accordo con la Clinica Karl Wojtyla Hospital grazie

alla grande disponibilità ed umanità del titolare Prof. Franco

Mercuri. Conosciamo ormai da tanti anni i problemi che le fa-

miglie ci chiedono di risolvere per i loro figli. A volte una cosa ba-

nale e semplice come togliere il tappo di cerume alle orecchie,

tagliare le unghie e asportare un callo al piede richiederebbe

avere un amico anestesista che prende in carico per umanità

tale paziente. Eppure sapeste quanto è importante risolvere

anche questi problemi che sembrerebbero banali. Il malato

mentale non collabora. 

Per non andare a pretendere cose più difficili: fare una risonanza

magnetica per valutare il grado di evoluzione della malattia

(esempio nella sclerosi tuberosa) o fare un check-up diagnostico,

una ecografia addominale, un ecocardiogramma. Il 5% della in-

tera popolazione italiana ha un handicap collaborativo e sono

tutti i soggetti con disabilità dalla nascita ( ipossia al parto, ma-

lattie ereditarie ecc.) e acquisite in età adulta (Parkinson, sclerosi

multipla, ecc.). La verità che la maggior parte di questi soggetti

vive un abbandono sanitario perché ovviamente le Strutture

non riescono a far fronte alle loro richieste e alle loro esigenze

(consideriamo che per ogni indagine strumentale necessita la

presenza di un anestesista). Per effetto alone si tende più a

curare la malattia centrale e se un bimbo piange si aumenta il

dosaggio del farmaco neurologico. Nessuno pensa che magari è

un dente in pulpite. Di questo ci siamo occupati e ci occupiamo

da 35 anni avendo effettuato quasi 13.000 trattamenti in anestesia

generale, scritto un trattato universitario di 1000 pagine apprez-

zato in tutto il mondo. 

Basta con il pietismo come se questo soggetto fosse di serie B. La

dignità della persona deve essere tale da ricevere una prestazione

di qualità e non ciò che ti rimane da offrirgli organizzando un si-

stema di supporto volontario  che magari costa di meno allo

Stato ma offerto da personale non sempre formato. Non siamo

riusciti a realizzare il nostro intento nel Servizio pubblico ma

stiamo realizzando il nostro sogno in forma low cost in cui si

sono abbattute le tariffe classiche cercando di soddisfare il

meglio possibile le esigenze del malato.  Un pool di specialisti

sarà a servizio delle famiglie. E’ l’ultima possibilità che ci conce-

diamo per realizzare il nostro sogno, poi ci arrenderemo. 

Chiediamo a Fondazioni Societarie e bancarie di sostenerci per

poter creare accessi gratuiti ai pazienti meno abbienti. Avremo

così realizzato un miracolo.

D

di Eugenio Raimondo

Casa di Cura Karol Wojtyla
Hospital 
viale Africa, 32 00144,
ROMA 

Centralino Tutti i giorni
dalle ore 7.00 
alle ore 20.00 
Tel. 06.54999 

info@kwhospital.it 
www.kwhospital.it

Referente del progetto 
Eugenio Raimondo
Tel 337783527
065813375
eugenioraimondo@tiscali.it
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La Clinica

L’ingresso della Clinica

La reception Il bar La cucina

La farmacia Il laboratorio di analisi L’ecografia

La mappa
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La radiologia

La radiologia Matteo e Maria Grazia

Il nostro reparto La degenza La sala operatoria

Mentre allestiamo le attrezzature in sala La stanza del medico Segreteria amministrativa  



per disaBili 
e soggetti
Con patologie
inValidanti 
trattamento 
in anestesia
generale 
in strUttUre 
ConVenzionate s.s.n.
e priVate

Come prenotarsi:
CHiamare [speCifiCando
la patologia] 
per effettUare Una Visita 

Contatti:
mediCal team srl:
sede di paola [Cs] 
tel. 0982.62.10.05
Via C.da tina 

sede di roma
tel. 06.58.13.375
Via ippolito nieVo 61

dr. eUgenio raimondo
[per informazioni sanitarie]
Cell. 337.78.35.27
e-mail: 
eugenioraimondo@tiscali.it

ODONTOIATRIA
SPECIALE
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ChE COS’è Il BullISmO?

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di siste-

matica prevaricazione e sopruso messe in atto da

parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o

da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bam-

bino/adolescente percepito come più debole, la vittima. 

Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno,

uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è

prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ri-

petutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive

messe in atto deliberatamente da uno o più compagni. 

Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a

una serie di comportamenti portati avanti ripetuta-

mente, all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno

che fa o dice cose per avere potere su un’altra persona. 

Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso

e include i comportamenti del bullo, quelli della

vittima e anche di chi assiste (gli osservatori). 

E’ possibile distinguere tra bullismo diretto (che com-

prende attacchi espliciti nei confronti della vittima e

può essere di tipo fisico o verbale) e bullismo indiretto

(che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le

altre persone, attraverso atti come l’esclusione dal

gruppo dei pari, l’isolamento, la diffusione di pette-

golezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento

dei suoi rapporti di amicizia). Quando le azioni di

bullismo si verificano attraverso Internet (posta elet-

tronica, social network, chat, blog, forum), o attraverso

il telefono cellulare si parla di cyberbullismo. 

QuAlI SONO lE CARATTERISTIChE DEl BullISmO?

Perché si possa parlare di bullismo è necessario che

siano soddisfatti alcuni requisiti:

• i protagonisti sono sempre bambini o ragazzi, in ge-

nere in età scolare, che condividono lo stesso contesto,

più comunemente la scuola;

• gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni

sono intenzionali, cioè sono messi in atto dal bullo

(o dai bulli) per provocare un danno alla vittima o

per divertimento;

• c’è persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano

nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripe-

tute;

• c’è asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio

di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce, ad

esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per

la popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coe-

tanei;

• la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha

paura di denunciare gli episodi di bullismo perché

teme vendette.

A partire da queste premesse, è importante ricordare

che il bullismo non è: 

• uno scherzo: nello scherzo l’intento è di divertirsi

tutti insieme, non di ferire l’altro; 

• un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere

un litigio, è episodico, avviene in determinate circo-

stanze e può accadere a chiunque, nell’ambito di

una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.
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IL BULLISMO
dal sito:  www.azzurro.it
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CONSIglI PER ADulTI

L’educazione dei ragazzi è una responsabilità della

famiglia e della scuola: insegnanti e genitori devono

imparare a riconoscere il bullismo, a fermare le pre-

potenze e supportare i ragazzi coinvolti. E’ importante

che gli adulti, genitori e insegnanti, tengano presente

che il monitoraggio e l’intervento sul bullismo devono

avere continuità nel tempo, poiché intervenire sal-

tuariamente su qualche episodio non risolve il pro-

blema. Gli adulti responsabili del benessere dei ragazzi

devono collaborare in modo da creare omogeneità

negli interventi e nelle risposte al bullismo. Gli adulti

sono dei modelli per i bambini e i ragazzi, possono

quindi fornire buoni esempi e strumenti utili per

come entrare in relazione con gli altri. 

AlCuNI CONSIglI PER I gENITORI

• Prestare attenzione ai diversi segnali di malessere

dei figli;

• promuovere comportamenti relazionali positivi in

famiglia: i figli fanno riferimento, prima di tutto, ai

modelli che imparano dai genitori;

• mettere in atto modelli educativi che si fondano

sull’accettazione, l’ascolto, la valorizzazione e il ri-

spetto per l’altro, l’empatia e la collaborazione;

• creare un clima nel quale i figli possano sentirsi

liberi di parlare ai genitori di ogni argomento, com-

presi i rapporti con i compagni di scuola;

• trovare insieme ai figli strategie utili per fare fronte

ai problemi, valorizzando l’iniziativa dei ragazzi;

• stimolare i ragazzi a trovare attività nuove e gratificanti,

anche al di fuori della scuola, che possano aumentare

la loro autostima;

• parlare e confrontarsi con gli insegnanti.

AlCuNI CONSIglI PER glI INSEgNANTI

• Prendere consapevolezza del problema e non mini-

mizzarlo, intervenendo prontamente di fronte a epi-

sodi di prepotenza, dando sostegno alle vittime ma

considerando i bulli come persone da aiutare, oltre

che da fermare;

• far capire da subito ai ragazzi che è importante af-

frontare il bullismo, creando un clima di ascolto re-

ciproco e di fiducia;

• analizzare i bisogni della specifica scuola

e monitorare costantemente il fenomeno

(diffusione, frequenza degli episodi, nu-

mero dei ragazzi coinvolti, tipologie di

bullismo), eventualmente anche con

l’aiuto di un esperto;

• invitare i ragazzi a chiedere aiuto, spie-

gando che questo non è un atto di debo-

lezza né un comportamento da “spia”, ma un modo

coraggioso per fermare il bullo;

• promuovere una politica scolastica antibullismo, in

stretta collaborazione con i dirigenti scolastici e il

personale non docente;

• promuovere una cultura di gruppo basata su soli-

darietà, collaborazione, empatia;

• trovare una soluzione insieme ai ragazzi, coinvolgerli

in modo attivo nella ricerca di strategie per risolvere

il problema;

• valorizzare il dialogo scuola-famiglia, creare un’al-

leanza educativa e un clima di collaborazione con i

genitori degli studenti.

CONSIglI PER RAgAZZI

Per la vittima non è semplice reagire alle prepotenze.

Tuttavia, ci sono alcuni comportamenti che possono

essere d’aiuto.

ECCO AlCuNI CONSIglI uTIlI:

• non vergognarti per ciò che accade, non è in alcun

modo colpa tua;

• ricordati che chiedere aiuto non significa essere una

spia o un debole, ma è il primo passo per risolvere

la situazione;

• sforzati di parlare con gli adulti e chiedi il loro aiuto

senza vergognarti;

• racconta agli insegnanti quello che accade, magari

con l’aiuto e l’appoggio di qualche compagno; 

• parlane con la tua famiglia;

• l’isolamento non è una soluzione. Altri ragazzi pos-

sono essere stati coinvolti in episodi di bullismo, ri-

cordati che non sei solo.

PER SAPERNE DI PIù

I Quaderni di Telefono Azzurro:

• Il fenomeno del bullismo. Conoscerlo e prevenirlo

• Inserto dedicato ai bambini: cos’è il bullismo?

lA BIBlIOTECA DI TElEFONO AZZuRRO 

• “Il bullismo”

Richiedibile a Telefono Azzurro tramite numero verde:

800090335 oppure tramite indirizzo mail: info@azzurro.it

lINk uTIlI:

• http://www.e-abc.eu/it/

• http://www.stopalbullismo.it/

• http://www.antibullying.net/ 

PER AVERE CONSIglI

Per avere consigli o se vuoi parlare con qual-
cuno di quello che ti è accaduto, puoi chia-
mare il numero gratuito di Telefono Azzurro
1.96.96, attivo tutti i giorni dell'anno, 24 ore
su 24! 
    Puoi contattarci anche via chat, tutti i giorni
dalle 16.00 alle 20.00, accedendo al sito
www.azzurro.it e cliccando su “ch@tt@ con
Telefono Azzurro!



L FENOMENO DEL CYBERBULLISMO è sempre più

diffuso tra preadolescenti e adolescenti italiani

e si impone con sempre maggiore urgenza al-

l'attenzione di genitori, insegnanti, dirigenti

scolastici, psicoterapeuti e medici. Grazie alla diffusione

dominante dei social network nella vita quotidiana

dei giovani, negli ultimi mesi diversi tragici fatti di

cronaca hanno tristemente portato alla ribalta del-

l'opinione pubblica nazionale una problematica molto

seria, dietro la quale si nascondono i malesseri di una

generazione. Spesso sottovalutati e superficialmente

catalogati come “ragazzate” o “bravate” gli episodi di

bullismo rivelano il disagio profondo che vivono sia le

vittime che gli aggressori di tali fenomeni. Bulli e

vittime sono le due facce della stessa medaglia: giovani

che reagiscono in maniera opposta alle sofferenze e

alle difficoltà della loro vita, dovute talvolta a situazioni

familiari critiche o a forme di disagio di vario tipo.

Anche i bulli, infatti, spesso sono

soggetti fragili, che usano la violenza

verbale, psicologica, digitale e fisica,

come strumento per sottomettere

i compagni, acquisire notorietà e

potere all’interno del gruppo dei

pari e accrescere la loro autostima.

Parallelamente la vittima è talvolta

un diversamente abile oppure un

giovane isolato con interessi, gusti,

abitudini e sensibilità non comuni tra i suoi coetanei,

o che vive un contesto familiare che lo rende insicuro

e privo di autostima.

Spesso quando si parla di bullismo e cyberbullismo si

dimentica il ruolo strategico e determinante ricoperto

dagli spettatori. Senza il suo pubblico, infatti, il bullo

non è nessuno. Sono proprio gli spettatori che hanno

il potere di determinare la salvezza o l'isolamento

della vittima. Gli spettatori che assistono in modo

inerme all’aggressione diventano a loro volta complici,

anche se inconsapevolmente. Come quando assistiamo

a un incidente corriamo subito in aiuto della vittima e

chiamiamo l’ambulanza, così coloro che assistono

alle vessazioni dovrebbero agire in soccorso della per-

sona presa di mira perché le violenze possono avere

ripercussioni molto negative sulla sua salute e sulla

sua stabilità emotiva della vittima. Come è successo

recentemente a Torino, dove, in una scuola media i

violenti maltrattamenti ripetuti per

mesi da alcuni coetanei ai danni

di un ragazzino ne hanno mutato

le condizioni psicofisiche a tal pun-

to da renderlo “disabile”; così come

dichiarato dai medici che lo hanno

preso in cura a seguito degli eventi

traumatici subiti. Per questo è così

importante che chi assiste aiuti la

vittima ad uscire dal proprio isola-

Spesso sottovalutati 
e superficialmente 
catalogati come 

“ragazzate” o “bravate” 
gli episodi di bullismo 

rivelano il disagio profondo
che vivono sia le vittime

che gli aggressori 
di tali fenomeni

I

TUTTI INSIEME FERMIAMO 
IL CYBERBULLISMO
di Paola Brodoloni  fondatrice di Cuore e Parole Onlus
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mento, portando conforto e segnalando la situazione

ad un adulto di riferimento.

Anche quando gli attacchi avvengono via chat o sui

social, dove gli spettatori sono in costante crescita

esponenziale, si può intervenire con il “soccorso

digitale”, ossia la solidarietà tra gli spettatori attraverso

la pubblicazione di commenti di dissenso alle aggres-

sioni dei bulli (senza scadere mai negli insulti) in

modo tale da porre un freno alle derisioni e far sentire

meno sola la persona presa di mira. 

Dai sondaggi realizzati da Cuore e Parole Onlus nelle

scuole italiane tra gli studenti risulta che almeno un

ragazzo su quattro assiste a episodi di cyberbullismo o

bullismo. Per questo motivo nei laboratori di prevenzione

il lavoro si concentra sul ruolo degli spettatori: la que-

stione più urgente, infatti, oggi è che i ragazzi capiscano

quanto grandi sono il potere e la forza che tutti insieme

possono esercitare di fronte a soprusi e violenze. A tal

fine tutti gli adulti che hanno un ruolo educativo diretto

o indiretto con i ragazzi devono tenere ben presente

che è solo nutrendo l'autostima dei giovani che essi

potranno crescere felici, autonomi, capaci di riconoscere

le ingiustizie e di reagire ad esse in modo proattivo ed

equilibrato. Per agevolare nelle scuole una riflessione

diffusa su queste tematiche anche quest'anno abbiamo

reso disponibile a titolo gratuito la partecipazione per

gli istituti scolastici ad una nuova edizione del progetto

“Scelgo Io! -Digito Positivo” attivo dal 2007. I docenti

possono avere a disposizione materiali didattici utili

ad organizzare in classe dibattiti e approfondimenti

sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, realiz-

zando poi laboratori creativi multimediali con i quali

gli studenti possono partecipare al bando di selezione

nazionale. Al bando realizzato l'anno scorso, sostenuto

dal MIUR-Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

nell'ambito del progetto “Generazioni Connesse” co-

finanziato dalla Commissione Europea, le migliori

opere e i loro oltre duemila giovani autori sono stati

protagonisti di quattro eventi a Milano, Perugia, Napoli,

e Bari, a cui hanno preso parte personaggi noti del

mondo dello spettacolo e della cultura

RAPPORTO CENSIS 2016 Su BullISmO 
E CyBERBullISmO

Il 52,7% degli 11-17enni nel corso dell’anno
ha subito comportamenti offensivi, non riguar-
dosi o violenti da parte dei coetanei. Quasi
un ragazzo su cinque (19,8%) è oggetto di que-
sto tipo di soprusi almeno una volta al mese,
eventualità più ricorrente tra i giovanissimi
(22,5%). Su internet sono le ragazze a essere
oggetto in misura maggiore degli attacchi
dei coetanei cybernauti (24,9%). Il 47,5% degli
oltre 1.800 dirigenti scolastici interpellati indica
i luoghi di aggregazione giovanile come quelli
in cui si verificano più frequentemente episodi
di bullismo, poi il tragitto casa-scuola (34,6%)
e le scuole (24,4%).
Ma è in internet che il bullismo trova ormai ter-
reno fertile, secondo il 76,6%. Nel corso della
propria carriera il 75,8% dei dirigenti scola-
stici si è trovato a gestire più casi di bullismo: il
65,1% di bullismo tradizionale e il 52,8% di cy-
berbullismo. 
Per l’80,7% dei dirigenti, quando i loro figli sono
coinvolti in episodi di bullismo, i genitori tendono
a minimizzare, qualificandoli come scherzi tra
ragazzi, e solo l’11,8% segnala atteggiamenti
collaborativi da parte delle famiglie, attraverso
la richiesta di aiuto della scuola e degli inse-
gnanti. Il 51,8% dei dirigenti ha organizzato in-
contri sulle insidie di internet con i genitori,
avvalendosi prevalentemente del supporto
delle Forze dell’ordine (69,4%) e di psicologi o
operatori delle Asl (49,9%).
All’attivismo delle scuole non ha corrisposto
però un’equivalente partecipazione delle fami-
glie, che è stata bassa nel 58,9% dei casi,
media nel 36% e alta solo in un marginale
5,2% di scuole.

CuORE E PAROlE ONluS

L’associazione Cuore e Parole Onlus è impegnata dal 2004 nel contrasto e nella prevenzione del disagio
giovanile (bullismo, cyber-bullismo, dipendenze, azzardo) con workshop, laboratori formativi, iniziative
artistiche e percorsi edu-creativi studiati per le 3 fasce scolastiche, che hanno ad oggi coinvolto 115.000
studenti con le loro famiglie e 12.700 scuole di tutta Italia con i loro docenti. 

I progetti di educazione digitale sono condivisi con il Ministero dell’Istruzione, con la Polizia Postale e
delle Comunicazioni e con realtà afferenti alla salute quali la Casa Pediatrica dell’ASST Fatebenefratelli
Sacco di Milano e l’Ambulatorio per le Psicopatologie Web-Mediate del Policlinico Gemelli di Roma. In-
formazioni su www.cuoreparole.org. Per chiedere consigli su situazioni di bullismo, cyberbullismo o altro
scrivere a aiuto@cuoreparole.org.



IL BULLISMO 
E LA FUNZIONE DELLA SCUOLA

del Prof. Rolando Perri

«Le parole arrivano a noi dal passato», questo diceva Virginia Woolf, la grande
scrittrice inglese del Novecento, a significare che esse si modificano 
nella forma, nono stante la sostanza rimanga intatta e intonsa nel nucleo pro-
fondo che le anima e le diffonde
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RESSAPPOCO LA SORTE TOCCATA AL TERMINE

BULLISMO: nuovo nella veste estetica e

antico nell’involucro semantico. 

La problematica a esso riconducibile è

sempre esistita, come manifestazione di comportamenti

anomali e fuori da schemi di normale interazione tra

soggetti in età scolare. 

L’individuo, ancor prima di frequentare un contesto

basato sulle relazioni interpersonali, complesso e or-

ganizzato qual è l’istituzione scolastica - fondamentale

agenzia educativa- ha realizzato le sue prime esperienze

nel gruppo dei pari. E, forse, proprio da lì ha preso

l’abbrivio una serie di atteggiamenti non attagliati al

concetto comune e condiviso di normalità relazionale

e intersoggettiva fra quanti hanno un’età coeva.

Le varie forme di disadattamento infantile e giovanile

si sono palesate nel tempo e, tal-

volta, hanno assunto caratteristiche

degenerative, sfociando nella mi-

crocriminalità. Con un approccio,

altresì, non sempre corretto, tem-

pestivo e terapeutico da parte di

educatori e di studiosi, tanto da

spalancare immediatamente -ai soggetti a rischio- le

porte del carcere minorile o, in alternativa, quelle delle

Case di Rieducazione, quale estremo tentativo sulla

strada del recupero sociale.

Più semplicemente la supremazia della repressione

sulla prevenzione.

Invero, il fenomeno «Bullismo», nella sua ultima

versione iconico-rappresentativa e nominalistica, nei

quarant’anni appena trascorsi è stato oggetto di analisi,

studio e di monitoraggio, apprezzabili e forieri di

sviluppi molto favorevoli nell’affrontarlo e nel ridi-

mensionarlo per gli effetti deleteri sul versante formativo

delle future generazioni.

Si è perimetrato sapientemente l’ambito d’indagine e

di approfondimento. Si è scavato a lungo per definirne

caratteristiche peculiari, trasformazioni in progress e

ragione epistemologica. Si è con-

centrato il focus sui primi attori

che ne interpretano i ruoli. Pari-

menti sulle dinamiche che pongono

costoro al centro della scena e sulle

esiziali conseguenze dentro il tes-

suto relazionale di quanti attraver-

P

Tutto va inquadrato 
nel rapporto stretto, 
quasi un abbraccio 
mortale, tra ragazzi 

oppressi e altri coetanei
che opprimono
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sano l’età puberale e adolescenziale. Al postutto, una

cassetta di attrezzi per dispiegare un’azione puntuale

e incisiva al fine di neutralizzare il fenomeno o, quanto

meno, di controllarlo affinché non si implementi ul-

teriormente.

Ma, il tutto va inquadrato, come asserisce il primo

teorico del Bullismo, lo psicologo Dan Olweus, nel

rapporto stretto -quasi un abbraccio mortale- tra

ragazzi oppressi e altri coetanei che opprimono.

L’atavica, l’irrisolvibile e la monolitica dicotomia fra la

vittima e il carnefice, prima allo status latente e, dopo,

a livello di manifesta e di dichiarata ostentazione. Di

tracotante ammissione di una superiorità fisico-mu-

scolare e, presuntivamente, anche mentale, che spiega

bene il sillogismo «Sono un bullo, quindi esisto», ri-

chiamato in uno studio di recente pubblicazione, i cui

autori sono due attenti ricercatori, Margherita Chiarugi

e Sergio Anichini. 

La prevaricazione e il sopruso azionati e, talora, con-

sumati impunemente in modo intenzionale, sistematico

e continuativo. Espressione del sedicente dominio

fisico e verbale delbulloo della lolita di turno nell’alveo

di una contrapposizione diretta o indiretta. Con le

armi acuminate del dileggio e del disprezzo dell’altrui

fragile individualità, e della dignità in essa accartocciata,

per essere violata e vilipesa reiteratamente. Da non

confondere con lo scherzo occasionale e il litigio tem-

poraneo pur presenti nei comportamenti di preado-

lescenti e di adolescenti, di entrambi i generi, ma del

tutto fisiologici per l’età vissuta. I

dati numerici afferenti alla proble-

matica bullistica sono sempre più

in crescita e, conseguentemente,

molto allarmanti.

La scuola, per la sua funzione isti-

tuzionale, deve raccogliere il guanto

di sfida, lanciato non dalla televi-

sione cattiva maestra -di popperiana memoria- bensì

dal Web, sempre più invadente e pericolosamente

pervasivo, simile a un pessimo maestro, che indottrina

i suoi allievi con ammiccamenti e appetitose perfor-

mance su social network, chat, blog, forum, ossia il Cy-

berbullismo.

L’istituzione scolastica porta avanti necessariamente

un impegno gravoso e complicato, il cui risultato resta

in bilico perché si trova a fronteggiare un avversario

agguerrito, che esercita un’influenza vasta e difficilmente

arginabile sulle capacità autonome, ancora assai mal-

ferme, dei giovani. Nondimeno il mestiere dell’educatore

deve, per sua natura, colorarsi di ottimismo e di spe-

ranza, valori senza i quali non avrebbe motivo di

esistere. E, allora, il primo compito diventa quello di

individuare in tempo e senza indulgenza alcuna, irre-

sponsabile copertura o dolosa omissione, i discenti,

bulli potenziali e in atto, per vanificare ogni loro pre-

potenza sui più deboli. Richiamarli, in prima istanza,

a osservare le regole ferree e non negoziabili della co-

munità scolastica, che pongono al primo posto il

rispetto e la dignità della persona.

Monitorare in itinere il loro comportamento, dopo

aver applicato misure idonee di progressivo reinseri-

mento nell’unità-classe e, successivamente, anche a

un possibile allontanamento da quell’entità, per essere

impiegati e osservati in altri ambienti scolastici, come

nelle biblioteche d’istituto, quale sanzione educativa

all’inosservanza dello Statuto delle studentesse e degli

studenti. Un intervento individualizzato, dunque, sui

portatori di condotte aggressive a danno dei soggetti

più esposti e, a un tempo, una strate   gia educativa a

largo spettro di prevenzione e di dissuasione per coloro

che potrebbero ingrossare le file dei bulli e delle lolite

a scuola e fuori di essa. Tuttavia gli educatori non pos-

sono operare da soli: la sinergia con gli esperti del

settore medico e sociale di competenza, nonché con

le famiglie, risulta essere di vitale importanza per la

buona riuscita di un progetto educativo inserito nella

quotidiana prassi didattica. Non rare volte, i genitori

dei bulli si dicono all’oscuro di quanto provocato dai

loro figli e finiscono per negare o minimizzare gli

episodi avvenuti. E, prima che possano prendere piena

contezza dei fatti, sovente ne rallentano le terapie

d’urto e le possibili soluzioni da parte degli altri. Tranne

che non si trovino di fronte a qualcosa di eclatante e

di macroscopica evidenza. Sovviene, a tal proposito,

la narrazione colorita, documentata ed emblematica

della giornalista Gemma Tisci in

un Ebookdal titolo «Bulli per noia»,

i cui protagonisti, oltre ogni prete-

rintenzionalità, sfoggiano il loro

accanimento anche verso le cose

sino a devastare la scuola, che

avrebbe dovuto prepararli a essere

cittadini esemplari 

Non rare volte, i genitori
dei bulli si dicono 

all’oscuro di quanto 
provocato dai loro figli 
e finiscono per negare 

o minimizzare 
 gli episodi avvenuti



IL BULLO DEL LIBRO CUORE
È IL BULLO DI OGGI

di Patrizia Costantini- Psicologa
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I LUI BOTTINI, IL PROTAGONISTADELLA STORIA,

dice: “è malvagio. Quando viene un

padre nella scuola a fare una partaccia

al figliuolo, egli ne gode, quando uno

piange, egli ride. (…) Provoca tutti i più deboli di lui, e

quando fa a pugni, s’inferocisce e tira a far male. (…)

Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando

può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite

con qualcheduno (…) Egli odia la scuola, odia i com-

pagni, odia il maestro”. 

Negli ultimi anni la psicologia dello sviluppo si è inte-

ressata allo studio di un fenomeno, di deviazione re-

lazionale tra pari, che, esistito da sempre, si sta allar-

gando a macchia d’olio nella scuola e che prende il

nome di “Bullismo”. 

Il termine “bullismo” si riferisce ad

un fenomeno per il quale: “uno

studente è oggetto di bullismo, ov-

vero è prevaricato o vittimizzato,

quando viene esposto, ripetuta-

mente nel corso del tempo, alle

azioni offensive messe in atto da

uno o più coetanei”. (Olweus) 

Nella letteratura sulle difficoltà di

relazione tra pari, il fenomeno del

bullismo è considerato come un

sintomo di disagio sia nei bulli sia

nelle vittime; esso        si riferisce ad

un’ampia problematica del disadattamento sociale e,

come tipo particolare di comportamento a rischio,

rientra all’interno della categoria dei comportamenti

aggressivi. 

Si tratta di un fenomeno sociale molto diffuso la cui

gravità viene spesso sottovalutata. 

Il problema infatti è di grande rilevanza, non solo per

le persone direttamente coinvolte (il bullo, cioè il per-

secutore, e la vittima), ma anche per le rispettive

famiglie e per le figure di contorno (insegnanti, coetanei,

compagni di scuola). 

Il bullo attivo è forte fisicamente, sicuro di sé, insensibile

ai sentimenti degli altri e predisposto a reazioni violente

con un forte bisogno di dominare. La sua indipendenza

non viene dalla credenza nel proprio valore quanto

piuttosto dalla sfiducia negli altri.

Solitamente coinvolge e si trascina

il bullo “passivo” che si aggrega,

partecipa parzialmente e qualche

volta si limita ad assistere ma spesso

si sente in colpa dopo aver agito (a

differenze del bullo attivo) ed è nel

gruppo quello che tende a confes-

sare. 

Le vittime sono solitamente bam-

bini riservati, facili al pianto, senza

amici, insicuri e ansiosi. Possono

essere stati trascurati o iperprotetti

Il bullismo dunque non è
mai un fenomeno
individuale o duale, 
ma un fenomeno 

di gruppo caratterizzato
da una dinamica sociale
particolare che per sua

natura coinvolge 
più persone.

I bambini non nascono
bulli ma viene insegnato

loro ad esserlo

D

Nel romanzo Cuore di De Amicis c’è una descrizione esemplare del tipico bullo
incarnato da Franti, uno dei personaggi del romanzo
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e perciò non sanno farsi valere o rispondere. Ci sono

poi vittime provocatrici, bambini impulsivi che attac-

cano ma reagiscono in modi non efficaci diventando

così facili vittime per i compagni più prepotenti e più

determinati di loro.

Il bullismo dunque non è mai un fenomeno individuale

o duale, ma un fenomeno di gruppo caratterizzato da

una dinamica sociale particolare che per sua natura

coinvolge più persone. La classe è determinante nel

favorire la costruzione di un sistema di regole di

gruppo, dove possono prendere spazio le dinamiche

più negative e dove i rapporti interni tra i compagni

possono trasformarsi in comportamenti di sopraffazione

e di svalorizzazione dell’altro, di passività e di impotenza,

oppure in atteggiamenti di indifferenza e di non in-

tervento, pur di non essere coinvolti. Bulli e vittime, se

non vengono supportati emotivamente e comporta-

mentalmente a modificare le proprie modalità rela-

zionali ed il proprio sistema di credenze, rischiano di

restare spesso imprigionati nei loro ruoli, gli uni di-

ventano adulti asociali, devianti in età adulta e gli altri

destinatati all’abbandono scolastico, alla depressione,

alla scarsa soddisfazione personale e professionale e

ad un’eccessiva passività nelle relazioni sociali.

La società attuale tende a stigmatizzare il bullo come

il deviante, colui che non rispetta le regole e le viola li-

beramente, il nemico da combattere ma il bullo non è

solo questo… non lo si può condannare per quello

che manifesta, per il suo essere irritabile, aggressivo,

proiettato a infliggere disagio, a ferire, a distruggere

gli altri.  Se il modus operandi che identifica il bullo è

ormai noto a chiunque non lo è di certo il motivo per

cui un bambino prima e un ragazzo poi hanno uno

struggente bisogno di farsi notare in modo cosi plateale

e aggressivo per se e per gli altri. 

Ci sono forse bambini che nascono bulli?

Credo proprio di no, al di la delle teorie biologiche e

sul temperamento che sicuramente sono da considerare

c’è un imprinting che l’uomo porta con sé e che gli

viene dato dalla famiglia d’origine.

I bambini non nascono bulli ma viene insegnato loro

ad esserlo. È la famiglia il riferimento primario a cui

tutti i bambini attingono; se quel riferimento è un

gioco di forza tra il più potente che cerca di affermarsi

con forza e dominio non si apprendono modelli di

autoaffermazione diversi da quelli aggressivi. E’ ben

noto infatti come la modalità educativa e accudente

con cui i genitori svolgono le funzioni genitoriali in-

fluenza lo sviluppo dei figli. Un genitore permissivo

che non sottolinea gli errori del bambino in quanto

non si sente responsabile di correggerlo si dimostra

poco coerente sulla disciplina e fornisce poche regole

o talvolta nessuna, predispone il bambino ad essere

aggressivo (pur di suscitare una risposta contenitiva

dell’adulto). Lo stesso uso coercitivo da parte del

genitore in forma di punizioni fisiche ed esposizioni

emotive in cui manca calore e coinvolgimento emotivo

pone le basi nei figli per comportamenti devianti, ag-

gressivi con scarso controllo degli impulsi.  

Stili educativi come quelli sopra indicati sarebbero

alla base della mancanza dello sviluppo della capacità

di sentirsi in colpa, condizione emotiva questa che

comporta la mancanza di un freno importantissimo

per la messa in atto di comportamenti aggressivi e

trasgressivi. 

Si tratta infatti di genitori poco capaci di interpretare

in modo corretto il comportamento dei loro bambini

e che si sentono spesso impotenti nello svolgere ade-

guatamente il loro ruolo genitoriale. Di sovente questi

genitori hanno un atteggiamento autoritario che, pro-

prio a causa della scarsa capacità a comprendere i se-

gnali del bambino e ad attribuire loro un significato,

ritardano in lui lo sviluppo della capacità di mentaliz-

zazione (capacità di rappresentare se stesso e gli altri

anche e soprattutto in termini emotivi).

Un bambino non ha la libertà di decidere se violare o

meno una norma, se diventare o meno un bullo. Un

bullo è  stato a sua volta vittima di un contesto socio

familiare che lo ha educato a quella modalità aggressiva

che lo condannerà a volte per sempre, poiché nessun

bambino che non fa esperienza d’amore riuscirà ad

essere un adulto in grado di dare amore e affetto

profondo. 

Queste riflessioni vogliono essere un messaggio rivolto

al genitore, affinché prenda consapevolezza della

propria modalità educativa e degli effetti che può

generare e impari ad ascoltare e osservare autentica-

mente il proprio figlio che continuamente invia mes-

saggi più o meno espliciti al genitore che è in grado

di recepire



SCUOLA E BULLISMO:
UNO SCONTRO DI VALORI 
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ARLARE DEL BULLISMO OGGI significa af-

frontare una tematica molto delicata

quanto mai diffusa e attuale di violenza

fisica o verbale, in ogni caso psicologica,

che è andata ad assumere connotati preoccupanti in

età scolare e adolescenziale, ovvero nel periodo in cui

una personalità in via di costruzione va in cerca di

una sua affiliazione e differenzazione canalizzandosi

spesso sotto bandiere e ideali perlopiù già prestabiliti.

Il bullismo, che va distinto sia dal mobbing che dalla

molestia, si caratterizza per non essere un solo episodio

di violenza destinato a cessare con il suo sfogo, piuttosto

come una pratica sistematica e continua nel tempo di

esclusione e vessazione di una determinata persona

da parte di un singolo o di un gruppo, senza distinzione

di genere sessuale sia nelle vittime che nei carnefici.

Se questo fenomeno ha assunto una propria attenzione

e legislazione solo di recente è per

la sua diffusione capillarizzata, ul-

timamente accentuata dall’uso del-

la diffamazione attraverso i social

network. E non è un caso che l’in-

cremento della sua pratica, la focalizzazione degli stu-

diosi in merito e la ricerca di un sistema per la sua ar-

ginazione sia aumentato parallelamente all’influenza

e alla crescita dei Media. «Il medium è il messaggio»

stabiliva McLuhan, questo perché al di là del messaggio

testuale che i Media possono promuovere, lo stilema

che viene trasmesso e assimilato è l’unione di deter-

minati valori che all’interno di un contesto, soprattutto

scolastico, giungono a cozzare con la ricerca di princìpi

e la presa di coscienza su cui cerca di lavorare l’istitu-

zione scolastica stessa, che si ritrova disarmata davanti

alla piaga sociale del bullismo. Visibilità, successo

facile e bellezza è la triade morale verso cui anela la

conformità mediata. 

Non seguire questi dettami impliciti, non prendere

una parte al variegato e molteplice mondo offerto e

venduto dai palinsesesti, con tutte le sue modalità di

comunicazione, di tendenze e con-

trotendenze o non averne almeno

una parvenza di appartenenza, co-

stituisce in sé la potenzialità a di-

ventare vittima di bullismo. Stole

Visibilità, successo facile e
bellezza è la triade morale

verso cui anela la 
conformità mediata

P

Cantava nel 2002 Kelly Rowland il suo successo del momento, Stole,
nella Top Ten di oltre dieci paesi, presentando al pubblico, con un videoclip
dalla narrativa coinvolgente, il tema del suicidio delle vittime di bullismo
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recita: «He was always such a nice boy/ the quiet one/

with good intentions … the brightest kid in school … a

good boy/ but good don’t get attention». L’universalità

di questi versi potrebbe essere stato uno dei motivi di

successo della canzone della Rowland. Quante volte

la vittima del bullismo è chi non presenta caratteristiche

fisiche modellate “in linea” con le tendenze, o chi

mostra un atteggiamento rispettoso o in linea con le

regole, o chi dà importanza allo studio perseguendo

dei buoni voti a scuola, piuttosto che seguire i vari ba-

locchi proposti e promossi dall’industria del diverti-

mento: dall’abbigliamento ai gruppi musicali, dagli

smartphones alle serie tv. 

La vittima finisce per essere il diverso dalla massa, e il

diverso diventa oggetto di esclusione non solo per la

sua debolezza sociale, dovuta alla mancanza di supporti

esterni, ma per il suo rappresentare una diversità,

composta da una serie di qualità da cui i seviziatori ri-

tengono istintivamente opportuno distanziarsi, ac-

cerchiare e sopprimere. 

Promuovere la bellezza, la cura del corpo (nulla in

contrario verso il famoso «mens sana in corpore sano»),

il cabarettismo, la comicità, la violenza, il sesso come

sinonimi di successo per una vita all’insegna della vi-

sibilità e dei followers, che scansi il timore dell’oblio

pubblico e della solitudine, è questo ciò che, forse

non intenzionalmente, producono i Media, creando

un sistema di discriminazione ‒

nel caso del bullismo ‒ che sfiora

il razzismo. Lo ricorda Hannah

Arendt, nel suo studio sui totalita-

rismi, che il modo storicamente

più riuscito per togliere la libertà

di azione alle persone è creare una

quotidianità basata sul terrore, l’isolamento e la pubblica

infamia.

Quando la scuola cerca di trasmettere il valore dello

studio sta offrendo la possibilità alle generazioni di

comprendere meglio sé stessi e il presente attraverso

il proprio passato, sta offrendo la possibilità di assimilare

degli strumenti per costruire un futuro migliore dove

vi possa essere rispetto e confronto, sta dando la pos-

sibilità di poter raggiungere una propria realizzazione

domani, e magari la speranza di una vita da passare in

un mondo civile basato su una umanità che sappia

apprezzare e includere l’apparente diversità per scoprire

che può esistere l’incontro, l’alleanza e anche la bellezza

di scoprirsi simili. È di certo una semantica opposta

alla sfavillante vita sregolata da gangster, da rapper

arricchiti circondati da donne facili, da calciatori su-

perpagati, da cantanti gettonati e da veline, che pro-

babilmente non guadagnano quanto meritano e non

meritano l’attenzione che ricevono, e probabilmente

è anche l’opposto dei target ideali presenti nell’im-

maginario comune della società “giovane” che, con

questo aleggiante “star system” come obiettivo, finisce

per ridursi ad essere solo una copia di una tendenza.

Si rischia di vivere così in un mondo di specchi dove

ognuno riflette per simpatia ciò che il Medium e i suoi

rappresentanti irraggiano, e dove l’attenzione e l’affetto

del pari sembra potersi comprare con gli oggetti che

si posseggono e ciò che essi rap-

presentano in termini morali. 

Sarà anche vero oggigiorno che

smart don’t make you cool, ma la

violenza rimane tale sotto qualsiasi

bandiera la si proponga, persino

quella dell’amore

Sarà anche vero che
«smart don’t make you
cool», ma la violenza 

 rimane tale sotto qualsiasi
bandiera la si proponga,
persino quella dell’amore
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LA MIMESI DEL BULLO

di Marco Balvetti

Il diffondersi di episodi di bullismo in ambiti sempre nuovi e diversi può essere
ricondotto all’attività quotidiana che a tutti innalza notevolmente i livelli di stress
ed aggressività? 

SEMPRE PIÙ FREQUENTE LEGGERE di episodi

di bullismo in ambito scolastico e, la

cosa allarmante, è che man mano il fe-

nomeno dilaga verso il basso, ossia verso

le scuole d’ordine inferiore, arrivando a colpire perfino

le elementari.

Se prima quello che appariva evidente era la sporadicità

degli avvenimenti e soprattutto una certa uniformità

nell’estrazione sociale dei bulli, ormai sembra esser

diventato un fenomeno molto più trasversale, non re-

legabile semplicemente all’appartenenza a ceti sociali

poco istruiti o di basso censo.

Quello che forse ha determinato una notevole diffusione

dell’atteggiamento da bullo, che facilmente poi viene

reificato in azioni violente e prepotenti, è un fenomeno

che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma che pro-

babilmente tendiamo a sottovalutare.

Il Corriere della Sera nel numero dell’8 dicembre,

pubblicava la lettera di un lettore intitolata: “cosa

impara un figlio”. Nella lettera il signor Primicerio rac-

contava di esser stato quasi investito su un marciapiede

da un maxi scooter guidato da un uomo che portava

come passeggero il figlio, in una zona tutt’altro che

malfamata di Roma, e che  avendo allargato le braccia

in segno di rimprovero e avendo detto “ma le pare il

modo?!”, invece di ricevere delle scuse da parte del

quasi investitore, s’è sentito intimare di far silenzio e

cambiare strada, altrimenti sarebbe potuta finire anche

peggio.

L’esempio, di per sé per nulla eclatante, mette però

giustamente l’accento sulla questione principe riguar-

dante il bullismo: “cosa impara un figlio?”

Viene quindi spontaneo collegare due fatti come la

maggiore diffusione di episodi di bullismo, anche in

fasce di età prima esenti da questi fenomeni, con la

crescente e dilagante maleducazione stradale, o meglio,

con la dilagante prepotenza da parte di chi guida, so-

prattutto nelle grandi città, come molti dei lettori

avranno potuto facilmente constatare di persona.

Il processo primario d’educazione, lo sappiamo ormai

molto bene, è quello dell’imitazione, quello che i giap-

ponesi chiamano manebu manabu,

ossia imparare imitando, e che è

anche alla base del processo edu-

cativo di qualsiasi specie animale.

Dopo anni e anni di documentari

in tv, anche i più distratti hanno

ormai imparato che i cuccioli di

qualsiasi specie imparano principalmente e prima-

riamente imitando i comportamenti degli adulti: le

“piccole spugne” chiamate cuccioli osservano e car-

piscono qualsiasi atteggiamento e azione dei loro ge-

nitori o anche solo dei membri della loro comunità,

riproponendoli pedissequamente in modo sempre

più esatto ed arrivando così a padroneggiare le prin-

cipali tecniche della propria specie: è valido per i

gattini che guardano la mamma acchiappare le lu-

certole, così come per i bambini, che imitano la

mamma o il papà che sta al telefono, giocano a fare

gli adulti in un modo che li prepara ad un domani in

cui vivranno pienamente quelle esperienze che vedono

svolgere ai propri simili già grandi.

Se ovviamente, un bambino che cresce, ad esempio,

con dei genitori musicisti, imparerà

presto e senza studio a distinguere

le note e a ricrearle, apparente-

mente casualmente, con uno stru-

mento musicale, destando lo stu-

pore di parenti e amici che diranno:

“ma guarda che bravo, sa già fare

Viene quindi spontaneo
collegare la maggiore
diffusione di episodi
di bullismo con la 

crescente e dilagante 
    maleducazione stradale

È
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una scala”, di contro cosa succede se gli esempi cui

vengono sottoposti sono negativi?

Le grandi città non sono mai state luoghi tranquilli ed

i film della commedia all’italiana ci insegnano che gli

italici automobilisti sono sempre stati un po’ maleducati,

lanciandosi epiteti poco signorili e spesso beffardi,

ma forse negli ultimi anni si è un pò passato il limite.

Capita sempre più spesso, infatti, di assistere a scene

poco edificanti, di persone che litigano nel traffico

scendendo dal veicolo per prendersi a parolacce, mi-

nacciarsi e talvolta anche venire alle mani; è cresciuta

l’arroganza e l’inciviltà e sempre più rare sono le

persone che chiedono scusa una volta ricevuto un

colpo di clacson di rimprovero, anzi è più facile che lo

stesso che ha commesso un’infrazione e rischiato di

ferire qualcuno, come riportato nella lettera al Corriere

della Sera, si arroghi la ragione e porti la discussione

su un piano fisico, ritenendo le scuse un atto di debo-

lezza, più che di civiltà. E quando queste scene succe-

dono, spesso non notati, ci sono dei cuccioli d’uomo

che vi assistono, coi loro occhi sgranati e il loro “cer-

vello-spugna” che registra tutto. E se il maleducato

prepotente è il loro genitore, il loro riferimento di

genere; cosa succederà una volta che saranno soli?

La domanda è ovviamente retorica, perché è assolu-

tamente evidente capire quanto sia immediato il pas-

saggio tra la visione di un atto di prepotenza e la ripe-

tizione dello stesso, magari in altro

ambito.

E forse proprio il dilagare del ner-

vosismo alla guida e di episodi di

aggressioni verbali nel traffico, po-

trebbero essere alla base dell’au-

mento dei fenomeni di bullismo,

visto anche che già da decenni si è

perso quel controllo sociale che

un tempo vigilava sull’educazione

dei figli, anche quando lontani dai

genitori.

Capita oggi con maggior frequenza

che ci si giri dall’altra parte quando si assiste a simili

spettacoli, che non ci si immischi per paura di quello

che s’è letto sui giornali o, più semplicemente, perché

abbiamo mille impegni e a nessuno va di fare tardi per

occuparsi dell’altrui maleducazione. Eppure, qualcosa

dobbiamo pur farlo.

Ovviamente è facile stigmatizzare i comportamenti

altrui, condannare il maleducato che perpetra ingiustizie,

molto meno facile è guardarsi onestamente allo specchio

e chiedersi se per caso anche noi, qualche volta, non

abbiamo forse dato un cattivo esempio ai nostri figli

quando stavamo guidando, commettendo un’infrazione

o “cantandone quattro” a quello che ci ha suonato

perché stavamo in doppia fila davanti scuola bloccando

il traffico in attesa di vedere il pargolo entrare sano e

salvo nell’istituto scolastico.

Un piccolo gioco, un esperimento che potrebbe aiutarci

a capire se e quanto contribuiamo all’innalzamento

del livello di violenza, verbale e non, quando siamo

alla guida ci sarebbe.

Ormai le action camera costano pochissimo e di sicuro

tutti abbiamo un cellulare con videocamera. E allora

facciamo questo piccolo esperimento: quando guidiamo

utilizziamoli per riprendere noi stessi alla guida, più

che gli altri fuori e cerchia mo di vedere se e quante

volte non siamo forse noi a dare il famoso cattivo

esempio: magari scopriremo di essere effettivamente

dei guidatori modello, sarebbe

un’ottima cosa, o magari ci sco-

priremo un pò colpevoli d’essere

anche noi veicolo di diffusione di

atteggiamenti da bullo, di turpilo-

quio e faziosità, perché forti delle

nostre ragioni, mentre rimaniamo

sordi a quelle degli altri.

In fin dei conti, vale la pena di ri-

cordare e parafrasare un vecchio

film di De Sica, come monito per

un futuro meno aggressivo: i bam-

bini ci guardano e imparano da noi

Il processo primario 
d’educazione, 

lo sappiamo ormai molto
bene, è quello 

dell’imitazione, quello 
che i giapponesi 

chiamano manebu 
manabu,

ossia imparare imitando, 
e che è anche alla base
del processo educativo 

di qualsiasi specie animale
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IL  CYBERBULLISMO

di Dario Cecchi 

Il bullo: un personaggio che è entrato nella vita della maggior parte di noi. Assurto
agli onori della cronaca e perfino a quelli della letteratura

HI NON RICORDA IL FRANTI DI CUORE? E

anche un personaggio come Barry Lyn-

don, il presunto gentiluomo e avven-

turiero irlandese che impazza nel cuore

dell’Europa del XVIII secolo, tra corti e sale da gioco. A

diversi titolo sono entrambi dei bulli. Il primo è rimasto,

per così dire, bullo allo stato brado. Come fa notare

Umberto Eco, Franti ci mostra tutta la tragicità della

condizione di “bullo”. Si tratta infatti di capire che il

bullismo nasce all’interno di meccanismi sociali e cul-

turali precisi. Bullo è il nemico interno della società,

delle sue norme condivise. Come tale va condannato,

anche se finisce così per avere un ruolo sociale anche

lui. Il secondo è più raffinato, è educato dalle esperienze

a modulare l’istinto di sopraffazione dell’altro, ma

resta pur sempre animato da pulsioni aggressive.

Con ciò non voglio certo fare l’apologia del bullo: voglio

suggerire solo che, fino a oggi, questi ha rappresentato

una figura di riferimento per analizzare e comprendere

la realtà sociale che ci circonda. E oggi? Oggi, nell’epoca

dei social media e della virtualizzazione dell’esperienza,

mi sembra che, quando parliamo di bullismo o meglio

di “cyberbullismo”, emergano subito con forza due

tratti, che fino a oggi costituivano solo due possibili

varianti di questo fenomeno. Da una parte, si rafforza

la centralità del “branco”: il bullo è

sempre meno una figura solitaria e

sempre più spesso il membro, ma-

gari il capo, di un gruppo. Dall’altra

parte, emerge un’attenzione osses-

siva per l’elemento sessuale. L’ag-

gressività è quasi sempre collegata

alla sfera sessuale; la violenza è

sempre in qualche misura violenza

sessuale. Pensiamo alle adolescenti

indotte da presunti “amici” a compiere atti sessuali

per video girati con l’unico scopo della diffusione in

rete e dell’umiliazione sociale della vittima. Il bullo,

più il denaro, il potere o il riconoscimento da parte del

branco, cerca la sottomissione della vittima, quasi

sempre una ragazza o comunque un soggetto vulne-

rabile. È un elemento che desta preoccupazione perché

indica un imbarbarimento, è il caso di dire, perfino in

un fenomeno regressivo come il bullismo: il desiderio

di dominare l’altro e di essere “rispettati” si riduce agli

aspetti più immediati, animali, direi quasi biologici,

dell’interazione tra individui: il sesso, il piacere fisico,

l’uso del corpo (proprio e degli altri). Vorrei infine sot-

tolineare due aspetti, che mi sembrano rilevanti. Il

primo riguarda la sfera in cui il cyberbullismo si manifesta.

Se da un lato parliamo di “microsocietà” (la scuola, la

classe, la comitiva di amici, ecc.), dall’altro la proiezione

di queste dinamiche interne a un minuscolo gruppo

avviene nel mondo sterminato della rete e della realtà

virtuale, dove diventa disponibile per milioni di utenti,

con conseguenze difficilmente controllabili ed effetti

potenzialmente devastanti per le vittime. Il secondo

aspetto su cui vorrei richiamare l’attenzione è il fatto

che il cyberbullismo non riguarda solo gli adolescenti.

La ragazza campana suicidatasi a causa dei video a

sfondo sessuale che circolava ve-

dendola “protagonista”, non era

un’adolescente ma una giovane don-

na. E adulti, non adolescenti, erano

gli uomini che hanno caricato quei

video sulla rete. Il cyberbullismo è

il sintomo di una generale “adole-

scentizzazione” della società e dei

costumi, su cui purtroppo dovremo

interrogarci a fondo in futuro

Il cyberbullismo 
è il sintomo 

di una generale 
“adolescentizzazione” 

della società 
e dei costumi, 

su cui purtroppo dovremo
interrogarci a fondo 

in futuro
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LA “LINGUA DEI GIOVANI” 
ENTRO IL PANORAMA
DELL’ITALIANO CONTEMPORANEO
di Lorenzo Masselli 

ON È PIÙ IN DISCUSSIONE la rilevanza che

il fattore “giovani” ha acquisito nello

sviluppo di ampi settori della nostra

lingua, anche solo relativamente al les-

sico: parole come “scialla”, “bella”, “paninaro” (e la

lista potrebbe proseguire indefinitamente), sono ormai

entrate nel vocabolario, pur mantenendo forte la ca-

ratterizzazione in senso “anti-ufficiale” che ne ha ac-

compagnato la nascita. Sembra ancora infatti lontano

il momento della piena integrazione, raggiunto da

termini che all’italiano sono arrivati da altri linguaggi

di gruppi ben individuati: si pensi a “imbranato”, di

origine veneta, “propriamente voce del gergo degli al-

pini” (Treccani); o anche si pensi alle innumerevoli

“importazioni” linguistiche ed extra-linguistiche al

contempo che accrescono ogni anno le fila del nostro

“inventario lessicale” (e semantico): è il caso delle

parole legate al mondo dell’informatica, prevalente-

mente lasciate non tradotte (è da molto passato il

tempo in cui Migliorini poteva avere il coraggio di

rendere regisseur con “regista”, ed

essere baciato dalla “fortuna di

pubblico” che ancor oggi vediamo),

come avviene per bit, computer,

track, o al più espressivamente ac-

corciate, come in mega, giga; ma è

anche il caso di buona parte del

lessico economico odierno, così

importante vista la contingenza storica in cui ci tro-

viamo: basti citare lo spread, i bond, ma anche il cash,

e molti altri. Taluni di questi termini non spiccano per

“antichità relativa” rispetto ai succitati esempi di “gio-

vanilismi”: secondo il Sabatini/Coletti in rete, “spread”

e “paninaro” risalirebbero ambedue allo stesso anno

1981; tralasciando la pur fondamentale (ma difficilmente

ricostruibile) “storia delle attestazioni” dei due termini,

risulta evidente che i motivi che hanno portato l’uno

a perdere (o forse non acquisire mai?) e l’altro a con-

servare una marca di provocazione, gioco, settarismo,

etc., debbono essere cercati altrove.

Non bisogna forse meravigliarsi, però, se le cose stanno

in questo modo: i “giovani” non sono certo un gruppo

ben definito come possono essere gli alpini, né fornirne

una definizione funzionale pare altrettanto agevole:

se esiste un gergo degli alpini è per via di una parentela

di situazioni, ambienti e perfino luoghi in cui costoro

si trovano a comunicare; una condivisione di gruppo

ben maggiore di quella cui sono esposti i “giovani”:

distribuiti lungo tutta la penisola,

in circostanze mutevolissime, e riu-

niti tutti assieme per motivazioni

solo apparentemente anagrafiche,

che certo non rendono conto delle

varie matrici locali dei singoli tratti

innovativi, né della accoglienza alle

volte “calorosa” che questi hanno

Sembra ancora
lontano il momento 

della piena integrazione,
raggiunto da termini 

che all’italiano sono arrivati
da altri linguaggi di gruppi

ben individuati
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ricevuto fra le fasce d’età più avanzate. Una spiegazione

(fra le tante) della “identificabilità” di questa sottoclasse

di vocaboli entro l’orizzonte più ampio della lingua

può dunque, forse, essere rintracciata proprio in questa

magmatica eterogeneità del “partito portabandiera”:

mentre accogliere un termine di un linguaggio settoriale

o tecnico che non si pone “in alternativa” al registro

ufficiale comporta un semplice allargamento dei mezzi,

inglobare una voce che si presenta come scarto inten-

zionale rispetto alla lingua presa nella sua globalità

implicherebbe un ripensamento complessivo che i

tempi presenti non paiono pronti a operare.

Riprendendo la periodizzazione di

Michele Cortelazzo, attuale direttore

della Scuola Galileiana di Studi Su-

periori di Padova e docente presso

l’ateneo patavino, si potrebbe de-

lineare un profilo storico del lin-

guaggio giovanile in Italia secondo

le seguenti tappe: un primo mo-

mento, dal 1954, anno di pubbli-

cazione di Vitellini di città di Bar-

bieri, in cui si possono rintracciare elementi espliciti

di caratterizzazione in senso “anagrafico” della lingua

usata, al 1968; tra il ’68 e il 1977 si assisterebbe a un

momento di trionfo del cosiddetto “sinistrese” anche

nei gruppi studenteschi; dal “riflusso” del 1977 in

avanti, i registri apolitici della comunicazione giovanile

riprenderebbero il sopravvento, in senso sempre più

“tribale” (finalizzato alla diversificazione dei gruppi),

dimostrandosi al contempo capaci di prendere piede

in fasce sempre più ampie del discorso, e passando

progressivamente dalla sola oralità a forme ibride di

scrittura, favorite anche dalle nuove tecnologie di mes-

saggistica istantanea (per la posta elettronica sarebbe

probabilmente opportuna un’analisi a sé), che, offrendo

mezzi espressivi “extra-sintattici” (simboli di emozioni,

immagini, e così via) e, allo stesso tempo, imponendo

ritmi discorsivi accelerati, di fatto presentano un

terreno fertilissimo per moltissimi esperimenti di con-

taminazione.

Da quanto presentato sinora, che vuol essere solo un

quadro, massimamente sommario, di alcuni degli snodi

concettuali che caratterizzano lo studio di alcune delle

varietà più innovative (senza accampare definizioni)

dell’italiano contemporaneo, manca perlomeno un

grande fattore: la rilevanza di questi gruppi non solo in

ambito lessicografico, ma anche,

potenzialmente, a livello linguistico

tout court. Ciò è particolarmente

evidente in ambito extra-italiano:

si pensi al caso della Francia, dove,

sin dai pionieristici studi di André

Martinet e Ruth Reichstein degli

anni ’40-’50, si è compreso come la

scuola potesse fornire validissimo

aiuto per l’analisi dello sviluppo

della pronuncia del francese contemporaneo. Chiara-

mente le dinamiche variano a seconda dei contesti in

maniera anche sensibilissima, e alla descrizione di

queste oscillazioni si dedica la Sociolinguistica, branca

delle discipline del linguaggio che si occupa, appunto,

di considerazioni in merito alla portata e diffusione

storico-sociale (da piccoli gruppi a realtà più ampie)

dei fenomeni linguistici. In Italia non pare si possa re-

gistrare qualcosa di analogo a quanto detto in merito

all’area francofona: non è possibile però negare che,

anche al di là dei puntuali elementi di “innovazione”,

l’influsso dei “giovani” richiami all’attenzione il bisogno

di un confronto non banale

Non è possibile negare
che, anche al di là 

    dei puntuali elementi 
di “innovazione”, 

l’influsso dei “giovani” 
richiami all’attenzione

il bisogno di un confronto
non banale
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 LA MIGLIOR RIVALSA 
È IL SUCCESSO

di Stefano De Nardis-costumista

Io stesso nel corso di una fase della mia adolescenza sono stato vittima 
di episodi di bullismo che hanno in alcuni momenti raggiunto il livello 
di una vera e propria persecuzione
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LL’INIZIO DELLA PRIMAVERA 2014 fui con-

tattato dal regista Stefano Reali, che

intendeva propormi di realizzare i co-

stumi per una fiction televisiva che

avrebbe visto come protagonista

Sabrina Ferilli, con cui avevo già

collaborato più volte in passato.

Malgrado la mia originale dispo-

nibilità, il progetto prese poi forma

molto lentamente, arrivando a ma-

terializzarsi solo nella primavera

del 2015.

A quel punto ero già impegnato su

altri fronti -ero in Irlanda per un

film horror intitolato “Morgan”- e

mio malgrado, e malgrado le insi-

stenze sia della Produzione che

della protagonista, dovetti declinare

l’offerta.

Il progetto era sulla carta molto interessante, si intitolava

“Rimbocchiamoci le maniche”, e, attraverso le vicende

di un’operaia che quasi casualmente diventava Sindaco

del suo paese, mirava in realtà a toccare vari argomenti

di attualità, intrecciandoli con le

vicende dei co-protagonisti della

serie.

Uno degli argomenti trattati (quasi

con monotematicità per singola

puntata) è stato quello del bullismo,

di cui si vedeva essere vittima Ercole

(interpretato dall’attore Samuel Ga-

rofalo), nella parte del figlio adole-

scente di Angela / Sabrina, vittima

di una serie -anche pesante- di so-

prusi da parte di un terzetto di

“bulletti” allievi della stessa Scuola

da lui frequentata.

Devo dire che leggere gli eventi

L’enorme desiderio 
di rivalsa e la necessità 
di dimostrare il proprio 

valore può essere 
un enorme motore 

per fare delle scelte di vita
che non solo ci portino
lontani da quelle realtà 

di sofferenza, 
ma ci consentano 
in qualche modo 

di realizzare un riscatto:
professionale, sociale, 

esistenziale

A
Manuela Arcuri interpreta Carmen Tabacchi: da Figlia del
popolo 

Rappresentante della borghesia commerciale fine anni ‘30
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sulla carta, nella sceneggiatura -è una cosa; ma vederli

poi rappresentati nel loro svolgimento “reale” (anche

se fictionalizzato) è un’altra- o almeno un’altra cosa è

stato per me (che di questo progetto, non potendo

essere tra i creativi, sono stato solo spettatore televisivo),

poiché vi ho potuto riconoscere dinamiche ed aspetti

a me personalmente fin troppo noti, essendo stato io

stesso a mia volta, nel corso di una fase della mia ado-

lescenza, vittima di episodi di bullismo che hanno in

alcuni momenti raggiunto il livello di una vera e propria

persecuzione.

Non è questa la sede (che forse dovrebbe essere più

“psicanalitica”) per sviscerare nel dettaglio le dinamiche

di quello che potrei solo definire (pur a distanza di

così tanti anni) un martirio: posso solo dire che il sa-

dismo dei persecutori (perché di questo si tratta) si

accompagna sicuramente al piacere -più che dell’atto

di bullismo in sé -della percezione del disagio creato

alla persona oggetto dell’atto: lo sgomento a veder

comparire in fondo a una strada che si rivelerà comune

i propri aguzzini, il senso di panico nell’incrociarli,

soprattutto se alla presenza di altra gente, nel timore

che qualcosa possa essere detto o fatto -e quindi per-

cepito da tutti come umiliante- non possono non

essere percepiti dagli stessi “bulli”, ed è nella realizza-

zione di tutto questo che si consuma il loro effimero

piacere.

Siamo qui per analizzare tutto questo, ed addivenire

magari alla percezione di disagi personali da parte

degli stessi “bulli”, considerabili come scatenanti? Non

credo, perché non è questo articolo la sede – questa è

la sede, semmai, per spiegare perché, per esempio nel

mio caso, l’enorme desiderio di rivalsa e la necessità

di dimostrare che il proprio valore, che tanto si sente

sminuito ed umiliato quando si è vittime, esiste e sarà

in grado di affermarsi -ed essere riconosciuto anche

da parte di chi per oggi ci sbeffeggia- può essere un

enorme motore per fare delle scelte di vita che non

solo ci portino lontani da quelle realtà di sofferenza,

ma ci consentano in qualche modo di realizzare un ri-

scatto: professionale, sociale, esistenziale.

Quindi, eccomi, lasciata la “piccola” realtà della Provincia

Gabriel Garko è Nito Valdi, L’angelo del male. Uno stalker ante-litteram Gabreil Garko e Francesco Testi (nella fiction, Rivali in amore) in un
momento di pausa tra i ciack

Marisa Berenson negli elegantissimi panni della signora Fontamara:
ricca ebrea perseguitata, finirà uccisa da Nito mentre lascia Roma
dopo l’emanazione delle leggi razziali del ‘38

Giuliana De Sio interpreta Bijoù, tenutaria di una casa
d’appuntamenti per gerarchi fascisti: da protettrice di Nito ne diventa
accusatrice, e per questo sarà da lui uccisa
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del profondo Sud, con i suoi meccanismi di grettezza

e di maschilismo (sia chiaro sto parlando degli anni

’70, non dell’altro ieri o dell’oggi) inseguire una carriera

che oggi mi vede essere una persona sicura di sé e

professionalmente appagata, e riconosciuta nel suo

ambiente sia in Italia che all’estero.

Possiamo allora dire che il bullismo, come fenomeno,

è lontano dalla mia realtà dell’oggi? Non esattamente,

perché solo pochi anni fa ho dovuto occuparmi di un

progetto molto interessante che, attraverso le vicende

di una famiglia di ebrei perseguitati durante gli anni

delle leggi razziali precedenti la Seconda Guerra mon-

diale, aveva come filo conduttore un altro aspetto del

“bullismo”: la persecuzione di una ragazza da parte di

un suo spasimante respinto, che si configurava rapi-

damente (dopo un inizio anche molto romantico)

come un vero e proprio “stalker” (come ormai si dice,

usando un termine comunemente accettato).

Il progetto è stata una fiction televisiva andata poi in

onda con enorme successo di pubblico, intitolata “Il

peccato e la vergogna” (laddove il “peccato” era inteso

come quello dell’essere ebrei, e la “vergogna” era quella

della persecuzione razziale) interpretato da un folto

stuolo di attori e di comprimari, ed avente come pro-

tagonisti principali Manuela Arcuri nel ruolo di Carmen,

la ragazza perseguitata e Gabriel Garko nel ruolo di

Nito, una testa calda del fascismo, ma che in realtà

usava il potere della divisa come scusante/copertura

per quello che, con lo sviluppo della storia, si percepiva

essere un vero e proprio sadismo verso il genere fem-

minile, e verso quanti (ebrei, disabili, omosessuali…)

erano da lui considerati come diversi/inferiori.

Le riprese sono state molto lunghe (oltre quattro mesi),

e si sono svolte tra Roma e Torino, nel corso di un

inverno molto freddo: le difficoltà sul Set sono state

innumerevoli (spesso dovevamo girare in Set dal vero,

che erano vecchie location abbandonate da decenni,

e quindi prive non solo di riscaldamento ma anche di

ogni minimo confort: ex-ospedali abbandonati, fab-

briche dismesse, persino un ex carcere…)

Tutta la troupe però ha collaborato con grande entu-

siasmo, a partire dagli attori perché c’era in tutti la

percezione di stare affrontando, sotto la patina di un

banale intrattenimento serale per famiglie, anche un

tema di grande interesse e scottante attualità.

La contorsione del rapporto tra Carmen e Nito, partito

come amore, e divenuto vera e propria persecuzione,

anche fisica, è tutt’ora qualcosa di estremamente

attuale, oggi che argomenti come la violenza e la ves-

sazione verso le donne, ed il “femminicidio” in generale,

sono argomenti scottanti largamente dibattuti all’ordine

del giorno.

Purtroppo la conclusione della serie non vedeva la

vittoria dei buoni e la sconfitta del cattivo, perché, per

esigenze drammaturgiche (la realizzazione di una se-

conda serie, che avrebbe preso forma un paio di anni

Eva Grimaldi veste i panni di Liliana Pratesi, una cantante
d’avanspettacolo che in tempo di guerra sopravvive di
espedienti e piccoli furti

Giuliana De Sio e Manuela Arcuri improvvisano una rissa tra i banchi di un
mercato. Senza l’aiuto di controfigure
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dopo) Nito doveva restare libero e non pagare il suo

debito, così da essere in grado di ritornare dopo qualche

tempo.

Ma fortunatamente alle volte la realtà è più generosa

della fantasia: a distanza di quasi trent’anni, uno dei

miei “tormentatori”, per quelle circostanze misteriose

che solo la vita sa inventare, è entrato a far parte

(anche se in maniera relativa) della mia famiglia, at-

traverso una serie di matrimoni tra esponenti di ge-

nerazioni successive che hanno involontariamente

creato un contatto tra la mia famiglia d’origine e la

sua (dopo tutto, una piccola città del Sud resta sempre

una piccola città).

Ed ecco, nel corso di un battesimo che, riunendo le

famiglie, fa sì che noi si debba entrare in contatto –

che la persona in oggetto si è sentita nella necessità di

chiedermi se per caso avrei potuto aiutare la sua figlia

maggiore a perseguire il  sogno di una carriera nel-

l’ambiente dello spettacolo. 

Non vi dirò come è andata a finire, ma una cosa posso

dire per certa: vedere chi un tempo era in grado di

gettarci nel panico con un solo sguardo, abbassare lo

sguardo per chiedere un favore può essere una sensa-

zione che aiuta a pensare che, se quello che si è dovuto

attraversare lo si è attraversato con fermezza e sempre

credendo in se stessi, niente è stato invano.

Come si dice: quello che non ci uccide ci fa più forti

Con l’aiuto di un “green screen” di sfondo, si ricrea il 25 aprile del ’45 : è “liberazione” per tutti

Bambini del proletariato durante la guerra  in una pausa tra i ciack
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CYBERBULLY -PETTEGOLEZZI ONLINE 

a cura della Redazione

SCITO SULLA TV STATUNITENSE IL 17 GIUGNO

2011, è disponibile in Home Video da

febbraio 2012 e racconta la storia di

un’adolescente che vive con la madre

single e il fratello minore. 

Taylor Hillridge è una giovane liceale a cui la madre

regala un computer per il compleanno. Entusiasta

della sua indipendenza sul web, si iscrive al social

network più in voga tra i suoi coetanei ed il potere di

Internet le si prospetta subito con chiarezza: è un

mondo in cui anche una ragazza timida come lei può

avvicinare uno dei ragazzi più corteggiati della scuola

o conoscerne di nuovi ed interessanti. La pellicola fa

leva sul potere fortemente seduttivo del web, sulla

possibilità di poter scrivere senza veli, di non avere

nessuno intorno a sé, solo uno schermo, una realtà

virtuale. 

Ci mostra degli adolescenti chiusi tra le quattro pareti

della propria stanza. Per loro il computer è una finestra

sul mondo, dove non esiste privacy.

Internet, però, ha anche una doppia faccia che Taylor

scopre fin troppo presto. Se nascondersi dietro ad uno

schermo può essere utile per parlare con più disinvoltura

e farsi nuovi amici, può essere utilizzato anche per in-

sultare e denigrare con facilità. Senza un vero motivo,

Taylor diventa vittima di "cyber-bullismo": decine e

decine di ragazzi iniziano a scrivere commenti cattivi

sulla bacheca del suo profilo. La insultano, la umiliano,

la deridono, la fanno soffrire. Una situazione sempre

più insostenibile che continua sia a scuola che a casa

in maniera crescente, tanto che Taylor si rende presto

conto di non essere in grado di gestirla, né tanto meno

di uscirne.

Diventa infatti suo malgrado la zimbella della scuola

e perde varie amicizie. Tenterà il suicidio, anche se un

gruppo di aiuto le permetterà di riprendersi e sostenere

anche alcuni compagni nella sua stessa situazione. 

Il film mette in evidenza le differenze tra le vittime del

bullismo "classico", vissuto tra i banchi di scuola, che,

in qualche modo, possono trovare un po' di sollievo

tra le mura domestiche, e quelle che subiscono il "cy-

ber-bullismo" che, invece, vengono colpite ininter-

rottamente. Troppo facile dire di non usare internet e

social web per evitare il problema: i nuovi media sono

profondamente integrati nella vita degli adolescenti

di oggi. Fa parte della loro vita sociale, non utilizzarli

corrisponderebbe a rifiutare la società moderna, ad

estraniarsi dal mondo, probabilmente con un effetto

anche peggiore. Come dire di arginare il problema dei

tele-dipendenti, non comprando il televisore. Discorso

U

Cyberbully - Pettegolezzi online è un film tv prodotto dalla ABC Family, rete televisiva via cavo
statunitense

Una scena
del film

Cyberbully-
Pettegolezzi

online
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fattibile per chi ha vissuto prima degli anni '50, non

per chi con la TV in casa c'è nato.

Allo stesso tempo, il cyber-bullismo non è un tema da

sottovalutare. Nessuno può sapere come un giovane

possa reagire ai continui attacchi dei coetanei: sentirsi

diverso, rifiutato o disprezzato dalla comunità, sentirsi

solo può portare a scelte sbagliate o ad azioni avven-

tate.

Cyberbully-Pettegolezzi onlinenon è una pellicola per-

fetta e risente di una sceneggiatura televisiva che tende

a semplificare troppo le soluzioni a problemi per

niente banali. 

Ad ogni modo, ha l’indubbio pregio di aver iniziato

per primo a parlare di un tema che qualche anno fa -e

in parte ancora oggi-  era ignoto ai più e che i ragazzi

non sanno sempre come gestire. Il film nell'esemplarità

della vicenda (un vero gioco al massacro cui verrà sot-

toposta la protagonista da parte di un gruppo di coe-

tanee) ha il pregio di offrire utili suggerimenti per chi

si affaccia alla rete per la prima volta

alcuni film sul bullismo che tutti dovremmo vedere almeno una volta

basta guardare il cielo

Racconta la storia di Kevin, un ragazzo che a causa di una malformazione è costretto ad utilizzare le stampelle, e Maxwell, grande
e grosso ma timido ed impacciato. I due vengono subito presi di mira dai bulli per le loro difficoltà, ma insieme si sentono forti e
“normali” e possono affrontarli! Un film che vi farà emozionare e riflettere sulla brutalità di alcune persone.

charlie bartlett

Il film del 2007 racconta le vicende di un adolescente ricco espulso da diverse scuole private a causa della sua personalità bordeline.
Si ritrova così in una scuola pubblica e diventa vittima di compagni ostili fino al bullismo. Charlie inizia ad assumere degli psicofarmaci
per affrontare la situazione, ma la psichiatria fai da te non è una soluzione ottimale!

elephant

Un film del 2003 che racconta della violenza tra i giovani, soprattutto in età adolescenziale, all’interno   delle scuole. Qui vengono
spiati gli studenti del liceo di Portland che affrontano ognuno a proprio modo un normale giorno di scuola. 

Gran torino

Un film di Clint Eastwood che ci regala una bellissima riflessione sulla violenza. Il protagonista, un veterano della guerra in Corea ri-
masto da poco vedovo e pronto a respingere tutti, imparerà presto ad affezionarsi a quei “musi gialli” dei vicini di casa. Purtroppo i
protagonisti vengono perseguitati da una banda del quartiere ed iniziano a subire un’escalation di umiliazioni. Il veterano impartirà
ai giovani aggressori una lezione indelebile sull’inutilità e la dannosità della violenza. 

il primo giorno d’inverno

Il film racconta di Valerio, adolescente solitario che non riesce ad essere protagonista della sua vita, facendo sì che due prepotenti
ne approfittino. Un giorno però gli si presenta la possibilità di vendicarsi con le stesse armi del nemico, ma Valerio commetterà un
grave errore. Un film per riflettere sulle relazioni tra gli adolescenti basate sulla prepotenza e la sopraffazione.

nient’altro che noi

Film del 2008 che racconta la storia in flashback di Sara, Marco e Miky. Marco è il nuovo arrivato ed è molto socievole, al contrario
di Miki, un ragazzo arrogante e violento che si atteggia a bullo perseguitando proprio l’ultimo arrivato. Appassionatevi insieme a noi
alla vita e alle vicende di questi due ragazzi così diversi tra loro ma che dovranno affrontare una situazione di estremo pericolo
insieme. Riusciranno a superare le loro difficoltà?

un ponte per terabithia

Il film narra della storia di Leslie e Jess amici che si aiutano contro i bulli della scuola. I due, per proteggersi dai diversi problemi del
mondo, decidono di costruirsene uno fantastico dal nome Terabithia, dove recarsi per sfuggire alla vita reale. 

La locandina 
del film

Cyberbully-
Pettegolezzi

online
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ITALIAANCORAUNAVOLTAPROTAGONISTAnella

storia dello sport paralimpico. Roma

1960: la prima Paralimpiade. Firenze

2016: la prima edizione dei Trisome Ga-

mes, il primo evento multidisciplinare dedicato esclusi-

vamente ad atleti con sindrome di Down.  Si sono con-

frontati, dal 17 al 21 luglio, quasi 500 atleti di 36 nazioni

di 5 continenti, per un totale di quasi 1000 partecipanti,

con dirigenti, allenatori ed accompagnatori. Nove spe-

cialità in cartellone, atletica leggera, nuoto, nuoto sin-

cronizzato, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, futsal

(il calcio a cinque), judo, tennis e tennis tavolo, per un

evento voluto dalla Sport union for athletes with Down

syndrome, sposato dalla Fisdir (Federazione italiana

Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e dal Cip

(Comitato Italiano Paralimpico), abbracciato da Regione

Toscana, Comune e Città metropolitana di Firenze e

patrocinato dal Coni Toscana e dall’Inail. La Nazionale

Italiana, composta da 127 persone (86 atleti, 12 dirigenti,

4 dello staff medico e 25 tecnici)  è stata la regina del

medagliere con 111 medaglie (47 d’oro, 34 d’argento e

30 di bronzo) davanti a Messico, Sudafrica e Brasile.

I Trisome Games di Firenze sono stati un evento unico,

in grado di lasciare definitivamente un segno nello

sport riservato ad atleti con sindrome di Down. La

città ha accolto gli atleti fin dalla cerimonia di apertura,

che ha portato, in una sfilata gioiosa, atleti, tecnici e

dirigenti, in Piazza della Signoria.

L’evento è stato anche un momento di scambio di

esperienze e culture diverse, facendo diventare Firenze

per tanti giorni il luogo di incontro di centinaia di per-

sone con sindrome di Down, ma anche di tante famiglie

e tecnici, da ogni parte del mondo. Grazie anche al-

l’organizzazione di questa edizione, i Trisome Games

sono diventati a tutti gli effetti parte del calendario

sportivo paralimpico mondiale infatti d’ora in poi si

ripeterà ogni quattro anni, in corrispondenza dei

Giochi olimpici e paralimpici.

Lo sport competitivo, recente acquisizione per gli atleti

con sindrome di Down, permette di mostrare le stra-

ordinarie caratteristiche tecniche e le enormi poten-

zialità fisiche di questi ragazzi, a testimonianza di un

nuovo approccio culturale in cui l’Italia ha recitato e

reciterà un ruolo fondamentale.  

L’

TRISOME GAMES: OLIMPIADI PER ATLETI
CON SINDROME DI DOWN 

a cura della Fisdir (Federazione italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali)
www.fisdir.it

Si è chiusa a Firenze nel mese di luglio la prima edizione con l’Italia
prima nel medagliere 

Tiziano Capitani
con la medaglia
vinta

L’A
N
G
O
LO
á
S
P
O
R
T



MTM 1/2017

36

L’A
N
G
O
LO
á
S
P
O
R
T

elenCo Delle meDaglie

DisCiplina oro argenTo bronzo

ATLETICA 9 8 6
NUOTO 10 12 12
CALCIO A CINQUE 1
SINCRO 3 2
JUDO 6 2
TENNIS 2 1
TENNIS TAVOLO 2 1 1
GINNASTICA 14 10 9
ToTale 47 34 30

Tiziano CapiTani

Medaglia d’argento nella staffetta 4X100mt
(Federici, Mancioli, Capitani, Rondi)
Medaglia d'oro nella staffetta 4x400mt (Nieddu,
Mancioli, Capitani, Rondi)
Tiziano ha iniziato a praticare l’atletica nel
2012, presso la società sportiva US Acli III Mil-
lennio. Oltre ai campionati italiani ha conseguito
un titolo europeo con record del mondo che an-
cora detiene da giugno 2013 nella staffetta
4x400, ha partecipato ai mondiali in Sudafrica
nel 2016 ottenendo due 5° posti ed un personal
best, nei 200 mt e 400 mt.

In alto Nicole
Orlando atleta e
madrina
dell’evento.
A fianco un
momento della
gara di Tiziano
Capitani.
Sotto gli atleti
azzurri
dell’atletica ai
Trisome games
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LI SMARTPHONE sono spesso troppo

complessi da usare per chi si avvicina

agli 80 anni, ma sono nate molte ap-

plicazioni che li riportano alle funzioni

originali di un telefono, ma con molte più potenzialità. 

L’ultima è Fontrillo, una nuova app che sostituisce

l’interfaccia originale del telefono con una più semplice:

tasti più grandi, lettere in ordine alfabetico e un menù

che si sfoglia come le pagine di un libro. Un vero e

proprio launcher studiato per persone con problemi

di vista o che necessitano di uno smartphone semplice

da utilizzare con poche funzioni immediate da trovare

e utili tutti i giorni. Anziani in primo luogo ma anche

persone con ridotte abilità motorie sono sicuramente

gli utenti che potranno apprezzare questo software

tutto italiano. Una volta installata è possibile impostarla

perché parta direttamente all’accensione del telefono.

Le notifiche (una chiamata persa, un messaggio in

arrivo o un appuntamento da non perdere) vengono

visualizzate a tutto schermo e non come piccole icone

come avviene di solito. Ma Fontrillo è un’applicazione

pensata anche per la tranquillità delle famiglie: in

caso di necessità infatti basterà premere il tasto Sos,

sempre presente nelle schermate, oppure scuotere il

telefono perché venga inviato automaticamente un

sms con la posizione in cui ci si trova ai numeri im-

postati in precedenza. Fontrillo offre una funzione di

localizzazione innovativa, basata su tutte le tecnologie

disponibili (GPS, rete di telefonia mobile, rete dati

WiFi) che funziona sia in esterni sia in interni e non

richiede che i servizi dati siano attivi nel contratto te-

lefonico. In assenza di segnale GPS Fontrillo è in

grado di imparare e memorizzare i luoghi più fre-

quentati dall’utente (per es.: “Casa, “Club del bridge

etc.). In qualsiasi momento Fontrillo può ricevere

una richiesta via SMS da persone fidate in possesso

di una parola chiave definita dall’utente, e di fornire

automaticamente in risposta la posizione mediante

l’invio di un SMS.

Nel caso in cui ci si trovi in una situazione di pericolo

o di necessità un’altra applicazione che potrebbe

essere utile è Gps Help. Con un’interfaccia semplice

ed essenziale permette di inviare un sms o un’email

con le proprie coordinate ad una serie di destinatari

già impostati in precedenza

SMARTPHONE SEMPLICI
E SALVAVITA 

a cura della Redazione

Negli ultimi anni, lo sappiamo bene, la nostra vita è diventata “smart-phone dipendente” applica-
zioni per qualsiasi esigenza e per qualsiasi età

G

a proposiTo Del faTTore eTà, vi inDiChiamo quaTTro
appliCazioni DeDiCaTe ai più anziani Che Torneranno
molTo uTili a Chi vorrà usarle!

pillboxie
Disponibile per iPhone e iPodTouch, è un valido aiuto per ricordare
quando prendere le proprie medicine. L’app consente di prendere
nota dei vari disturbi in modo da poterli poi riferire al medico.

lumosiTy
Accessibile sia su dispositivi iOS che Android, si tratta di un’app
che ha lo scopo di tenere allenato il cervello grazie a una serie di
giochini di memoria.

my pain Diary
Sia in versione iOS che Android serve a segnare i vari disturbi che
si hanno e permette di inserire anche i diversi parametri che si
vogliono monitorare.

pill reminDer
Molto simile a Pillboxie. Funge da promemoria per l’assunzione
delle medicine al momento giusto.
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LLAPRESENZADELLAPSICOTERAPEUTAe della logopedista

che seguono la piccola Sofia, protagonista principale

del libro, e di fronte a un vasto pubblico emotiva-

mente coinvolto, l’Autrice ha espresso la necessità

di raccontarsi e raccontare la propria storia, il proprio vissuto.

per non DimenTiCare

Per non dimenticare nulla del proprio percorso che, dapprima

interiore, si è dovuto trasformare in strumento di lotta, di

battaglie combattute non contro il dolore, che diventa compagno

di vita quotidiana, ma contro la paura degli altri, “la diversità fa

paura”, ci ricorda l’Autrice e a volte anche contro

la disattenzione della burocrazia. Battaglie com-

battute anche contro la tentazione forte di ripie-

garsi sul proprio dolore quale estremo tentativo

di difendere questo figlio, forse più fragile, forse

meno attrezzato ad affrontare una società che

vuole tutti allineati sullo stesso modello e dove,

quando non si risponde alle aspettative previste,

si viene stigmatizzati “fuori norma”. Portatore di

handicap, disabile, diversamente abile, bambino

speciale.

Tanti i modi per definire chi ci appare “di-

verso”, chi rivendica per sé i propri tempi,

le giuste maniere di approccio.  Ma l’Autrice

ha le idee ben chiare «Sta a noi genitori,

alla società spiegare e far capire agli altri

che questi bambini hanno tanto da darci, dobbiamo solo

trovare il modo di comunicare» e che «il dolore per l’handicap

di un figlio va elaborato giorno per giorno», con la consapevo-

lezza che «l’handicap di un figlio non si supera, bisogna con-

viverci per tutta la vita». Così, all’improvviso, una mamma

viene posta di fronte a un evento non previsto nello scorrere

della vita. La nascita di un figlio con difficoltà. Un evento che

ti modifica completamente e che ti costringe

a un duro lavoro interiore, affinché, superato

lo smarrimento iniziale, e pur tra la giungla

sociale, una mamma, un papà, una famiglia

ha la capacità di trasmettere serenità al pro-

prio bambino e di lottare per affermare la

piena dignità di un figlio speciale ma come

speciale è ciascun essere umano che viene

al mondo: speciale, in quanto unico e irri-

petibile. L’Autrice ci parla del lavoro intra-

preso su se stessa, della propria crescita in-

TUTTI I BAMBINI RIDONO 
ALLO STESSO MODO

di Daniela Quartieroni 

teriore che le permette, a distanza di anni dal primo ricovero,

di specchiarsi negli occhi smarriti delle mamme alle prese con

i primi ricoveri dei propri cuccioli e che le consente «… di in-

fondere coraggio, fiducia alla mamma» con la quale condivide

la stanza. 

È un’apertura all’altro, che apparentemente contrasta con la

voglia di nascondersi, per evitare lo sguardo interrogativo di chi

non è in grado di capire, di coloro, come ci ricorda l’Autrice, i

quali «… si fermano alle apparenze, non provano a capire cosa

c’è dietro quello sguardo penetrante, quel sorriso dolce, quei

lunghi silenzi». Lo sguardo di chi non capisce che «… questi

bambini sono vivi e possono dare molto, bisogna

solo mettersi in contatto con loro».

E Angela, lotta, combatte contro l’ignoranza, la

paura e circondata dall’amore della sua famiglia

e con l’aiuto di persone straordinarie incontrate

e scelte sul proprio percorso, raggiunge Sofia

nell’esatto punto in cui la malattia rara, che l’ha

colpita, la vorrebbe confinare e con dolcezza e

determinazione, la conduce verso l’esternaliz-

zazione della propria interiorità. Poco importa

se le modalità sono differenti «un disegno, un

sorriso, uno sguardo, non importa come:

l’importante è essere vivi ed esprimere le

proprie emozioni perché quelle sono di

tutti». Angela richiama l’attenzione del lettore

sulla consapevolezza che «non dobbiamo

dimenticare i limiti oggettivi derivanti dall’handicap». 

Angela non dimentica, ma utilizza questi limiti oggettivi quali

strumenti di lotta per la sua bambina che, come l’Autrice ci ri-

corda, «... ci sorprende sempre». Sofia è su una sedia a rotelle,

eppure danza. Sofia usa poco il linguaggio verbale, eppure co-

munica. Nel suo libro Angela, con la sua mano sempre stretta

a quella di Sofia, semplicemente per dirle «non sei sola io

sono qui, soffriamo insieme, forse il dolore

sembrerà meno forte per tutte e due», ci

descrive l’Amore incondizionato per i suoi

figli, per la sua famiglia, per tutte le persone

care che l’accompagnano in questo suo

percorso. 

Ed è proprio l’Amore il filo conduttore del

libro che coinvolge ed emoziona e richiama

ciascuno di noi a una maggiore consape-

volezza affinché nessuno di noi si senta

escluso dal sentirsi “bambino speciale” 

Ed è proprio l’Amore il filo
conduttore del libro

che coinvolge 
ed emoziona e richiama

ciascuno di noi 
a una maggiore 

consapevolezza affinché
nessuno di noi si senta

escluso dal sentirsi 
“bambino speciale”

«Scopri l’amore e fallo 
 conoscere al mondo»

Mohandas Gandhi

Il 3 dicembre 2016, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, è stato
presentato a Roma, nella libreria “Tana libera tutti”, il libro di Angela Agresti Tutti i bambini ridono
allo stesso modo

A
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DELIZIOSI PANINI
a cura della Redazione

panino Con melanzane e humus Di CeCi
DOSI PER 4 PANINI

INGREDIENTI: 4 PANINI PER HAMBURGER, UNA SCATOLA DI CECI

COTTI (250 G), UNA MELANZANA GRANDE, 4 CUCCHIAI DI OLIO

EVO, UN CUCCHIAINO DI TAHINA (CREMA DI SESAMO), QUALCHE

FOGLIA DI BASILICO, UNO SPICCHIO D’AGLIO

preparazione

Lavate la melanzana, tagliatela a fette alte più o meno

un centimetro e grigliatele, stando attenti che diventino

di un bel colore dorato e non bruciacchiate. Adagiate

le fette così grigliate su un piatto e versatevi sopra un

filo d’olio e qualche foglia di basilico tritata. Lasciate

insaporire.

Nel frattempo preparate l'hummus di ceci. In una pa-

della fate dorare uno spicchio di aglio con due cucchiai

di olio evo. Eliminate l’aglio e aggiungete i ceci in

scatola. Fateli insaporire per qualche minuto. Spegnete

la fiamma e frullate i ceci aggiungendo qualche goccia

di limone. Ottenuta una crema morbida aggiungete

un cucchiaino di tahina, un po’ d’acqua e frullate an-

cora.

Aprite i panini in due. Fate dorare la parte interna su

una piastra. Spalmate su entrambi le parti l’hummus,

adagiate una fetta di melanzana grigliata, chiudete il

panino e servite.

proprieTà nuTrizionali 

I ceci secchi danno un buon apporto proteico, ben

20,9 g su 100g, di fibra, grassi polinsaturi e vitamine

del gruppo B.

fagoTTino Con friTTaTa e zuCChine grigliaTe 
DOSI PER 4 PANINI

INGREDIENTI: 4 FAGOTTINI, 4 UOVA, 2 ZUCCHINE, PARMIGIANO

GRATTUGIATO, 4 CUCCHIAI DI OLIO EVO, QUALCHE FOGLIA DI

MENTA

preparazione

Preparate una frittata semplice con uova, formaggio

grattugiato e un po’ di latte. Fatela dorare su entrambe

i lati e cercate di non farla troppo alta. 

Grigliate le zucchine. 

Aprite il panino e dopo aver tolto parte della mollica

adagiate le fette di zucchina grigliata, condite con un

filo di olio evo e profumate con qualche fogliolina di

menta. Appoggiate sopra parte della frittata tagliata a

strisce e chiudete il panino.

proprieTà nuTrizionali 

L’uovo fornisce proteine nobili e vitamina D, mentre

la zucchina è fonte di potassio, vitamina E ed acido

folico 

bagueTTe Con Tonno e peperoni
DOSI PER 4 PANINI

INGREDIENTI: 4 BAGUETTE, 4 SCATOLOTTE DI TONNO AL

NATURALE, 2 PEPERONI, CAPPERI, 4 CUCCHIAI DI OLIO EVO

preparazione

Per preparare questo panino potete usare il tonno in

scatola al naturale, in questo modo si ridurranno

molto le calorie. Adagiate sulla metà della baguette il

tonno privato dalla sua acqua di conservazione e la-

voratelo con i rebbi di una forchetta.

Arrostite i peperoni e privateli della loro pellicola, in

questo modo risulteranno più digeribili.

Adagiate i peperoni arrostiti tagliati a striscioline e

condite con un filo di olio extravergine di oliva e, se di

gradimento, qualche cappero.

proprieTà nuTrizionali 

I peperoni sono ortaggi ricchi di vitamina A ed E, ed

oltre a molti sali minerali, contengono un importante

antiossidante come la luteolina. 
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DIMAGRIRE
CON LA DISINTOSSICAZIONE 
E FARE IL PIENO D’ENERGIA

OPO L’ARIA E L’ACQUA, il cibo rappresenta

l’elemento più importante per il so-

stentamento della vita umana.

Ma come trovare cibi che ci nutrono

veramente? 

Ormai si trova tutto in qualsiasi sta-

gione e attraverso la coltura “idro-

ponica” è possibile far crescere gli

ortaggi senza terra, con fertilizzanti

e prodotti chimici che ne esaltano

la crescita.

Si è passati dal tempo in cui si faceva

la spesa dall’ortolano che vendeva

i prodotti agricoli del suo piccolo

appezzamento di terreno ad un’ali-

mentazione industriale proveniente

da coltivazioni estese a produzione

intensiva, colma di concimi chimici,

antiparassitari, fitofarmaci.

Le falde acquifere si inquinano e sulle nostre tavole

arriva una marea di sostanze dannose per l’organismo

e alimenti completamente artificiali, privi di sostanze

nutritive. Le carenze nutrizionali e gli agenti tossici dei

cibi industriali non si fanno sentire subito perché per

l’effetto tampone, l’organismo cerca di compensare,

solo quando, completamente in acidosi e saturo, allora

si sviluppano problemi di peso, di salute e negli anni

sopraggiungono patologie degenerative.

D

Innanzi tutto bisognerebbe imparare a rispettare il

nostro corpo, cominciando a rifiutare di mangiare per

esempio” la mela di sintesi”. Sì, una mela può essere

sottoposta a 50 trattamenti chimici diversi, prima di

arrivare sul bancone del fruttivendolo. Per non parlare

del grano manipolato geneticamente, degli ormoni e

antibiotici contenuti nella carne e del “miglioratore”,

sostanza che viene utilizzata per il pane. In secondo

luogo bisognerebbe che cominciassimo a rispettare

l’ambiente, usando detersivi e saponi ecologici e at-

trezzarsi in cucina con pentole e tegami in acciaio inox

o in ceramica, oppure con wok in ghisa, per non ingerire

residui tossici. 

Cambiare le abitudini... ma in quanti sono disposti a

farlo? Mangiare è diventato per molti una perdita di

tempo e a “razionalizzare”, mettendo in secondo luogo

il proprio benessere e la propria salute ci si mette un

attimo: “abito lontano, preferisco consumare uno snack”,

oppure “il biologico? costa troppo e non ci credo e

poi... se devo pure spendere dei soldi per il test delle al-

lergie e intolleranze alimentari e vivere di privazioni,

tanto vale morire subito”. Un’altra resistenza al cam-

biamento è rimettere in discussione

l’educazione ricevuta dai propri ge-

nitori e non tutti sono disposti, ci

vuole consapevolezza per cambiare

la motivazione, moltissimi utilizzano

il cibo per compensare le difficoltà

emotive e le frustrazioni. Rivolgersi

ad un esperto per dei consigli ali-

mentari equivale per molti a una

perdita di gratificazione. Grazie a

Dio, non tutti chiudono la mente.

Gran parte dei soggetti che si affi-

dano a me per il dimagrimento,

non cercano più la dieta miracolosa

ma un’educazione alimentare che agisce non per de-

privazione di cibo ma che agisce sulla pulizia degli

organi e quindi sulla disintossicazione.

L’esortazione è quella di rieducarsi, cambiando lo stile

di vita e con un po’ di perseveranza, giorno dopo giorno

si sentiranno i miglioramenti nel corpo, i chili in eccesso

andranno via senza sacrifici e senza pesare gli alimenti.

Si allieveranno o spariranno sintomi e oltre a dimagrire

ci si sentirà in forma ed energici

di Mirella Bufalini

Rivolgersi ad un esperto
per dei consigli alimentari
equivale per molti a una
perdita di gratificazione

Giorno dopo giorno
si sentiranno 

i miglioramenti nel corpo, 
i chili in eccesso andranno
via senza sacrifici e senza

pesare gli alimenti

«Noi siamo ciò che mangiamo» (Feuerbach)
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L CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA è una

delle vie di peregrinazione più importanti della

storia, tanto che la città è considerata la terza

città santa per la cristianità dopo Gerusalemme

(da cui tutto partì) e Roma. È una rotta percorsa inin-

terrottamente fin dal IX° sec., epoca a cui risale la de-

clamazione della scoperta della tomba di San Giacomo

il Maggiore, uno tra i più intimi degli apostoli di Gesù,

in seguito (così narra la tradizione) all’apparizione di

una stella su un campo presso un colle chiamato Li-

bredòn, che indicò ad un pio eremita del tempo il

luogo ove giacevano, dimenticate da secoli, le reliquie

del santo. Da tutto ciò deriva il nome della città che ivi

nacque: Santiago (contrattura iberica di San Giacomo)

de Compostela (del campus stellae) a ricordo di quella

stella che, come la cometa guidò i Magi a Betlemme,

indicò a Pelayo (l’eremita) il luogo del sepolcro. Oggi è

diventato un fenomeno mondiale; è facile infatti trovare

sul Cammino persone di ogni nazionalità, ben oltre

quelle europee. Negli ultimi anni si è stimato che oltre

200.000 pellegrini giungano ogni anno a Santiago.

Le motivazioni che portano alla scelta di intraprendere

il cammino sono tra le più disparate, prima della par-

tenza ho chiesto a molte persone

le motivazioni che li avevano spinti

e le risposte erano di vario tipo,

spesso un pò vaghe, come di chi

non ha una risposta certa. Adesso

so il perché…

Le risposte più frequenti indicavano motivi generica-

mente “spirituali”, il bisogno di trovarsi soli con se

stessi, di poter riflettere, di allontanarsi dallo stress

quotidiano, di misurarsi in un’impresa ritenuta notevole

sul piano fisico e ancor più su quello mentale, così

particolare e “insolita”.  Altre facevano riferimento ad

una idea del Cammino inteso come crocevia della

vita, come rifugio temporaneo per affrontare e superare

periodi particolari della propria vita (la perdita del

lavoro, la fine del periodo di studi, la fine un rapporto

affettivo, ecc.), una occasione per poter ritrovare le

forze e magari l’orientamento giusto, la strada buona.

Altre risposte parlavano di fascino derivante dalla

storia del cammino, dai segni d’arte e di storia.

Adesso posso dire che ognuna di queste affermazioni

è corretta e di solito è l’insieme di queste motivazioni

a spingere ad intraprendere questa esperienza, co-

munque è sempre difficile parlare delle reali motivazioni

che spingono a questo percorso.

Ogni pellegrino ha diritto di interpretare il cammino

come crede: nelle motivazioni, nella scelta del percorso,

nei tempi di percorrenza, nella quantità di energie da

spendere, nel livello di sofferenza da accettare, nelle

gratificazioni da ricercare. Perché la verità di cui tutti i

pellegrini, alla fine, si rendono conto è che l’importanza

del cammino non è rappresentata dalla meta che si

raggiunge, ma è insita nel fare il cammino stesso.

Veniamo al mio viaggio: sono partita con un’amica

(da soli o in compagnia? questa è una delle prime do-

mande che assale il viaggiatore, personalmente ritengo

che sia meglio in compagnia anche se con una o due

persona al massimo), abbiamo scelto di fare il cammino

in bici (il viaggio sarebbe bene farlo a piedi, ma per

motivi di tempo e di passione abbiamo preferito la

bici). La preparazione atletica è fondamentale: io ho

percorso dall’inizio dell’anno circa 1500 km, molti dei

quali pianeggianti (e buona parte in casa sulla cyclette)

e, indubbiamente, non sono sufficienti. Sicuramente

avremmo sofferto meno, soprattutto

i primi giorni e sulle salite. Comun-

que alla fine abbiamo tenuto quasi

la stessa media di persone più al-

lenate di noi, che abbiamo poi in-

contrato lungo il percorso, e con le

Il camino è uno. 
Ma ognuno ha il suo.

Il camino lo affronti 
 una volta, ma lo porterai
per sempre dentro di te

I

IL CAMMINO DI SANTIAGO: 
IN BICI DA PAMPLONA A SANTIAGO

di Nicoletta Alborino*

«Lo straordinario risiede nel cammino delle persone comuni, quando si va 
 verso un obiettivo, è molto importante prestare attenzione al Cammino.
È il Cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare, 
e ci arricchisce mentre lo percorriamo» Paulo Coelho, Il cammino di Santiago, 1987
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quali abbiamo condiviso l’arrivo. È proprio vero che è

il Cammino che ti aiuta e ti porta a Santiago… 

Come ci siamo arrivate: partite da Roma in macchina

con le bici nel bagagliaio (la mia amica si rifiuta di

prendere l’aereo), un viaggio lungo ma devo dire la

verità ne è valsa la pena, ci ha aiutato alla preparazione

psicologica del cammino, abbiamo lasciato la macchina

a Pamplona e da lì abbiamo iniziato l’avventura. Il ri-

torno da Santiago in autobus è stato un vero incubo

per me (14 ore di viaggio… per una che soffre il mal

d’auto vi posso garantire non sono poche).

Per fare il cammino in bici in tutta tranquillità bisogna

avere a disposizione due settimane piene. In realtà

per percorrerlo potrebbero bastare  meno giorni, ma

vanno presi in considerazione imprevisti che ne au-

mentano le difficoltà. In primis la pioggia che riduce

la velocità, in realtà noi siamo state estremamente

fortunate, abbiamo incontrato solo un paio di giornate

di pioggia, e quasi sempre bel tempo in Galizia, che di

per sé è già un miracolo. Sterrato e strade statali (al-

ternative al cammino) hanno, ovviamente, lunghezze

diverse: il primo taglia molto, ma alcuni tratti sono

difficili, se non impossibili, da percorrere (scaloni di

terra, lastre di roccia, ponticelli stretti, fiumiciattoli,

scale… con la bici a pieno carico non è proprio il mas-

simo). Le statali a volte allungano un pò, ma si procede

più facilmente soprattutto in caso di pioggia.

Abbiamo cominciato a pedalare venerdì e siamo

arrivate a Santiago il martedì della settimana successiva

(12 giorni), percorrendo minimo 50 e massimo 100

km al giorno e per un totale di 709 km. Il percorso

sullo sterrato è ben segnato con frecce, conchiglie e i

tanti pellegrini che lo percorrono. Ma quando lo si

lascia per percorrere la Carrettera (la strada statale) è

bene avere una piantina aggiornata. Comunque è un

cammino, non una competizione: è bello prendersela

con comodo, fermandosi quando si vuole.

Prima di partire bisogna prendere la Carta del Pellegrino:

si fa timbrare ad ogni sosta e alla fine del viaggio si con-

segna nella basilica di Santiago di Compostela per poter

ricevere la “Compostela”, la pergamena che certifica di

aver compiuto il cammino. Attenzione a timbrare spesso,

soprattutto negli ultimi 200 km, per poter dimostrare

di aver effettivamente percorso il cammino

i luoghi, le Tappe più suggesTive

Le regioni attraversate dalla rotta compostelana sono: Navarra, La Rioja, terra di vini rinomati, Castiglia-Leòn con le sue im-
mense mesetas (altopiani stepposi), Galizia, terra sempre verde e di cultura celtica. I luoghi più suggestivi sono tanti, ma
alcuni sono particolarmente evocativi in quanto legati a leggende o a miracoli lì avvenuti; Santo Domingo de la Calzada, con
l’unica cattedrale al mondo ad avere al suo interno una gabbia con due galline vive, San Juan de Ortega, antico monastero
sperduto in un querceto a mille metri di quota, O Cebreiro, luogo fatato e misterioso a 1300 metri di altitudine sulla cordigliera
galaico-cantabrica, porta d’ingresso della Galizia. Ovviamente tutte le città e i borghi attraversati dal cammino, hanno una
ricchezza artistica e culturale immensa, le principali e capoluoghi sono: Pamplona, Logrono, Burgos, Leòn, Astorga.

Le protagoniste
del viaggio: le
biciclette.
La Cruz de
Hierro
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IL NUOVO MUSEO 
DELLA ZECCA DI ROMA

ROMA IL 25 OTTOBRE SCORSO è stata inau-

gurata la nuova sede del Museo della

Zecca, nel polo industriale dell’Istituto

Poligrafico dello Stato, in via Salaria n.

712. Finalmente un ingente patrimonio, abbandonato

per troppo tempo, si restituisce alla fruizione pubblica

in uno spazio reale aperto a tutti dove sarà possibile

apprezzare duecento anni di storia artistica e di costume

del nostro paese. Protagonista dell’esposizione è una

incredibile collezione di monete, medaglie, conii, pun-

zoni e modelli in cera, arricchita da un ampio apparato

di macchinari storici, di cui alcuni ancora funzionanti,

destinati alla lavorazione di monete e medaglie. 

La collezione, di indubbio interesse storico artistico,

comprende oltre 20.000 pezzi che costituiscono un

vero tesoro fruibile in un percorso museale che racconta

la storia della zecca in parallelo a quella del Paese. Im-

preziosito al suo interno dai resti di un mausoleo ro-

mano di età imperiale del II secolo d. C, Il Museo si ar-

ticola in due sezioni. Nella prima parte di questo

“scrigno delle meraviglie”come è intitolato il catalogo

dell’esposizione, le opere esposte vengono presentate

nella loro sequenza cronologica, dalle medaglie della

serie pontificia che testimoniano la storia dei giubilei

cristiani e del passaggio dei pelle-

grini, alle splendide cere di Bene-

detto Pistrucci (1783-1855), il gran-

de incisore romano celebre per la

creazione della sterlina d’oro con

San Giorgio che uccide il drago,

ancora oggi in uso presso la zecca

reale britannica. Di questa opera

il Museo espone studi e modelli

originali. Nella seconda parte è protagonista l’affasci-

nante storia della nostra vecchia Lira. Dal marengo in

oro alla lira di carta, passando da Napoleone all’Italia

Unita, dal Fascismo alla Repubblica. Proiettato tra

passato e futuro il nuovo museo è in continuo cam-

biamento perché la sua collezione viene arricchita

ogni volta che viene realizzata una moneta. Per il visi-

tatore si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo,

reso ancora più suggestivo dalle ricostruzioni virtuali

degli antichi ambienti di lavoro e da un ampio apparato

fotografico, che lo porterà ad apprezzare i segreti di

un’arte antica che ha reso la moneta essa stessa un

oggetto artistico. I temi affrontati nel percorso espositivo

possono essere approfonditi sia accedendo alle schede

dei materiali esposti sia ad una banca dati dell’intero

patrimonio del Museo tramite postazioni multimediali

e su piattaforma web. 

L’esposizione non è diretta esclusivamente ad un pub-

blico colto e specialistico, anzi un ampio spazio è de-

dicato alla didattica con un laboratorio nel quale i

giovani possono cimentarsi nel creare manualmente

la propria medaglia ricordo. 

Non manca neppure una ricostruzione del “Gabinetto

dell’incisore” nel quale si può ammirare una postazione

di lavoro, fedelmente ricostruita

nei dettagli, con coni, punzoni,

utensili, con modelli, nel quale è

facile immaginare uno dei tanti

maestri italiani del bulino intento

a creare la propria opera . 

L’apertura al pubblico è gratuita e

prenotabile solo su appuntamento:

booking_museodellazecca@ipzs.it

A

di Olimpia De Caro

Proiettato tra passato 
e futuro il nuovo museo 

è in continuo 
cambiamento perché 
la sua collezione viene 

arricchita ogni volta 
che viene realizzata 

una moneta
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