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EDITORIALE

di Angela Iantosca
angela@ioacquaesapone.it

Senza ma
“Sono atti violenti, ma quelle ragazze
avevano bevuto”.
“È stato accertato che la violenza è stata
consumata, ma lei avrebbe potuto evitare
di andare in giro di notte…”.
“Mio figlio è stato condannato, ma la giustizia ha esagerato…”.
“L’ho picchiata, ma è stata lei a provocarmi...”.
Siamo ormai nella società del “sì, ma”. Della
non pienezza, delle frasi dette senza convinzione, dell’assunzione di responsabilità a metà,
delle finte condanne verbali ad azioni violente, ma in
fondo legittime.
Assistiamo continuamente a questo allontanamento
da noi di ciò che abbiamo commesso.
Come se niente dipendesse dalle nostre scelte, come se
fossimo sempre innocenti, nonostante le prove e non
fino a prova contraria. Come se volessimo distrarre chi

ci ascolta da ciò di cui siamo stati artefici, portando il
focus sull’altro, sulle sue mancanze, sui suoi ‘errori’,
sulla presunta superficialità.
Non c’è mai uno “Scusate”, “Ho sbagliato”. Non c’è
una mano passata sul cuore, una testa reclinata in
segno di consapevolezza di ciò che si è fatto.
Ma è possibile che sia sempre colpa degli altri? Non è
tempo, forse, di tacere o di parlare solo per ammettere
quanto commesso?
Il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle
donne. Senza ma.

NOV 21 ACQUA&SAPONE

15

BLOBBING UNO OK germano-3-2-4-2.qxp_Layout 1 15/10/21 16:40 Pagina 16

BLOBBING

Poche lauree

C

resce il divario con l'Unione
Europea sui livelli di istruzione: in Italia solo il 20,1% della
popolazione (di 25-64 anni) possiede una laurea contro il 32,8%
nell'Ue (Fonte: Report Istat sui
livelli di istruzione relativamente
al 2020).

324

IL NUMERO DI INCIDENTI
VERIFICATISI OGNI
GIORNO NEL 2020 SULLE
STRADE ITALIANE

“Non è un momento
facile per fare la
giornalista. Ma è
forse quello in cui
ha più senso farlo”
MARIA RESSA
PREMIO NOBEL PER LA PACE 2021

23%

DELLE DONNE ITALIANE POSSIEDE
UNA LAUREA CONTRO IL 17,2
DEGLI UOMINI. ALL’ESTERO IL14,3%
DELLE STRANIERE È LAUREATA
CONTRO L’8,3% DEGLI UOMINI

(Fonte: Aci e Istat)

Calabria la
più ‘protestata’

L

a Calabria detiene il primato
per numero di persone protestate (2,8 ogni 1.000 abitanti residenti) nel 2019. Seguono Campania (2,6), Sicilia (2,1) e Puglia (2,0).
(Fonte: Istat nel Rapporto sui protesti in Italia fra il 2013 e il 2019).

(Fonte: ISTAT)

Barriere
coralline e
cambiamenti
climatici

ACQUA&SAPONE NOV 21

L’uso del tabacco?
Ha 12.300 anni

’uso del tabacco è più antico del previsto:
lo dimostrano alcuni semi carbonizzati
ritrovati tra i resti di un focolare acceso 12.300
anni fa da alcuni cacciatori del Nord America,
ancor prima dell’avvento dell’agricoltura. La
scoperta, che retrodata l’uso di questa pianta
di almeno 9.000 anni, è descritta sulla rivista
Nature Human Behaviour dai ricercatori del
Far Western Anthropological Research Group.

D

16

Il Washington Post lo ha definito “il
giardino più bello del mondo” e si
trova in Italia, a Noli, in provincia di
Savona, dove nel 2012 Sergio Gamberini ha l’intuizione di unire due
sue passioni: mare e giardinaggio.
Nasce così Nemo's Garden. A 50
metri dalla spiaggia, il giardino
sfrutta la stabilità termica del mare
per realizzare una forma di agricoltura alternativa.

L

Trieste tra le
prime sei

alla suggestiva Berlino alla
Trieste di James Joyce, passando per i mercatini di Marsiglia, fino Copenaghen, Siviglia e
Lisbona: sono le sei migliori città
europee per chi ama passeggiare,
scelte dal Guardian per questa
speciale classifica.

Il giardino più
bello del mondo

L

e barriere coralline sono in grado di reagire al riscaldamento
globale: le stime, basate sull'analisi
delle specie che le popolano attualmente, indicano che la loro biodiversità è destinata a modificarsi,
ma non a ridursi. Lo indica la stima
elaborata dall'università delle
Hawai a Manoa e pubblicata sulla
rivista dell'Accademia delle scienze degli Stati Uniti, Pnas.
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60%
DEI RAGAZZI CHE VIVE
NELLA TERRA DEI
FUOCHI DI ETÀ MEDIA
DI 19 ANNI CORRE
RISCHI RIPRODUTTIVI
IMPORTANTI
(Fonte: Società italiana di Riproduzione
Umana (Siru) in occasione del IV
Congresso Nazionale)

Amazzonia: deforestazione
da Guinness

I vestiti hanno
120mila anni

I

L

l Brasile è stato inserito nel Guinness come
Paese che ha battuto il
record mondiale di
devastazione delle foreste tropicali tra il 2002 e il
2019. I dati provengono dalla ong Global forest watch (Gfw) sulla
base di studi condotti dall'Università del Maryland, degli Stati Uniti. La superficie persa dell'Amazzonia tra il 2002 e il 2019 equivale
al 7,1% di tutta la foresta primaria esistente in Brasile nel 2001.

Roma: valori PM10
raddoppiati dal lockdown

I

valori di PM10 metallici rilevati nell'aria di
Roma sono raddoppiati rispetto al periodo di
lockdown per Covid-19 nel 2020. A indicarlo è
uno studio condotto dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dall'Agenzia
Regionale Protezione Ambientale del Lazio
(Arpa Lazio).

’Homo sapiens ha iniziato
a produrre indumenti
almeno 120.000 anni fa in Africa: lo dimostrano i resti di
un’antica 'sartoria' preistorica
in Marocco, con 62 strumenti
in osso per la lavorazione di
pelli e pellicce e un dente di
cetaceo usato per la loro affilatura. I reperti sono stati scoperti dieci anni fa nella grotta di
Contrebandiers vicino alla
costa atlantica.
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BLOBBING
Carboidrati
salva-cuore

S

econdo un'ampia ricerca australiana, carboidrati e grassi saturi
proteggono dal rischio di subire un
infarto. Basta mangiarli con moderazione. La ricerca è stata condotta per
15 anni su un gruppo di 10mila donne australiane.

40%

DEI CITTADINI CON DIABETE
HA SOSPESO VISITE
SPECIALISTICHE PER PERIODI
CHE VANNO DA 4 A 12 MESI
CAUSA PANDEMIA
(Fonte: Cittadinanzattiva)

A Palermo il più
tecnologico

L

'Ismett di Palermo è l'ospedale tecnologicamente più
avanzato in Europa e fra i primi
al mondo. A certificare il livello
tecnologico raggiunto è stato il
College of healthcare information management executives.

83%

DEI BAMBINI NEL MONDO
IN PREDA AD ANSIA,
SENTIMENTI NEGATIVI E
AUTOLESIONISMO CAUSA
PANDEMIA. IN ITALIA
MALESSERE PER IL 70%
(Fonte: Save the Children)

Tumore seno meta-

statico: il 30% vive

O

ggi in Italia vivono più di
37mila persone con tumore
della mammella metastatico, una
cifra in costante aumento grazie alle
nuove terapie che consentono di cronicizzare la malattia. Il 30% di questi
pazienti oggi è vivo a 5 anni dalla
diagnosi.

Alitalia:
l’ultimo volo

Bambini al Sud:
eterni secondi

A

l Sud i posti disponibili nei
nidi coprono il 14,5% del bacino di utenza potenziale, rispetto al
35,3% al Centro, 34,5% nel Nord-est
e 31,4% nel Nord-ovest. La povertà
assoluta in Italia nel 2020 ha interessato 1 milione 337mila minori,
con un'incidenza che varia dal 9,5%
del Centro al 14,5% del Sud.

T

ra i 139 passeggeri dell’ultimo volo Alitalia, del 14 ottobre 2021 Cagliari-Roma, c’era
anche lui, Luca. Non aveva nulla
da fare in Sardegna, ma la mattina
ha deciso di volare sino lì per
poter prendere l’ultimo volo della
compagnia di bandiera italiana
con la quale ha sempre fedelmente viaggiato e che dopo 74 anni di
onorata carriera ha chiuso i battenti.

LA ZUCCA PIÙ
GRANDE DEL
MONDO
È italiana la zucca gigante più grande
del mondo. A coltivarla un contadino
39enne di Radda in Chianti, Stefano
Cutrupi, che ha superato il record
mondiale per 30 chili, arrivando ad
avere una zucca da 1.226 chili.
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Due continenti
nella stessa acqua
La Silfra Fissure cuore del Þingvellir National Park in Islanda è la
fessura che divide la placca nordamericana da quella eurasiatica del
nostro Pianeta. Immergersi nelle
sue acque cristalline significa
quindi fare un viaggio in mezzo a
due continenti.

3 al giorno
I SUICIDI
DI ADOLESCENTI IN
MEDIA AL GIORNO
IN EUROPA.
9 MILIONI HANNO
PROBLEMI DI SALUTE
MENTALE
(Fonte: Rapporto Unicef)

L

Valle
D’Aosta
la terza
più cara

a Valle d'Aosta è la terza regione
più cara d'Italia. Lo rivela l'Istat come segnalato dall'Unione nazionale
consumatori - in base ai dati dell'inflazione di settembre. In testa alla classifica il Trentino seguito dalla Liguria.

Il latte di mamma fa
bene all’intestino

Il

latte materno è una garanzia per la
salute del bebè, con effetti protettivi a lungo termine, aiuta anche la
costruzione del microbiota intestinale
del piccolo, cruciale per tutta la vita,
parola della Federazione Nazionale
Ordini della Professione Ostetrica
(Fnopo).

Microplastiche nei
bimbi: 10 volte di più

R

itrovate microplastiche, ossia
frammenti di plastica, nelle feci
dei neonati. Per quel che riguarda il
PET (materiale usato per le bottiglie)
sono state trovate concentrazioni in
media 10 volte superiori a quelle
dell'adulto. Lo indica lo studio pilota condotto da Kurunthachalam
Kannan della New York University
School of Medicine.

Hpv: meno vaccini

N

el 2020, i dati delle coperture
vaccinali contro il Papillomavirus umano (HPV), "sia per le femmine che per i maschi, mostrano un
significativo calo rispetto a quelle
riferite
al
2019, secondo dati del
Ministero
della Salute.

Il più grande
impianto eolico
collettivo

I

naugurato a Gubbio il più grande impianto eolico collettivo di
Italia realizzato da "ènostra", la
cooperativa energetica che offre
energia elettrica 100% rinnovabile,
etica e sostenibile. La turbina,
situata in località Cerrone, lontano
dai centri abitati e fuori dalla fascia
di rispetto dei crinali e della viabilità panoramica, è un aerogeneratore Ewt da circa 900 kw che produrrà 2gwh l'anno di energia elettrica, sufficiente a soddisfare la
domanda di 900 famiglie ed eviterà
l'emissione di 878 tonnellate di
CO2 all'anno.
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MATRIX

NON SEMPRE QUELLO CHE SI VEDE È VERO
NON SEMPRE QUELLO CHE SI VEDE È QUELLO CHE SEMBRA

I MITICI (CAPELLI) ANNI 80

BROOKE SHIELDS

MEL GIBSON

SEMBRA, MA NON È

JEAN-CLAUDE VAN DAMME

DEMI MOORE

NICOLAS CAGE

SARAH JESSICA PARKER

SILVESTER STALLONE
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LE SPADE NELLA ROCCIA
Sono 3 spade in bronzo, alte 10 metri
ciascuna, infisse sulla roccia di Hafrsfjord
in Norvegia. Rappresentano l’unificazione
del paese scandinavo

I REMAKE
DI MR BEAN

ALLEGRAMEN...THE

NOV 21 ACQUA&SAPONE
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PUNTI DI VISTA

DISEGNI 3D
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I CAFFÈ PIU’
COSTOSI AL MONDO

1°

€ 1.600,00 al kg

BLACK IVORY COFFEE
Viene dalla Thailandia. Gli elefanti mangiano le bacche e poi le ‘espellono da
dietro’. Lavate e macinate, sono il caffè
più costoso al mondo

2°

€ 800,00 al kg

IL FIUME DEL
DRAGO BLU
Si trova nel sud del Portogallo

KOPI LUWAK
Anche questo è un caffè ‘defecato’.
Si ottiene dalle bacche ingerite
(ed espulse) dallo zibetto. Prodotto nelle
isole di Sumatra, Giava e Sulawesi

3°

GIOCHI DI SOLE

€ 350,00 al kg

ESMERALGA GESHA 601
È la miscela più cara al mondo. Si può
acquistare anche online, costa 55 dollari
a tazzina. Rari i locali che lo propongono
come ’Eleven Madison Park di New York
(3 stelle Michelin)

4°

€ 300,00 al kg

BAT COFFEE
Si chiama così perché viene raccolto dopo
che una particolare specie di pipistrello ha
rotto le bucce dei chicchi più maturi con i
denti per nutrirsi della polpa, leccandone la
mucillaggine ricca di zuccheri
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MATRIX

LE PROPOSTE DEI LETTORI
Hai anche tu un’immagine che stupisce?
Proponi il tuo “Matrix” all’indirizzo e-mail: matrix@ioacquaesapone.it

ATTENTI AL CERVO

CREATIVITÀ

Antifurto geniale
Paola P.P.

SASSO O
CRANIO?

Segnale di pericolo
in un bosco
dell’Alto Adige
Renato

PANE O MAIALE?

Proposta da
Simona F.

Una pietra a forma di testa
di aquila trovata sulla
spiaggia ad Alghero
Angela

IL LIMONTROCCOLO

.... che si
trasformò
in un cigno
Gigia F.

PALLA DI FUOCO

Spettacolare tramonto ad
Ostia. Proposto da
Mario L.
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PRESIDENTE
CI SALVI LEI!

Con questo sistema
marcio, la catastrofe
è certa, nonostante
il Recovery Fund

di Alberico Cecchini
alberico@ioacquaesapone.it
Editore di Acqua&Sapone

28

ACQUA&SAPONE NOV 21

G

entilissimo Presidente Mario
Draghi, se i giovani continuano
ad espatriare e le donne a non fare
figli, nel giro di tre generazioni, a fine
secolo, il popolo italiano sarà ridotto a
solo sei milioni di persone. Queste sono le
previsioni dei demografi con il tasso di
natalità degli ultimi anni. Il XXI secolo è
fin troppo avviato per rimanere nei libri
di storia come il Secolo della Catastrofe
italiana, quando la popolazione italiana
da sessanta milioni crollò fino a rischiare
l’estinzione. La causa principale? Quella
scellerata corruzione dei governanti che
in pochi decenni produsse un clamoroso
genocidio indiretto.
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Il Recovery Fund è l’ultima speranza
che ci rimane prima della fine della
civiltà italiana. Possiamo però dirci
certi che, con questo sistema tribale di
gestione del potere da parte dei partiti e
la loro onnipervasività, contro cui Aldo
Moro già si scagliava nel 1944, non solo
non si uscirà dalla crisi economica e
demografica, ma la pioggia di miliardi
si trasformerà nella mazzata finale al
popolo italiano.

“In 70 anni il Meridione
è stato invaso da miliardi
e miliardi, eppure
non si è mai sviluppato”

Lei mi insegna che l’economia non si
sviluppa solo con i soldi, ma soprattutto grazie ad un sistema che premia le
persone più preparate, oneste e meritevoli. Abbiamo sotto gli occhi l’esperimento economico più dolorosamente
fallimentare del secolo, quello della
questione meridionale. In 70 anni il Sud
Italia è stato invaso da miliardi e miliardi, eppure non si è mai sviluppato.
Perché quei soldi hanno rinforzato proprio quei poteri malati che ne soffocavano lo sviluppo. Se non cambia radicalmente il sistema, il rischio che ciò si

ripeta in tutto il Paese è altissimo.
O questi soldi vengono investiti in
modo saggio e onesto per produrre
nuovo lavoro e nuova ricchezza, oppure la zavorra di debiti che rimarrà sulla
schiena dei nostri figli sarà insostenibile, come Lei sa meglio di me. Non è
possibile che in Italia, per fare carriera,
un medico, un professore universitario,
un manager, un giornalista, un magistrato devono necessariamente avere
una tessera politica, una corrente o un
referente politico che li piazzino sulle
poltrone, facendo fuori ogni merito e
spesso ogni logica e dignità.
Questo sistema politico della dipendenza dell’uomo dall’uomo, questo medievale vassallaggio, è da decenni diventato il cancro dell’Italia e le metastasi raggiungono ormai ogni organo vitale. Qui
occorre un vero miracolo, perché chiedere ai politici di fare un passo indietro,
anzi due, è come chiedere ad un drogato di smettere. Non importa se uno è un
delinquente, l’importante è che porti
voti. Nella logica del nemico uguale
male assoluto, ogni abuso, corruzione e
sopruso diventano funzionali.
Dal fascismo all’antifascismo, dal
comunismo all’anticomunismo, dalla
Dc al craxismo e berlusconismo, dal
leghismo al grillismo e ai loro rispettivi
“anti”, ogni volta pur di non far vincere
il nemico, male assoluto, ci si è ridotti a
giustificare ogni sotterfugio e clienteli-

“Ogni gruppo dovrà essere
ripulito e guidato da persone
di grande spirito”

smo per accaparrarsi uno spicchio di
potere. Attraverso cui saccheggiare gli
italiani, fino a succhiargli il sangue con
il rischio altissimo di ‘estinzione’.
Non voglio fare un discorso giustizialista. Legalità sì, ma guai al legalismo,
perché non ci salveranno le leggi, tantomeno i tribunali. Qui occorre un nuovo
patto sociale, per ricostruire dalle rovine, come ai tempi della Costituente.
Non so bene come si possa uscire da
tanto degrado, non è facile. Spetta a Lei
Professor Draghi trovare la strada, ma
credo che ogni gruppo politico dovrà
essere ripulito e guidato da persone di
grande spirito, preparate, rispettose,
innamorate dell’Italia e degli italiani
tutti. Non credo ci salveremo se non
prevarrà il vero spirito italiano, quello
capace di amare oltre ogni limite.
Non possiamo vivere, tantomeno crescere, come popolo e come economia
senza un’idea sufficientemente dignitosa di futuro.
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Perché oggi ci sono tante malattie?
La vita è un insieme di energie spirituali, psicologiche, corporali.
Tra esse non vi è per natura divisione e separazione
di Padre Angelo Benolli - fondatore e presidente di Italia Solidale

V

i è un ordine, una correlazione, una
stretta interdipendenza tra le energie dello spirito, quelle della psiche
e quelle del corpo. Il corpo, essendo una
realtà biologica, risente delle forze biologiche e quando queste forze non sono adeguate, si ammala.
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“Le forze primarie non sono
quelle della mente, ma sono
quelle delle relazioni”

Molto spesso il corpo è posto nel disordine
biologico da carenze psicologiche e spirituali. Si ammala pertanto a causa di energie biologiche disordinate (ad esempio l'abuso di
alcool), ma alla radice vi è un disordine di
altro genere.
Ormai anche la medicina psicosomatica
dimostra che vi è una forte connessione tra le
malattie dell'amore, dello spirito, della
mente e le malattie del corpo.

chiche sbagliate, risente di queste e s'ammala. Quante malattie per mancanza di relazioni, per mancanza d'amore, per mancanza di
comprensione! Tutte le cellule, specialmente
quelle nervose, risentono in tutta la propria
struttura ed in proporzione all'entità dei
disturbi, di ogni disordine spirituale e psicologico della vita.

Il corpo, portatore di energie spirituali e psi-

La vita è un insieme di energie spirituali, psi-
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cologiche, corporali. Tra esse non vi è per
natura divisione e separazione. Anche se
hanno importanza e primazia diversa secondo l'età e l'essenza d'identità del soggetto,
queste forze sono in stretta e continua correlazione. Il corpo è sano quando è portatore
delle forze primarie sane della persona.
Senza le energie di base della vita come si
può pensare ad un corpo non disturbato, fiorente di salute? Vi è però una precisazione da
fare: s'incontrano più malattie corporali nelle
persone con orientamento depressivo che
nelle persone con orientamento paranoico.

ed ancor prima della mente, sono colpite.

“Nei giovani oggi vi sono molte
malattie che hanno radice
nella depressione”

Nel paranoico è la mente che è principalmente malata. Nel depresso sono le energie di
relazione, le energie del sesso, le energie dell'amore che, indipendentemente dalla mente

Il depresso sa di non avere ragione, ma non
ha forza. Non è violento contro gli altri come
il paranoico, ma si elimina fino al suicidio.
Il depresso è pieno di malattie corporali.
Questo dimostra, se ce ne fosse ancor bisogno, che le forze primarie non sono quelle
della mente, ma sono quelle delle relazioni e
quando queste, come nel depresso, sono
direttamente colpite, il corpo si ammala.
Oggi noi proveniamo da una cultura più
paranoica che depressiva. La paranoia,
anche scientifica, produce però, alla lunga, la
depressione. Nei giovani oggi vi sono molte
malattie che hanno radice nella depressione.
Anche questo ci chiama ad un forte risveglio
verso la realtà dell'ordine della vita

SIAMO
IN OGNI PROVINCIA
I volontari missionari di Italia Solidale
sono presenti in tutta Italia.
Chi vuole saperne di più può entrare in
contatto direttamente con il volontario
missionario responsabile del suo territorio. Telefona allo 06.68.77.999, oppure
scrivi a: info@italiasolidale.org
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ACQUA&SAPONE CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE
Campagna sociale al fianco di Doppia Difesa, la fondazione
di Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno che aiuta le donne vittime di violenza

C’

è una “epidemia” che non si
ferma. Anzi continua a crescere.
È fatta di maltrattamenti, minacce, assoggettamento psicologico, persecuzioni, stalking, botte e uccisioni. Un dramma
ulteriormente inasprito dalla coabitazione
forzata nel lockdown, che ha molto inciso
sulla sfera emotiva, psichica e relazionale.
Ma oggi c'è meno disattenzione rispetto al
passato. A novembre si celebra la Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e, nella sensibilizzazione generale, Acqua&Sapone ha deciso di attivare una grande campagna di comunicazione
sociale al fianco di Doppia Difesa, la fonda-
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zione creata da Michelle Hunziker e l'avvocatessa Giulia Bongiorno, già ministro e
attualmente Senatrice. L'iniziativa sarà suggellata da un gesto ancora più concreto, in
difesa dei diritti delle donne e di chi le aiuta.
RIGUARDA TUTTI I CETI SOCIALI
«La nostra volontà è aiutare chi ha subìto
discriminazioni, abusi e violenze, ma non ha
il coraggio o le capacità di intraprendere un
percorso di denuncia», spiegano le fondatrici
di Doppia Difesa, Michelle Hunziker e l'avvocatessa Giulia Bongiorno, che è anche
Senatrice. «La violenza sulle donne si verifica
in ogni strato sociale e riguarda donne di
ogni età. Sono soprattutto donne che spesso

RICATTI E VIOLENZE
SUL LAVORO

1

milione e 403mila donne hanno subìto molestie o ricatti sessuali a lavoro (circa il 9% delle
lavoratrici attuali o passate, incluse
quelle in cerca di occupazione). In
particolare, i ricatti sessuali per ottenere un lavoro, per mantenerlo o per
ottenere progressioni nella carriera
hanno interessato, nel corso della loro
vita, 1 milione e 100mila (Istat 2016).
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I NUMERI DELLA VIOLENZA
SULLE DONNE IN ITALIA

MICHELLE HUNZIKER
E GIULIA BONGIORNO
Nel 2007 hanno creato
la Fondazione Doppia Difesa

“25 NOVEMBRE GIORNATA
PER L’ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA SULLE DONNE”

non hanno consapevolezza del loro status di
vittime, perché vivono in condizioni di isolamento ideologico e/o sociale, nel silenzio
oppure nell’indifferenza generale». Di fronte
al dilagare di quesa piaga ormai intollerabile,
Michelle Hunziker avverte e incoraggia le
donne a non ingoiare: «Chi subisce o ha subìto violenza non deve mai credere di essersela
meritata; deve al contrario imparare a riconoscerla e a percepire la gravità delle aggressioni, fisiche e psicologiche».
«NON ACCETTARE E NON TACERE»
Dal 2007, Doppia Difesa è attiva per convincere le donne a non accettare mai la violenza, in
nessun caso e in nessuna forma, e a pretendere un rapporto di coppia sano, basato sul
rispetto reciproco, sul diritto all’amore, sulla
comprensione e collaborazione. «La violenza
non è un “fatto privato” da nascondere o
qualcosa di cui vergognarsi - sottolinea l'avv.
Bongiorno -. È importante che le vittime esca-

10,6
37,6
20
%

%
%

delle donne dichiara di aver subìto
una qualche forma di violenza
sessuale prima dei 16 anni

delle donne vittime della violenza
del partner, ha riportato ferite,
lividi, contusioni o altre lesioni

circa sono state ricoverate in ospedale a
seguito delle ferite riportate. Più di un
quinto di quelle finite in ospedale ha
riportato danni permanenti

Fonte: Relazione finale sulla violenza di genere della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio - Istat

no allo scoperto e denuncino,
perché il silenzio fa il gioco dei
carnefici. Accettare disparità
e maltrattamenti è pericolosissimo: l’escalation dei
comportamenti aggressivi è imprevedibile e
può avere esiti tragici.
Anche se è diﬃcile,
bisogna trovare il
coraggio di chiedere
aiuto e denunciare». La
fondazione si avvale della
collaborazione di operatori, psicologi e avvocati, che si
occupano della prima accoglienza, della consulenza e dell’assistenza psicologica e/o legale.
L’IMPEGNO DI ACQUA&SAPONE
«La battaglia contro la violenza dev’essere
condotta anche sul terreno dell’educazione e
del rinnovamento culturale», avvertono le
due fondatrici. Di questo è convinta anche
Acqua&Sapone, che con l'importante iniziativa “Acqua&Sapone for charity” darà visibilità a questi drammatici temi che richiamano
tutti e tutte a maggiore consapevolezza. Non
solo con la comunicazione in Tv e nei suoi
oltre 700 negozi in tutta Italia, ma anche
donando 500.000 euro a Doppia Difesa.
L'assegno verrà consegnato il 25 novembre

prossimo, in occasione della Giornata
internazionale per l’eliminazione
della violenza contro le donne. Sul
sito web di Acqua&Sapone si potrà
consultare come verrà utilizzata
la donazione.

Anche tu dalla
parte delle donne:
acquistando
2 prodotti charity,
riceverai in omaggio
il braccialetto rosa!

500.000

EURO È L’IMPORTO DELL’ASSEGNO CHE
ACQUA & SAPONE CONSEGNERÀ
IL 25 NOVEMBRE ALL’ASSOCIAZIONE
DOPPIA DIFESA
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#ILGIORNODOPO

NON
ABBIATE
PAURA
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25

NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L’ELIMINAZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE
La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è
una ricorrenza istituita dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite nel 1999.

di Angela Iantosca

COME AIUTARE
LE DONNE
DIETRO LE QUINTE,
LE DONNE
SENZA VOCE?

N

el 2014, secondo l’Istat, il 40% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha
riportato ferite da parte del partner, il 34,5% ha temuto che la sua
vita fosse in pericolo, il 42% ha subìto un episodio molto grave. Nel
2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e
lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia
via chat (+71%). Nel 2021, tra gennaio e settembre, una donna è stata uccisa
ogni tre giorni. Dati, numeri che traducono solo in parte il reale fenomeno,
che fanno luce parzialmente su ciò che vive per lo più nell’oscurità e che
di oscurità si nutre. In questo speciale proviamo a dar voce a queste storie
e a quelle donne di cui nessuno parla, neanche in occasione del 25 novembre o dell’8 marzo, come le vittime di caporalato o le donne che subiscono
violenza da parte delle stesse donne. Perché la violenza non ha genere...
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E TU, COSA
HAI FATTO
#ILGIORNODOPO?
di Angela Iantosca

S

iamo (quasi) tutte un #giornodopo.
A volte inconsapevoli, a volte complici silenziose, ma troppo ferite per
poter dar voce a ciò che è accaduto. Troppo
‘colpevoli’ ai nostri occhi per poter dire “no,
non ci sto”. Perché non vogliamo vedere,
sentire o perché va bene così. Perché non è
possibile che le persone di cui ci fidiamo di
più vogliano farci del male.
Ma la violenza si insinua ovunque, in casa
soprattutto, tra le pareti domestiche, che
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invece di proteggere spesso diventano sbarre di una prigione.
Qualche mese fa Eva Dal Canto ha avuto la
forza di raccontare il suo giorno dopo la violenza, di lanciare una campagna, di sensibilizzare, provando con la sua voce a far sentire quella di tutte le altre. E ciò che è accaduto è stata ricevere una valanga di messaggi, di “anche io”, di frasi che cominciavano
come il suo: “Io #ilgiornodopo sono andata
a scuola”.

EVA DAL CANTO
La scorsa primavera, la ricercatrice pisana di 29 anni,
sopravvissuta alla violenza, ha scritto un post con
l’hashtag #ilgiornodopo che è diventato virale in poche ore
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“Si verifica sempre una cosa
che non dovrebbe verificarsi
mai: ci sentiamo vittime
e colpevoli”

Perché hai deciso di parlare?
«In quel momento ho deciso di farlo perché
avevo sentito le parole di Beppe Grillo (Eva
Del Canto si riferisce al video postato dal comico
a commento dei fatti riguardanti il figlio e la presunta violenza di gruppo alla quale avrebbe partecipato – ndr). Nei giorni precedenti, quando
era uscito quell’intervento, tante amiche
sopravvissute a violenza mi avevano chiamata per dirmi che stavano male a sentire
questa violenza verbale che era simile alla
violenza che avevano vissuto. Così ho trovato il coraggio di parlare: avevo raccontato
solo ad un paio di amiche e a un paio di persone con cui ero stata insieme che avevo
subìto violenza e mai avevo avuto il coraggio di farlo apertamente. Ricordo una volta

in cui mi ero esposta: mi ero così tanto vergognata, da ritrattare, facendo finta di non
aver detto niente. In quel momento, invece,
ho trovato il coraggio, forse perché ora lavoro, sono indipendente e mi sono sentita protetta rispetto al passato, quando avevo
paura che questa persona che mi aveva fatto
del male potesse tornare alla carica».
Quanto è stato liberatorio dare voce?
«Molto liberatorio. Perché si verifica sempre
una cosa che non dovrebbe verificarsi mai:
ci sentiamo vittime e colpevoli. Vittime e
complici di ciò che è successo. Non so perché noi vittime non parliamo, siamo traumatizzate, rimaniamo in silenzio, mentre gli
altri vanno avanti con la loro vita senza rendersi conto di ciò che hanno fatto e senza
subirne le conseguenze. Noi, quindi, subiamo una doppia colpevolizzazione: primaria, nell’immediato del fatto, e poi una
secondaria che ci perseguiterà per tutta la
vita. Perché è questo ciò che ci insegna la
società: noi siamo colpevoli».

BAMBINE INDIFESE DURANTE LA PANDEMIA
I dati elaborati per il Dossier indifesa di Terre des Hommes dal Servizio Analisi Criminale della
Direzione Centrale Polizia Criminale evidenziano le conseguenze drammatiche dei lunghi periodi
in casa vissuti nell’anno del Covid. Rispetto al 2019 nel nostro Paese si registra un aumento del 13%
delle vittime minorenni del reato di Maltrattamenti contro famigliari e conviventi. Ben 1.260 bambine e 1.117 bambini hanno subìto violenze in famiglia che hanno richiesto l’intervento delle Forze
dell’ordine. Le vittime per tale reato nel decennio 2010-2020 sono aumentate del 137%. La detenzione di
materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni ha registrato un balzo del 14% delle vittime minorenni nel 2020 e del 525% su 10 anni (2010-2020).

NOV 21 ACQUA&SAPONE
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Quanto fa male tenere tutto dentro di sé?
«Il silenzio porta giovamento solo a chi ti ha
fatto male. Gli dà potere. Il silenzio e l’omertà sono dei punti cardine per cui tanti crimini continuano ad essere perpetrati, non
solo contro la persona, ma in generale, a
livello legale, pratico e psicologico. Ci sono
molte persone che non processano il trauma
e un trauma di questa portata, soprattutto se
ti è accaduto in tenera età, fa molto male».
Dopo il tuo racconto ti sono arrivate frasi di
sostegno, ma anche denigratorie?
«Nel momento in cui ho voluto fare il post,
avevo deciso che me ne sarei fregata dei
commenti negativi e degli haters. Ho anche
degli amici che lavorano in cyber security e
che hanno monitorato l’andamento dell’hashtag… Questa rete di amici meravigliosa mi
ha protetta, mi ha tutelata. Non sono stata
lasciata sola e, ad un certo punto, non me ne
sono neanche resa conto dei messaggi negativi».
L’onda continua?
«Continuano ad arrivare messaggi, ma ora in
modo meno frenetico e io stessa mi sono un
po’ azzittita, perché non sono portata per

“Quando torni a casa,
guardati allo specchio
e dì a te stessa quanto
sei forte!”

terapia da tanto tempo ed è molto diﬃcile
non solo tornare a volersi bene, ma anche
accettare il fatto che qualcuno possa amarci
per come siamo e tornare a fidarsi di chi ci
ama. Chi ha subìto un trauma, qualsiasi
manifestazione amorosa la vede come una
cosa pericolosa. Quando ho conosciuto mio
marito, io dicevo alle mie amiche che lui
voleva farmi del male e loro mi dicevano che
io non riuscivo a vedere le cose per come stavano e che era evidente che lui fosse innamoratissimo, che non mi avrebbe mai fatto del
male. Perché io non le vedevo queste cose?
Perché mi avevano insegnato che l’amore è
doloroso. Così, poi, quando ti arriva quello
vero non lo riconosci… Alla fine ho ceduto e
pochi mesi fa ci siamo sposati!».

avere troppo a lungo gli occhi addosso,
soprattutto se si tratta di cose così intime.
Così ho cominciato a parlare di altro. Ma
ogni tanto mettendo post mirati. Voglio
andare avanti con la mia vita, lontano da
tutto».
Andare fuori dall’Italia a vivere è stata una
scelta dettata anche dal desiderio di creare
una distanza fisica dal fatto?
«Sì, ho voluto prendere anche una distanza
fisica, pochi anni dopo il fatto. Prima, quando avevo 22 anni, sono andata a Roma. E poi
mi sono trasferita qui a Manchester».
Quanto è diﬃcile tornare ad amarsi?
«Tornare ad amarsi richiede molto tempo e
dipende dall’entità del danno. Io sono in

CENTRO STUDI SULLA DONNA
Il 16 ottobre, giorno del compleanno di Maria Goretti, tra le prime vittime di femminicidio del ’900, a Corinaldo (Ancona), è stato aperto il Centro studi internazionale sulla donna: una nuova meta che inaugura un turismo "al femminile" che
vuole essere occasione per scoprire e riflettere sull'attualità e sull'educazione di
future donne e futuri uomini, un nuovo luogo, con una speciale biblioteca, dove
si alterneranno eventi, suggestioni, incontri, proposte e riflessioni per innescare
un cambiamento culturale nel segno delle donne, per contrastare la violenza di
genere attraverso iniziative di studio, approfondimento e sensibilizzazione.
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Ad una ragazza che si trova nel suo #ilgiornodopo cosa vorresti dire?
«Prima di tutto che il peggio è passato, che si
può andare avanti, che il passato non ritorna,
anche se è vero che una persona con stress
post traumatico rivive continuamente ciò
che è accaduto. Le direi di andare da un professionista della salute mentale, di rivolgersi
ad una associazione di supporto, perché non
c’è altro da fare. E le direi una cosa che mi è
stata suggerita quando ho parlato per la
prima volta con qualcuno di ciò che mi era
accaduto: “Quando torni a casa, guardati
allo specchio e dì a te stessa quanto sei
forte!”. Vi assicuro che funziona!».
Manca un’educazione all’affettività?
«Manca un’educazione al consenso! Manca la
possibilità di stabilire i propri limiti fisici e psicologici e si tende ancora a vedere la persona
come qualcosa di pubblico. Se uno rifiuta un
bacio, la colpa è ancora di chi si rifiuta e non
di chi forza… Per questo nei prossimi mesi
lanceremo una campagna io e una mia amica
proprio su questo tema in Italia».
Le leggi sono suﬃcienti?
«No! Non tutelano le sopravvissute. E non
c’è tutela soprattutto per coloro che hanno
subìto abusi in età infantile. Ci possono volere anni ad ammettere di aver subìto una violenza, ma da un punto di vista legislativo si
ha solo un anno di tempo per denunciare. Io
non posso neanche dire il nome della persona che mi ha stuprato, cosa che vorrei tanto
fare, perché rischierei di essere denunciata
per calunnia».
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CAPORALATO:
SE LA VITTIMA È DONNA
di Angela Iantosca

marco omizzolo presenta un nuovo
studio internazionale che accende
un faro sulle donne sfruttate
nelle campagne dell’agro pontino
40
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G

razie a lui sono state scritte delle
nuove leggi e la questione caporalato è venuta alla ribalta. Grazie a lui
migliaia di persone sono scese in piazza e noi
siamo riusciti a dare un volto a chi da anni
vive nel nostro Paese senza diritti. Grazie a
lui siamo arrivati a comprendere cosa accade
nelle campagne di molte regioni italiane, a
cominciare da quella pontina, dove in troppi
ogni giorno vengono sfruttati, mal pagati,
umiliati e messi a tacere.
Oggi, grazie ad uno studio internazionale al
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Sotto Marco Omizzolo con Gurmukh Singh,
presidente della comunità indiana nel Lazio

quale ha partecipato e che ha presentato ad
ottobre, Marco Omizzolo, presidente di Tempi
Moderni e sociologo Eurispes, illumina un’altra zona d’ombra: quella delle donne vittime
di caporalato.
«La situazione l’ho cominciata ad indagare da
diversi anni sulla base delle mie ricerche, ma
non l’avevo mai approfondita nel merito,
anche perché io sono maschio e loro sono
donne, cosa che crea un distanziamento e una
diﬃcoltà ad entrare in relazione. Inoltre, le
indiane migranti presenti nella provincia di
Latina sono aumentate negli ultimi tempi e
sono entrate nel mercato del lavoro sia come
badanti che come braccianti agricole.
L’occasione vera per studiare il fenomeno me
l’ha data WeWorld Onlus, che mi ha permesso
di realizzare una indagine approfondita e che
sto per presentare: ciò che emerge è che la
situazione è molto grave».
Come avviene il reclutamento e lo sfruttamento delle donne?

“In alcune aziende le
donne vivono situazioni
di ricatto, di pressione
e di violenza sessuale”
«Prima di tutto vengono reclutati gli uomini.
Poi le donne. Quando vengono reclutate attraverso il furgoncino, entrano per ultime così da
andare ad occupare i posti più pericolosi, le
ultime file. In alcune aziende, poi, vivono
situazioni di ricatto, di pressione e violenza
sessuale».
Quali sono le forme di violenza?

LA QUINTA MAFIA
Nuova edizione de “La Quinta Mafia” di Marco Omizzolo, arricchita anche dalla prefazione del Procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho e dalla postfazione di Gian
Maria Fara, presidente di Eurispes. Già edito nel 2016, il testo, stampato da RadiciFuture,
si presenta con nuove indagini e riflessioni rinnovate su aspetti sino ad oggi trascurati
delle mafie e dei loro affari compiuti in provincia di Latina. Marco Omizzolo è presidente
di Tempi Moderni, sociologo Eurispes, consulente Amnesty International, docente a La
Sapienza e autore di molte pubblicazioni.
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«Le forme sono diverse. Alcune si vedono
pagata la giornata o il mese se entrano nella
macchina del padrone italiano o del caporale
indiano per soddisfare le loro perversioni sessuali, altre se restano qualche ora in più a lavorare dopo che se ne sono andate tutte via, così
da potersi appartare con il padrone. Le storie
raccolte devo dire che sono devastanti. Dentro
una importante azienda agricola abbiamo scoperto che le donne immigrate, durante la
pausa di lavoro - che è un diritto -, se vengono
sorprese a parlare nella loro lingua d’origine
dal padrone, vengono multate, anche di 20
euro. Questo significa che lavorano gratis.
Perché non vuole il padrone che parlino la loro
lingua? Perché l’imprenditore deve ascoltare
la conversazione, perché non vuole che si
scambiano informazioni critiche, perché teme
che possano organizzarsi per riferire al sindacato o alla polizia: ma questo dover parlare in
italiano per essere capite rappresenta un’altra
violazione delle libertà fondamentali».
Altre forme di controllo?
«Attraverso i social. Se una di loro prende un
giorno di risposo o di ferie per andare dal
medico, passa sul lungomare, si fa una foto e
la posta, il caporale o il padrone italiano richiama la donna subito al lavoro, perché ritiene
che non sia andata a fare quello che aveva
detto. Non solo: il linguaggio usato spesso è
duro, con utilizzo di espressioni razziste, altre
volte maciste o maschiliste».
Ma ci sono anche altri episodi gravi.
«Purtroppo sì. Tra questi abbiamo raccolto la
storia di una donna dei Paesi dell’Est che parla
correttamente l’italiano: era impiegata in condizioni estreme, lavorava 14 ore al giorno,
insultata dal suo caporale magari perché
aveva un odore forte dopo tutte quelle ore. A
causa di tutto questo, era entrata in uno stato
di depressione molto grave, tanto da rischiare
il suicidio. Si è salvata grazie al sostegno della
famiglia e perché si è rivolta ad un medico che
l’ha messa in guardia. Per fortuna ce l’ha
fatta».
Denunciano le donne?
«La cosa straordinaria è che hanno cominciato
a denunciare! Stanno prendendo forza anche
grazie al progetto Dignità Job Singh di Tempi
Moderni con Progetto Diritti, con il quale sono
stati aperti degli sportelli itineranti, come quello che gestisco io. E le prime persone che sono
venute da noi sono state cinque donne che ci
hanno raccontato la loro storie. A volte raccontano e non denunciano. In questo caso hanno
raccontato e hanno deciso di fare vertenza.
Loro avevano lavorato nel nord della provin-
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“La cosa straordinaria è che
le donne hanno cominciato
a denunciare, venendo ai
nostri sportelli itineranti”

cia di Latina, per sei mesi tutti i giorni, occupandosi della raccolta della frutta, e anche di
incassettamento e lavaggio, senza prendere un
euro. Nonostante il contratto. Solo una, incinta, ha avuto un acconto di 150 euro. Queste
hanno denunciato e noi come Tempi Moderni
stiamo seguendo la vicenda».
Come riuscite ad informarle che possono
chiedere aiuto?
«Prima di tutto attraverso i social che, però,
non gestiamo noi, ma facciamo gestire dai
braccianti stessi. Poi, sempre attraverso gli
indiani, nei templi. È fondamentale che la
comunicazione sia interna alla comunità.
Sicuramente c’è ancora un dato quantitativo
basso, ma rispetto a cinque anni fa va meglio».

Le loro denunce hanno portato a procedimenti?
«Ci sono indagini in corso: alcune donne sono
state ascoltate, ma i tempi del giudizio sono
lunghi. Noi, quando cominceranno i processi,
in quelli più gravi ci costituiremo parte civile».
In altri territori com’è la situazione delle
donne?
«Antonello Mangano anni fa denunciò a
Vittoria, in Sicilia, la presenza di donne rumene vittime di tratte internazionali utilizzate per
prestazioni sessuali e sfruttamento di lavoro.
Dimostrò che venivano organizzati dei festini
da parte del padrone durante i quali erano
obbligate a ballare nude e spesso venivano
anche violentate. A dare avvio all’inchiesta fu
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il sospetto numero di aborti delle donne
rumene che era cresciuto enormemente e questo indicava qualcosa di strano. Gli stessi fenomeni sono stati rilevati anche in Calabria,
Puglia, Campania… Il punto è che, se non ci
saranno controlli puntuali delle aziende da
parte di tutti gli organi competenti, questo
fenomeno non sarà mai fermato».
La legge 199 sta funzionando?
«L’aspetto repressivo sta funzionando. Grazie
a questa legge sono stati aperti processi e
inchieste ovunque al Nord e al Sud. La 199,
dunque, è ottima da questo punto di vista. E
prevede anche la creazione di una rete. Ma in
provincia di Latina, per fare un esempio, esistono novemila aziende agricole. Alla rete del
lavoro agricolo di qualità ti devi iscrivere per
partecipare al progetto di riforma. Sino ad ora
se ne sono iscritte solo 117. Quindi, se non c’è
volontà da parte del mondo dell’impresa di

cambiare le cose, questa riforma non va bene
e non è suﬃciente l’uso delle manette».
Nel caporalato maschile, dopo il vostro lavoro di informazione, si è verificato un fenomeno: i caporali hanno smesso di assumere persone che già lavoravano nei campi, che avevano imparato l’italiano e che conoscevano i
propri diritti e hanno cominciato ad assumere persone appena arrivate in Italia, proprio
per poter avere a disposizione nuove vittime
meno ‘problematiche’. Lo stesso si verificherà con le donne?
«È molto probabile: tutte le donne che abbiamo accolto sono state iper tutelate e non si fa
mai il nome dell’azienda. Ma il rischio c’è.
Diciamo che i caporali tendono a tutelarsi e a
risolvere a monte il problema. In alcune aziende criminali, per esempio, la selezione della
donna bracciante migrante che può essere
oggetto di ricatto e violenza viene fatta sulla

base di certe caratteristiche, come essere
madre. Chi è madre è più ricattabile. E il caporale sa di potersi rifare sui figli o sa che può
anche solo mettere in giro brutte voci su quelle
donne. Una operazione piuttosto frequente
che serve a imporre uno stigma tale che quella
donna non lavorerà più».
Come formate queste donne?
«La denuncia è l’ultimo passo. Prima di tutto
viene la formazione e l’informazione. Per fare
questo contiamo sulla collaborazione di
mediatori di alto profilo. Senza coscientizzazione non si può arrivare ad un cambiamento.
La cosa importante è che loro, quando vengono da noi, si sentano al sicuro. È importante
che conoscano i loro diritti per poi decidere
liberamente. Inoltre fanno corsi di italiano e di
diritto alla salute. Spieghiamo loro che possono rivolgersi alla Asl e in alcuni casi siamo noi
a portarle dal medico. Parliamo di donne che
o sono nate in italia o sono arrivate da noi tramite il ricongiungimento familiare, quindi
sono tutte con il permesso di soggiorno».
L’età delle donne che vi chiedono aiuto?
«L’età più bassa intorno ai 24-25 anni. Quella
più alta sui 50».
Arrivano anche donne italiane?
«Abbiamo avuto informazioni di una ex bracciante italiana di Sabaudia che non solo racconta ciò che accade alle donne straniere, ma
anche a lei. Ma nel caso delle italiane si tratta
di forme più sofisticate di ricatto. Mentre con
le indiane i caporali o i padroni si esprimono
in modo più volgare, con le italiane sono più
cauti, ma non cambia la sostanza delle cose. In
questo ambito, tuttavia, registriamo una cosa
‘anomala’: è più facile parlare con la donna
migrante che con la donna italiana. Perché la
donna italiana abbiamo notato che o si rivolge
al sindacato o tace, quella indiana, invece, è
più consapevole delle italiane che siamo aﬃdabili!».

“Se non ci saranno controlli da parte di tutti gli
organi competenti, il fenomeno non sarà fermato”
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Le sue denunce sono
cadute nel vuoto,
finché l’ex marito,
evaso, l’ha raggiunta
per ‘punirla’. Ma lei
è sopravvissuta
ed ora spera in
un futuro sereno

di Angela Iantosca

MIO MARITO MI
HA DATO FUOCO,
MA L’AMORE
PER I MIEI FIGLI
MI HA SALVATA
44
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hi denuncia è solo: con la propria vergogna, il senso di colpa, le lacrime, la
disperazione. È solo di fronte ai figli e
di fronte alla reazione di chi vede l’altro come
una proprietà.
Anche Maria Antonietta Rositani è rimasta
sola per anni, ha sopportato in silenzio schiaffi e botte, ha nascosto ciò che accadeva tra le
mura di casa, per paura del giudizio, per
paura di capire davvero il proprio sentimento, nella convinzione di essere innamorata.
Ha taciuto per anni, finché la violenza non ha
più riguardato solo lei.
«È il 19 dicembre del 2018 quando mio marito
(Ciro - ndr) alza le mani anche su mia figlia. In
quel momento qualcosa scatta dentro di me e
io trovo la forza di chiamare i Carabinieri. Il
maresciallo che si presenta dice a mia figlia
che uno schiaffo un padre lo può dare e che
quindi si può perdonare. Al medico di guardia, venuto per refertare e che voleva assegnarci 20 punti a testa, viene chiesto di diminuire i punti segnati sia a me che a mia figlia,
riducendoli a 10, per evitare che mio marito
sia portato in caserma. Ma io non mi arrendo
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e il giorno dopo torno da loro: spiego la situazione e chiedo di nuovo aiuto al maresciallo
che mi promette protezione e di starmi vicino.
Non l’ho mai visto alla mia porta...».
Passano pochi giorni e il 5 gennaio la figlia,
mentre il marito la picchia, va a chiedere
aiuto ai suoi familiari.
«Loro erano all’oscuro di tutto: li avevo sempre voluti proteggere da ciò che mi accadeva
o forse non volevo mostrare la mia fragilità.
Appena lo vengono a sapere, intervengono:
mio padre, senza perdere tempo, va dai carabinieri dicendo che ci dovrebbe essere una
mia denuncia del mese di dicembre. C’è una
donna quel giorno che sostituisce il marescial-

lo: guarda ovunque, ma non trova il foglio,
finché apre un cassetto e trova la pratica con
sopra un appunto: “Da elaborare dopo le feste
natalizie”… Mentre sono lì che recuperano
quanto già scritto, mio padre riceve la telefonata di mio fratello: “Ciro sta ammazzando
Maria”. A quel punto mio padre esce subito
dalla stazione insieme alle forze di polizia e
arriva da me, dove trovano mio marito in flagranza di reato».
Ciro viene arrestato e condannato a più di tre
anni di carcere, lontano da Reggio Calabria,
la città in cui vivono.
«Ma purtroppo ottiene troppo presto la libertà
vigilata e, appena uscito, comincia ad usare

tutti i mezzi di comunicazione per arrivare a
me. Da parte mia ricomincio con le denunce,
ma nessuno le prende in considerazione, finché a fine marzo 2019 si fa 500 km di strada e
mi raggiunge».
Ciro è evaso dagli arresti domiciliari che sta
scontando in Campania con un solo obiettivo: raggiungere Maria Antonietta e punirla.
«Comincio a ricevere telefonate e messaggi,
ma non immagino che sia evaso. Sono preoccupata, ma non penso al peggio. Poi accompagno i miei figli a scuola, torno a casa e ricevo
la telefonata di mio padre: “Ciro è evaso dagli
arresti domiciliari”. Prendo le chiavi, salgo in
macchina e corro dai Carabinieri. Ma mentre
sono per strada, la mia auto viene speronata.
Non c’è bisogno di vedere chi sia stato: lo so
che è lui. Il lato della guida è bloccato, allora

“La mia auto viene
speronata. Non c’è bisogno
di vedere chi sia stato:
lo so che è lui”

WOMEN FOR WOMEN AGAINST VIOLENCE
Si è svolto eccezionalmente nella primavera del 2021 “Women for Women against
Violence”, evento organizzato dall’Associazione Consorzio Umanitas per promuovere il contrasto alla violenza di genere e il benessere delle donne che lottano contro il tumore al seno. L’evento ha la triplice finalità di sensibilizzare l’opinione
pubblica sulle criticità, valorizzare le iniziative sui due temi e raccogliere fondi per
le associazioni impegnate nelle attività di sostegno. Nell’edizione 2021 tra le premiate anche Maria Antonietta Rositani, la donna che l’ex marito ha tentato di uccidere, lanciandole addosso della benzina. A lei è stato consegnato un assegno, grazie allo sponsor Acaia Medical Center, per sostenre le spese mediche necessarie per
la sua riabilitazione (Nella foto sopra con la Ciampoli e la dottoressa Carmen Pisano
dell’Acaia Medical Center durante la serata).
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A destra Con Irene Ferri in occasione
dell’evento “Women for Women
against violence”. Sotto con
Eleonora Daniele

prendo il cellulare e chiamo la polizia per
comunicare cosa sta accadendo e dove sono.
Poi lo vedo: ha una tanica in mano, mi guarda
negli occhi, getta la benzina e appicca il fuoco.
Sul lato passeggero si trova il cagnolino che
avevo regalato a mio figlio dopo l’arresto del
padre. Muore due giorni dopo. Ma non ho
tempo per disperarmi, devo scappare. La mia
portiera è bloccata e sono costretta ad uscire
proprio dal lato passeggero, andando incontro
al mio aguzzino. Lui mi guarda, mi getta benzina addosso e mi dice “muori”. Mi allontano
di corsa in fiamme. La sera prima è piovuto, in
strada ci sono delle pozzanghere, mi getto
nella prima provando a spegnere le fiamme e
a bere un po’… Lui scappa. Vengo recuperata
lì e portata in ospedale. Poi con un jet militare
mi trasferiscono al Centro grandi ustioni di
Bari. Lui viene arrestato il giorno dopo in
pieno centro a Reggio Calabria».
Maria Antonietta rimane 12 mesi in ospedale, finisce 200 volte in sala operatoria, resta in
coma per una settimana a causa di varie complicanze, rischia di morire, e, per il lockdown, lascia Bari per tornare a Reggio
Calabria dove viene trasferita nel reparto di
chirurgia. Torna a casa il 25 novembre del
2020.
«Ho scelto apposta questa data per lanciare un
messaggio. Volevo dire a tutte: aﬃdatevi a
Dio, denunciate, perché ce la possiamo fare
nonostante il calvario. In questo periodo ho
conosciuto delle persone straordinarie, a
cominciare da Donatella Gimigliano e al suo
“Women for Women against violence”, l’evento annuale da lei curato durante il quale mi ha
voluto consegnare un assegno tramite lo sponsor Acaia Medical Center per sostenere il
lungo percorso riabilitativo. Il giorno della
premiazione mi sono state dette delle parole
stupende che mi hanno dato tantissima forza
e mi hanno fatto capire, ancora una volta, di
non essere sola: “Potrai ricominciare a sorridere diventando ancora più bella”. È stato un
momento molto importante, al di là della gioia
di poter veder curato il corpo bruciato (le fiamme hanno colpito il 75% del corpo di Maria
Antonietta - ndr), perché una donna vittima di
violenza di solito è una donna abbandonata a
se stessa e loro, invece, mi hanno dato la prospettiva di una rinascita. Mi hanno dato speranza».
Oltre al sostegno e l’appoggio che Maria
Antonietta ha ricevuto da tutta la famiglia.

«A cominciare da mio padre che, per starmi
accanto, si è riempito di debiti, ha anche dormito su una panchina pur di non lasciarmi
mai sola a Bari, si è accollato tutte le spese, è
andato contro ogni muro e non mi ha mai
lasciato la mano. Non oso pensare quanto sia
stato male: io sicuramente ho sofferto, ma la
mia famiglia, nel vedermi fasciata così come
una mummia, credo sia stata malissimo. Sono
stata molto fortunata ad avere tutta la famiglia
accanto…».
Sono passati due anni e mezzo: quale messaggio si sente di lanciare?
«Una donna che subisce violenza tende a
nascondere, ha paura del giudizio, ha paura di
capire quello che prova, pensa di essere innamorata, pensa sia giusto essere trattata così. Il
messaggio che cerco di lanciare, allora, è alle
persone che stanno vicino alle vittime, a quel
sorriso amaro, a quel volto sofferente: se è possibile, togliete quel velo di omertà, intromettetevi nella vita di queste donne. Una donna che
subisce violenza cerca qualcosa o qualcuno a
cui aggrapparsi: non lasciatele sole, neanche
nel momento in cui vanno a denunciare».
Qual è la situazione in questo momento?
«Mia figlia oggi ha 22 anni e mio figlio 12. Ciro
è stato condannato a 18 anni. Ma ho paura: a
giugno, è stata concessa la perizia psichiatrica.
Il 22 ottobre c’è il secondo grado: vediamo

“Basta con queste pene
leggere! Non si può far
vivere una donna in
queste condizioni”

cosa accade (la rivista è andata in stampa il 15
ottobre – ndr). Penso che per questi uomini ci
vogliono pene sicure, sono uomini che ci
vogliono togliere la vita. Ma quando ce la tolgono, anche la loro deve essere segnata. Basta
con queste pene leggere! Non si può far vivere
una donna in queste condizioni. Non si può
vivere con il pensiero che un giono possa uscire e completare ciò che ha cominciato».
Chi accoglie la denuncia è preparato?
«L’uomo che accoglie la denuncia deve essere
pronto a 360 gradi ad avere quella donna
davanti. Deve essere una persona formata.
Deve sapere come incoraggiarla, deve sapere
dove portarla per farle cominciare il dopo
denuncia. E non dovremmo essere noi ad
andare via di casa, in località protette o in centri antiviolenza. Loro dovrebbero essere allontanati. Un uomo se vuole ammazzare la
moglie deve stare in galera. Non ci possono
essere alternative. Sono persone malvagie».
Davanti a lei cosa c’è?
«Spero nella pace. Spero di vivere senza angoscia, di vedere i miei figli crescere, spero di
vedere mio padre tranquillo, di vedere anche
diventare grandi i miei nipotini (Maria
Antonietta è diventata da poco nonna – ndr), di
non dare preoccupazioni ai miei famigliari».
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EVA CONTRO EVA
di Angela Iantosca

Cosa accade quando
la violenza viene
agita tra donne? Ce lo
raccontano le autrici
di “Donne impreviste”
che, per la prima volta,
rendono visibili queste
donne dietro le quinte
48
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ono “Donne impreviste” quelle che non
ti aspetti, quelle a cui non si guarda normalmente, quelle che camminano nell’ombra, quelle che agiscono nel silenzio o che
subiscono senza poter dar voce a ciò che accade. Sono le donne dietro le quinte che Angela
Infante, Alessandra Rossi e Lucia Caponera
hanno deciso di far venire allo scoperto, facendo luce, attraverso un libro, su un tema di cui
non si è mai sentito parlare: la violenza delle
donne sulle donne in una relazione lesbica.
Perché questa, purtroppo, non è una questione
di genere.

Come e quando nasce l’idea di “Donne
impreviste. Storie di donne dietro le quinte”
pubblicato ad ottobre da Rapsodia edizioni?
«Nasce nel 2010 quando per caso entrai in contatto con la storia di due donne che esercitavano violenza l’una sull’altra – spiega Angela
Infante counselor in malattie infettive presso
un policlinico cittadino, consulente familiare,
formatrice -. Parlai dunque con l’allora presidente dell’associazione ArciLesbica, proponendole di provare ad indagare meglio, ponendo
delle domande attraverso un questionario.
Così mi misi con una collega esperta a prepara-
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ALESSANDRA ROSSI

re questo materiale. Da lì ha preso il via l’indagine “Eva contro Eva” con l’obiettivo di rilevare se e come alcune forme di violenza riguardino i legami intimi tra donne, con l’obiettivo di
creare consapevolezza e prevenzione».
Consapevolezza e prevenzione: due aspetti
troppo spesso trascurati, soprattutto in questo ambito, perché nell’immaginario collettivo quando si parla di violenza si pensa a
quella esercitata solo da un uomo su una
donna.
«Il punto è che sono le donne stesse ad avere
una percezione dell’abuso legata al maschio –
continua la Infante -. Quando si tratta di una
questione tra donne viene percepito in altro
modo. Se un compagno controlla il cellulare o
ti controlla la vita, reagisci in un certo modo. Se
lo fa la compagna, questa cosa non viene contestata. È come se si diventasse più morbidi».
Eppure si tratta di violenza.
«Uno sguardo ai dati dei centri antiviolenza –
spiega Alessandra Rossi, docente e coordinatrice di Gay Help Line - serve solo ad avere la
conferma che per la maggior parte sono gli

“L’abusante ha un maggiore
potere economico, una
più solida posizione
lavorativa e sociale”

uomini ad assoggettare, abusare, uccidere le
donne. La violenza maschile sulle donne è il
portato tragico dell’impostazione patriarcale
della nostra società e della disuguaglianza
sociale dei generi su cui si struttura.
Inquadrare le dinamiche di violenza tra partner esclusivamente all’interno della coppia
eterosessuale rischia, però, di ostacolare il riconoscimento della violenza quando si manifesta nelle relazioni tra individui dello stesso
sesso. Per questo, alla base dell’indagine “Eva
contro Eva” è stata posta l’ipotesi che il genere,
inteso come costruzione sociale del femminile
e del maschile, rimane una componente essenziale nelle dinamiche di dominio e controllo di
una partner sull’altra, ogni volta che nella relazione si crea un dislivello di forze. Mi spiego:
io gestisco un contact center contro l’omotransfobia e mi trovo spesso a riflettere sul ruolo di
genere, cioè mi rendo conto che c’è bisogno di
focalizzarsi sulla costruzione del femminile e
del maschile anche quando questo lo caliamo
in corpi biologicamente femminili. Di frequente le donne che agiscono violenza sulle compagne si ritrovano oggi a cercare il proprio percorso di emancipazione e ad appropriarsi di
un maschile che spesso è violento e prevaricatore e lo utilizzano come grimaldello di forza
per poter scovare il proprio posto all’interno
della società e delle relazioni. Quindi direi che
le donne non è che devono fare un passo indietro, ma sicuramente devono avere il coraggio
di esercitare un femminile più sano e forte».
Quali sono le caratteristiche dell’abusante?
«Si evidenzia un maggiore potere economico –
spiega Lucia Caponera, dottore di ricerca in
Filosofia e presidente Differenza Lesbica Roma
-, una più solida posizione lavorativa e sociale.
Le azioni compiute sono maltrattamenti emotivi, psicologici e fisici che lasciano la donna
che ne è vittima in condizioni di isolamento,
paura e senso di colpa».
La vostra indagine ha interessato 100 persone: qual è l’entità del fenomeno?
«Sia in ambito eterosessuale che tra le lesbiche
la violenza è un fenomeno nascosto. Anzi forse
nel secondo caso ancora di più. Nel primo caso
il fenomeno emerge quando la donna va a
denunciare. Nel secondo caso non ci sono luoghi in cui andare a denunciare, perché non ci
sono persone pronte ad accogliere questo tipo
di denunce. Per questo la nostra idea è di for-

mare i centri antiviolenza e le operatrici.
Perché quando arriva una coppia, maschio e
femmina, prendi in carico la donna, se l’uomo
si vuole curare sono problemi suoi. Quando
arriva una coppia di donne, le stesse operatrici
fanno fatica a vedere il fenomeno. Il punto è
sempre lo stesso: se mai si comincia ad affrontare la questione, se mai si studia come affrontarla, mai si risolverà il problema. Hai mai sentito parlare di questo tema ai vari movimenti
contro la violenza sulle donne nati negli ultimi
anni? E ancora peggio se ad avere bisogno di
aiuto sono le donne trans...».
Voi fino ad ora siete riusciti a formare qualcuno?
«Noi abbiamo formato un centro antiviolenza
a Latina e un centro di accoglienza a Roma».
Chi agisce violenza in una coppia lesbica è
più sicura del silenzio della vittima, visto che
molto spesso le coppie non sono mai venute
allo scoperto?
«La violenza – spiega la Rossi - si avvale anche
del silenzio e dell’invisibilità che esiste ancora
oggi nelle coppie lesbiche. C’è una lesbofobia
interiorizzata che produce un senso di insicurezza. La violenza viene agita a più livelli perché si soffre la visibilità e la si usa per proteggere se stessi anche attraverso l’uso di forme di
controllo. Inoltre, c’è molto isolamento rispetto

ANGELA INFANTE
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alla possibilità di fare coming out; le donne tendono ad essere assolutizzanti nel rapporto,
spesso creando un meccanismo tossico che si
priva di quella socialità che sarebbe importante
anche per ricevere aiuto dagli altri, quell’aiuto
che non si trova dentro se stessi. Si rischia, dunque, di essere vittime di se stesse e dei propri
pregiudizi. Non fare coiming out, non dirlo ai
parenti, determina quella bolla, quell’isolamento da cui è diﬃcile uscire per paura di non
essere capite, sia rispetto alla condizione di
donna abusata sia di donna che agisce la violenza, anche a dispetto di se stessa».
«Ma la verità è che, se in una relazione non ho
chiarito prima con me stessa chi sono, «ci sarà
sicuramente un senso di costrizione che mi
attraverserà e che trasferirò all’altra e che
diventerà una spirale – continua la Infante -.
Già dirsi lesbica per alcune è una fatica, in più
bisogna riconoscere di essere soggette a forme
di controllo e trovare qualcuno pronto ad accogliere le nostre parole e a crederci. Quando

“Io stessa, compilando il
questionario, ho capito
di essere stata vittima
in una relazione”

LUCIA CAPONERA

abbiamo realizzato le interviste, la sorpresa
delle intervistate era proprio questa: trovare
qualcuno capace di accogliere quello che stavano dicendo. Io stessa, quando ho compilato
quel questionario, ho capito di essere stata la
vittima in una relazione, l’ho capito leggendo
quelle domande… Noi speriamo che questo
discorso alimenti una formazione seria».
Dal momento che i centri antiviolenza già
esistono.
«Ci sono molti centri antiviolenza gestiti dal
Comune – aggiunge la Infante -. Cosa ci vorrebbe a far fare un corso di formazione alle
operatrici? Noi la formazione la facciamo in un
paio di ore. Ovviamente non ci sono molte
denunce di questo tipo, perché se vai in un centro antiviolenza e non sanno ascoltarti, vai da
un poliziotto e ti rimanda a casa, che senso ha
denunciare?».
A proposito degli abusanti, nel libro colpisce
la quantità di persone che agiscono violenza
e che si raccontano…
«Quando abbiamo fatto la call per raccogliere
le storie, sono arrivate tutte storie di donne
abusate. A quel punto le ho messe alle strette,

facendole riflettere e domandando se davvero
fossero sicure di non aver mai abusato di qualcuno in qualche modo...».
Quanto è terapeutico il raccontarsi, anche per
l’abusante?
«È stato molto utile – spiega Lucia -, costringerle a fermarsi e ad analizzare il proprio comportamento, perché le ha spinte a raccontarsi. La
domanda ha avuto quasi una funzione terapeutica, ma è stata anche in grado di farle riflettere su determinati meccanismi che altrimenti
non sarebbero venuti fuori. Ecco i centri di
ascolto dovrebbero assumere questa pratica
come strumento per intercettare questa richiesta. Spesso le donne non vanno perché
sanno che le porte sono chiuse, perché non
c’è vero ascolto che significa liberarsi dei
preconcetti e sentire cosa ci viene detto».
Chi abusa è l’elemento forte della coppia?
«In una relazione tra donne quella che esercita un ruolo di dominio è la più debole,
contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Questa cosa va detta. Muoversi in una
relazione ricalcando ruoli di genere stereotipati significa aver interiorizzato qualcosa
di insano che non può essere lasciato lì
così…».
Da dove nasce il titolo del libro?
«Trent’anni fa – conclude Lucia Caponera questa storia è stata portata in superficie in
America. E il titolo del libro, “Storie dietro le
quinte”, era il titolo di una pièce teatrale messa
in scena proprio negli Usa una sola volta. Il sottotitolo era: “La storia di una lesbica che ha trovato il coraggio di creare un’alternativa ad una
relazione abusante”».

DONNE IMPREVISTE
È stato pubblicato ad ottobre il libro “Donne impreviste. Storie dietro le quinte” (Rapsodia Edizioni)
a cura di Angela Infante, counselor in malattie infettive presso un policlinico cittadino, consulente
familiare e formatrice, Alessandra Rossi, docente e coordinatrice Gay Help Line, Lucia Caponera, dottore di ricerca in Filosofia e presidente Differenza Lesbica Roma. Una raccolta di storie per parlare di
violenza nelle relazioni tra donne e indagare in che forme si manifesta: qual è il peso dei ruoli di genere al suo interno, quanto è condizionata dai pregiudizi, dall’isolamento, dalla lesbobitransfobia? La
spinta verso un approfondimento è venuta dalla lettura di un dato di realtà, dall’osservazione di un
modello di abuso fatto di maltrattamenti emotivi, psicologici e fisici che coinvolgono tanto chi lo subisce, quanto chi lo esercita.
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SARA, FUGGITA DALL’AFGHANISTAN
ORA SPERA IN UN FUTURO IN ITALIA
di Susanna Bagnoli

a herat lavorava come medico per aiutare
le donne nella cura del tumore al seno.
la violenza talebana L'ha costretta ad
andare via e a trovare rifugio in Italia

D

urante l’intervista Sara, nome di fantasia di una giovane dottoressa fuggita dall’Afghanistan a metà agosto e
ora in Italia con l’aiuto di Fondazione
Umberto Veronesi, dice molte volte ‘grazie’. A
chi l’ha portata in Italia, al governo italiano, a
chi l’ha formata per diventare un buon medico in grado di fare diagnosi di tumore al seno,
a chi la aiuterà a ricostruirsi una vita e un
futuro professionale. Sara ha 34 anni, ha studiato medicina a Herat, specializzandosi in
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ginecologia e lavorava all’ambulatorio di
Herat aperto da Fondazione Umberto Veronesi
per prevenire e curare i tumori al seno. Adesso
chiuso. In poco meno di mezz’ora al telefono,
con l’aiuto del traduttore dal persiano Ayoub
Naseri, mi catapulta nella sua vita: gli studi, i
viaggi in Italia per specializzarsi, l’impegno
per le donne in ospedale, e poi il precipitare
della situazione, la paura e la fuga. E ora la speranza di una nuova vita.
Con chi è venuta in Italia?
«Con mia mamma e una delle mie sorelle,
anche lei medico. Mio padre è morto due anni
fa. Un’altra mia sorella e due fratelli sono rimasti con le loro famiglie in Afghanistan. Uno dei
miei fratelli probabilmente riuscirà a venire
via. Sta aspettando aiuto dal momento che ha
collaborato con le forze internazionali».
Come sta?
«Sono grata per l’aiuto e il supporto del governo italiano e soprattutto di Fondazione
Umberto Veronesi che ci ha aiutate ad arrivare
qui per ricominciare una vita nuova, in pace e
in sicurezza. D’altra parte sono anche triste e
ho paura per la mia famiglia che sta ancora in
Afghanistan. Soffro per la distanza da loro, per
non averli vicini qui con me».

“Abbiamo vissuto l’orrore,
la città era circondata
dai talebani”

A sinistra L’ambulatorio ad Herat.
Sopra L’arrivo in Italia

Era già stata prima in Italia?
«A gennaio 2018 per partecipare a un corso di
specializzazione in citologia, sul cancro al seno
a Perugia. Un corso molto istruttivo con il Dott.
Paolo Giovenali e la Dott.ssa Daniela
Fenocchio dell’Associazione Patologi Oltre
Frontiera, utile perché fossimo in grado di
dare un servizio nel nostro paese ai nostri
pazienti. Durante quel periodo ho avuto
anche l’opportunità di partecipare alla conferenza internazionale “Science for Peace
and Health” di Fondazione che si teneva a
Milano e lì ho conosciuto direttamente
anche il Prof. Paolo Veronesi».
Di cosa si occupava nel centro di
Fondazione a Herat?
«Facevamo radiografie, mammografie e
esami citologici. Io mi occupavo del controllo delle immagini in laboratorio per fare la
diagnosi, inviando i risultati a Perugia per
capire meglio la situazione delle pazienti.
Dopo un po’ di tempo dalla nascita dell’ospedale, dal momento che i nostri risultati
erano aﬃdabili, il numero delle donne che
venivano a farsi controllare è iniziato a crescere. Era nato un rapporto di fiducia. Prima
dell’ambulatorio, che forniva un servizio
gratuito, le donne dovevano andare negli
altri paesi, in India e in Pakistan per farsi
visitare».
Cosa vorrebbe dire alle sue pazienti rima-

ste in Afghanistan?
«Penso al fatto che non hanno più i servizi
di prevenzione e cura. Mi dispiace tantissimo. Conosco la loro povertà e la loro condizione di vita. Però voglio dire loro di non
perdere la speranza. Speriamo di poter riaprire l’ambulatorio. Io prego per loro».
Come sono stati gli ultimi giorni a Herat?
«Abbiamo vissuto l’orrore, la città era circondata dai talebani. Noi continuavamo a
lavorare. La sensazione generale era di
disperazione pensando che in pochi giorni i
talebani avrebbero preso la città e il centro
sarebbe stato chiuso».
Che cosa accadrà ora in Afghanistan?
«Il paese sta andando indietro e mi dispiace
molto. Purtroppo tutti i passi avanti nell’istruzione, nell’economia, nelle libertà, nel
ruolo delle donne, si sono fermati.
Nell’ospedale abbiamo lavorato tanto e
speso tanta energia per aiutare le donne,
occupandoci della loro salute. Ma oggi tutto
si è fermato».
Cosa si augura per il suo futuro?
«Per prima cosa voglio imparare l’italiano. Il
mio sogno è di poter continuare la mia attività professionale, mi dispiacerebbe dover
rinunciare all’esperienza che ho maturato.
Spero di avere una mano per ricominciare il
mio lavoro e per aiutare qui in Italia le persone che hanno bisogno».

10.000 DONNE VISITATE GRATUITAMENTE
Fondazione Umberto Veronesi ha aperto nel 2013 a Herat, in Afghanistan il centro di prevenzione e cura del tumore al seno dove Sara lavorava e che adesso è
stato chiuso. Sara è una delle otto dottoresse afgane portate in Italia da
Fondazione Umberto Veronesi, insieme alle loro famiglie, in seguito a una loro
prima email di pericolo il 31 luglio scorso. Nato per volere di Umberto Veronesi,
il centro ha permesso negli anni di visitare gratuitamente quasi 10.000 donne
adesso rimaste senza cure. La Fondazione ha portato in salvo in tutto 34 persone
e adesso è impegnata a fare il necessario per il proseguimento della formazione
e aggiornamento in campo oncologico delle dottoresse afgane.
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“Tutto Accade” è
il nuovo album
appena pubblicato
dalla cantante che
intanto si prepara al
concerto di San Siro
con tanto allenamento
fisico e mentale

di Nadia Afragola

Dal piccolo paese della provincia pugliese, allo
Stadio di San Siro. Sono passati dodici anni da
quando Alessandra è diventata la Amoroso. Da
quel 5 ottobre 2008, quando tutti hanno iniziato
a riconoscerla come cantante. Da quando giocava a fare la grande, immaginando il pubblico
davanti ad uno specchio nella sua cameretta, ad
oggi, che grande lo è diventata e pianifica un concerto alla Scala del calcio. “Tutto Accade” è il nome
del concerto in programma per il 13 luglio 2022 ed
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“Sono sempre stata molto
critica con me stessa,
non ho mai speso una
parola buona per me”

anche del disco di inediti che lo anticipa, uscito il 22 ottobre 2021. Il “giorno”, come
Alessandra lo definisce, sarà il concerto
numero 200 della sua carriera. Prima di lei,
sul palco di San Siro, solo Laura Pausini, se
consideriamo il panorama italiano. Una grande responsabilità, per una che nel 2019 ha già
tagliato il traguardo del milione di biglietti
venduti.
Cosa vede guardandosi ora?
«Ho avuto molto tempo per riflettere su chi
sono e su cosa voglio. Sono sempre stata
molto critica con me stessa, non ho mai speso
una parola buona per me. Il lockdown mi ha
dato modo di guardare al mio passato. E oggi

APPUNTAMENTI ESTIVI
La prossima estate la Amoroso
in concerto a San Siro
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“L’arrivo di una ‘fatina del
cervello’ mi ha aiutato a
crescere e ad accettarmi
per quello che sono”

vedo una giovane donna che è sempre stata
sincera con sé stessa e con le persone».
In questi due anni diﬃcili di riposo forzato, in cui ha raggiunto il suo equilibrio, c'è
stato un episodio che l'ha aiutata a riprendere in mano la sua vita?
«Ce ne sono stati due. Quando mia nonna ci
ha lasciati e l'arrivo di una "fatina del cervello", come la chiamo io, che è la mia psicologa
meravigliosa. È anche grazie a lei se oggi sono
cresciuta e se riesco ad accettarmi per quello
che sono. È un percorso che consiglio a tutti,
per cui non c’è nulla di cui vergognarsi».
Come si arriva a decidere di fare un concerto a San Siro?
«Nel 2017 abbiamo riempito in 10 giorni due
serate all'Arena di Verona. Anche se si capiva
che i tempi potevano essere maturi, si è deciso
comunque di aspettare. Questo, almeno fino
al 2019, quando abbiamo superato il milione
di biglietti venduti in carriera e Ferdinando
Salzano (Friends & Partners), organizzatore
dell'evento, che lavora con noi da undici
anni, ha bussato alla nostra porta e ci ha spinto a fare il grande passo. Dentro di me sentivo
di essere pronta per questa sfida».
Come si sente all’idea di quel palco?
«Ogni volta che faccio quel passo, l'ultimo
prima di salire sul palco, sento sempre la
stessa emozione, paura e felicità, miste nelle

stesse quantità. Credo che quel giorno sarà
lo stesso. Sono già carica di energia, voglio
dare il massimo di quello che posso. Voglio
che sia una grande festa, che tutti si divertano. È un sogno. E se penso che dodici anni fa
cantavo davanti allo specchio della mia
camera, faccio ancora fatica a crederci»
Come si prepara una scaletta per San Siro?
«Ogni anno si è aggiunta della musica nelle
mie scalette e le scelte sono diventate sempre
più diﬃcili. Non si possono portare sul palco
tutti i pezzi, bisogna avere delle priorità.
Sarà diﬃcile riuscire ad accontentare tutti.
Ma il pubblico è molto affezionato a certe
canzoni, che non puoi esimerti di fare».
Oggi che il pop sembra essere un genere in
diﬃcoltà rispetto ad altri, un evento come
San Siro va visto come una sfida per rilanciarlo?
«Mi rendo conto di avere addosso la targhetta dell’artista pop, ma io sono quello sento,
quello che mi emoziona, sono quello che mi
va di raccontare. Magari domani farò trap,
perché mi rappresenterà meglio. A me piace
fare musica ed esprimermi nel modo che
ritengo più giusto in quel momento preciso
della mia vita».
Quindi… non si sente un'icona del Pop italiano?
«Oggi come oggi mi sento Alessandra

Amoroso. E canto».
È la seconda artista italiana a salire sul
palco di San Siro con uno show esclusivo,
dopo Laura Pausini. Come si gestisce questa responsabilità?
«In realtà mi sento addosso sempre e solo la
responsabilità di far divertire il mio pubblico
e di far sentire loro l'amore che provo. Al
resto non ci penso. O meglio, penso al fatto
che sono passati 15 anni da quando Laura ha
calcato quel palco. Questo è il dato che mi fa
riflettere. Spero di poter passare il testimone
di questa staffetta a tante altre donne della
musica, senza attendere decenni».
Fisicamente, come si prepara ad un concerto così?
«Non perdo occasione per allenarmi. Dedico
almeno 45’ al giorno alla cura del corpo e
della mente. Anche perché dovrò muovermi
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“Sono una persona come
le altre, che pulisce casa e
va al mare con la nipotina...”

molto. Faccio molta meditazione, perché non
solo i muscoli vanno esercitati».
Come è nata l'idea dell'immagine di copertina di “Tutto Accade”?
«È nata durante il periodo di lockdown. Il
messaggio che vuole dare quell'immagine è
di guardare il bicchiere come fosse sempre
mezzo pieno. Mi sono accorta che entrambe
quelle rappresentazioni di Alessandra erano
parte della stessa persona. È inutile porsi dei
limiti, bisogna accettare ogni parte di sé.
Devo accettare la mia immagine pubblica, il
mio lavoro, ma anche che sono una persona
come le altre, che pulisco casa o vado al
mare con la mia nipotina. Sono sempre io.
Questo processo di accettazione aiuta a non
colpevolizzarsi e a convivere con te stessa in
ogni momento della tua vita».
A San Siro porterà chi ha condiviso il percorso con lei?
«Voglio condividere questa festa
con quanti più amici possibile.
Ora è presto per dirlo, perché ci
stiamo concentrando più sugli
aspetti musicali e scenografici,
ma sicuramente gli ospiti saranno tanti. Voglio anche completare lo spettacolo con video proiezioni che raccontino il mio percorso, anche interiore. Questo
concerto è un traguardo ed è giusto fare il punto della situazione,
un bilancio, come si fa con le
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grandi celebrazioni».
Parlando di stadio, come è andata l'esperienza a Casa Azzurri?
«Sono stata invitata a prendere parte all'evento prepartita in occasione del debutto
della Nazionale agli Europei. È stato davvero esilarante, ero carica di energia e in un
attimo la performance si è trasformata in un
mega karaoke».
Cosa ci sarà in futuro di ancora più grande?
«Tanti altri stadi mi auguro! È un grande tra-

guardo, certamente, per me, la mia famiglia,
il mio team, che considero la mia famiglia itinerante, e il mio pubblico. Non vedo l'ora di
osservare i loro occhi e godere delle loro
emozioni. Mi auguro che il futuro mi riservi
soddisfazioni altrettanto grandi».

ALESSANDRA ACCANTO A PANGEA

S

ono tante le artiste, tra cui anche Alessandra Amoroso, che si sono schierate
al fianco delle donne afghane per
sostenere il progetto “Emergenza Afghanistan” di fondazione Pangea Onlus, a seguito
dei recenti accadimenti. Insieme a lei, Fiorella
Mannoia, Emma, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini hanno scelto di donare
200.000 euro derivanti dai ricavi del progetto
‘Una. Nessuna. Centomila’ per combattere la
violenza sulle donne. Il concerto a sostegno di
questo e di altri progetti umanitari, è fissato
per sabato 11 giugno 2022 all’arena di Reggio
Emilia (Campovolo).

AMOROSO-2.qxp_Layout 1 15/10/21 11:40 Pagina 59

PENELOPE CRUZ-2-3.qxp_Layout 1 15/10/21 14:24 Pagina 60

Penélope:
le fiamme
negli occhi
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di Alessandra De Tommasi

Penélope Cruz torna a
spezzare il cuore del
pubblico alla corte
di Pedro Almodóvar,
il regista che le ha
fatto desiderare
questo mestiere

Le brillano gli occhi. Sempre. Che
sia emozionata o spaventata, tutto
passa attraverso quello sguardo e
colpisce dritto al cuore. Penelope
Cruz ha probabilmente la cantina
stipata di premi impolverati e forse
sta persino pensando di aﬃttare un
box per trasferire i trofei meno prestigiosi, ammesso che i ricchi facciano cose del genere. Comunque sia,
lei non agisce mai come te l’aspetti.
Mentre le colleghe tirano fuori dalla
naftalina discorsi preconfezionati e
retorici, la signora Bardem – s’incavolerebbe moltissimo se si sentisse chiamata
così – ha ringraziato la suocera appena defunta
dal palco della Mostra internazionale d’arte
cinematograﬁca di Venezia. Ha vinto la Coppa
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LA COPPIA
Penélope Cruz e Javier
Bardem, sposati dal 2010

Volpi per l’interpretazione femminile in
“Madres paralelas” del mentore Pedro
Almodóvar e ha appena avvicinato le labbra con la mascherina a quelle del marito
Javier, accanto a lei in sala, prima di parlare al pubblico. Ha trovato, come sempre, il giusto equilibrio tra incredulità e
orgoglio, e ha dimostrato – con il secondo
ﬁlm al festival, la spassosa commedia
“Competencia oﬁcial” con Antonio
Banderas – di saper toccare tutte le corde
dei sentimenti. Talento, certo, ma anche
grande umanità.
In “Madres paralelas” racconta una
donna single in sala parto alle prese con
un dramma inaudito. Quanto si è dovuta
mettere a nudo per questo ruolo?
«È stato un viaggio intenso, avvincente,
un regalo delicato. Appena ho letto il
copione mi sono detta: “Quest’uomo ha
scritto un’altra meraviglia”».
In che senso?
«Credo davvero che questo sia il personaggio più diﬃcile della mia carriera, ma
non mi ha lasciato sola, ci ho lavorato per
mesi e io e Pedro parlavamo di continuo
perché lui è un artigiano, uno che cura
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A sinistra Con
Antonio Banderas e
Oscar Martinez (foto
di Manolo Pavon).
Sopra il cast del ﬁlm
“Competencia
Oﬁcial” (foto di
Manolo Pavon).
A destra Una scena
del ﬁlm “Madres
paralelas”

ogni dettaglio».
Dopo tanti anni collaborare con lui
dovrebbe essere automatico, vero?
«Certo, ma lui dice che io sul set tendo a
soffrire troppo, sa quanto ci tengo, quanto
mi metto al servizio di un personaggio con
umiltà e serietà».
Appena scrive una nuova sceneggiatura
gli fa pressioni per farne parte?
«Macchè, lo rispetto troppo per fare una
cosa del genere. Mi ha sempre dato opportunità diverse e incredibili, quindi quando
so che sta lavorando ad un nuovo progetto
spero che mi chiami, ma solo se pensa che
sono la persona giusta per interpretarlo al
meglio».
E se non la chiama?

P

“È merito di Almodóvar
se sono un’attrice”

«Non mi chiedo mai perché non lo faccia,
ma ogni volta che mi telefona mi rende felice. È merito suo se sono un’attrice: quando

ho visto per la prima volta al cinema il suo
“Legami” mi ha fatto desiderare questo
mestiere».
E poi?
«Mai avrei pensato che dopo due anni mi
avrebbe telefonato per un provino».
Cosa le ha insegnato?
«È la mia rete di sicurezza, insieme lavoriamo sodo, comunichiamo bene, so che per
qualunque cosa lui è lì pronto a sostenermi.
Sul set non usa mai il cellulare, non si
distrae mai, dà tutta la sua incondizionata
attenzione agli attori ed è qualcosa di
molto raro».
Nell’ultimo ﬁlm di Almodóvar “Dolor y
gloria”, lei ha interpretato il ruolo della
madre del regista, anche stavolta interpre-

REGINA DI SPAGNA

enélope Cruz Sanchez, classe ‘74, ha appena conquistato la Coppa
Volpi come miglior attrice protagonista alla Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Venezia per il film d’apertura dell’edizione 2021, “Madres paralelas”, firmato da Pedro Almodóvar. Al Lido l’attrice
spagnola, già Premio Oscar, ha presentato anche l’esilarante “Competencia
Oficial” con l’amico Antonio Banderas, un progetto che ha continuato a girare nelle manifestazioni di tutto il mondo, incluso il Festival di Zurigo. Sposata dal 2010 con un altro attore Premio Oscar spagnolo, Javier Bardem, che
ha conosciuto nel suo film di debutto, “Prosciutto prosciutto”, è mamma di
due bambini, Luna e Leonardo. Ha lavorato con i maggiori registi di Hollywood, da Woody Allen a Ridley Scott, alternando commedie brillanti come “Zoolander
2” a drammi dal respiro internazionale come “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh. Tra i prossimi progetti anche “The 355” con un cast all star al femminile
che include Jessica Chastain e Diane Kruger.
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PENÉLOPE CRUZ

Da dx Con Milena Smit in una
scena del film presentato a
Venezia e diretto da
Almodóvar (foto di El Deseo).
Con Antonio Banderas, con il
quale recita nel film
“Competentia Oficial”. Sotto A
Venezia 2021

ta una mamma. È stato
anche più complicato?
«Sì, stavolta questa madre mi ha
spezzato davvero il cuore».
Per questo poi si è buttata in
“Competencia Oficial”, dove prende in
giro gli artisti troppo egoriferiti?
«Fare la regista un po’ pazza è stato molto
liberatorio e divertente. Qui sono selvaggia
e un po’ psicopatica, pur restando brillante
e intelligente. Certo, non ha filtri e sembra
sciocca a volte, ma mi piace che non le interessi cosa pensano gli altri. Comunque, non
vorrei essere come lei, insopportabile e
sola».
Ci vuole intelligenza per ridere del proprio lavoro. Che ne pensa?
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“Per “Non ti muovere”
ho passato settimane senza
depilarmi, avevo i denti
neri e andavo in giro così,
parlando italiano”

«L’ho considerato un omaggio al nostro
mestiere e ci abbiamo riso su molto, ma
non è una parodia o una mancanza di
rispetto».
È capitato anche a lei qualche collega un
po’ svitato?
«Tutti gli attori prima della performance
fanno esercizi con la voce e il corpo, a volte
aiutano, ma non si dovrebbe mai invadere
lo spazio dei colleghi e dar loro fastidio.
Non credo che queste cose siano strambe,
ma c’è anche chi lo fa per attirare l’attenzione o sentirsi importante».
A lei è capitato?
«Per “Non ti muovere” ho passato settimane senza depilarmi, avevo i denti neri e
andavo in giro così, parlando italiano. Gli
amici che venivano a trovarmi dicevano
che ero fuori di testa e si preoccupavano
moltissimo».
Il settore della cultura e del cinema ha sofferto molto della pandemia. Come l’ha
vissuta?
«So bene quanto sia privilegiata la posizione in cui mi trovo, quella di avere il lusso di
scegliere un progetto, rispetto alle tante
famiglie che nell’industria dell’audiovisivo
stanno a galla a fatica».
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Khaby Lame è uno
degli italiani più
famosi del pianeta, il
secondo più seguito
al mondo su TikTok
e con più follower di
Chiara Ferragni su
Instagram. Ecco chi
è il ventunenne
dei record...

di Giulia Imperiale

P

arla poco e sorride tanto: Khaby Lame si
toglie facilmente d’impaccio alzando le spalle
e muovendo le mani, due gesti che l’hanno
trasformato in una star mondiale durante la pandemia, quando ha iniziato a fare buﬃ video su TikTok
prendendo in giro i “poser” dei social media, ossia
quelli che si danno un tono sul web senza nessun
motivo. Oggi, a 21 anni, questo ragazzo di origine
senegalese, ma italiano d’adozione, è famoso ovunque. Dal vivo, però, dà come l’impressione di non
sapere bene come sia finito negli eventi mondani più
esclusivi. Capita anche al Festival per ragazzi di
Giffoni, dove ha incontrato i piccoli giurati ed è stato
accolto come una superstar. A loro ha provato a spiegare la sua esperienza, cercando di non fomentare
false speranze di facili guadagni anche senza alcun
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talento. Lui sa di avere una marcia in più, ecco
perché ha deciso di mettersi a studiare per realizzare il suo sogno più grande, la recitazione.
Cosa consiglia ai giovani che vogliono seguire le sue orme?
«Se c’è un consiglio che mi sento di dare è questo: non ascoltare mai chi sottolinea i tuoi limiti, superali e non ti lasciare influenzare».
Persino il creatore di Facebook, Mark
Zuckerberg, le ha messo un like. Cosa ha
pensato in quel momento?
«Mi sono solo detto: “Speriamo non mi
banni”».
Com’è nato il suo gesto iconico?
«Per caso: non sapevo come concludere il
video e mi è venuto spontaneo. Con il tempo è
diventato altro, addirittura virale, e ancora
penso che le cose nate sul momento sono le
migliori. I gesti sono una lingua universale,
quindi mi capiscono tutti, sono la strada più
semplice e immediata».
Come trova le ispirazioni per i video?
«Di solito li cerco io in rete, ma oramai me li
segnalano taggandomi gli altri utenti. Adesso,
però, mi piacerebbe iniziare a studiare recita-

zione e ho cominciato a leggere le biografie dei
grandi del cinema, un mondo che vorrei abitare. Nasco come comico, ma mi piacerebbe
interpretare ruoli diversi, tutto tranne il genere
horror che mi fa paura».
Abbandonerà TikTok?
«Non credo lascerò perdere i video perché
fanno ridere la gente e divertono me. Non li
faccio per “rimanere in alto”, se ti preoccupa
solo questo allora prima o poi scendi. Se avessi
fatto dei video per guadagnarci non sarebbero
arrivati alla gente, invece erano solo un passatempo nato dalla passione, per ridere con gli
amici, infatti il primo era su come mettere
l’Amuchina sulla mano».
Però sta scalando le classifiche e oramai è al
secondo posto su TikTok, giusto?

“Vorrei fare un TikTok con
Will Smith: da bambino
volevo essere come lui”

LA STAR SOCIAL PIÙ FAMOSA AL MONDO

Il

21enne Khabane “Khaby” Lame, senegalese di origine e italiano d’adozione, con oltre 113 milioni di follower è il secondo account più seguito al mondo su TikTok (@khaby.lame) e con oltre 46 su Instagram
(@khaby00) – e un profilo più seguito della NASA, di Gucci e di Robert Downey Jr., oltre che della nostrana
Chiara Ferragni - resta una delle star social più famose al mondo. Dal virtuale al reale, non si perde nessuna passerella, dalla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia alla Milano Fashion Week con super modelle del
calibro di Gigi Hadid e Irina Shayk. Ha fatto ben due masterclass al Festival del cinema per ragazzi di Giffoni, ma
dice che non si diventa ricchi online quindi sogna il cinema e apre uno shop sul web, il Khaby Shop, un negozio di
merchandising con il suo volto. Ha sempre vissuto nelle case popolari di Chivasso, facendo ogni genere di lavoro,
dal muratore al cameriere. Con l’emergenza Covid ha inventato il gesto con le mani che lo ha reso celebre nel mondo,
senza pronunciare una sola parola. Il papà, intanto, è in cassa integrazione. Oggi è testimonial di brand famosi, ma
anche d’iniziative sociali, come la lotta al razzismo e la campagna vaccinale.
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«Io non guardo mai le classifiche, mi hanno
detto che ho superato Chiara Ferragni, ma io
mi concentro solo sui traguardi che vorrei raggiungere».
Ora cosa sogna?
«Come dicevo, vorrei fare l’attore, un’idea che
mi è venuta da piccolo guardando Will Smith
in TV nella serie ‘Willy, il principe di Bel Air’.
Mi dicevo: “Voglio far ridere, essere come lui”.
Magari accettasse di fare un TikTok con me,
sarebbe un sogno».
Ci ha già parlato?
«Sì, su Instagram e ha anche fissato in alto sul
suo profilo un mio status. Che emozione!».
Un suo mito però lo ha già incontrato, Alex
Del Piero, giusto?
«Ho incontrato una leggenda che amavo da
bambino. Mi hanno fatto una sorpresa mentre
ero a pranzo e dopo abbiamo scattato foto e
video, che emozione...».
È finito pure sulla copertina di un album, “In

da ghetto”, per J. Balvin e Skrillex. Com’è
andata?
«Me l’ha chiesto J. Balvin dopo avermi scritto
e io ho detto che andava bene. Ci avevo lavorato per un piccolo video contro il razzismo».
Ripensa mai al fatto che la sua vita sia cambiata grazie ad un video?
«Mi avevano lasciato a casa dal lavoro durante
la pandemia e così mi sono tenuto occupato
facendo qualcosa che mi piace».
Che lavori ha fatto prima?
«Per un anno ho lavorato come muratore, ho
fatto il cameriere, il lavapiatti, il lava vetrine,
insomma ne ho cambiati tanti. Ho vissuto per
13 anni nelle case popolari… so che quando lo
dico la gente pensa a quartieri malfamati,
malavita e sparatorie, ma io mi sono trovato
bene, tra persone di ogni etnia. Non ho mai
subìto episodi di razzismo, ci difendevamo tra
di noi nella nostra povertà. Eravamo felici,
non avevo problemi, anche se la gente non ci

“Ho fatto il muratore,
il cameriere, il lavapiatti,
il lava vetrine e ho vissuto
per 13 anni nelle case
popolari...”

vedeva di buon occhio, c’erano pregiudizi e ci
scambiavano per teppisti».
Ha paura che il successo possa travolgerla?
«No, sono tranquillo, resto con i piedi per
terra, continuo a fare quello che mi piace e per
il resto rimango uguale. Gli amici sono orgogliosi e contenti, ma mamma ancora non ci
crede».
Non dice mai no ad una foto o ad un video:
perché?
«Se sono qui è grazie alle persone che mi
seguono, quindi perché no? Di solito leggo
tutti i messaggi che mi vengono mandati,
anche se non sempre riesco a rispondere e
quando mi domandano un saluto per qualcuno lo faccio volentieri».
Cosa ne pensa dei cosiddetti haters?
«I miei fan sono i migliori, mi seguono sempre
e, quando commetto un errore, lo commentano e mi aiutano a migliorare quindi non posso
far altro che ringraziarli».
Quanto è stato diﬃcile per lei da bambino,
essendo dislessico e discalculico?
«A scuola non andavo bene, sono stato bocciato in quarta elementare, in prima e terza
media. Comunque non ho pensato di essere
un fallito, prendo quello che mi succede nella
vita come un’opportunità per continuare a
superare se stessi. Per esempio, se vado male
in matematica provo a superare questo scoglio. L’importante è metterci il cuore e puoi
arrivare a tutto».
Le spiace non avere ancora la cittadinanza
italiana?
«Non mi serve un pezzo di carta, tutti quando
parlano di me parlano di un “ragazzo italiano”, quindi vale più di mille fogli e io ci
credo».
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MUSICA

LIGABUE…
È ANDATA COSÌ

SU RAIPLAY
LA DOCUSERIE SU
LUCIANO LIGABUE:
7 CAPITOLI PER 30
ANNI DI CARRIERA

di Nadia Afragola

L’

L’appuntamento è sulla
piattaforma digitale
Raiplay con la prima
docuserie dedicata alla
carriera artistica di
Luciano Ligabue: sette
capitoli, in onda dallo
scorso 12 ottobre, nei
quali si ripercorrono 30 anni di carriera, dal
primo concerto alla consacrazione, passando
dalla fine degli anni ’80 ai giorni nostri. A fare
da sfondo la voce narrante dell’amico di sempre Stefano Accorsi, diretto dal regista Duccio
Forzano. Tanti gli ospiti: Francesco De
Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Linus, Camila
Raznovich, Gerry Scotti, Walter Veltroni... Un
po’ fiction, un po’ docuserie, un po’ spaccato
di attualità, con chiari rimandi a fatti di cronaca e di costume che spesso hanno avuto una
chiara influenza sulla vita del rocker emiliano.
Teatro di una simile rappresentazione il suo
paese: Campovolo.
L’inizio.
«Ho cominciato a cantare in un gruppo a 26
anni: precocissimo, no!? Da lì è partito tutto. Ci

“Il Covid, nella sua
tragicità, mi ha costretto,
non potendo guardare
avanti, a guardare
indietro”
facevamo chiamare Ligabue e Orazero, leggermente pretenziosi, ma ci andava bene così. Il
primo disco non arrivava mai, succedeva sempre qualcosina, ma mai la cosa. Poi Angelo
Carrara decise di pagare di tasca propria l’album e noi partimmo dalla campagna, immaginando degli studi enormi, pieni di luce bellissima con segretarie tiratissime e invece ci
siamo ritrovati in una sorta di bunker sottoterra, luce naturale zero, amplificatori ciao.
Eravamo venuti giù con la piena, eravamo a
Milano, capimmo che c’era da pedalare e farlo

in fretta».
Il rapporto con Reggio e la provincia è rimasto sempre molto forte.
«Sì, e questa docuserie lo dimostra, anche perché il buon Duccio (Forzano - ndr) ha punteggiato tutte le puntate con riprese dai droni in
cui si continua a vedere il Corso, ricordando
alla gente dove siamo. Abbiamo girato tutto lì,
da me. È una delle cose per cui sono facilmente identificabile, ho sempre vissuto lì, nonostante il lavoro mi spingesse a vivere a
Milano».
Cosa è cambiato in questi 30 anni e che effetto le fa riviverli in una docuserie?
«È cambiato tutto, magari anche io, complice
un mestiere come il mio con tante sollecitazioni emotive. È stato appassionante girare ogni
singola scena, se dai un’occhiata a quello che
ho fatto nei 30 anni pre-Covid resti impressionato dalla quantità di cose fatte. Il numero di
canzoni, di film, di libri, romanzi, racconti,
poesie... vuol dire che sono andato avanti sempre a testa bassa, senza mai fermarmi troppo.
Il Covid nella sua tragicità mi ha costretto, non
potendo guardare avanti, a guardare indietro.
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È stato il primo momento in cui ho fatto i conti
con ciò che avevo fatto».
Poi è arrivata la pandemia e gli show a
numeri chiuso.
«L’immunologo Anthony Fauci ha dichiarato
che l’Italia è stato uno dei Paesi più virtuosi
nella gestione del virus. Se voglia dire che
abbiamo azzeccato tutte le mosse non posso
saperlo, che il nostro settore sia stato quello
più colpito è così, perché, se non puoi fare
degli show, un’intera categoria di lavoratori è
messa in ginocchio e quindi è ovvio, sto friggendo anche io nella mia padella. La festa che
dovevo fare nel 2020 forse la farò nel 2022 e
non vedo l’ora che si possa ritornare a quel
tipo di normalità, però capisco che ci debba
essere la giusta cautela nella gestione di questi
aspetti, fin quando non ci sentiremo un po’ di

“Ho sviluppato una sorta
di dipendenza da palco
e ora sono in astinenza
da due anni”

più al sicuro».
Come l’ha cambiata il Covid? È stata la causa
scatenante della genesi del progetto?
«I cambiamenti che ognuno di noi subisce
sono quelli di cui siamo meno giudici aﬃdabili nel rilevarli. Ritrovarsi ad avere persone che
confidano in te, sapere di avere delle responsabilità, scrivere per loro qualcosa che possa
dare energia, farli riflettere ed emozionare,
diventa ad un certo punto una responsabilità
con cui fai i conti tutti i giorni. Vengo da 30
anni in cui sono andato a manetta, in cui ho
fatto ciò che più mi piaceva fare al mondo:
salire su un palco, cantare e godere di quella
esperienza. Ho sviluppato una sorta di dipendenza dal palco e ora sono in astinenza da due
anni. Cerco di resistere e guardo a giugno
dell’anno prossimo come ad un obiettivo che
merito io, come chi ha conservato il biglietto
per due anni».
Nella serie parla di tre momenti di crisi.
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«La prima crisi risale al terzo album, che sembrava aver fatto sparire il pubblico accumulato nei due anni precedenti; la seconda crisi era
personale, non riuscivo a gestire quel tipo di
popolarità che mi era capitata, risale alla fine
degli anni ’90 e per uscirne ho dovuto fare un
album come “Miss Mondo”, in cui ho raccontato come il successo possa avere delle parti
oscure che possano far sentire a disagio.
L’ultima crisi risale a “Made in Italy”: mi sono
ritrovato in un concept album, nel 2016, che è
diventato un film, che ha tirato dentro l’album. Ho dato la voce ad un’altra persona, al
protagonista, cosa che non avevo mai fatto e
ho perso la mia voce. Durante il tour ho avuto
un polipo alle corde vocali, mi sono sottoposto
ad un intervento, ho dovuto spostare di sei
mesi i concerti che stavo facendo con tutti i
disagi e con la sensazione che la mia voce non
sarebbe più stata quella di prima. Cose che
dovevo superare, ma mentre le stavo vivendo
mi è mancata la necessaria leggerezza».
Perché tanta sincerità?

«Dentro questo progetto è finita tanta roba,
tanti ospiti che hanno commentato i processi
psicologici che portano a scrivere certe cose.
C’è tanta ciccia, ma ero a mio agio a farlo. Ero
davanti ad una troupe, con il mio copione e
una parte improvvisata, ma soprattutto ero
con un amico. Chiaro che le telecamere le sentivamo».
Ha mai pensato di dirigere lei questa serie tv,
vestendo i panni del regista?
«No, non lo avrei accettato. Sarebbe diventato
un impegno troppo grande e forse troppo a
senso unico. Serviva l’esperienza e il punto di
vista estetico di Duccio. Serviva un’altra
mano. Dentro non c’è tutto, i miei singoli sono
77 e non ci sono stati dentro tutti, ma è così la
vita, se qualcuno cerca di metterla in libro,
qualcosa resterà sempre fuori».
Qual è stata la sua buona stella da giovane?
«Non potevo rinunciare a fare concerti. Come
detto gli aspetti del successo positivi sono
tanti, mai lamentarsi del brodo grasso, ma
quella parte li può essere vissuta in maniera
paranoica e disturbante. Quello che ha fatto sì
che il piatto della bilancia pendesse dalla parte
buona è che io non avrei mai potuto rinunciare
all’esperienza di vedere la gente che avevo di
fronte. Il mio spettacolo personale: molto
meglio di quello che io offrivo a loro».
Che rapporto ha con la tv?
«Con la tv ho un rapporto stretto, ne guardo
tanta e guardo tante serie tv. Corro tutti i giorni
sul tapis roulant e in quel momento ne mangio
a quintali».
Progetti futuri?
«Non posso spoilerare la chiusura della serie,
ma c’è una promessa che ci facciamo io e
Stefano, su quello che faremo in futuro.
Andate a vederla... Adesso ho bisogno di pensare che davanti a noi ci sia una ripartenza.
Nel mio quotidiano voglio rimettere il palco e
le sue esperienze collaterali. Il resto sarà
improvvisazione».
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DEBORAH JOHNSON

DEBORAH JOHNSON:
“PRIMA DI SALIRE SUL
PALCO, PENSO A MIO PADRE”
di Angela Iantosca

Per lei la musica è
sempre stata un
gioco: le luci del palcoscenico, suo padre
Wes con quella voce
inconfondibile. Poi il
gioco è diventata la sua
vita. Ha lavorato con artisti
internazionali, ha girato il
mondo e ad ottobre, Deborah
Johnson, dopo un lockdown
che l’ha profondamente cambiata, si è imposta
sul palcoscenico del programma di RaiUno
“Tale e Quale Show” con la sua bravura, la sua
grazia e determinazione.
«In tanti hanno costretto i propri ﬁgli a prendere delle strade che non si sono rivelate quelle
giuste. Mio padre, invece, non mi ha mai detto
cosa dovessi fare, ma semplicemente di fare ciò
che mi piaceva. Che è la cosa più giusta da dire
ad un ﬁglio. Quando ero piccola mi ha messo
sul palco e mi ha fatto giocare e divertire, facendomi vivere questo mondo: avevo 14 anni ed
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“Mio padre non mi ha mai
detto cosa dovessi fare, ma
di fare ciò che mi piaceva”

ho cominciato così. È stato l’approccio migliore, mi sentivo libera di stare lì, ﬁnché mi sono
accorta che non ne potevo fare a meno. Da quel
momento ho studiato ed ho iniziato seriamente».
Ha lavorato con grandi artisti italiani e stranieri: i ricordi più belli?

«Sicuramente Tina Turner: una donna meravigliosa, con un carattere invidiabile. Lei è sempre molto solare, allegra e buona. Ha una
calma interiore impressionante: mi ha insegnato molte cose. Lei è buddista, segue
delle discipline ferree e guarda le cose con
distacco... Mi ha sempre colpito la sua professionalità e il fatto di essere molto dolce
nella vita e una belva sul palco».
Cosa le dà il palco?
«La mia buona dose di egocentrismo la uso
quando mi trovo sul palco. Tiro fuori tutto
l’ego che ho sul palcoscenico: appena salgo,
sento un’adrenalina e una carica bestiale. Se
vedo un collega sul palco, sto male perché
vorrei starci anche io: non perché voglio
rubare la scena. Anzi. Se vado a vedere
qualcuno, faccio il tifo, sono molto attenta
ad ascoltare, ma penso che questa sensazione di voler salire e cantare scatta a chi vive
questa professione a 360 gradi come la vivo
io: il palco è la mia vita».
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Riti scaramantici?
«Prima di salire sul palco, noi musicisti diciamo le tre “M” (Ride – ndr) e ci diamo una pacca
sul lato B... insomma le cose classiche che facciamo tutti! Quando sono sola, invece penso a
mio padre. Come ho fatto a “Tale e Quale”».
Ripensa mai ai consigli di suo padre?
«Oggi non penso, sono più istintiva. Prendo e
salgo. A volte mi soffermo sui pensieri che poi
sfuggono. Sono in continuo movimento, in
evoluzione. Non tengo per forza un ricordo,
non ho sempre la stessa frase nella testa».
L’esperienza di “Tale e Quale” è stato qualcosa di diverso dal cantare e basta.
«Non avevo mai imitato: ho fatto sempre me
stessa. E devo dire che è stata una bella pale-

stra. È un po’ come recitare, cosa che ho cominciato a fare pochi anni fa e che mi piace. Il teatro
l’ho approcciato con Rodolfo Laganà tre anni fa
con “Toro Sedato”: avevo fatto in precedenza
un tour teatrale con Ron e già mi era sembrato
tantissimo. Adesso l’imitazione è un’altra cosa
che non avevo mai fatto ed è stata una bella
sﬁda, tosta, pesantissima, perché richiede tanta
concentrazione e non si può sbagliare».
Cosa è accaduto per lei nel lockdown?
«Ho capito che bisogna vivere alla giornata,
che tutto non dura per sempre. In quei mesi
pensavo a mio ﬁglio, sperando di riuscire a
lasciargli qualcosa di buono. Non è stato un
periodo semplice, non la vedevo rosea, motivo
per cui avevo deciso di chiudere con quello che
c’era stato ﬁno ad allora, anche il canto.
Pensavo che non avremmo più tirato su la

FIGLIA D’ARTE

F

iglia di Wess Johnson (nella foto), Deborah ﬁn dagli
anni ’90 si fa notare per la sua voce calda e intonata.
Collabora con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale: Phil Collins, Ray Charles, Tina
Turner, Max Gazzè, Ron e Gianni Morandi. Una grande
opportunità è arrivata nel 2021 con “Tale e Quale Show”, il
programma condotto da Carlo Conti su RaiUno. Sta lavorando al suo primo album che comprenderà anche una
cover di una canzone del padre. Per il futuro sogna Sanremo.

“Sto lavorando al mio
primo album. Ci sarà la
cover anche di un brano
di mio padre”

testa, che non ci avrebbero permesso di continuare a fare questo mestiere. E invece è arrivato
Carlo che mi ha teso una mano in modo inconsapevole…».
Album in arrivo?
«Per gioco abbiamo detto facciamo un album,
perché mi mancava. Ora ci sto lavorando e sta
venendo una cosa molto bella, ci sarà anche la
cover di un brano di mio padre. Il singolo che
anticipa l’album dovrebbe uscire a novembre.
E poi il mio sogno è presentarmi a Sanremo!».
Cosa non può mancare nella sua vita?
«Oltre a mio ﬁglio? La mia famiglia, mia
mamma, mia sorella, mio fratello che oggi mi
accorgo che sono fondamentali. E poi la musica».
Qual è il luogo nel quale si rifugia?
«La casa è il mio luogo: è fatta a mia immagine
e somiglianza. E poi la Puglia dove ho tantissimi amici: lì sono in pace con il mondo, l’universo e Dio».
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Negli ultimi anni è sparito un
terreno agricolo su 4. Quali
sono le conseguenze? Tra le
molte, problemi di approvvigionamento alimentare e ridotto
assorbimento dell’acqua piovana

L’ITALIA DICE ADDIO
ALLE SUE CAMPAGNE
di Domenico Zaccaria
ra cementiﬁcazione selvaggia e scomparsa dei terreni fertili, l’Italia sta mettendo a rischio uno dei suoi più grandi
patrimoni: le campagne. Nello spazio di una
sola generazione il nostro Paese ha perso più
di un terreno agricolo su quattro. Si tratta,
come evidenzia la Coldiretti, di un problema
dai molteplici risvolti. Il primo riguarda la
sovranità alimentare, soprattutto in un
momento diﬃcile a causa dell’emergenza
pandemica. La superﬁcie agricola utilizzabile
si è ridotta a 12,8 milioni di ettari e, in soli
dieci anni, sono andati persi più di 400 milioni di chili di prodotti; il calo maggiore si è

T

registrato sul fronte dei cereali e degli ortaggi, seguiti dai foraggi per l’alimentazione
degli animali, dai frutteti, dai vigneti e dagli
oliveti. L’Italia - è proprio il caso di dirlo perde terreno, mentre dovrebbe recuperare
un deﬁcit del 64% per il frumento tenero e del
40% per il frumento duro destinato alla produzione di pasta; e copre appena la metà del
fabbisogno di mais, fondamentale per l’alimentazione degli animali e per le grandi produzioni di formaggi e salumi.
CRESCE LA COPERTURA
ARTIFICIALE DI SUOLO COLTIVATO
Ma la sparizione di terra fertile non pesa solo
sugli approvvigionamenti alimentari. Dal
2012 ad oggi il suolo sepolto sotto asfalto e
cemento non ha potuto garantire l’assorbimento di oltre 360 milioni di metri cubi di
acqua piovana, che ora scorrono in superﬁcie
mettendo a rischio l’incolumità delle persone. Un problema ancora più grave in un
Paese come il nostro, molto fragile dal punto
di vista idrogeologico, anche alla luce dei
cambiamenti climatici che rendono più frequenti le alluvioni e le trombe d’aria; senza

“La copertura artificiale di suolo
agricolo è andata avanti
al ritmo di 2 metri quadrati
al secondo nel 2020”
dimenticare che l’estate appena trascorsa è
stata segnata da gravissimi incendi, propagatisi spesso su terreni una volta coltivati e ora
abbandonati. La copertura artiﬁciale di suolo
agricolo, peraltro, non si è arrestata nemmeno nel 2020: nonostante il lockdown e la crisi
dell’edilizia, è andata avanti all’impressionante ritmo di 2 metri quadrati al secondo.
L’Italia, è l’opinione della Coldiretti, dovrebbe difendere il proprio patrimonio agricolo e
la disponibilità di terra fertile, puntando a
una forma di sovranità alimentare grazie ai
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma i fondi, da soli, non bastano: occorre anche accelerare sull’approvazione della
legge sul consumo di suolo, che potrebbe
dotare il nostro Paese di uno strumento all’avanguardia per la protezione di un bene primario. Il proprio territorio.
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L’UNIVERSO DIETRO
UN PICCOLO VASO
Un giovane abruzzese dà vita a “Piantando”, un’impresa sociale che si occupa
di riforestazione, ma anche di progetti a tutela della Terra
di Domenico Zaccaria

D

atemi una piantina e renderò migliore il mondo. Dietro un piccolo vaso
di ceramica può nascondersi un
grande universo, fatto di progetti a tutela
della terra, dell’acqua, del clima, della biodiversità e delle comunità locali. “Piantando” è
un’impresa sociale nata nel 2018 su intuizione di Andrea Evangelista, abruzzese classe
1993. L’incontro che gli ha cambiato la vita,
durante un viaggio di lavoro in Cile, è stato
quello con un’associazione di cittadini – la
Fundación Reforestemos - che recupera aree
degradate per creare nuovi boschi. Tornato
in Italia, insieme alla collega Chiara Riente
conosciuta al Politecnico di Milano, ha deciso di aiutare l’associazione a piantare più
alberi, trovando dei fondi dalla vendita di
piccole piante grasse come simbolo dei
nuovi alberi piantumati. Da lì è nata
“Piantando”, che nel frattempo non si occupa più solo di riforestazione, ma ha ampliato
le proprie aree di intervento a molteplici pro-

getti, come la costruzione di nuovi pozzi in
Malawi o l’invio di spedizioni mediche gratuite in Perù. Il modello scelto è semplice e
intuitivo: a ogni prodotto corrisponde un
codice univoco, che lo collega al progetto
scelto, per rendere tracciabile l’impegno e
certificare che il ricavato è stato usato per la
realizzazione di quell’iniziativa.
L’ANTICA LAVORAZIONE
ABRUZZESE DELLE CERAMICHE
Scegliendo “Piantando”, oltretutto, è possibile sostenere attività artigianali storiche,
come quella dei ceramisti di Castelli che
creano e dipingono a mano i vasi; nel borgo
in provincia di Teramo la lavorazione delle
ceramiche artistiche affonda le sue radici nel
tardo Medioevo e, ancora oggi, sono numerosi gli artigiani che continuano a tramandare e conservare questa centenaria tradizione.
La piantina, come amano ripetere gli ideatori
del progetto, si trasforma nel simbolo del-

“La startup con il ricavato delle
vendite ha riforestato un ettaro
di foresta nella Patagonia cilena,
ha avviato la piantumazione di
2000 alberi in Italia, ha costruito
un pozzo in Malawi...”
l’impegno di chi la sceglie. Nel 2019 la startup, con il ricavato delle vendite, ha riforestato un ettaro di foresta nella Patagonia cilena con alberi nativi, ha avviato la piantumazione di 2.000 alberi in Italia, ha condotto
cinque spedizioni mediche in Perù e ha
costruito un pozzo d’acqua potabile in
Malawi. Una storia di successo, dunque, ma
già si guarda alle evoluzioni future e a possibili collaborazioni con enti pubblici; ciò
avverrà introducendo un sistema aperto a
tutte le associazioni, aziende e cittadini, che
potranno utilizzare la piattaforma per certificare i propri prodotti e le proprie iniziative.
Partendo da un piccolo vasetto.
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MAI A SCATOLA CHIUSA
TEST SUPERATI PER LA MAGGIOR PARTE DEI CAMPIONI
DI PELATI E CONCENTRATI ANALIZZATI
di Valentina Corvino

L

e conserve vegetali in generale e quelle a base di pomodoro in particolare,
hanno dimostrato di avere le carte in
regola per superare anche una pandemia
come quella che stiamo vivendo. Questo
comparto centrale dell’alimentare made in
Italy ha registrato nell’ultimo anno un giro
d’affari complessivo di oltre 6 miliardi di
euro: il 60% circa di questo fatturato è sviluppato dal pomodoro e dai sughi a base di
pomodoro. Numeri da record, che per una
volta fanno felici tutti: consumatori, aziende
e nutrizionisti che sottolineano il valore
nutritivo di un alimento ricco di vitamine e
sali minerali. Un prodotto che ha superato
anche il nostro test che trovate sul numero di
ottobre del Salvagente: la maggior parte dei
18 campioni di pelati e concentrati che abbiamo portato in laboratorio è stato, infatti, promosso. Segno che la qualità non manca di

certo in uno dei prodotti simbolo del made
in Italy.
Ma le nostre conserve piacciono anche ai
palati stranieri: sono, infatti, il prodotto ortofrutticolo che vanta il migliore saldo della
bilancia commerciale italiana (tra import e
export). L’ultimo dato relativo all’export
parla di un +6% in valore nell’ultimo anno
(fonte Anicav). Un risultato che dovremmo
rispettare e che, invece, maltrattiamo e
“sporchiamo” con operazioni di dubbio
gusto.
Un esempio è il sequestro che ha interessato
nei mesi scorsi il Gruppo Petti. “Beccata” dai
carabinieri del Rac a confezionare semilavorato di pomodoro di origine straniera che
sarebbe stato etichettato come “pomodoro
100% Toscano”, l’azienda si è giustificata
sostenendo che si trattasse di prodotto destinato all’estero. Quasi fosse normale vendere

“Le conserve vegetali made in
Italy hanno registrato un giro
d’affari di oltre 6 miliardi di
euro: il 60% di questo fatturato
è sviluppato dal pomodoro e
dai sughi a base di pomodoro”
fuori dai nostri confini un pomodoro straniero, ma etichettato come italiano. Un harakiri, invece, per le eccellenze del made in Italy
che solo attraverso qualità e trasparenza
possono competere in un mercato spietato.
18 PELATI E CONCENTRATI
ALLA PROVA
I giudizi sui 18 prodotti sono il risultato di
diverse prove condotte in due diversi labo-

NOV 21 ACQUA&SAPONE

85

ILSALVAGENTE-5.qxp_Layout 1 15/10/21 15:49 Pagina 86

IL SALVAGENTE

ratori. In sostanza, abbiamo condotto analisi
sulle caratteristiche merceologiche (per verificare la qualità della salsa) e sulla presenza
di pesticidi. Di seguito le prove in dettaglio.
BRIX
Il residuo ottico rappresenta la percentuale di sostanze solubili presenti nel
pomodoro, al netto del sale aggiunto.
Si esprime in gradi Brix (grado rifrattometrico). La normativa prevede un
valore compreso tra 5 e 12%; percentuali
vicine al limite massimo sono sinonimo di
una materia prima, il pomodoro, di qualità, maturo e con un buon contenuto di
zuccheri.
PESO SGOCCIOLATO
Abbiamo stabilito il peso sgocciolato e non
coincide mai con quanto dichiarato in confezione. In qualche caso sensibilmente. La
ragione, ci spiegano i tecnici, potrebbe essere
legata al fatto che in diverse lattine i pelati
non si presentavano interi e dunque potrebbero aver perso molta acqua. Resta il fatto
che anche la percentuale di pomodori interi
è un pregio del prodotto. Per questo abbiamo assegnato giudizi migliori ai pelati con la
minore differenza tra peso sgocciolato
dichiarato e misurato in laboratorio.
SOSTANZA SECCA
È quella parte del campione che resta dopo
l’allontanamento dell’acqua. Dovrebbe essere quanto più alta possibile (specie nei concentrati) ed è indicativa della quantità di
pomodoro che contiene effettivamente il
pelato o il concentrato. Il nostro campione di

“Le tracce di pesticidi presenti
nei concentrati sono
anche 100 volte inferiori
ai limiti di legge”

pelati non mostra particolari differenze (si
attestano tutti più o meno attorno all’8% di
sostanza secca). Più variegata la fotografia
dei concentrati, dove la percentuale massima è del 42,10% (si tratta del triplo concentrato di Mutti) e la minore è 33,27 (il doppio
concentrato di Esselunga).
PESTICIDI
Se tra i pelati troviamo alcuni campioni completamente puliti, tutti i 6 concentrati sono
risultati positivi a tracce di pesticidi, seppure
in quantità anche 100 volte inferiori ai limite
di legge. Tra le sostanze evidenziate, due
destano alcune preoccupazioni. Il boscalid è
un fungicida Sdhi: alcuni recenti studi hanno
evidenziato che non solo blocca la respirazio-

ne delle cellule fungine - inibendo l’attività
dell’enzima Sdh, succinato deidrogenasi -,
ma agisce con lo stesso meccanismo anche
sulle cellule umane. Per la stessa molecola
sono noti anche i suoi effetti di interferente
endocrino. L’imidacloprid è, invece, un
pesticida neonicotinoide che l’Europa ha già
vietato nelle coltivazioni all’aperto. Discorso
a parte merita il chloridazon-desphenyl, una
molecola che le analisi hanno evidenziato nel
campione di triplo concentrato Mutti: si tratta di una sostanza il cui utilizzo non è più
consentito dalla fine del 2019: purtroppo come ci hanno spiegato dal laboratorio - si
tratta di una molecola che si rileva frequentemente a causa di una contaminazione conclamata principalmente di terreno e falde
acquifere (vi sono diversi studi a riguardo,
anche in campo internazionale). Come anticipato tutte le sostanze sono ben al di sotto
dei limiti di legge, ma questo non ci consente
di escludere i rischi del cosiddetto “effetto
cocktail”. Un timore condiviso dagli scienziati. Più di una ricerca internazionale ha evidenziato come le miscele di pesticidi che si
trovano comunemente negli alimenti nell’Ue
possano avere effetti negativi sulla salute
anche quando ogni pesticida è presente a un
livello considerato sicuro dalle autorità di
regolamentazione. Un meccanismo che non
viene preso ancora in considerazione dalle
autorità europee che stabiliscono i limiti, considerando gli effetti di una singola molecola
alla volta. Non sfugge il fatto che tra i campioni di pelati e concentrati che sono risultati
positivi ai pesticidi, solo in un caso le analisi
hanno evidenziato il residuo di un solo fitofarmaco.

In collaborazione
L’articolo è a cura della Redazione
de “Il Salvagente”, mensile in edicola e anche on line, leader nei test di
laboratorio contro le truffe ai consumatori. Info: www.ilsalvagente.it
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PATRIMONI

Fino a dicembre nelle Langhe si
celebra il tartufo: Liliana Allena
ci racconta l’amore per la sua terra

LA DONNA DEL TARTUFO
di Nadia Afragola

È

figlia del suo territorio. Nessuno
probabilmente più di lei può definirsi tale. Siamo in Piemonte, nelle
Langhe, lo stesso pezzo di terra che, dal 22
giugno 2014, fa parte della lista del
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Siamo
di fronte ad un sistema di valorizzazione
del territorio che funziona, che ha sistematizzato tutti i protagonisti della filiera e che,
per accendere i riflettori, ha usato il tartufo
bianco, un fungo semplice che però sfugge
ad ogni regola consueta perché unico. A lui
è stata dedicata un’esposizione che quest’anno è giunta alla 91esima edizione in
programma fino al 5 dicembre. Liliana
Allena è il presidente dell’Ente Fiera del

“Sono stata la prima donna
a ricoprire il ruolo di
presidente di un Ente
così importante”

Tartufo Bianco di Alba, fresca di secondo
mandato.
«Mi occupo da sempre del mondo dell’automotive, con tre studi di consulenza. Da 20
anni faccio parte dell’Ente Turismo Langhe
Monferrato Roero, vestendo i panni del
vicepresidente. Amo il mio territorio, sono
una donna fortunata a poter guardare ogni
mattina quelle colline, riconosciute
Patrimonio dell’Unesco e sono felice di contribuire alla sua valorizzazione».
Che lavoro è quello fatto sul territorio?
«Una partita che ha senso giocare solo se si
ragiona in team, con l’obiettivo dichiarato

di mettere a sistema quello che è il lavoro
fatto negli ultimi anni sul mondo dell’enogastronomia, declinato recentemente anche
sul mondo del design e dell’arte. Turismo e
cultura è un binomio indissolubile».
Due lauree: una in Scienze Politiche, l’altra in Giurisprudenza. In cosa tornano
utili oggi?
«Sono studi economici, amministrativi e
giuridici i miei. Oggi mi danno l’apertura
mentale necessaria a guardare oltre. La
curiosità, la capacità di progettare e pianificare, la lungimiranza nel guardare sempre
lontano, sognando in grande, sono altri
nobili lasciti del percorso di studi fatto. Il
mio non è un bisogno fine a se stesso di pensare in grande, ma di pensare in modo
diverso».
Fa tutte ‘cose da uomo’: lo sa?
«Sono stata la prima donna a ricoprire il
ruolo di presidente di un Ente così importante e questo ha sviluppato in me un forte
senso di responsabilità. Ho sempre lavorato
a contatto con il mondo maschile nella mia
attività primaria, la consulenza automobili-
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“Quando sono arrivata,
l’Ente fatturava 570mila
euro. In due anni siamo
arrivati a 2 milioni”

stica. Mi ci trovo bene, il connubio
uomo/donna lo trovo vincente per raggiungere pratiche di successo».
Ha mai avuto qualche problema perché
donna?
«È un percorso un po’ in salita, non posso
negarlo. Ma la dedizione e la perseveranza
nel voler raggiungere degli obiettivi ti mette
nelle condizioni di toccare poi con mano
traguardi importanti».
Come è arrivata all’Ente Fiera?
«Dall’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero, ero vicepresidente, promuovendo il
mio territorio, il tartufo bianco d’Alba, i vini
nobili e la cultura del cibo. Questo rende
speciale il posto in cui sono, l’aver sviluppato una cultura intorno al cibo. Abbiamo
cuochi e trattorie, donne e uomini splendidi
che fanno uno dei mestieri più impegnativi
che si possano immaginare. Siamo una
delle due province italiane con maggior
numero di ristoranti stellati in Italia e ci
siamo dimostrati bravi a valorizzare le
nostre materie prime».
La seconda nomina è frutto dei risultati?
«È frutto dell’esperienza e della crescita
importante registrata dall’Ente. Quando
sono arrivata fatturava 570mila euro e in
due anni siamo arrivati a 2 milioni.
Abbiamo ampliato le attività, con gli attori
del territorio siamo riusciti a portare la Fiera
da sei settimane a otto settimane per poi
lanciare lo scorso anno una rinnovata versione da nove settimane, diventando uno
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degli eventi più lunghi a livello internazionale. Il nostro unicum? Non vendiamo solo
un prodotto. La riconferma mi permette di
dare continuità. Cinque anni sono tanti, ma
anche pochi se vuoi fare grandi cose».
91 anni di Fiera Internazionale del Tartufo
Bianco di Alba: quante responsabilità.
«Tutto inizia dalla mente di un visionario,
Giacomo Morra, bravo ad aver reso noto il
tartufo bianco in tutto il mondo, quando
ancora non c’erano i social, internet e pochi
aerei in cielo. Fu lui a far arrivare il tartufo a
Winston Churchill, Rita Hayworth, Marilyn
Monroe, Joe di Maggio, Alfred Hitchcock
facendoli diventare inconsapevolmente dei
nostri Ambassador. Sento un forte senso di
responsabilità anche perché quei 91 anni, la
Fiera, li hai raggiunti perché ogni anno è
stata in grado di innovarsi e rinnovarsi».
A proposito del sapersi rinnovare.
«In chiusura della passata edizione, abbiamo lanciato un nuovo progetto “Dawn to
Earth”, il laboratorio dedicato alla sostenibilità che nasce dalla collaborazione tra la
Fiera e il curatore gastronomico Paolo
Vizzari, con il supporto di Microsoft 365.
Dietro la volontà di tirare una riga che colleghi Alba al resto del Pianeta, usando il
Tartufo Bianco d’Alba come ambasciatore.
È in questo contesto che si è deciso di premiare lo chef che in Italia ha lavorato con
maggiore intensità per rendere il pubblico
più sensibile ai temi che legano la cucina
alla natura, il *** Stelle Michelin, Norbert

Niederkofler. Il messaggio culturale che
vogliamo lanciare quest’anno è tutto nel
claim dell’edizione numero 91: “Connessi
con la natura”. I cambiamenti climatici sono
sotto gli occhi di tutti, ecco perché dobbiamo correre ai riparti, sensibilizzare la gente,
e per farlo non c’è prodotto migliore del
Tartufo bianco d’Alba che cresce dove e
quando vuole. Per scovarlo serve l’attenzione dell’uomo e il fiuto del cane, ma la natura, prima di tutto, deve essere messa nelle
condizioni di poter fare il suo corso».
Quest’anno manca il tartufo: dicono.
«È un anno in cui la pioggia è scesa poco. Ci
stiamo impegnando con le danze. Partiamo
in salita, ma confidiamo nell’autunno e, per
fortuna, le temperature sono scese.
Sicuramente non si comprerà a buon mercato quest’anno. Fino al 31 gennaio, comunque, si può però cercare il Tartufo come previsto dalla legge regionale».
Dopo la pandemia come è la situazione?
«Si respira un’aria di quasi normalità. I
cooking show delle prime settimane di
Fiera erano tutti sold out, in prima fila gente
che arrivava da Porto Rico, dall’America,
dalla Francia, dal Giappone… ci ha dato
una bella iniezione di fiducia. 24 stranieri su
32 in un talk, sono numeri importanti per
chi registrava un 75% di turisti che arrivavano dall’estero. Il territorio ha espresso dati
positivi, siamo a un +20% dei flussi se paragonati al 2019. La nostra fiera ha una ricaduto sul PIL di tutto il Piemonte, ecco cosa
intendo per fare sistema: nei weekend della
Fiera le prime camere disponibili in strutture ricettive si trovano nel raggio di 70/80
km: un segnale oltre le nostre aspettative».
Tra cinque anni…
«Stiamo lavorando per riposizionare la
Fiera che oggi è un grande contenitore e
uno strumento utile al servizio del territorio. Sogniamo in grande. Facciamolo insieme».

DONNA TARTUFO.qxp_Layout 1 15/10/21 15:30 Pagina 91

CIAMEI CAFFE ROMA-2.qxp_Layout 1 15/10/21 14:46 Pagina 92

STORIE

Caffè Ciamei:
licenza numero uno
di Marco Di Buono

I 100 anni di storia
della torrefazione
nel cuore di Roma
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Lo ricordo ancora il profumo del caffè appena tostato e quel rumore
inconfondibile del macinacaffè elettrico di color arancione appeso alla
parete. Ci andavo con i miei genitori e, ogni volta, mi divertivo ad osservarli mentre gustavano il rito e il suo aroma. Quando ci sono tornato al
caffè Ciamei, dopo quasi cinquan’tanni, è bastato sentire quell’odore per
aprire la porta sulla mia infanzia. Ad accogliermi Francesco Ciamei un giovane ragazzo al timone di un’azienda che da decenni si lega alla pausa più

CIAMEI CAFFE ROMA-2.qxp_Layout 1 15/10/21 14:46 Pagina 93

“Utilizziamo ancora una
vecchia ‘Probat’ degli
Anni Quaranta”

amata dagli italiani.
Qual è la filosofia della torrefazione?
«Il concetto di torrefazione e di artigianato, legato ad un prodotto che viene studiato nella fase embrionale, si è un po’
perso. Se ci guardiamo intorno, di luoghi
dove il caffè si tosta, si miscela, si trasforma e si vende al dettaglio, nel cuore di
Roma, ce ne sono rimasti ben pochi. Il
caffè crudo io lo seleziono personalmente, cosa che rappresenta un primo passaggio fondamentale. Per farlo bisogna
avere un minimo di sensibilità anche perché le “origini” dei chicchi non sono tutte

uguali. Da quel momento in poi seguo un
disciplinare interno che ho coltivato negli
anni e che poi fa la differenza in tazzina».
Voi siete la licenza numero uno della
capitale?
«Sì, da quando l’intendenza di finanza
cominciò a disciplinare questo tipo di
attività. Visto che noi eravamo già presenti in epoca precedente, ci è stata assegnata la licenza n. 1 su Roma».
Qual è la storia della vostra torrefazione?
«L’attività nasce, nei primi anni del
Novecento, dall’incontro tra la famiglia

Passarella di Salerno e mio nonno Giusto
Ciamei, con il marchio “Caffè Magda”.
La famiglia Passarella ebbe un’unica
figlia femmina e mio nonno due figli
maschi. All'epoca c'era un indirizzo abbastanza chiaro sul tipo di futuro che si
voleva lasciare alle figlie femmine, che
non era sicuramente quello dell’attività
di impresa. Così i due soci si divisero con
estrema tranquillità e mio nonno diede
vita, in un’epoca controversa per l’Italia,
ma che è stata anche foriera di sviluppo
per tantissime realtà locali, alla torrefazione Ciamei per come la conosciamo
oggi, qui in via Emanuele Filiberto, in
questo locale storico. Successivamente
Giusto lasciò l’attività ai suoi due figli
maschi, mio zio Lucio e mio papà Franco,
che purtroppo ci ha lasciato prematuramente».
Qualche anno fa sei entrato in gioco tu,
unico nipote maschio. Per te il caffè è
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stato amore a “primo olfatto?”
«Direi di no. Sin da piccolo sono sempre
stato affascinato, ma non mi ha penetrato
nell’immediatezza. È una cosa venuta in
un secondo momento quando mi sono
fatto un paio di domande, assaggiando il
caffè con lo stesso approccio che si
potrebbe avere assaggiando un calice di
vino: “È questo quello che vorrei bere?
Cosa vorrei sentirci in questa tazzina?”
Ho capito che avevo la possibilità di
modificare qualcosa, di metterci del mio
anche se il caffè era già buonissimo. Così
ho iniziato prima a miscelare i chicchi
delle singole “origini” e poi mi sono
messo davanti alla macchina a sudare e a
tostare direttamente il caffè. È proprio lì
che si fa nettamente la differenza.
All’inizio non è stato facile aﬃancarsi al
torrefattore, l’artigiano vecchio stile non
si capacita del perché tu voglia imparare,
è geloso dei propri segreti, si può essere
addirittura percepiti come nemici in casa
propria. Quando però arrivi alla terza

generazione e mezza, forse c’è la necessità di cambiare e metterci del tuo.
Imparare rubando con gli occhi nel bene
e nel male e da quel momento in poi camminare con le proprie gambe e magari
sbagliare».
Cosa hai cambiato nel processo di torrefazione?
«Prima si miscelava “ex ante”, si mescolavano le “origini” a crudo e poi venivano mandate in torrefazione. Io invece ho
dato il mio primo imprinting: prima i
chicchi vengono torrefatti e poi li miscelo».
A proposito di tradizione, è vero che utilizzate ancora un’antica macchina per
tostare il caffè?
«Esatto, è una vecchia “Probat” degli
Anni ’40 che originariamente era alimentata a legna e poi per questioni di eﬃcienza energetica e comodità, è stata convertita a gas. Questo permette di controllare le
temperature con una risposta più immediata. Il modo in cui il chicco di caffè
viene aggredito dal calore, è fondamentale durante il processo di torrefazione».

“Io ho dato il mio
imprinting: prima i chicchi
vengono torrefatti
e poi li miscelo”
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STORIE

Qual è stato il punto di svolta e di successo?
«È stato l’applicazione, la disciplina. Il
caffè si poteva tostare come si faceva
prima, si vendeva bene, non c’erano
lamentele, forse il mercato lo apprezzava anche di più perché erano scelte
facili, “piacione”. Io ho voluto cambiare il tipo di arabica e il tipo di torrefazione, più chiaro rispetto a quello che
si apprezza di più nel centro sud che
tende ad un colore scuro tipo saio di
monaco. Ho preferito abbassare di un
grado la torrefazione del caffè e andare
verso un sentore più fresco e un gusto
più armonico e tridimensionale.
Volevo andare incontro al cliente, veicolare il buon caffè, farlo come deve
essere fatto, con un approccio popola-

“La tazzina non deve essere
incandescente, il caffè non
deve essere ristretto, amaro
sì, amaro carbonizzato no”

re».
Qual è segreto per realizzare una
buona miscela?
«Stare davanti alla macchina torrefattrice senza orologio. Il caffè deve essere
cotto, tostato seguendo dei tempi ben
precisi e ogni “origine” ha i suoi tempi,
non bisogna avere fretta. In torrefazione in alto c’è un orologio che serviva al
torrefattore per controllare quando
doveva staccare dal lavoro. Io lo voglio
togliere perché non serve. Il caffè lo
devi assecondare, lo devi tostare lentamente per il tempo che necessita».
Cos'è per te il caffè?
«È croce e delizia. È uno stimolo enorme, ma è anche un in un certo senso,
una zavorra ben impiantata in quelli
che sono i doveri. Al netto di tutta la
parte poetica della torrefazione e della
tradizione, ci sono anche le dinamiche
pratiche e più concrete di un'attività
che si colloca in un contesto complica-

tissimo di una città come Roma e con le
quali un piccolo imprenditore deve
confrontarsi ogni giorno. Quindi di
caffè è sia illusione che realtà ed è il filrouge di ventotto anni di vita».
Qual è il tuo ricordo-profumo dell’infanzia?
«L’odore del caffè macinato, che mio
padre portava ai miei nonni materni,
che si mischiava con l’odore dei sedili
in pelle. Per me era una cosa orribile e
disgustosa, da mal di testa. Questo è
uno dei primissimi ricordi olfattivi».
Ci potresti dare un consiglio per capire se stiamo bevendo un buon caffè?
«Innanzitutto la tazzina non deve essere incandescente. Quello è un falso
mito, una truffa commerciale. Il caldo
eccessivo, come il freddo, anestetizzano il palato. Non deve essere ristretto,
perché così facendo si sotto-estrae il
prodotto e si riduce di circa il 45% il
potenziale che quella miscela, ipoteticamente ottima, può darti in tazzina.
Ovviamente non può essere troppo
lungo. Una cosa molto importante,
della quale non si parla mai, è che la
macchina deve essere pulita e il macinino deve essere regolato bene. Il caffè non
deve avere quel sapore di liquirizia e quel
senso astringente della radice, è un difetto gravissimo. Amaro sì, amaro carbonizzato no!»

“GIUSTO” COME IL NONNO
Francesco Ciamei, dopo la laurea in Economia e dopo aver
perseguito un ramo umanistico, si è dedicato con passione e
professionalità alla torrefazione di famiglia: lo storico caffè
Ciamei in Via Emanuele Filiberto, 57 a Roma. Ha voluto impostare il locale così come se lo ricordava da bambino, con il caffè
alla mescita, con i coloniali, il tè, e con la possibilità, da parte
del cliente, di scegliere la miscela e farsela macinare secondo il
proprio grado. Quella che va per la maggiore è la miscela
“Giusto” (un modo per onorare anche il nonno, Giusto Ciamei), un incontro in parti uguali tra arabica e robusta, perfetta
sia per il consumo “espresso” che per quello alla moka. “Giusto” di nome e di fatto. Il suo sogno nel cassetto è quello di
aprire una caffetteria, una piccola torrefazione artigianale in
un paese del nord. «Qui si tende a rimanere in una confortzone e allora perché non giocarsela da qualche altra parte? In
fondo l’orizzonte è dinamico».
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ECONOMIA CIRCOLARE

La startup “Ogyre” si basa sui
principi dell’economia circolare
ed è la prima realtà italiana ad
aver trasformato in business
la pesca dei rifiuti

PLASTICA: DAL MARE
AI COSTUMI DA BAGNO
di Domenico Zaccaria

C

oinvolgere i pescatori nel recupero
dei rifiuti di plastica in mare.
Trasformare questi scarti in un filato
per realizzare costumi da bagno. E finanziare
con la loro vendita l’attività dei pescherecci. È
un perfetto esempio di economia circolare
quello messo in piedi dalla startup “Ogyre”,
un progetto a vocazione sociale ideato da
Antonio Augeri e Andrea Faldella; il nome
deriva dalle “ocean gyres”, le correnti oceaniche fondamentali per l’ecosistema, oggi
tristemente famose perché intrappolano la
plastica in grandi isole di rifiuti. Ogni anno
11 milioni di tonnellate di questo materiale
finiscono in mare, mettendo a rischio la vita
di 1,4 milioni di specie. I pescatori, in teoria,

“I pescatori vengono
regolarmente remunerati
e sollevati dagli oneri di
conferimento dei rifiuti”

sarebbero i soggetti più facili da coinvolgere
in un’attività di pulizia. Ma in pratica la
realtà – almeno in Italia – è diversa: le normative vigenti assimilano i rifiuti marini
quelli speciali; di conseguenza i costi e la
responsabilità penale sono a loro carico,
tanto che spesso sono costretti a
rigettarli in mare invece di
riportarli a terra. Grazie ad
“Ogyre”, invece, i pescatori
vengono
regolarmente
remunerati e sollevati dagli
oneri di conferimento
dei rifiuti; la plastica, una
volta riportata a riva, viene
stoccata per essere poi riciclata e trasformata in nuovo materiale. Un modello che chiude il
cerchio con la realizzazione di costumi
da bagno “plastic-positive”, prodotti con un
filato ricavato proprio dalla plastica, il cui
ricavato sostiene il finanziamento dei
pescherecci.
LO STATO DI SALUTE DEL MARE
Si tratta della prima realtà italiana ad aver

trasformato la pesca dei rifiuti in business.
Una pratica semplice perché non richiede
implementazioni tecnologiche, ma sfrutta le
reti dei pescatori che quotidianamente vivono il mare; oltre che per l’ecosistema, è vantaggiosa per la salute dell’uomo e porta
benefici per la pesca, per il turismo e per le comunità locali. I
rifiuti raccolti vengono stoccati direttamente a bordo in
appositi sacchi e, una volta
a terra, vengono smistati,
catalogati e smaltiti correttamente attraverso istituti
di ricerca e Ong partner:
così si può studiare lo stato
di salute del mare e mappare
rifiuti e tipologia di impatto sugli
ecosistemi marini. Partito la scorsa primavera, il progetto vede già coinvolti i porti
di Cesenatico, Goro e Porto Garibaldi, con
sette pescherecci partner attivi che recuperano in media oltre 50 chili di rifiuti plastici al
mese; nei prossimi mesi si punta ad inaugurare almeno altri 3 porti e ad arrivare fino a 60
pescherecci.
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Il nostro
laboratorio
sartoriale per
rinascere dopo
il lockdown
di Susanna Bagnoli

Camille, Viola e Claudia
si conoscono al nido dei
figli. Insoddisfatte dei
loro lavori, durante il
lockdown, decidono che
è tempo di cambiare.
Un anno dopo lanciano
la loro prima collezione
per bambini
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A

nche solo al telefono senti subito
che c’è gioia. Ridono tra loro raccontando come è nato tutto, più di
un anno fa. Ognuna porta una sfumatura
personale, ma ciò che avevano in comune
era la volontà matura di dare una svolta
professionale e di vita alla propria storia e
ciò che oggi hanno costruito insieme è una
piccola realtà sartoriale, di abbigliamento
per bambini, che promettere di crescere
bene. Partiamo dall’inizio di questo ‘cambio vita’ moltiplicato per tre. Camille,
Viola e Claudia sono mamme e si incontrano al nido dei figli, a Firenze.
Un’architetta d’interni, un’architetta paesaggista e un’impiegata d’azienda. In
comune l’insoddisfazione per il loro presente professionale. Poi arriva il lockdown

“Oltre ad essere scontente
del lavoro, non eravamo
soddisfatte per l’offerta di
abbigliamento per bimbi”
e un tempo ‘fermo’, per qualcuna anche la
perdita del lavoro. Per tutte una grande
occasione di riflettere sul cambiamento da
‘provocare’. «Nella primavera 2020 - raccontano Camille e Viola -, quando ci siamo
ritrovate fuori dal lockdown ci siamo chieste: “Perché non lo facciamo davvero?”.
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Oltre ad essere scontente del lavoro, avevamo in comune anche l’insoddisfazione
per l’offerta di abbigliamento per i bambini: capi tutti uguali, con fantasie stereotipate. Se vuoi qualcosa di più particolare,
come stoffe di pregio, devi poter spendere. Allora ci siamo dette: proviamo noi a
offrire un’alternativa. All’inizio l’idea era
di confezionare grembiulini per la scuola,
ma poi abbiamo deciso di avere una visione più ampia». E così nasce il progetto
Storie di Stoffa, un laboratorio artigianale
di creazione capi per bambini, con un’idea

“La storia scritta nel
libretto accompagna il
bambino quando si veste”

in più: raccontare con ogni maglietta o
accessorio una storia, anzi partire dalla
storia che viene ideata e scritta dalle tre
ragazze – confezionando un libricino che
accompagna ogni capo - e poi ‘trasformata’ in una immagine simbolo che riempie
lo spazio della maglietta. Un orsetto goloso, i colori che tornano ad abbracciarsi
dopo le restrizioni della pandemia e tanti
altri spunti creativi. «La storia scritta nel
libretto accompagna il bambino quando si
veste e, quindi, quel momento diventa un
momento di gioco, divertente: i nostri
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bambini sono i primi a darci una mano
proprio per ideare i racconti e poi progettare e scegliere l’immagine simbolo della
storia, da far diventare protagonista sulla
maglietta».
C’è voluto un anno per arrivare alla prima
collezione pronta, tra corsi di cucito –
Viola aveva già la passione per ago e filo e
ha tirato dentro Camille e Claudia – ricerca delle stoffe, progettazione grafica, realizzazione dei capi fatti e finiti. E i lavori
precedenti mollati. «Facciamo tutto insie-

“I nostri bimbi ci danno
una mano a ideare
i racconti, progettare
e scegliere l’immagine”

STORIE DI STOFFA

S

torie di Stoffa Firenze è una creazione di Camille Solignac, Viola
Cirigliano e Claudia Salomoni.
Tre amiche che hanno dato vita a un laboratorio creativo, che progetta, disegna e
realizza capi di abbigliamento per bambini, accompagnati dalla scrittura di storie
dedicate ai più piccoli. Ogni capo ha una
fantasia ispirata ad una storia originale,
scritta dalle tre autrici, stampata in formato
libricino e acquistabile insieme. È possibile seguirle su facebook all’account Storie
di stoffa Firenze e su Instagram a @storiedistoffafirenze.
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me, ci consultiamo, c’è una grande unione d’intenti tra noi per continuare su questa strada che ci sta già dando soddisfazioni». Lo rifareste? Risposta corale, che
scaccia ogni dubbio a chi ne avesse. «Sì,
siamo felici e vogliamo mantenere questo
spirito di gioia. Siamo tre mamme, tre
donne che lavorano, che si aiutano, che
vogliono esprimere loro stesse con questa
attività e che vogliono trovare anche un
nuovo equilibrio tra vita familiare e professionale».
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Mariarosaria Taddeo:
la filosofia può
governare il mondo
di Angela Iantosca

Laureata in filosofia,
ricercatrice senior ad
Oxford, Mariarosaria
Taddeo è tra le prime
50 donne italiane che
lavora sui temi della
tecnologia e tra le
più influenti del
Regno Unito

104 ACQUA&SAPONE NOV 21

d otto anni si poneva domande su
Dio e l’universo, su ﬁnito ed inﬁnito
e su chi genera cosa, provando a
dare un senso ai suoi ‘perché’, grazie alle
conversazioni con uno zio professore prima
e a quelle con un professore di ﬁlosoﬁa poi.
Oggi Mariarosaria Taddeo è tra le prime 50
donne italiane che lavorano sui temi della
tecnologia e della sua governance; è tra le
100 donne più inﬂuenti nella tecnologia del
Regno Unito e tra le prime 100 donne che
lavorano sull’etica dell’intelligenza artiﬁciale
nel mondo.
Professore associato e ricercatrice senior
presso l'Oxford Internet Institute, il suo lavoro si concentra principalmente sull’analisi
etica dell’intelligenza artiﬁciale, dell’innovazione digitale, della sicurezza informatica e
dei conﬂitti informatici.

A

All’undicesima edizione dell’Internet
Festival, organizzato a Pisa nel mese di
ottobre, è intervenuta per parlare di moral
machine: che cosa si intende?
«Questa espressione è un ossimoro, perché
non esistono le macchine morali. Ma fa riferimento a qualcosa che sappiamo: tutte le
tecnologie, dalla prima leva per sollevare il
mondo all’intelligenza artiﬁciale, hanno un
impatto etico nella misura in cui aiutano a
trasformare la nostra interazione con il
mondo o il mondo stesso, quindi hanno
delle ricadute sociali ed etiche. L’esempio
che faccio spesso è quello della corrente elettrica: nel momento in cui si è creata l’infrastruttura elettrica si sono allungate le giornate lavorative delle persone, perché le ore al
buio sono diventate produttive e questo ha
trasformato l’interazione sociale, le opportu-
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Tra le più influenti nella tecnologia

M

ariarosaria Taddeo (PhD in Filosofia Teoretica e Pratica, Università degli Studi di Padova; Laurea Magistrale summa cum laude
in Filosofia Università degli Studi di Bari) è Professore Associato e Senior Research Fellow presso l’Oxford Internet Institute dell’Università di Oxford. È anche Defense Science and Technology Fellow presso l’Alan Turing Institute di Londra. Il suo lavoro si concentra principalmente
sull’analisi etica dell’intelligenza artificiale, dell’innovazione digitale, della
sicurezza informatica e dei conflitti informatici. Ad ottobre ha partecipato all’undicesima edizione
dell’Internet Festival a Pisa per parlare di moral machine, festival che prosegue online fino a dicembre. Per tutti gli appuntamenti in programma www.internetfestival.it

nità e i problemi della società. La tecnologia, filosofia e tecnologia?
quindi, ha un impatto etico e sociale e noi «La filosofia della tecnologia esiste da sempre.
vogliamo capirlo e indirizzarlo, cioè vogliamo La tecnologia pone molte domande concetfare in modo che la tecnologia sia utilizzata tuali a cui la filosofia è chiamata a rispondere.
per rendere migliore la società. Questo nel In contesti anglosassoni e nelle scuole di filosenso più ampio. Nel senso più specifico, sofia analitica, filosofia e tecnologia sono un
moral machine attiene all’ambito dell’intelli- connubio frequente. Forse è un connubio
genza artificiale e a questo miraggio, che, se si meno frequente nella filosofia continentale,
anche se filosofi
fossero mai costruite
come Heidegger o
queste
macchine
Foucault si sono
intelligenti
così
posti questioni che
come noi umani
“Non sempre è possibile
hanno a che fare con
siamo intelligenti la tecnologia. Inoltre,
cosa che dico subito
prevedere e controllare gli
i filosofi da sempre
è fantascienza, non
effetti e gli usi indesiderati
si occupano del
scienza -, allora quedella tecnologia”
tempo in cui vivono:
sta macchine sarebPlatone, Aristotele,
bero dovute essere
Kant si preoccupamorali, comportanvano dei problemi
dosi secondo i nostri
valori e, se non lo fossero state, ci saremmo del loro tempo. E nel nostro tempo al centro
trovati in acque problematiche, perché, essen- c’è la tecnologia, quindi è normale che i filosodo macchine intelligenti e autosuﬃcienti, fi se ne occupino».
avrebbero potuto sopraffare il genere umano». Come usarla e non abusarne della tecnologia?
Ma non è questo il problema.
«No. Quindi che cosa ci teniamo del moral «Non sempre è possibile prevedere e quindi
machine? Il digitale è una tecnologia altamen- controllare gli effetti e gli usi indesiderati della
te trasformativa tanto delle nostre interazioni tecnologia. Nel contesto del
con l’ambiente, tanto dell’ambiente stesso, digitale è valso per anni il
tanto della nostra comprensione dell’ambien- motto della Silicon Valley
te. Pensiamo al concetto di fisicità e realtà: fino del fallisci spesso e in fretta
a qualche tempo fa tangibile e reale coincide- per poi ricominciare, senza
vano; ora possiamo dire che la conversazione preoccuparti delle conseche stiamo facendo su Skype è reale, ma non è guenze, perché l’innovaziofisica, come i file del prossimo articolo che scri- ne deve andare avanti.
verò non sono tangibili, ma sono molto reali. Questo è uno spirito pionieSi tratta, quindi, di una trasformazione concet- ristico che non tanto collima
tuale che il digitale ha determinato. Per quan- con le società di oggi. Nella
to riguarda l’intelligenza artificiale abbiamo scorsa decade è diventato
capito che è una tecnologia, che anche se non sempre più chiaro che l’inha a che vedere con l’intelligenza umana porta novazione tecnologica ha
con sé grandi potenzialità e grandi rischi: pro- bisogno di governance e di
gettarla e usarla in modo etico è una delle strategie che allineino l’innovazione con i valori delle
sfide principali del nostro tempo».
Lei è laureata in Filosofia e si occupa di intel- nostre società. È per questo
ligenze artificiali: che collegamento c’è tra che mi piace molto la strate-

gia europea della Twin Transitions – che lega
l’innovazione digitale alla sostenibilità -.
Definire governance e strategie non è semplice, la cosa richiede di considerare interessi
diversi e equilibri precari e bisogna indirizzare
l’innovazione senza rallentarla troppo, favorirne il potenziale buono e nello stesso tempo
costruire delle condizioni, identificare e mitigare i rischi. A volte in tutto questo la chiarezza concettuale di analisi filosofiche può offrire
un aiuto importante».
Donne e tecnologia, un tema che spaventa
più di qualcuno. Quanto siamo indietro nel
nostro Paese e all’estero?
«Io sono sempre un po’ in dubbio: non so
quanto sia una questione di Paese o personale.
C’è sempre, anche nel Paese più evoluto, qualcuno che pensa che sia strano che una donna
scriva poesia o costruisca ponti. In Italia - ma
non solo - abbiamo un retaggio sia culturale
sia formativo. Faccio parte di quella generazione in cui le studentesse di Fisica o
Informatica si contavano su una mano, mentre a Lettere, Filosofia o Psicologia la proporzione era quasi inversa. Mi sono sempre chiesta quanto di queste proporzioni fosse il risultato di un retaggio culturale e sociale, un
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retaggio che abbiamo pagato e continuiamo a
pagare in termini di skills. Forse la differenza
con gli altri Paesi è che all’estero il problema è
riconosciuto in maniera più evidente e vengono prese misure che tendono a limitarlo.
Confesso una duplice ambizione: da un lato
immagino e lavoro nel mio piccolo per una
società in cui la diversità sia riconosciuta come
un valore e un assett, dall’altro lato per quello
che attiene alla vita professionale, vorrei smet- è stato ulteriormente ovvio orientarmi su
tere di pensare in termini di uomini e donne e Oxford».
pensare in termini di persone competenti o Lei lavora anche con la Nato: qual è il suo
non competenti. E immagino una società in cui ruolo?
le opportunità per acquisire competenze siano «Faccio parte di un gruppo di studiosi compoalla portata di tutti. Ma so che queste ambizio- sto da esperti di tecnologie e militari creato per
capire come le tecnologie del digitale possono
ni richiedono molto lavoro».
Lei è nata e cresciuta in Italia, dove si è anche essere usate a supporto della sicurezza e anche
laureata e poi è emigrata, dunque è un cervel- del benessere delle persone che sono impiegalo in fuga: quando ha deciso di cercare altrove te in un campo di battaglia. Poi collaboro da
tempo in diversi contesti per quanto riguarda
nuove opportunità?
«Sono andata via la prima volta a 22 anni, ho l’analisi dell’impatto etico dell’uso del digitale
fatto un Erasmus a Berlino, che ha cambiato la per la difesa nazionale, come per esempio la
mia prospettiva. A Berlino, per la prima volta, definizione dei principi etici per l’uso di intelmi sono sentita Europea e non solo Italiana e ligenza artificiale nei conflitti cibernetici. La
Nato ha un ruolo
mi sono ritrovata
importantissimo nella
al centro di mondo
spinta verso la definiche
transitava
zione di come gli Stati
verso il digitale.
“Vorrei smettere di pensare
si comportano in certi
Quando sono parin termini di uomini e donne
contesti, in questo caso
tita
per
la
e pensare in termini di persone
quello
cibernetico.
Germania, vedevo
competenti o non competenti”
Non definisce leggi,
l’Erasmus come
ma si determinano
una pausa non una
delle prassi, a volte
fuga; quando sono
anche non scritte, ma
rientrata ho capito
che sono poi rispettate dagli Stati Membri e
che era stato uno spartiacque.
Sono successe in un secondo momento delle dagli alleati. Per quanto riguarda l’intelligenza
cose che hanno definito la mia scelta di studia- artificiale, soprattutto nell’ambito dei conflitti
re all’estero. Io ho fatto un dottorato in Italia (a cibernetici, non abbiamo una regolamentazioPadova), quindi non posso dire che non ci ne delle State practices e quindi guardare un
siano state date opportunità: certo, trovare po’ a ciò che la Nato dice e fa o poter contribuiquelle opportunità è stato tremendamente dif- re alle discussioni su cosa sia giusto fare è un
ficile. La scelta, poi, di cercare contatti ad grande opportunità per guidare l’uso dell’inOxford è stata molto più consapevole ed ha telligenza artificiale, che nel contesto della difeavuto a che fare anzitutto con la determinazio- sa nazionale ha un enorme potenziale, ma
ne di voler lavorare su temi di tecnologia, filo- pone anche seri rischi per la stabilità internasofia e etica. Quando ho iniziato ad occuparmi zionale e i diritti dei cittadini».
di questi argomenti, Oxford era uno dei pochi Quando ha scoperto questa passione?
posti in Europa in cui si parlava di filosofia «Dico sempre che ci sono nata. È un’attitudine.
della tecnologia ed etica della tecnologia. C’era Sin da piccola mi facevo domande un po' stragià un gruppo che se ne occupava, colleghi che ne sulla natura delle cose … Eh sì, avevo di
avevano gruppi di ricerca. Inoltre, noi filosofi questi problemi (Ride – ndr) di cui riuscivo a
seguiamo delle scuole ed io seguivo più la discutere solo con uno zio che è stato un proscuola analitica che quella continentale, quindi fessore di filosofia in un liceo napoletano.
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Negli anni poi le risposte a quelle domande
sono venute dai libri di filosofia. Quando poi
ho scoperto la logica, che mi ha insegnato a
mettere in ordine i pensieri, ho capito che non
c’era altra strada».
A delle giovani ragazze che si affacciano a
questo mondo che consigli darebbe?
«C’è una cosa che è importantissima, che è
forse la più importante che mi hanno insegnato: bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo.
Finché si rimane nella confort zone, il salto
non è mai abbastanza alto. E questo vale per
tutto. Vale sempre. Per me è stato utile capire
questa cosa, perché con il cuore oltre l’ostacolo
è diﬃcile distrarsi o lasciarsi intimorire. Per le
ragazze che vorrebbero fare le filosofe il cuore
oltre l’ostacolo vale doppio. In Italia siamo abituati a pensare alla filosofia come alla storia
della filosofia e leggiamo questi libri bellissimi, ma diﬃcilissimi, che sono un deterrente
per i più. Ma la filosofia, prima di essere storia
della filosofia, è ragionamento sul mondo.
Quindi i filosofi osano, hanno l’ambizione (e
quindi l’entusiasmo, l’impegno e la disciplina)
di contribuire a capire e cambiare il mondo
(anche solo un po’) con la forza delle proprie
idee».
Se potesse intervenire nei programmi delle
scuole, quale strategia adotterebbe?
«La copierei al mio professore di filosofia del
Liceo: smettete di leggere i manuali e leggete i
testi. Il manuale è una sintesi, che rischia spesso di rendere le analisi filosofiche tediose. Il
testo, invece, anche se scritto in modo un po’
complesso, rivela molto di più dell’autore,
delle sue teorie, del momento in cui sono state
definite. Poi, inserirei l’insegnamento di tanta
logica. La logica sta alla filosofia come la matematica all’ingegneria: non si costruisce un’analisi, un argomento stringente senza la logica,
non si costruisce un palazzo che regga senza
fare calcoli precisi… A parte il suo ruolo per la
filosofia, la logica è un’alleata dei ragionamenti
che noi tutti facciamo nel quotidiano, quindi
studiarla non può che essere un valore».
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L’AMORE NON
È MAI PREMATURO
di Roberta Briguglia

UN BIMBO SU
DIECI NASCE
PRIMA DEL TERMINE.
QUESTA È LA
STORIA DI SARA,
LA MIA BAMBINA,
VENUTA AL
MONDO ALLA
TRENTESIMA
SETTIMANA
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C

ome tutte le mamme in attesa, anche
io avevo immaginato la nascita di mia
figlia come una commedia dai toni
romantici. Aspettavo il momento di andare in
maternità per comprare un elegante corredino,
cercare non una tata qualsiasi, ma Mary
Poppins in persona, creare uno spazio in casa,
il cosiddetto nido, per accogliere la nascitura.
Tutto molto poetico e invece qualcosa è andato
storto. O forse no, perché l’esperienza che vi sto
per raccontare è stata la più intensa ed emozionante di tutta la mia vita.
Intorno al quinto mese di gravidanza ho
cominciato a dare di stomaco tutte le notti.
Prima una volta per notte, poi due, poi quattro,
fino ad arrivare a vomitare venti volte a notte.
Sono entrata in ospedale alla 25esima settimana, il 19 dicembre 2016 e ne sono uscita con mia

“Chi nasce prima della
37esima settimana deve ancora
completare la formazione di
polmoni, cervello e cuore... Mai
avrei pensato che sarebbe
toccato a mia figlia”
figlia il 18 maggio 2017. Ma quel 19 dicembre,
quando mi hanno ricoverata, ero convinta che
sarei stata un po’ in ospedale e poi sarei tornata
a casa. E quella convinzione mi ha accompagnato anche durante le cinque settimane successive durante le quali, nonostante le varie
trasfusioni e infusioni e il catetere, ero certa che
sarei stata bene se fossi uscita da lì, arrivando
all’ambìta quarantesima settimana. Ma il 23
gennaio alle 11.15, a 30 settimane più un giorno
di gestazione, è venuta al mondo Sara: quel
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IN BARBA ALLA NOIA
Roberta Briguglia, autrice dell’articolo e mamma di Sara, durante il primo lockdown ha creato il gruppo sui social “In barba alla
noia” ideato per intrattenere i bambini chiusi in casa e nato dalla
semplice domanda "cosa gli faccio fare?".

giorno è cominciata la nostra avventura, guardandoci finalmente, ma prematuramente,
negli occhi.
POLMONE, CUORE, CERVELLO OK
Cosa vuol dire nascere prematuro? Non ho
mai dato peso all’espressione “nato settimino”,
ma effettivamente avrei dovuto immaginare
che ci fosse un motivo se un bambino deve
restare nel grembo materno per nove mesi... Il
motivo, infatti, è più che valido: ci vengono
concessi nove mesi in modo tale da uscire dalla
mamma accessoriati di tutto. Polmoni ok, cervello ok, cuore ok. Quindi chi nasce prima
della trentasettesima settimana deve ancora
completare (in maniera più o meno importante) la formazione di questi organi vitali... E certamente mai avrei pensato che sarebbero toccate a mia figlia!

miei fratelli, appostati dietro la porta, mentre la
trasferivano in reparto: “È bella grande!”, mi
avevano detto. E sicuramente era molto più
grande di bambini conosciuti lì, nati di neanche 700 grammi, alla 25esima settimana.
E così, poche ore dopo, un mio caro amico (io
sono una mamma single) mi aveva accompagnato in sedia a rotelle al temuto quinto piano.
“Ma questo non è un reparto, è un’astronave!”,
ho pensato. Ricordo che suonava tutto. E io,
non felice come dovrebbe forse sentirsi una
primipara attempata, ma con una nuvola nera
di preoccupazione, ho varcato la soglia e mi
sono presentata col mio nome e cognome.
Anche se, da quel momento però, per i quattro
mesi successivi, sono stata per tutti la “mamma
di Sara”.

SARA MI HA INSEGNATO A VOLARE
Entrata in terapia intensiva ho incontrato la
mia bambina, un uccellino che però, con la sua
forza e tenacia, mi ha insegnato a volare. A
cominciare proprio da quel momento in cui ho
capito che l’amore non è mai prematuro, non
aspetta che tu sia pronto, t’investe e basta.
Ecco, io sono stata investita completamente.
Ero felice e triste. Felice perché c’era, bella come
non mi ero immaginata, viva (!), e con una testa
di capelli neri che in reparto l’ha portata a conquistarsi il titolo di Biancaneve; triste perché,
nonostante non sembrava soffrire, era piena di

L’ASTRONAVE
Comunque, al quinto piano dell’ospedale dei
bambini “Vittore Buzzi” di Milano si trova la
terapia intensiva e patologia neonatale.
Dopo qualche ora dal parto, decido che mi
devo alzare e andare a conoscere di persona
questa bambina di un chilo e 400 grammi che
ha avuto tutta questa fretta di venire al mondo.
L’aveva intravista mia mamma che aveva
seguito il parto da dietro un vetro e anche i

“Entrata in terapia intensiva, ho
incontrato la mia bambina, un
uccellino che, con la sua forza,
mi ha insegnato a volare”

Roberta Briguglia, autrice dell’articolo, con Sara
nata alla trentesima settimana
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tubicini che le uscivano dappertutto. Aveva la
Cpap, una mascherina che garantisce la ventilazione e quindi aiuta la respirazione, la manina illuminata da un saturimetro che controlla i
parametri vitali, un catetere venoso centrale e
non so cos’altro.
In quel momento non ho saputo far altro che
cantarle due canzoni, “dormi dormi angioletto” che mi cantava sempre la mia mamma e
“Lovely Sara”, la sigla di un cartone animato
che guardavo da piccola.
VITA DA PENDOLARE
Io sono uscita due giorni dopo e da quel
momento è cominciata la mia vita da pendolare al quinto piano del Buzzi.
Il reparto era aperto dalle 9.00 alle 21.00.
Quattro mesi così, spesso telefonando la notte
dopo aver lasciato Sara con la febbre, a combattere con qualche infezione, molto frequente in
queste degenze.
I primi tempi sono stati spaventosi: in reparto
ho scoperto che i bambini prematuri spesso
dimenticano di respirare (avete capito bene!),
perché può succedere che abbiano delle apnee
brevi o lunghe, che possono comportare dei
gravi danni che compaiono a distanza, protraendo l’ansia anche mesi dopo le dimissioni.
Per questo, quando il saturimetro segnala l’apnea, è necessario che la mamma allunghi la
mano nell’incubatrice e scuota il bambino per
farlo “svegliare”.

IO & LEI
Roberta
Briguglia con la
sua piccola
Sara

È qualcosa di “normale” in quel reparto, ma di
terribile da vivere, soprattutto i primi tempi.
Naturalmente medici e infermieri sono sempre
lì pronti a intervenire qualora la situazione sia
più grave del dovuto. Per questo e per tutto a
loro andrà sempre il mio grazie.
LA NOSTRA INCUBATRICE
Per giorni ho visto solo la “mia incubatrice”, il
mio sguardo angosciato era rivolto solo a Sara,
al suo saturimetro che spesso suonava. Poi, un
giorno, ho alzato lo sguardo e mi sono resa
conto che nella stessa stanza c’erano altre
mamme che, come me, guardavano solo la
“propria incubatrice”. Improvvisamente il mio
sguardo è cambiato e mi è parso che tutti fossimo in una gioielleria, ciascuno a osservare il
proprio tesoro nella sua teca.
Ho compreso come fosse importante avere
uno sguardo positivo e non di preoccupazione
su quei piccoli combattenti, che ce la stavano

17 NOVEMBRE: GIORNATA MONDIALE
BAMBINI PREMATURI
Il 17 novembre è la giornata mondiale dei bambini nati prematuri, manifestazione
globale, celebrata in più di 60 paesi, che dal 2011 ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati,
per dare voce alle famiglie dei piccoli pazienti. In Italia nascono ogni anno oltre
30.000 prematuri (il 7% del totale), cioè bambini che vengono al mondo prima della
37a settimana di età gestazionale (Fonte CeDAP 2017), dato che non sembra essersi
modificato significativamente ad eccezione delle donne in gravidanza, che hanno
contratto il Sars-Cov-2, in cui la prematurità ha avuto un’impennata, con il 19.7% di
nascite pretermine, come è emerso dal Registro nazionale Covid-19 istituito dalla
Società Italiana di Neonatologia (dati al 27 luglio 2020).
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mettendo tutta per completare la crescita e
restare con noi.
È in quel momento che le cose sono cambiate.
Ho scoperto “gli altri”, mi sono accorta che noi
mamme eravamo tutte uguali in quella
“bolla”. Non c’è lavoro o titolo di studio o
estrazione sociale. E stare strette ci ha dato un
grande coraggio. Anche nei momenti più duri,
quando due bambine sono volate in cielo: ho
visto un intero reparto e noi tutte stringerci in
questo dolore grande come l’universo e che
ancora mi porto dentro.
LA STANZA DEL TIRALATTE
La stanza del tiralatte è stata un’altra scoperta.
Un piccolo spazio in cui in 5 o 6 mamme alla
volta (non c’era il Covid) tiravano il latte. Da
principio c’era un certo imbarazzo, ma in
seguito è diventata la stanza dei segreti, delle
confessioni e soprattutto delle risate. Tutti pensano (lo pensavo anche io) che in un posto così
‘drammatico’ come una patologia neonatale
non ci sia spazio per le risate, ma vi garantisco
che in un luogo così pieno d’amore e di forza
anche la risata di un momento gioca un ruolo
fondamentale.
LA PAURA DELLA NORMALITÀ
Per mesi non vedi l’ora di andartene a casa e
metterti alla prova nella “normalità”, ma poi
quando si avvicina il momento cerchi mille
scuse per non farlo. Si racconta in reparto di
alcuni genitori che dopo una degenza di 5 mesi
hanno chiesto una proroga per poter ritinteggiare tutta casa.
Ma poi quel momento è arrivato anche per
Sara e per me e sono diventata mamma per la
seconda volta. La nostra vita insieme è cominciata quando ci siamo lasciate alle spalle le
porte dell’ospedale. Ma questa è un’altra storia… ancora più bella.
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Non perdiamoci
di vista
Problemi agli occhi: cosa fare, quando intervenire e a chi rivolgersi?
di Emanuele Tirelli

PAOLO NUCCI
Ordinario di
Oftalmologia
all’Università
Statale di Milano
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P

er lungo tempo gli interventi correttivi
della vista sono stati oggetto di grande
perplessità da parte dei pazienti e
pure di molti specialisti. La chirurgia refrattiva arriva da lontano, anche geograficamente.
«Nella Russia socialista fu dato l’incarico
all’oftalmologo ucraino Svjatoslav Fëdorov di
pensare a una chirurgia che evitasse al servizio sanitario di fornire continuamente gli
occhiali a chi soffriva di miopia». A raccontarlo è Paolo Nucci, ordinario di Oftalmologia
all’Università Statale di Milano. «Quella pratica non si rivelò la scelta giusta. E dopo ce ne
sono state anche delle altre che non hanno
convinto la popolazione degli oculisti. Negli
ultimi vent’anni, grazie al miglioramento
delle tecniche laser e all’abilità degli specialisti, questo intervento può essere invece praticato senza particolari problemi. Ma è necessario rispettare alcuni punti fermi».

“Per la miopia l’intervento
è riservato ai pazienti dai
21 anni in su, con un difetto stabilizzato da almeno
due anni e con valori non
superiori alle 7 diottrie”

A cosa si riferisce?
«Parliamo innanzitutto di miopia propria di
chi vede male da lontano. L’intervento è riservato ai pazienti dai 21 anni in su, con un difetto refrattivo oramai stabilizzato da almeno
due anni e valori non superiori alle 7 diottrie.
Per tutti gli altri viene utilizzata una tecnica
differente, che consiste nell’inserimento di
una lente intraoculare tra l’iride e il cristallino,
come una sorta di lente a contatto».
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“I costi variano
dai 3 ai 5mila euro.
Dipende dallo specialista
e dalla struttura”

Per astigmatismo e ipermetropia?
«I limiti sono variabili, da specialista a specialista, nel senso che possono mutare di
poco. Personalmente, non opero mai con
diottrie superiori a 2,75 nell’astigmatismo e
a 4-4,5 nell’ipermetropia. C’è anche da dire
che questi due difetti della vista sono meno
operati rispetto alla miopia e che gli interventi sono possibili nei pazienti da poco
prima dei 18 anni, da valutare caso per
caso».

di irregolarità nella curva corneale, per
valutare la dilatazione della pupilla e appurare che la superficie anteriore della cornea
sia regolare come quella posteriore. Ma
anche tutto questo avviene in giornata».
Quanto dura il post-operatorio?
«Mediamente c’è qualche giorno di disagio.
Il recupero della piena funzione avviene
nell’arco di un mese. Anche se l’intervento è
riuscito, bisogna considerare che il miglioramento è evidente, ma non si può pensare
di aver ritrovato una vista perfetta. Sono
possibili lievi complicanze di regressione
nella correzione. E, inoltre, per il difetto
miopico non è detto che la stabilizzazione
di due anni che chiediamo sia quella che si
manifesta realmente e che quindi poi non
riprenda soprattutto se il paziente è ancora
giovane. Nei casi di abbagliamento nelle

ore notturne, più il paziente ci farà caso e
più lo noterà».
Parliamo di sanità pubblica?
«Solo in casi particolari. La gran parte è privata e il motivo è anche facile da comprendere. Quando c’è stata la diffusione dei
laser, ci si è resi conto che la richiesta di questi interventi cresceva drammaticamente e
si rischiava di riempire gli ospedali con chi
doveva correggere un difetto invece di portare gli occhiali, a discapito di chi invece
doveva sottoporsi a interventi necessari. I
costi, per tutti e tre i difetti, variano dai 3 ai
5mila euro: dipende anche dallo specialista
e dalla struttura. Il mio consiglio è quello di
scegliere bene il chirurgo. È meglio aﬃdarsi
a chi viene suggerito dal passaparola e non
a chi fa solo un’ottima promozione di se
stesso».

Quali tecniche vengono adoperate?
«La Prk, cioè la cheratectomia fotorefrattiva, che consiste nel modellare la cornea con
il laser. E poi c’è la Lasik, tecnica mista che
prevede anche il sollevamento di una parte
della cornea per poter agire successivamente con il laser. Le preferenze degli oftalmologi si equivalgono».
Non c’è bisogno del ricovero.
«No, perché avvengono in regime di “Day
surgery”. Prima dell’intervento il paziente
viene sottoposto a una serie di esami per
controllare l’adeguatezza dello spessore
corneale, per verificare l’eventuale presenza
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Informazione a pagamento

LA DIETA CHE FUNZIONA
PERCHÈ NON SEI MAI
LASCIATA SOLA E...
Elimina gli attacchi di fame, ti senti sazia, piena
di energie e più tonica, grazie al Metodo InForma.
Testato e consigliato dalla redazione di Acqua&Sapone

«D

are ascolto e dimostrare aﬃdabilità alla persona che cerca una
soluzione è fondamentale spiega Cinzia Catozzi -. È la base su cui poggia un rapporto di fiducia capace di accompagnarla dove da sola non riuscirebbe ad
arrivare, la riscoperta della migliore versione di se stessa». La soluzione a tutto questo
fortunatamente c’è e fino ad oggi ha permesso ad oltre 40.000 persone di tornare in
forma.
Il METODO INFORMA è stato ideato da
Cinzia Catozzi, che in prima persona ha vissuto diﬃcoltà e patologie legate al sovrappeso. Naturopata di formazione e particolarmente attenta al benessere completo della
persona, ha collaborato per 15 anni con molte
figure professionali tra cui medici e nutrizionisti.
Il risultato di questo percorso è il metodo che
sta riscuotendo uno straordinario successo
in tutta Italia, soprattutto grazie al passaparola generato dalle clienti super soddisfatte
che ne diventano la pubblicità più eﬃcace.
I princìpi e i valori su cui si basa sono ciò che

Senza chirurgia!
Ho 48 anni e da 8
anni sono in menopausa, pesavo
130 Kg e stavo
malissimo, ero
decisa ad operarmi allo stomaco.
Un anno e mezzo
fa ho iniziato il Metodo Informa e mi sono trovata benissimo. Ad oggi ho perso
65 chili e sto benissimo.
Malinka Petrova

Vedi le oltre 50 video testimonianze
su: www.metodoinforma.it

lo rendono unico e vincente.
Il primo su tutti è quello della coerenza e
accoglienza, siamo persone, non robot.
Altro elemento essenziale è la condivisione.
Essere accompagnati da altri che vivono lo
stesso tipo di problematica e di sensibilità è
fondamentale per permettere alla persona di
sentirsi accettata e adeguata.
Non è un caso che la causa principale dell’ineﬃcacia delle diete è che la persona lasciata
sola tende a interrompere poco dopo aver iniziato. Il gruppo Facebook chiamato
“Dimagrire con il Metodo InForma”, rende il
social un utile strumento di supporto reciproco e sostegno motivazionale.
A questi due aspetti si aggiungono l’aﬃancamento di una Biologa-Nutrizionista e una
guida completa di programma alimentare.
L’altro fattore più diffuso del fallimento delle
diete è il ricominciare a seguire un’alimentazione scorretta. «Per ovviare a questo
problema è stata inserita anche la dieta di
mantenimento, che permette, insieme ai
consigli della Dottoressa, di acquisire abitudini alimentari più sane - continua
Cinzia Catozzi -.
A tutti questi servizi che vengono messi a
disposizione gratuitamente è stato aﬃancato il supporto motivazionale da parte di
figure specializzate, tra cui Psicologi e
Coach».
Come approccio alimentare è stata scelta la
dieta chetogenica. «Questo modello si
basa sulla forte riduzione dell’assunzione
di carboidrati e zuccheri per portare il
corpo ad attivare il processo fisiologico di
chetosi e inducendo il consumo mirato
della massa grassa per produrre energia ci spiega la Dottoressa Noemi Carletti,
Nutrizionista del Metodo InForma-. Più
che una dieta è uno stile di vita. I benefici
sono molteplici, considerando l’assoluta
sicurezza del protocollo che in questo caso
è normoproteico e composto di alimenti e

CINZIA CATOZZI NATUROPATA
Ideatrice del Metodo InForma, autrice
del libro “Non è vero che il nero sfina”

integratori completamente naturali. La perdita di peso che si riesce ad ottenere è notevolmente maggiore rispetto alle diete tradizionali e può arrivare anche ai 10 kg in meno
di un mese, creando oltretutto un effetto
rimodellamento. Infatti, si utilizza anche il
termine di Liposuzione Alimentare».
«Questo tipo di approccio viene usato in
ambito clinico per il trattamento di molte
patologie - aggiunge la Dottoressa Carletti -,
migliora lo stato generale di salute, generando un effetto di disintossicazione da carboidrati e di depurazione generale».

METTICI ALLA PROVA!
Contattaci allo 06.78.39.39.48 per una

CONSULENZA
GRATUITA

DEI NOSTRI NUTRIZIONISTI
e ottieni subito uno

SCONTO DI €20

sul primo programma riservato solo alle
lettrici di Acqua&Sapone.
Iscriviti al gruppo Facebook:
Dimagrire col Metodo InForma
e confrontati con chi lo ha provato.

50

videotestimonianze
Vedi le oltre
su: www.metodoinforma.it
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MAI PIÙ IMPRONTE DENTALI
MA SOLO DIGITALI
Addio a quel senso di soffocamento e alla paura grazie allo scanner
intraorale in 3D, senza il nauseante e scomodo mastice

Q

Attenzione, però: le migliori tecnologie da
sole non bastano. Occorre sempre un’alta professionalità nel saperle usare, impregnata di
umanità e premura verso il paziente.

uante volte ti sei seduto alla poltrona
del dentista con la paura della presa
delle impronte?
E quante volte hai immaginato o sognato un
metodo “soft” e ultramoderno? In effetti nulla
è più fastidioso (e anche un po’ disgustoso,
ammettiamolo) che farsi prendere le impronte con l’alginato, l’antipatico e nauseante
mastice del dentista.
Da oggi finalmente si cambia. Esiste infatti un
innovativo scanner intraorale. Uno strumento
che prende le impronte in modo eﬃcace e
veloce senza pasta e senza disagio.
Questo discreto apparecchio grazie a una telecamera offre in pochissimi minuti una scansione completa, accurata e precisa della bocca
di un paziente in ogni minimo dettaglio.
È un dispositivo piccolo e maneggevole che
non provoca alcun fastidioso.
Lo scanner intraorale emette un fascio luminoso che, a contatto coi denti, si deforma,
restituendo al computer un’immagine in 3D
molto dettagliata.
L’immagine digitale consente di accelerare i
tempi, evitando inutili attese.
Ricapitolando, lo scanner intraorale:
1) dona un nuovo e inaspettato comfort alla
procedura di acquisizione delle impronte

VIVIDENTAL
Grottaferrata (Roma) - Corso del Popolo, 20
Numero Verde: 800.66.15.77
Tel. 06.94.56.252 - info@vividental.it
Dal Lun. al Ven. 9:30 - 20:00 - Sabato 9:30 - 15:00
Direttore Sanitario: Dottoressa Laura Graziosi

dentarie - rispetto alla procedura tradizionale -, perché meno invasivo;
2) velocizza l’intera gestione delle impronte
dentarie;
3) dà un’immagine molto più precisa e dettagliata rispetto all’impronta acquisita in
modo tradizionale;
4) coinvolge il paziente in modo più attivo,
poiché egli stesso può vedere sul monitor
quanto sta accadendo.
Come in tutti gli ambiti della nostra vita,
anche nell’ambito sanitaro e odontoiatrico
le nuove tecnologie migliorano la nostra
qualità della vita.

Dottoressa Laura Graziosi Direttore Sanitario
e dottor Massimo Vigliotti
Direttore Generale di Vividental
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POSTURA PERFETTA,
PRESTAZIONI POTENZIATE
Due nuove tecnologie per la
valutazione fisica: massima
precisione per gli atleti e per
chi indossa tutori e protesi

S

IRIO
MEDICAL
Ortopedia, azienda leader nella fornitura e realizzazione di prodotti ortopedici
e centro specialistico per la valutazione della postura e del movimento, amplia la gamma di strumenti di valutazione fisica, con
due nuovissime tecnologie digitali: Flexinfit e Movit Gait.
Flexinfit: è uno strumento estremamente versatile e fondamentale per
verificare l’eﬃcacia della correzione posturale
del plantare mentre è indossato direttamente

Una vera rivoluzione che
supera l’analisi biomeccanica
e posturale delle pedane
baropodometriche

dal paziente, grazie alla soletta leggera e sottile inserita all’interno della scarpa, durante il
normale cammino.
Su ogni soletta sono presenti 214 sensori, collegati via bluetooth per ottenere il massimo
della precisione dei valori acquisiti.
Il dispositivo è completamente senza fili e
senza centraline, che possano in qualche
modo interferire con il movimento naturale
del cammino e si interfaccia con il software di
analisi biomeccanica e posturale su una piattaforma unica nel suo genere, grazie alla sua
estrema versatilità.
FlexinFit rappresenta l’evoluzione nell’ambito dell’analisi biomeccanica e posturale, fino
ad ora legata quasi esclusivamente all’utilizzo
delle pedane baropodometriche.

matico e dettagliato dei più
importanti parmetri del cammino. I nostri tecnici ortopedici specializzati, posizionano i
sensori sul corpo del paziente
e analizzeranno il naturale
Con oltre 400 sensori i nostri tecpasso in maniera pratica ed
nici ortopedici specializzati
oggettiva.
effettuano un’analisi accurata
Questa valutazione posturale
dall’interno della scarpa, e veriè ottima per i pazienti che
ficano in tempo reale la superfiindossano Tutori ortopedici o
cie di appoggio e la distribuzioProtesi di arto, per i quali lo
ne del carico.
DARIA MIGLIORINI
staff i tecnici ortopedici e gli
Titolare di Sirio Medical
osteopati di Sirio Medica, rieFlexinfit è un sistema di valutascono a stabilizzare l’equilizione posturale perfetta per il
runner, il ciclista, il calciatore, il tennista, il brio rendendo il cammino il più naturale posgiocatore di basket o pallavolo che vuole otti- sibile.
mizzare la performance sportiva, potenziando selettivamente le zone muscolari meno SIRIO MEDICAL si conferma il centro d’ecattive durante la sessione di allenamento o cellenza nel Lazio per l’analisi della postura e del movimento, fornendo la consulenaddirittura durante la competizione.
za un’equipe specializzata di tecnici ortoMovit Gait introduce un nuovo approccio pedici ed osteopati e le tecnologie digitali
all’analisi del movimento con un report auto- più innovative.

CONVENZIONATI ASL E INAIL
SIRIO MEDICAL
• Ariccia (RM) - via Cancelliera, 55
Tel. 06.93.49.56.79 / 06.93.43.615
• Frosinone - viale Aldo Moro, 237
Tel. 0775.18.94.619
• Roma - via Tuscolana, 988
www.siriomedical.it
info@siriomedical.it
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BRESSANONE
TOTAL GREEN
Testo e foto di Massimiliano Rella

Plastic free, acqua a km
zero, mobilità sostenibile:
in Alto Adige i panorami
da cartolina si uniscono al
rispetto dell’ambiente

Acqua a km zero, dalla montagna al rubinetto o
nella bottiglietta da asporto, pulita, etica e sostenibile. Con i suoi giardini ben curati, con il lungofiume sull’Isarco e i vicoli del quartiere medievale, Bressanone a prima vista potrebbe sembrare lo stereotipo della bella e ordinata cittadina dell’Alto Adige. In realtà ha molto
più da raccontare e questo va oltre le sue
sembianze da cartolina.
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Certo, l’elenco primeggerebbe di autentiche
gemme: su tutte l’elegante piazza Duomo, che
ogni dicembre, da trent’anni, è addobbata
per le festività con un caratteristico mercatino di Natale. C’è poi - come non ricordarlo –
il maestoso palazzo dell’Hofburg, un tempo
residenza dei Principi Vescovi che governavano Bressanone, oggi sede del museo
Diocesano. Potremmo poi dilungarci sugli
antichi portici del centro storico o sul quartiere Stufles, sorto al di là del fiume Isarco e
zona medievale più antica.

Incorniciata tra la Valle Isarco e il massiccio
della Plose (2.562 mt), Bressanone (Brixen in lingua tedesca) non è però soltanto la bella cittadina tirolese, ma un nuovo caso di sostenibilità
ambientale. Terza per numero d’abitanti dopo
Bolzano e Merano, è invece la prima ad aver
bandito bottiglie, bicchieri e cannucce di plastica; e con largo anticipo su una recente direttiva
comunitaria. L’operazione di “pulizia” cominciata nel 2019 prosegue oggi a pieno regime e
guarda lontano. Sulle 48 fontanelle pubbliche,
alle piscine comunali dell’Acquarena e sulle

Sopra Un “logo ciclabile” sulla stazione della Plose, nel cuore
del Bike Park
Sotto Hofburg, il Palazzo del
Principe Vescovo, oggi sede del
Museo Diocesano
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Sopra Una tipica fontana di legno sulla Plose
A destra Il cortile
dell’Hofburg, il Palazzo
del Principe Vescovo,
oggi sede del Museo
Diocesano
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“La battaglia contro la
plastica è partita dalle
baite e dai rifugi
della Plose”

fonti naturali della Plose una targhetta con la
scritta “Refill” (Riempi) invita i turisti e la popolazione a utilizzare una bottiglietta d’acciaio
inossidabile, voluta dal Comune come alternativa alla plastica; l’oggetto simbolico ed evocativo
di questa riuscita campagna green. La bottiglietta dal design fine ed essenziale è in vendita a
9,95€ in vari luoghi: all’Infopoint di Bressanone
Turismo, sui rifugi della Plose, in vari alberghi,
locali, negozi e alle piscine comunali Acquarena.
Considerata a ragione una risorsa sempre più
scarsa e preziosa, la “fonte della vita” è protagonista anche del Festival di Acqua e Luce, evento
artistico di grande impatto urbano in programma a maggio.
Bressanone è immersa in una vallata tra catene
montuose, laghetti solitari, ruscelli, torrenti ed è
anche una destinazione “amica” della bici, posizionata com’è sulla pista ciclabile di lunga percorrenza Monaco-Venezia; ma si può scendere
in mountain bike anche dalla Plose, dove è stato
realizzato un bike park o raggiungere sulla due
ruote la vicina Val di Funes attraverso percorsi
nel bosco. Non è un caso dunque se la campagna contro la plastica è partita dai rifugi e dalle
baite della Plose, dove a 1.870 metri d’altezza
sgorga una sorgente d’acqua potabile di qualità.
Tempestivamente sostenuta da Bressanone
Turismo Cooperativa, dalla Funivie Plose e dal
Comune, l’iniziativa è stata rafforzata con la
campagna “Refill” con tanto di bottiglia in
acciaio inox. Oggi, così, è la prima area escursionistica della regione alpina a centrare l’importante traguardo, ma adesso si vuole aumentare
la consapevolezza sulla sostenibilità, rafforzando l'importanza dell'acqua di montagna e contrastando lo spreco di risorse e l'aumento dei
livelli di CO2. Nel 2021 il progetto è stato esteso
all’intera destinazione: lASM Bressanone Spa, la
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Sopra Abbazia di Novacella, il giardino delle erbe aromatiche e oﬃcinali con il Piscinum
A sinistra Interni del Duomo, sul soﬃtto il grande affresco di Paul Troger con l’adorazione dell’agnello
mistico, di circa 200 mq (del 1750); in fondo l’altare maggiore

L’ORTOLATORE VISIONARIO

R

estituire valore a ortaggi e piante rare è la missione dell’orticoltore visionario
Harald Gasser e del suo maso Aspingerhof, situato a Barbiano (Bz). Un’avventura cominciata nel 2001 in un campo di appena 15 mq e con 180 semi, oggi saliti
a 5mila mq e 800 varietà. Quali? Erbe e piante spesso sconosciute ai più che ci stupiscono
al primo assaggio: l’erba ostrica che ricorda in modo formidabile il mollusco; le foglioline
di pepe di montagna, piccanti e croccanti; le foglie di crescione frizzante che ti “esplodono”
in bocca. E ancora l’acetosa trifoglia dal sapore acidulo e il simpatico spinacio-fragola, pianta dei due raccolti: le foglie in primavera, i piccoli frutti in estate. L’orto di Gasser collabora
a stretto contatto con l’alta ristorazione e vari stellati d’Italia.

NOV 21 ACQUA&SAPONE
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“Siamo autosufficienti
per l’energia elettrica
e termica. E dalle vigne
abbiamo eliminato
plastica e pesticidi”

“municipalizzata” controllata dal Comune al
99,93%, ha dotato di targhette “Refill” anche le
fontane delle confinanti Varna e Fortezza.
L’ABBAZIA SOSTENIBILE
Senza andare lontano qui troviamo un altro e
antichissimo caso di sostenibilità, stavolta con
un risvolto economico e sociale. Spunta tra le
vigne e le guglie dell’Abbazia di Novacella:
una comunità religiosa, produttiva e formativa,
fondata nel lontano anno 1142, da allora sempre attenta alla cura della natura oltre che dell’anima. L’Abbazia offre lavoro a 200 dipendenti, ha una scuola pubblica in tedesco per 90
ragazzi; con soggiorno privato obbligatorio e
strutture da college “americano” in un contesto
tirolese e medievale (campi da calcio, tennis,
palestra, etc). E tante altre curiosità ed economie: un centro convegni multisala, una prestigiosa biblioteca e un museo che accolgono
70mila turisti l’anno, ma soprattutto un’importante produzione di vino di qualità, che gli vale
il titolo di seconda cantina d’Italia per anno di
nascita. Solo un anno prima, era il 1141, nacque
il Castello di Brolio, in Toscana…
«Per noi la sostenibilità è da sempre un tema
sentito e importante – ci racconta Elias Holzer,
responsabile commerciale per l’Italia -. Già dal
’92 siamo autosuﬃcienti per l’energia elettrica
e termica. Abbiamo una stazione termica alimentata a ceppato di legno delle nostre foreste,
circa mille ettari di bosco tra foreste e malghe di
proprietà dell’Abbazia, ma anche una stazione
idroelettrica. Da tempo abbiamo anche eliminato dalle vigne componenti di plastica, pesticidi ed erbicidi».

NOV 21 ACQUA&SAPONE
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Un’altra curiosità – molto in tema - che il visitatore può ammirare in Abbazia sono tre incantevoli orti-giardino. Il primo è l’aiuola della biodiversità, un eldorado di farfalle e insetti libero
di crescere senza intervento umano. Accoglie
alberi di mele d’antiche varietà, da cui si ottiene
un succo, e un Piscinum, costruzione unica in
Alto Adige, originaria del ‘700; alla base c’era
uno stagno per i pesci, poi fu realizzata la struttura che vediamo oggi, con uno spazio aperto
con un tavolo in marmo tra le colonne, che è un
invito a sedersi e meditare.
Il secondo è il giardino delle erbe aromatiche e
oﬃcinali, dove tanta attenzione è rivolta alle
erbe di Ildegarda di Bingon, l’abadessa benedettina che fu antesignana dell’omeopatia.
Troviamo le erbe a lei più care: l’erba di S.
Giovanni, la Galanga minore, la Galanga maggiore e l’Achillea. C’è inﬁne il giardino barocco
dove svettano sull’orto due Ginkgo Biloba,
maschio e femmina, segno che il verde è ben
curato, perché i suoi frutti autunnali fanno un
odore terribile; richiede dunque estrema cura.
Questi alberi maestosi sono di una specie
sopravvissuta alle bombe atomiche della
seconda guerra mondiale e considerate simbolo di pace e armonia. Piante tra le più antiche
dell’era moderna, molto longeve, sono utilizzate in medicina naturale.
A destra Bottiglietta inox
della campagna Reﬁll
del Comune di
Bressanone (Bz)
A sinistra Brocca d’acqua delle fonti della Val
di Funes con logo
personalizzato Viel
Wossor al ristorante
Viel Nois

ACQUA E LEGNA IN VAL DI FUNES

L’

attenzione per l’acqua interessa gli abitanti della vicina Val di
Funes, dove ristoranti e alberghi servono a tavola quella fresca e di
montagna prelevata da sorgenti naturali e “imbottigliata” in una
brocca di vetro con logo personalizzato Viel Wossor (“Tanta Acqua”, nel dialetto
della valle). Le caratteristiche case della valle sono servite da tre centrali idroelettriche sul rio Funes e tre centrali di teleriscaldamento alimentate a legname,
autonome per il calore grazie a una municipalizzata di cui sono azionisti tanti
abitanti di Funes. Il progetto ha permesso di interrare i tubi per l’acqua e quelli
di scarico, i cavi elettrici, di teleriscaldamento e la ﬁbra ottica, eliminando dalla
vista pali e cavi volanti, a tutto vantaggio della bellezza paesaggistica. Anche
per i ciclisti a pedalata assistita una buona notizia: 25 punti di ricarica gratuiti
pubblici e privati, in strade, alberghi e ristoranti.
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CAMPERMANIA

L’ELOGIO
DELLA LENTEZZA
DOPO LA PANDEMIA, AUMENTANO GLI ITALIANI
COLPITI DALLA “ZANZARA CAMPERITE”:
UNA DIPENDENZA CHE PIACE TANTO AI PIÙ PICCOLI
Servizio di Emanuele Tirelli

N

ell’ultimo anno e mezzo il numero
ha avuto un’impennata incredibile. La pandemia ha fatto riaﬃorare
in molte persone il desiderio di spostarsi,
viaggiare e immergersi nella natura. E il
camper è decisamente una delle scelte
migliori. Tredici anni fa in Italia è nata
Camperisti Italiani: i suoi 100mila iscritti
sono diventati 121mila in meno di 24
mesi. «Questo successo è testimoniato
anche dai 100mila visitatori al Salone del
Camper di Parma dello scorso settembre»,
dicono Alberto Pillon e Marzia Moro, fondatori della comunità che fornisce informazioni e suggerimenti, stimola la condivisione e permette agli abbonati Premier
anche di accedere a un’App, con soste, itinerari, convenzioni e sconti.
È una passione?
«È più una dipendenza, uno stile di vita.
Lo si ama o lo si odia. E se nella coppia
non c’è un pieno accordo condiviso, uno
dei due finisce per capitolare o la coppia si
divide. Altrimenti è talmente emozionante che è estremamente diﬃcile tornare
indietro».
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Qual è il primo suggerimento per chi non
è ancora convinto?
«L’acquisto di un camper non è una spesa
da poco, anche se riguarda l’usato. Quindi
consigliamo di iniziare con un noleggio,
magari fuori stagione, con tariffe basse e
formule weekend. In questo modo si può
provare l’esperienza, ci si documenta, si
sceglie una bella zona e si capisce se si è
stati punti da quella che chiamiamo “zanzara camperite”. Magari si procede anche
con le operazioni di carico e scarico dell’acqua per un primo approccio concreto con
certe dinamiche, e al ritorno si decide. Si
tratta inoltre di un investimento che dura
15-20 anni e non si svaluta come l’automobile, ma ha un’ottima tenuta di mercato».
D’estate, ma anche nei weekend.
«In realtà non esiste una tipologia unica di
camperista. C’è quello full time, quello che
deve fare i conti con un tempo libero più
limitato; l’amante del furgonato o del
mezzo gigantesco. Però sono tutti mossi
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dallo stesso spirito di essere liberi, soprattutto di cambiare idea e di invertire la marcia per andare altrove. Di sicuro il camper
riesce a dilatare il tempo, perché il fine settimana inizia quando metti in moto e finisce quando lo parcheggi al ritorno. Chi ha
la possibilità di ripetere l’esperienza nel
fine settimana successivo riesce ad affrontare i giorni intermedi di lavoro con maggiore serenità».

“Chi si avvicina al camper
non è una persona che
prima alloggiava solo
in hotel a 5 stelle”

Spostarsi sempre?
«È un desiderio. Comprare un camper e
utilizzarlo solo nei mesi estivi, eventualmente sempre nello stesso posto, e poi
riprenderlo durante la stagione successiva
rappresenta un aspetto limitante. A quel
punto è meglio una caravan per poter
sganciare l’auto e spostarsi nei dintorni.
Inoltre, il camper può essere parcheggiato
ovunque le sue dimensioni gli permettano
di rientrare negli stalli, ma se non è una
zona attrezzata non si possono aprire le
tendine e i piedini dello stazionamento; e
naturalmente non si possono scaricare le
acque reflue. La caravan, invece, può sostare solo nelle strutture ricettive».

Di solito si viene dal campeggio in tenda?
«Tendenzialmente sì. Di sicuro chi si avvicina al camper non è una persona che fino
a pochi giorni prima alloggiava solo in
hotel a 5 stelle. Ma non è una questione
economica perché esistono mezzi davvero
molto costosi. È proprio il concetto a mutare. Capita spesso che chi ha vissuto il campeggio in giovane età con i genitori o con
gli amici poi desideri ripetere l’esperienza
con la propria famiglia. E adesso, secondo i
mezzi, si può usare anche d’inverno, con
temperature fino a -15 gradi».
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Sulla manutenzione bisogna essere particolarmente preparati?
«La meccanica è la stessa di un’automobile
diesel e ha bisogno della stessa manutenzione ordinaria. Ma lo stile di guida cambia
a causa delle dimensioni. Ci si deve adattare al peso e al fatto che si tratti di una casa
viaggiante, con mobiletti e antine da controllare, vettovaglie, stoviglie. Si procede
molto più morbidi e in autostrada è preferibile non superare i 90-100 chilometri
orari, anche perché non c’è motivo per correre. Anzi, noi suggeriamo sempre di usare
le strade statali per godersi dei paesaggi
spesso dimenticati. Un controllo specifico è
invece riservato alle autonomie energetiche
e di approvvigionamento idrico: in qualche
modo si impara anche a non sprecare».
E poi unisce la famiglia.
«I bambini ne sono letteralmente stregati. E
la famiglia è sempre molto unita. Ma il
camper favorisce la condivisione anche con
gli altri. Crea complicità ed elimina la timidezza del saluto. Tra camperisti si arriva
subito a scambiarsi informazioni e suggerimenti e spesso si diventa amici».
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PICCOLI
ESPLORATORI
EUGENIO E IOLE: “DA QUANDO LO ABBIAMO COMPRATO
FACCIAMO 70 GIORNI DI VACANZA L’ANNO”

L

a loro vita è cambiata completamente
da quando hanno acquistato un camper. Eugenio e Iole sono in giro con i
loro due figli ogni volta che possono, ma la
decisione non è arrivata all’improvviso e loro
vengono da lunghi anni in tenda. «La prima
volta che ho visto un campeggio non avevo
ancora compiuto un anno - dice Eugenio -. I
miei genitori non erano amanti di tende e
caravan, ma io ne ero affascinato perché mi
sembrava molto avventuroso».
Poi cos’è successo?
«Nel 2002, io e Iole eravamo ancora fidanzati e

abbiamo comprato una tenda per le vacanze.
Abbiamo continuato anche con l’arrivo della
nostra prima figlia. Nel 2016 siamo passati a
un carrello tenda, più flessibile, e siamo stati
soprattutto oltreconfine: Austria, Francia,
Svizzera, Croazia».
Il passaggio successivo è arrivato con la
nascita del secondo figlio?
«Volevamo qualcosa di ancora più comodo.
Nel 2018 abbiamo comprato il camper dopo
qualche mese di ricerche per individuare un
mezzo adatto alle nostre esigenze, che fosse
compatibile con il budget da destinare a questa nuova avventura».

Uno dei figli della coppia che dal 2018
viaggia con il proprio camper

Come è cambiata la vostra vita?
«Nel 2019 siamo riusciti a trascorrere fuori
casa 70 giorni di vacanza. Prima, non andavamo oltre la vacanza estiva e due fine settimana
durante tutto il resto dell’anno. Adesso possiamo pianificare anche dei viaggi lunghi senza
preoccuparci di prevedere a priori delle soste
per riposare. Non abbiamo quasi mai bisogno
di prenotare. Il camper è sempre ben manutenuto e rimessato. Ci sono sempre un po’ di
abiti e una scorta minima di cibo non deperibile. In questo modo non abbiamo necessità di
nessuna preparazione per un week end fuori
porta o per un viaggio più lungo. E poi c’è il
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“Il mondo è molto più
grande di quanto si
immagini in tenera età”

clima: non ci condiziona particolarmente
come accadeva con la tenda, che invece ci
impediva di viaggiare con maggiore frequenza».
Questa dinamica contribuisce alla crescita
dei vostri figli?
«Ciò che li aiuta non è il camper in sé, ma il
viaggiare e il muoversi. Li abitua a guardare
davvero le cose, a porsi degli interrogativi, e
soprattutto a non chiudersi in se stessi, senza
valutare ogni cosa esclusivamente all’interno
delle situazioni che vivono in famiglia e a
scuola. Il mondo è molto più grande di quanto
si immagini in tenera età. Noi, per quanto ci è
possibile, cerchiamo di offrirgliene un campionario rappresentativo da toccare con mano.
Sono sempre emozionati, fanno mille domande su dove andremo e su cosa potremmo
vedere. Vivono ogni uscita come un’avventura. E non è necessario percorrere migliaia di
chilometri. Bastano anche un lago o un bosco
a cento chilometri da casa per sentirsi dei piccoli esploratori».
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DALLA TENDA AL CAMPER
Sotto Eugenio e Iole in viaggio
A destra La cantante Nathalie che ha iniziato
a registrare in camper il suo quarto album
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Il Camper diem

di Nathalie
H

a iniziato a registrare il suo quarto album in un camper. In realtà
sarà il quinto se si considera
anche l’ep «In punta di piedi». Nathalie
(all’anagrafe
Natalia
Beatrice
Giannitrapani) si è fatta conoscere al
grande pubblico grazie alla vittoria di X
Factor nel 2010 e alla partecipazione al
Festival di Sanremo dell’anno successivo
nella categoria “Artisti”: il suo brano
“Vivo sospesa” si è classificato al settimo
posto.
Il progetto è già definito?
«L’ho chiamato “Camper Diem” e avrà
numerose articolazioni sulle quali sto
finendo di lavorare. Intanto il camper è la
mia fonte di ispirazione personale, dove
vita privata e musica riescono a fondersi
perfettamente».
Com’è nata questa idea?
«Sono nata e crescita in una zona di Roma
tra i palazzi e la campagna. Anche adesso
abito in una realtà simile, quindi forse è
una dimensione che mi appartiene, perché non voglio rinunciare a nessuna delle
due. Nel mio passato ci sono campeggi in

“A volte i suoni della natura
finiscono nelle tracce
che sto registrando”

tenda e vacanze in camper. Ho sempre
avuto il sogno di averne uno tutto mio.
Per cinque anni si è fatto sempre più consistente, così nel dicembre del 2019 finalmente l’ho comprato».
Poi è arrivata la pandemia.
«E durante il primo lockdown è stato
impossibile muoversi, ma poi ho ripreso a
usarlo per viaggiare, per le mie vacanze,
per suonarci».
All’interno c’è anche uno studio di registrazione.
«La batteria del camper è alimentata dai

pannelli solari e spero di renderlo sempre
più “green”. Si tratta di un mezzo che ti
insegna ad apprezzare di più le risorse
che abbiamo in casa e a dosarle nel modo
corretto per non sprecarle. Dallo scorso
giugno ho iniziato a registrare seriamente
una parte dell’album all’aria aperta perché faceva caldo e perché arrivavamo da
un secondo e lungo lockdown intermittente, che ha bloccato concerti e contatti
umani, tenendoci in un continuo isolamento. Per me rappresenta un ritorno alla
natura, ai rapporti con l’esterno grazie a
quella che in realtà è una casa mobile».
Come scegli i luoghi dove andare?
«Cerco di individuare dei posti che non
abbiano rumori di fondo per le registrazioni, ma anche un po’ isolati per non
disturbare chi ci abita. A volte, però, i
suoni della natura finiscono nelle tracce e
rappresentano un bel valore aggiunto.
Non sempre uso il camper anche per dormire quando vado a suonare in giro, ma
lo farò di più. Per adesso sono stata molto
nel Lazio, che è la regione in cui abito,
però pian piano cercherò di spostarmi in
tutta Italia».
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RICETTE FACILI FACILI

TUTTO COMINCIA
NELLA “TÈRA”
Gilberto Rossi nasce in provincia di Treviso nel 1975. Dopo aver frequentato la
scuola alberghiera e dopo una lunghissima esperienza nel mondo della ristorazione professionale, approda nel 2008
a San Miniato (PI), per gestire il ristorante “Pepenero”. L’anno successivo ne
diventa proprietario e trova così la sua
dimensione. Interpreta i piatti tradizionali secondo i canoni della cucina
moderna, con l’uso di cotture brevi e
sapori delicati, utilizzando prodotti di
stagione e materie prime di altissima
qualità. Nel ristorante, in Piazza del
Duomo, verrete conquistati dai sapori
genuini dell'orto e della fattoria e, naturalmente, dal tartufo bianco, tradizionale protagonista dell'autunno sanminiatese. Durante il primo lockdown ha
dato vita ad una gastronomia aﬃancata
da una bottega ed una enoteca, “Tèra
San Miniato”: un punto d’eccellenza
con prodotti e preparazioni come una
volta, dove l'unica regola è la freschezza e la genuinità. “Tèra in Veneto, mia
terra di origine, vuol dire terra. Da qui
tutto parte e tutto torna”.
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IL PRINCIPE
DEL TARTUFO
Veneto di origine, toscano di adozione, Gilberto
Rossi a San Miniato ha messo radici, portando
avanti una cucina tradizionale e moderna,
con sapori delicati e prodotti di stagione
IL SOMMELIER CONSIGLIA

Parola di Carlo Dugo, ambasciatore Concours Mondial de Bruxelles
TORTELLI RIPIENI
Per questa ricetta si propone in abbinamento un vino rosso caratteristico del
Piemonte come il Nebbiolo Ligabue
dell'azienda Teo Costa.
PRALINE DI RICOTTA
Per questo secondo piatto si abbina un
Roero Arneis dell'Azienda piemontese
Gabutti Boasso, un vino asciutto e non
troppo aromatico.
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TORTELLI RIPIENI DI...
...PAPPA AL POMODORO CON RAGÙ DI CONIGLIO,
CREMA DI TOPINAMBUR E TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO
1

INGREDIENTI
Ingredienti per 4 persone
• 300 g di pasta fresca all’uovo
(fatta con 250 g di semola Senatore
Cappelli, 50 g di farina “0”
e 3 uova intere)
• 100 g di pomodori San Marzano
• 200 g di pane raffermo
• 1 cipollotto fresco
• 5 foglie di basilico
• 3 topinambur
• 2 patate
• ½ coniglio nostrano
• 50 g di sedano
• 50 g di carote
• 100 g di cipolla rossa
• Olio Extra Vergine di Oliva
• Sale e pepe q.b.

2

PROCEDIMENTO

Fare la pasta fresca all’uovo e farla
riposare nella pellicola per circa 30
minuti.
Preparare la pappa al pomodoro
facendo prima una salsa di pomodoro classica e poi aggiungendo il pane
raffermo a dadini ed il basilico. Far
raffreddare bene. Formare i tortelli,
riempirli con la pappa e metterli in
frigo.
Preparare una crema di topinambur,
facendo rosolare la metà cipolla,
aggiungere il topinambur e le patate

pelate e tagliate. Bagnare con brodo e,
dopo 15 minuti, frullare il tutto. Fare
un ragù rosolando bene il coniglio

con un rametto di
rosmarino continuare la cottura
per circa un’ora a
fuoco molto dolce, bagnando di
tanto in tanto con
del brodo vegetale.
Tagliare a dadini
il sedano, la carota e la cipolla rossa e
far appassire con olio extra vergine
d’oliva.
A questo punto aggiungere la carne
di coniglio precedentemente spolpato e tagliato a dadini piccoli a coltello.
Finire la cottura a fuoco basso per
altri 15 minuti bagnando con del brodo vegetale. Legare se necessario con
poca fecola di patate sciolta in acqua.
Lessare i tortelli per 4 minuti e condirli con questo ragù. Terminare con
il tartufo bianco di San Miniato a
lamelle.

PRALINE DI RICOTTA SU CREMA
DI PATATE E TARTUFO BIANCO

1

INGREDIENTI
• 80 g di ricotta infornata
• Formaggio duro q.b.
• 1 albume
• 200 g di patate
• 1 scalogno
• Olio evo
• Olio di semi
• Tartufo bianco q.b.

2

PROCEDIMENTO

In una ciotola grattugiare abbondante formaggio duro, la ricotta
infornata e aggiungere un albume. Comporre le praline pressando con forza il composto e friggerle in abbondante olio di semi
bollente. Pelare e tagliare a rondelle finissime le patate. Cuocerle
in un fondo di olio evo, scalogno, acqua calda e, a cottura ultimata, frullare con un mixer ad immersione. Impiattare creando un
letto con la crema di patate, adagiandovi sopra le praline e guarnendo con Tartufo bianco tagliato a lamelle.
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GENITORI & FIGLI
di Lucrezia L.

lucrezia@ioacquaesapone.it

Mamma, sai che con i bitcoin...
Dobbiamo assecondare o tarpare le ali se la passione non è “Amici”?

“M

amma, sai che con i bitcoin si
può diventare ricchi?”. Il mio
cucciolo ormai cresciutello ci
prova quotidianamente a convincermi della
bontà di investimenti di cui fatico a ricordare
anche i nomi. Lui è ormai una specie di Zio
Paperone - scusate per il riferimento arcaico del web. Studia indici, guarda su YouTube e
Instagram video di improbabili guru dei mercati, analizza indici di Borsa e si meraviglia
leggendo storie di miracolati da investimenti
azzardati.
Ha sempre avuto il pallino degli affari. A
scuola ha passato qualche guaio per aver
messo su traﬃci e compravendite di cose
innocentissime, ma pur sempre capaci di
generare piccoli ricavi. E dove ci sono giri di
soldi ci sono pasticci e incomprensioni. Il
guaio è che, quando si tratta di questo genere
di cose, si mostra sveglissimo e interessato e si
immerge davvero nello studio.
In fondo è sempre stato così: mio fratello da
bambino ha avuto un momento di sfegatata
passione per la chimica, si faceva regalare
provette e strane polveri di minerali. I nostri
genitori lo assecondavano, visto che era una
passione che potenzialmente poteva condurre a lavori rispettabili e magari anche solidi e
ben pagati. Ma in realtà più o meno segretamente temevano che finisse con il fabbricare

armi chimiche o che facesse saltare in aria la
casa, tentando di fabbricare la pietra filosofale.
La differenza sta tutta nel grado di empatia
che oggi proviamo verso i nostri figli. La partecipazione degli adulti alla vita dei propri
pargoli oggi è totale, ci interessiamo spasmodicamente di ogni loro gesto, in ogni sguardo
cerchiamo di cogliere segnali di malessere
per poter intervenire tempestivamente a eliminare ogni possibile ostacolo sulla loro strada verso la vita, che vorremmo sempre liscia
e spianata, come se potessimo piallare via
ogni forma di delusione e sofferenza e prenderli su di noi. E, naturalmente, ci accendiamo di entusiasmo quando li vediamo appassionarsi, sicuri che diventeranno dei geni nel
loro campo e realizzeranno tutto ciò che la
sorte avversa ci ha negato, perché i nostri
genitori non ci davano retta abbastanza.
È proprio quello che ho pensato quando il
mio figlio minore ha cominciato a leggere
ricette, a compulsare libri sulle materie prime
più prelibate e ha imparato a stendere la sfoglia e fare la lasagna. Idem quando l’altro
nostro erede ha cominciato a strimpellare il
pianoforte, facendo crescere in noi genitori
orgogliosi la certezza che sarebbe diventato
un novello Beethoven.
Del resto intere generazioni sono cresciute

“Quando ha cominciato a
strimpellare il pianoforte, ha fatto
crescere in noi la certezza che
sarebbe diventato Beethoven”
con i sogni televisivi di Saranno Famosi poi
scimmiottati dalle varie trasmissioni tipo
Amici e poi X-Factor: sfondare nel campo
dello spettacolo, suonando, recitando o cantando per arrivare finalmente un giorno a
diventare giudici di Amici o X-Factor, che,
come si sa, è il punto più alto nella carriera di
ogni artista che si rispetti.
Ma che succede se i nostri figli si appassionano non dico alle rapine o altri crimini contro le
cose o le persone, ma più banalmente a investire migliaia di euro in valute criptate, le stesse usate dalla malavita per finanziare loschi
traﬃci? Cosa succede se ci chiedono non
venti euro per uscire con gli amici o duecento
per comprare la prima chitarra, ma mille per
investirli in un fondo con sede alle Cayman?
È giusto tarpare loro le ali per evitare che un
domani si ritrovino a frequentare cattive amicizie, tipo amministratori delegati o top
manager, anziché Mara Maionchi?
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STORIE DI MAMME

Resto incinta e
lui non lo vuole.
Ma l’aiuto
concreto si trova
Quelle volontarie mi hanno accolto.
Oggi il bimbo ha 6 anni e mi riempie di amore
a cura di Patrizia Lupo

C

he la storia con Tony potesse funzionare ci avevo creduto: un ragazzo
affettuoso, serio, col quale immaginare una famiglia.
Eravamo partiti insieme per un’esperienza di
lavoro in Inghilterra e tutto sembrava andare
bene. Rientro in Italia per pratiche da sbrigare, un’occasione per stare un po' in famiglia.
Poi un malore che non so spiegare... il Pronto
Soccorso, gli esami e la mia vita cambia nel
giro di poche ore: sono incinta.
Quante emozioni contrastanti!
Mi ci vuole un po’ per realizzare, poi chiamo Tony. Lui
reagisce però in un modo
inaspettato, è arrabbiato
perché dice che non vuole
un figlio. È come trasformato e per come parla mi
sembra di non conoscerlo
più. Le sue telefonate sono
continue e cariche di tensioni,
si finisce sempre a litigare. I suoi
modi di fare mi spaventano, non sopporto più le sue pressioni e sono costretta a bloccare le sue chiamate.
La delusione è grande, mi sento sola e non ho

bambino come l’ho
più voglia di avere
visto la prima volta.
questo
figlio.
Sarò sola ad accoNessuno tra i miei
“Ho trovato ascolto e comprenglierlo, ma non mi
osa dirmi nulla, so
sione, ma pure l’aiuto economico
importa. Quei giorche mi aiuterebbedel Progetto Gemma”
ni adesso fanno
ro, che soffrono con
parte della mia stome. Con l’aborto –
ria, mio figlio ha 6
penso io -, cancelanni, non ha un
lerò questa brutta
storia. E mi decido a farlo. Dopo i giorni pas- papà, ma una bella famiglia che lo ha accolto
sano tra visite e analisi. Parlo spesso con tanto amore.
con una ginecologa che mi aiuta un E tanti amici e persone che ci hanno circondapo’ alla volta a spostare quella to di affetto. Siamo una forza insieme, mi
montagna di dolore e delusio- riempi di amore ed è grazie a lui che la mia
ne, a guardare a questa mater- vita è diversa, che ho scoperto una nuova me
nità con altri occhi. “Sarò sola stessa, capace di soffrire, di buttare il cuore
oltre l’ostacolo sì, ma per un amore vero.
ad accogliere mio figlio?
Ce la farò?”.
A questa domanda non so
rispondere perché non voglio
pesare sui miei. Ne parlo alla
dottoressa e mi mette in contatto
Segretariato Sociale per la Vita Onlus
con un'Associazione, il Segretariato
Tel/fax 06.37.51.75.01 – 06.80.85.155
Sociale per la Vita, che con il Progetto
segretariato.vita@virgilio.it
Gemma può aiutarmi a sostenere parte delle
www.segretariatoperlavita.it
spese per mio figlio. Rimetto insieme i cocci
della mia esistenza e guardo di nuovo a quel

PER UN AIUTO SANO
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TECNOLOGIA

La bilancia?
Lei sa tutto
di noi!
Arriva la bilancia smart che
registra i nostri dati, ma non
dimenticate lo specialista...
di Armando Marino

L’

unico vero rischio è di sviluppare
una dipendenza da ricerca della
linea. La tecnologia si sta impadronendo del ricco campo della cura della salute. Esistono apparecchi che ci consentono di
monitorare ogni nostro parametro vitale, di
verificare se stiamo camminando abbastanza, facendo abbastanza esercizio, addirittura controllare il battito cardiaco.
Uno degli ultimi sviluppi è la bilancia
smart, che, proprio come i braccialetti tecnologici che contano i passi, le calorie e
magari le ore di sonno, si connettono senza
fili a un’app che scarichiamo sul telefonino.
La bilancia smart acquisisce e immagazzina
una serie di dati personali, non solo il peso,
ma anche la composizione del corpo tra
massa grassa e massa magra, perfino la
ritenzione idrica. I dati vengono poi trasmessi a un’app che dobbiamo scaricare sul
telefonino e possono essere controllati e

XIAOMI-MI-SMART-SCALE-2

tenuti d’occhio meglio che sul piccolo
display della bilancia.
La spese può variare dai 15 ai 150 euro, ma
dalle funzionalità offerte pare abbastanza
evidente che già con 30 euro si comprano
prodotti piuttosto completi. È bene naturalmente verificare le funzioni offerte. Ci sono
bilance che misurano anche quindici o venti
parametri. L’apparecchio della Kammtrond
con una spesa inferiore ai venti euro consente di verificare anche informazioni sul
metabolismo basale.
Da verificare per ciascun apparecchio, oltre
al numero di parametri misurati e a come si
connette con la rete domestica e con il wifi,
anche il grado di approssimazione della
misurazione che dev’essere specificato dal
produttore, la dimensione del display che
dev’essere tale da poter leggere la segnalazione del peso e la portata massima.
In genere si tratta di oggetti dal design gradevole, che memorizzano i dati e consentono di tenere sotto controllo anche le variazioni del peso e della composizione corporea man mano che ci si allena o si sta a dieta.
Ma proprio questo è il rischio: bisogna
comunque tenere conto che diete e allenamenti non si basano solo sui freddi numeri
dei parametri corporei, servono anche specialisti per poterli interpretare. Ed è per
questo che la Fda, l’agenzia del farmaco
americano, ha fatto rimuovere a un modello
di bilancia smart la capacità di misurare
una disfunzione dell’aorta, controllandone
l’irrigidimento. Un test che però può ingan-

“Non cadete nella
tentazione di controlli
esageratamente frequenti
che rischiano di
tramutarsi in dipendenza”

nare, dare esiti non facili da interpretare e
finire insomma con il provocare reazioni
sbagliate.
C’è poi da stare attenti a non cadere nella
tentazioni di controlli esageratamente frequenti e dettagliati che rischiano di tramutarsi in dipendenza. Importante anche che
la bilancia sia in grado di tenere nota del
peso e dei valori corporei di diverse persone, perché lo scopo è proprio tenere sotto
controllo come variano, senza confonderli
con quelli di altre persone che vivono in
casa insieme.
Ci sono vari modelli interessanti, con marche già note come Xiaomi, famosa per i cellulari, Whitings, che fabbrica braccialetti
per il fitness o Garmin, un tempo nota per i
navigatori gps. Da tenere d’occhio anche
Eufy smart scale e Smart Laica PS7002.
Un’alternativa valida alla classica bilancia.
Ma proprio come la classica bilancia, da
usare con moderazione.
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Libri&Liberi
LETTI PER VOI

LA PRINCIPESSA
AFGHANA E IL GIARDINO DELLE
GIOVANI RIBELLI
di Tiziana Ferrario

DA LEGGERE D’UN FIATO
PASSEGGIATE ROMANE
Tra luoghi nascosti e meno noti
nell’incanto della città più vera
sconosciuta persino ai suoi abitanti
di Andrea Petroni
Dario Flaccovio Editore

“Passeggiate Romane” è un libro speciale sulla Roma più amata dall’autore
Andrea Petroni: quella nascosta e fuori
dai circuiti turistici. Il libro, infatti, offre
schede agili e, rivolte a chi Roma non la
conosce e a chi ci vive da sempre, ma non
l’ha mai esplorata davvero. Si tratta di un
viaggio tra i rioni, i quartieri, i suburbi e
le zone dell’agro romano, il tutto arricchito da informazioni su trattorie e luoghi tipici, con tantissime chicche gastronomiche. Ovviamente tutto testato in
prima persona dall'autore che è "romano
de Roma”.
La prefazione è di Lillo Petrolo.

CLANDESTINO ALLA
RICERCA DI MANU CHAO
Arriva la prima
biografia autorizzata di Manu
Chao, scritta dal
giornalista inglese
Peter Culshaw
che ha seguito
Chao per cinque
anni durante i
suoi viaggi.

CLANDESTINO ALLA RICERCA
DI MANU CHAO
di Peter Culshaw
Castello Editore
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La principessa
afghana e il giardino
delle giovani ribelli

D

opo aver raccontato l'Afghanistan come
inviata di guerra, Tiziana Ferrario torna nel
paese ai piedi dell'Hindukush con questo
romanzo che dà voce a una donna afghana, tenace
tessitrice di pace, la cui famiglia è stata brutalmente
cacciata e costretta all'esilio. la principessa Homaira è
stata la nipote dell'ultimo sovrano afghano, Re Zahir
Shah, che ha governato per quarant'anni, dal 1933 al
1973, prima di essere spodestato con un colpo di stato.
In un mondo sospeso, la principessa osserva il sangue
che scorre nella sua terra, si prende cura delle donne
che bussano alla sua porta, mentre gli integralisti
avanzano seminando odio e vendette. «Dovevo raccontare le loro storie e la tua storia, perché chi ancora
non si è arresa non sia abbandonata e perché nessuno
possa dire: io non sapevo».

IL GALATEO DEL CUORE
Il galateo non è solo una forma
di educazione, ma può anche
diventare uno strumento per
cominciare a vivere relazioni
sane. In un’epoca di grande
complessità, è indispensabile
riappropriarsi di quell’indipendenza emotiva che consente
di costruire le basi di un rapporto di complementarietà.

IL GALATEO DEL CUORE
di Samuele Briatore
Newton Compton editori

“

“Perché
nessuno
possa dire:
io non sapevo”

ROCK IS THE
ANSWER
Da Mick Jagger a
Patti Smith, da David
Bowie a Chris Cornell,
il libro raccoglie le
riflessioni di oltre 150
artisti consegnate a
Massimo Cotto nel
corso degli anni
durante incontri e colloqui.

ROCK IS THE ANSWER
di Massimo Cotto
Marsilio Editori
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TRE DOMANDE A…

EXTRALISCIO
(MIRCO MARIANI)
Cosa volete raccontare nel libro? Cosa
c'è dietro una carriera?
«Raccontiamo un secolo di musica, quella
in balera e quella fuori dalla balera. Un
ampio ritaglio a livello storico, una storia
che si intreccia nel ﬁnale, ma in cui si vedono tre percorsi musicali diversissimi:
Mauro e Moreno hanno vissuto dentro le
balere tutta la vita e io fuori. Tutti e tre
abbiamo vissuto sempre con la musica
nella testa. È diﬃcile spiegare come il
mondo del liscio è ﬁnito nell’Extraliscio,
speriamo che questo libro aiuti a immaginarlo e trasporti il lettore come un romanzo d’avventura».
Il liscio, nell'immaginario collettivo, è
qualcosa che ha a che fare con le persone anziane, con le balere malandate,
con orchestre che suonano in playback, relegato in Romagna, come racconta anche Moreno in questo libro.
Ma, grazie anche a voi, è tornato a
godere di ottima salute: perché resiste?
«Il liscio è una musica fatta da grandi
musicisti, le balere sono dei posti magniﬁci, le vedo molto simili ai teatri, senza poltroncine, ma dove si può ballare.
Purtroppo negli ultimi 15 – 20 anni nelle
balere c’era poco del “vero” liscio, c’era
più musica da karaoke, ﬁnto pop, pochi
musicisti e tante basi, è andato tutto un po’

alla deriva. La nostra
missione è stata portare
questa musica ai giovani e uscire dalla Romagna, stiamo parlando di liscio suonato, gli stiamo portando la
dignità che si merita e anche dell’extra».
Quali sono le domande da cui siete partiti per arrivare a dar vita agli
Extraliscio? Come raccontate nel libro
“per il musicista italiano tipo, mettere
liscio e musica nella stessa frase è
quasi una bestemmia”. Come è nato il
vostro "Extra”?

“La nostra
missione è stata
portare questa
musica ai
giovani e uscire
dalla Romagna”

EXTRALISCIO - UNA STORIA PUNK
AI CONFINI DELLA BALERA
di Mauro FERRARA, Moreno CONFICCONI, Mirco MARIANI
La Nave di Teseo

«Riccarda Casadei quando ci ha fatto
incontrare aveva già in mente che la nostra
missione sarebbe stata quella di portare il
liscio ai giovani. Io, che come leggerete nel
libro, vengo da tutt’altra musica, che sono
cresciuto al Chet Baker di Bologna, gli
avevo risposto che non piaceva neanche ai
vecchi! Ma in quel momento nessuno ha
riso e lì ho capito che avremmo fatto sul
serio. È stata una sﬁda riportare il liscio ai
giovani, ma soprattutto riportarlo alla
musica. Pensate a Mauro Ferrara, che ha
una storia pazzesca, che dall’America è
tornato in Italia e si è messo a cantare per
50 anni, diventando la voce di “Romagna
mia” nel mondo… Eppure ﬁno a qualche
tempo fa non lo conosceva quasi nessuno
fuori dal liscio e questo non è giusto!
Elisabetta Sgarbi poi ha dato vita
all’Extraliscio: lei ha immaginato quel
qualcosa in più, ci ha portato a Sanremo,
alla Mostra del Cinema di Venezia, ha
fatto un ﬁlm e poi un ﬁlmino, siamo stati
al Primo Maggio di Roma, poi all’Arena
di Verona per l’omaggio a Battiato… Tante
cose successe in poco tempo e ora un
libro!».
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CINEMA

Musica, calcio e cinema:
cosa vogliamo di più?
È STATA LA MANO
DI DIO
Questo è forse
il primo mese
in cui hanno
riaperto tutte
le sale ancora
in attività. Tutto
dipenderà
da questo
fine 2021

152 ACQUA&SAPONE NOV 21

REGIA: PAOLO SORRENTINO
GENERE: DRAMMA

VOTO

Abbiamo ancora tutti negli occhi e nelle orecchie
lo splendido discorso di Paolo Sorrentino a
Venezia, in cui ringrazia per il premio della giuria
e probabilmente meritava il Leone d’Oro. Il senso
di liberazione, rinascita umana e creativa, catarsi
che abbiamo scorso in quelle parole è lo stesso che
senti e trovi nel suo film più bello e personale, che
nasce dalla sua biografia di adolescente nella
Napoli degli anni ’80, corteggiato dalla vita, ma
che si affaccia e dalla morte che gli ha portato via
quasi tutto, di sicuro troppo. Sorrentino, con la
sensibile e sfrontata arte che ha dentro, affronta
entrambe le cose. La napoletanità gaudente, borghese, colorata in cui è cresciuto, una normalità
gioiosa (e a tratti spudorata e onirica, ma che
meraviglia la zia Patrizia), ma al contempo quell’assenza bruciante e improvvisa che ne ha condizionato la vita e la carriera. Del suo passato di adolescente improvvisamente orfano – il titolo è un
omaggio a cosa, oltre il destino, l’ha salvato – il
cineasta premio Oscar parlò in maturità solo in
una bellissima intervista di Aldo Cazzullo. Nel
suo cinema, se si esclude l’esordio ‘L’uomo in più’,
Napoli è stato l’amore da cui è fuggito per diventare grande, in tutti i sensi. Il suo capolavoro che
lo ha portato nell’Olimpo del cinema è dedicato a
Roma, ma come dice il mentore Antonio Capuano
al suo alter ego Fabio “Alla fine torni sempre a
questa città”. E finalmente il nostro regista migliore la affronta di petto e
questo cambierà la sua carriera, gli consegna un ulteriore salto di qualità, fatto
di meno acrobazie visive e
di scrittura e di una misura
struggente. Un film incredibile, di cui capiremo la
potenza e l’importanza col
tempo. Non solo nella
cinematografia di Paolo
Sorrentino.

IL BAMBINO NASCOSTO
REGIA: ROBERTO ANDÒ
GENERE: DRAMMA

VOTO

Roberto Andò è un narratore sopraﬃno e curioso, uno
che ama danzare tra le immagini in movimento, la
regia di opere liriche e la scrittura di best seller che
hanno la capacità di costruire universi paralleli e alternativi e metafore rivoluzionarie. Al cinema ha sempre
messo sopra a tutto la voglia di sperimentare, a partire
dalla struttura della storia, su schemi più o meno classici. Ne esce una carriera volutamente discontinua in
cui hai una certezza: anche nel film meno riusciti hai
un quarto d’ora che ti porti nel cuore e nel novero delle
sequenze più amate e ben fatte. Ha anche un altro pregio, saper scegliere attori adatti alle sue storie e in generale di enorme talento. In questo caso c’è quel campione di Silvio Orlando che incarna uno dei personaggi
letterali più riusciti di Andò, quel Gabriele che a
Napoli (ancora lei) vive al centro di tutto, nel bene e nel
male (i Quartieri spagnoli), ma è come se si fosse voluto ritirare dalla vita rifugiandosi nella musica. Finché
un bambino (nascosto, che fugge dalla camorra), gli
impone la sua presenza, la necessità di un aiuto, un
viaggio verso la propria Itaca,
citando la poesia che più ama il
protagonista. Un romanzo di
formazione e trasformazione, un
misurato racconto di chi si dimostra più coerente di chi apparentemente non ha contraddizioni,
di nuovo il ritratto inaspettato di
una Napoli che va ben oltre gli
archetipi e gli stereotipi, anche se
qui all’inizio ne vediamo diversi,
utili a essere destrutturati.
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Ibrahimovic è
un campione del
passato e del
futuro. Non perché abbia 40
anni e neanche
perché a un
talento smisurato unisca una
capacità modernissima di modellare il proprio fisico, ma perché come solo i fuoriclasse del passato ha
carisma e capacità di raccontarsi e rappresentarsi
(non è il primo film su di lui, ricordiamolo) e come
solo quelli del futuro una gestione quasi manageriale della sua carriera e della sua macchina perfetta
che è un corpo sovrumano. Qui però andiamo den-

ZLATAN
REGIA: JENS SJÖGREN
GENERE: BIOPIC
VOTO

tro l’uomo, quello che non si è mai tolto il ghetto da
dentro, il figlio ferito, il ragazzo d’oro e umile – difficile immaginarlo dopo averlo visto a Sanremo o
aver letto le sue interviste, lo so – che in altri “duri”
come Stankovic e Mihajilovic suscita tenerezza e
solidarietà. Tratto dall’autobiografia ‘Io, Ibra’, uno
dei lavori sulle vite di sportivi migliori degli ultimi
anni, ci si concentra su quando Zlatan, appunto, è
diventato Ibra. Su come è riuscito quel figlio di
immigrati jugoslavi in Svezia, bullizzato, oggetto di
razzismo e reso fragile e rabbioso (le sue espulsioni
non sono poche e quasi sempre leggendarie) da
una separazione dei genitori che lo ha segnato. Ne
esce un documentario completo, quasi mai agiografico (e con Zlatan è un miracolo che non lo sia) e
coinvolgente.

AMERICA LATINA
REGIA: FABIO E DAMIANO D’INNOCENZO
GENERE: DRAMMA
Possono piacere o
meno, ma i fratelli
D’Innocenzo sono
arrivati nel cinema
italiano e europeo a gamba tesa, sparigliando carte e schemi. ‘America latina’ che a
suo modo è il loro film più diﬃcile – diceva
Troisi di voler ricominciare da tre, ma qui
non è così facile, dopo un esordio folgorante e un secondo film acclamatissimo – e più
atteso al varco. Si riaﬃdano a Elio
Germano, consegnandogli un protagonista
opposto a quello di Favolacce, quello
maschio alfa (cor)rotto dentro, questo
apparentemente uomo realizzato, senza
spigoli e angoli bui, finché non scende nello
scantinato. Il suo, reale, ma anche quello
della sua anima. Non si può né deve fare
spoiler di questo racconto che come al soli-

to indaga il lato oscuro di una società spezzata, dai valori disastrati e con due registi
che pur avendone un’idea chiara e sapendola analizzare e mostrare meglio di ogni
altro da più lati, si fermano sempre un attimo prima di dare facili e rassicuranti risposte preferendo domande senza rete.
Germano si dimostra il più adatto alla loro
poetica, così capace di apparire “normale”
e di affrontare gli inferni dell’esistenza con
naturalezza e angoscia, loro di non aver
paura di mostrare una grammatica cinematografica personalissima e allo stesso
tempo di andare sempre altrove. E se forse
‘America latina’ è più forzato in alcuni
punti e discontinuo in altri dei due lavori
precedenti è vero che si mostra come una
tappa fondamentale di una crescita esponenziale di due autori di razza.

ZAPPA
REGIA: ALEX WINTER
GENERE: DOCUMENTARIO
Ci sono occasioni uniche che sono impossibili da non cogliere. Quella di Alex
Winter è stata la possibilità di accedere illimitatamente all’archivio mostruoso, in
tutti i sensi, di Frank Zappa, al caveau in
cui ci sono tutti i suoi lavori editi e quelli
inediti o incompleti, i film sognati e i pezzi
suonati ma mai pubblicati, gli appunti, le
idee, le riflessioni del genio della musica
più scorretto e vitale del suo tempo. Uno
che in qualsiasi altro secolo sarebbe stato

I MAGNIFICI 6

VOTO

VOTO

Mozart. Tra materiale di repertorio e
interviste a chi gli è
stato più vicino
umanamente
e
artisticamente arriviamo, in due ore e
dieci arriviamo a uno dei ritratti musicali,
intellettuali, umani più interessanti del
cinema biografico documentario. E a un
lavoro fondamentale per capire il più
grande di tutti.

1
2
3
4
5
6
7

(IN SALA)

È stata la mano di Dio: il racconto
dell'adolescenza del regista attraverso una poetica più misurata, ma che
non perde il genio nella scrittura e
nella visione di Sorrentino. Il film più
bello e personale di un Maestro.
Il bambino nascosto: Roberto Andò
attraversa tutte le branche della cultura con leggerezza e sensibilità,
regalando sempre storie di trasformazione, di crescita, di cambiamento. Con attori eccezionali.
America latina: i fratelli D'Innocenzo sono entrati a gamba tesa nel
nostro immaginario e non hanno
paura di demolirlo e ricostruirlo pieno di dubbi, un pizzico di follia e una
grammatica cinematografica unica.
Zlatan: Ibra è il re dei campioni
moderni, ma anche l'ultimo dei vecchi fuoriclasse, è arrogante e tenero,
sa urlare e piangere, è partito dal
basso per arrivare al tetto del mondo. E questo film ce lo racconta
benissimo.
Marilyn ha gli occhi neri: Simone
Godano si candida a essere un esponente di quel cinema commerciale
che sa avere zampate d'autore, nella
commedia come nel dramma. E con
lui Miriam Leone e Stefano Accorsi.
Eternals: la vincitrice più bella, sporca e cattiva degli ultimi Oscar si
cimenta con l'universo Marvel e dei
supereroi in generale. Cosa ne uscirà
fuori? O un capolavoro o un flop clamoroso. Comunque, evviva.
Zappa: il migliore, il più scorretto, il
più eclettico. Un documentario di
130 minuti che scandaglia il caveauarchivio della famiglia Zappa con
gusto, devozione e attenzione. Il biopic definitivo sul vecchio Frank.
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SCENE DA UN
MATRIMONIO

PIATTAFORMA:
NOW
GENERE:
FAMILY
PUNTO DI FORZA:
SCRITTURA ALTISSIMA

L’unica serie presentata alla
Mostra del cinema di Venezia è il
remake del gioiellino svedese
degli Anni ’70 firmata da Ingmar
Bergman. Una coppia sposata da
dieci anni, Mira e Jonathan
(Jessica Chastain e Oscar Isaac),
inizia a vacillare. In un fitto, fittissimo, anzi quasi ininterrotto dialogo i due iniziano finalmente a
sviscerare problemi ed emozioni,
repressi a lungo per non ferire i
sentimenti dell’altro. Pian piano
le crepe nella facciata di perfezione iniziano ad allargarsi fino a
diventare crateri d’inconciliabilità. Non basta una figlia a tenere
unita questa relazione o a rendere
felice entrambi. L’amore – realizzano poi – a volte non basta…
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THE ATTACHÈ
PIATTAFORMA:
STARZPLAY
GENERE:
POLITICO
PUNTO DI FORZA:
REALISMO FEROCE
Il racconto autobiografico di e con Eli Ben-David mette in scena le vicende di un musicista ebreo di origini marocchine, Avshalom, che sposa
una diplomatica, Annabelle. Quando viene scelta per un incarico delicato all’ambasciata israeliana a Parigi, i due si trasferiscono con il figlio
Uri nella capitale francese. Le differenze sociali e culturali s’inaspriscono
quando, per una coincidenza del destino, la famiglia si ritrova in città
durante gli attacchi terroristici al teatro Bataclan. Pregiudizi, paura e
ignoranza si mescolano in un cocktail pericolosissimo. La profonda e
lacerata umanità si lecca le ferite puntando il dito, ma esistono altre vie
da percorrere.
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BLOOD & WATER
PIATTAFORMA:
NETFLIX
GENERE:
TEEN DRAMA
PUNTO DI FORZA:
INCLUSIVITÀ

Un liceo privato a Città del Capo, in Sudafrica, fa da cornice ai problemi di crescita di un gruppo di adolescenti. Ma c’è una storia che
spicca tra le altre: la protagonista Puleng ha vissuto per tutta la vita
il dramma del rapimento della sorella quando era ancora una
bambina. Ad un certo punto, però, la ragazza sospetta che la nuotatrice più brava della scuola sia in realtà proprio la piccola scomparsa per via della tratta di esseri umani. Il trauma passato, l’infanzia spezzata e il senso di appartenenza sono solo alcuni dei temi
delicatissimi trattati con tatto e realismo.

PIATTAFORMA:
APPLETV+
GENERE:
DRAMMA IN COSTUME
PUNTO DI FORZA:
DIALOGHI BRILLANTI

USCITA: 5 NOVEMBRE

HAWKEYE
PIATTAFORMA:
DISNEY+

DICKINSON 2
Irrequieta, anzi irrequietissima, la versione moderna di Emily Dickinson raccontata
dalla it-girl Hailee Steinfeld in maniera visionaria – e ovviamente poetica – fa breccia
nel pubblico grazie ad una scrittura sublime e ad un’interpretazione spensierata. Nella
cornice claustrofobica del XIX secolo l’aspirante scrittrice prova a trovare una voce e a
farla ascoltare, nonostante regole e costrizioni sociali. Sempre alla ricerca di un posto
dove appartenere e di un interlocutore che colga le sue sfumature, la ragazza vive libera solo quando intinge i pensieri nel calamaio e li lascia vibrare sulla carta.

USCITA: 5 NOVEMBRE

NARCOS: MESSICO 3
Ambientata negli Anni Ottanta, la storia ripercorre un
periodo buio del narcotraﬃco messicano, sotto la guida di
Miguel Angel Felix Gallardo (Diego Luna). Nel frattempo
un agente della DEA viene inviato sotto copertura per sventare le trame criminali del posto: suo malgrado Kiki
Camarena (Michael Pena) si ritrova invischiato con la famiglia nel sottobosco malavitoso locale. La terza e ultima stagione, ambientata nel decennio successivo, le guerre per il
controllo della droga si svolgono su una scala globale cambiando totalmente gli equilibri di potere. Ecco perché, all’indomani della cattura di Felix, nuove forze si affacciano
all’orizzonte e senza codici d’onore o regole. È anarchia allo
stato puro.

USCITA: 24 NOVEMBRE

PIATTAFORMA:
NETFLIX
GENERE:
CRIME
PUNTO DI FORZA:
SCONTRI DI POTERE

GENERE:
COMICS
PUNTO DI FORZA:
UNIVERSO MARVEL
La nuova miniserie dedicata ad
uno dei Vendicatori si propone
di raccontare una versione inedita di Occhio di falco. La storia si
svolge
dopo
Avengers:
Endgame, quando il protagonista Clint Barton (Jeremy Renner)
si trova ad affrontare epici nemici prima di far ritorno a casa
dalla sua famiglia per Natale. Al
suo fianco si schiera la giovane
Kate Bishop (Hailee Steinfeld),
di cui diventa il mentore, e insieme a New York devono far fronte al proprio passato e costruire
un futuro solido. Dopo la perdita
della collega Vedova Nera, l’eroe
vuole appendere l’arco al chiodo
e vivere, finalmente, insieme ai
propri cari in campagna, lontano
dai pericoli che tutto l’universo
Marvel ha messo finora sul suo
cammino.
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a cura di Andy Ventura
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IL NOTAIO RISPONDE
di Carlo Cervasi

La scrittura privata:
conoscere per
proteggersi

(Non) Una pura formalità

U

na scrittura privata non è "una sempli- adeguati per affrontare le principali – e a volte
ce formalità", dunque bisogna tenere cruciali – scelte personali, economiche, per evigli occhi ben aperti, prima di firmarla. tare errori e danni, spesso destinati a permaneE, al tempo stesso, quando si decide di sposar- re nel tempo. “La conoscenza e l’informazione
si o di convivere, di acquistare una casa, oppu- sono senza dubbio i principali strumenti di
re di entrare nella società di famiglia, è meglio difesa contro i possibili abusi” ha dichiarato il
Consigliere nazionale del Notariato
sapere ciò a cui si va incontro, per
con delega alle Pari Opportunità,
difendersi da leggerezze che
Alessandra
Mascellaro.
potrebbero costare caro. In
“L’inconsapevolezza e la
occasione
dell’incontro
mancanza di conoscenza
Donne e cultura finanziaria,
vengono spesso sfruttate
promosso lo scorso 12 ottoper prevaricare i soggetti
bre da Banca d’Italia e
deboli, tra i quali spesso vi
Consiglio Nazionale del
sono le donne. Ecco allora
Notariato per la promozioche diventa importante conone e diffusione della cultura
scere per proteggersi.”
giuridico-economica tra le
Il Vademecum, ove vengono
donne il Consiglio Nazionale del
illustrati gli istituti giuridici che ci si
Notariato ha presentato il
trova ad affrontare nella quotiVademecum “Conoscere per
CARLO CERVASI
Notaio di Aprilia (LT)
dianità della vita familiare, è
proteggersi” a cura della
articolato in tre sezioni: Vivere
Commissione
Pari
Opportunità, coordinata dal Consigliere insieme (la famiglia tradizionale, i rapporti di
convivenza, genitori e figli, casa in aﬃtto,
Nazionale Alessandra Mascellaro.
La guida, scaricabile online sul sito www.nota- comprare casa, farsi rappresentare, perché
riato.it, contiene una “cassetta di informazioni fare testamento, le disposizioni anticipate di
e competenze”, che riepiloga gli strumenti trattamento), Fare impresa (lavorare nell’im-

“Bisogna prestare attenzione
quando si firma ogni genere
di documento”

presa familiare e partecipare a società) e La
finanza della famiglia (accedere al credito).
Per esempio, bisogna prestare attenzione
quando si firma ogni genere di documento,
anche se presentato come semplice formalità. Alcuni sono semplici scritture private,
che comunque sarà bene leggere attentamente prima, chiedendo consiglio in caso di
dubbio a un professionista qualificato, fra
questi, anche il notaio di fiducia. Tra le attività del notaio vi è infatti anche quella di
consulenza. Altri atti richiedono invece
necessariamente l’intervento notarile. In
questo caso sarà lo stesso notaio che riceve
l’atto o che autentica le firme a spiegare le
implicazioni e le conseguenze di quanto ci si
accinge a sottoscrivere.
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CONSUMI

Se l’auto non è di proprietà
Carsharing, autonoleggio, leasing, noleggio a lungo termine: attenti ai contratti

C

arsharing, autonoleggio, leasing,
noleggi a lungo termine. Il modello di
vita senza auto di proprietà, impensabile qualche anno fa, è diventato sempre più
diffuso ed è molto gettonato tra i fautori di
città sempre più sostenibili. Le automobili
occupano fisicamente spazio nelle nostre strade e condividerle significa decongestionare le
città.
Ma attenzione: se possedere un’auto significa
sostenere una mole di costi fissi, non possederla comporta la sottoscrizione di contratti d’uso
dei veicoli che non sono sempre trasparenti.
Con il carsharing, ad esempio, bisogna stare
molto attenti alle contravvenzioni, perché
alcune compagnie applicano costi di gestione
delle multe che le fanno diventare più salate.
In più la multa all’auto in carsharing richiede
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che il conducente venga identificato: passano
giorni e si rischia di perdere lo sconto per chi
paga entro 5 giorni.
L’autonoleggio è un mondo ancor più pieno di
insidie. L’Aniasa, associazione delle industrie
dell’autonoleggio, ha diffuso un vademecum
con i consigli per noleggiare in tranquillità,
dalla verifica preventiva dei danni a fare le
foto al termine del noleggio per garantirsi che
non vengono addebitati danni che non abbiamo procurato. Ma la verità è che alcuni operatori non sono per niente trasparenti. Bisogna
prestare la massima attenzione sia all’aﬃdabilità della compagnia di autonoleggio, sia all’identità del noleggiatore: a volte, cercando
l’auto on line, si finisce con il passare attraverso broker che stipulano contratti per conto
delle compagnie, con regole diverse. In particolare bisogna prestare attenzione all’assicurazione sui danni: in genere il contratto base prevede una franchigia, per cui si sarà coperti in
caso di furto o incidente, ma a partire da una
certa cifra in su. Si rischia quindi di pagare in
caso di sinistro una franchigia che può
ammontare a migliaia di euro.
Un esempio negativo è l’abbinata tra il sito
rentalcars.com, che si presenta come un comparatore di offerte di noleggio e in realtà funge
da broker, e la compagnia di noleggio Goldcar.

“PRESTATE ATTENZIONE
ALLA COMPAGNIA,
ALL’IDENTITÀ DEL
NOLEGGIATORE,
ALL’ASSICURAZIONE
SUI DANNI”
La tariffa proposta spesso è la più economica
anche dopo aver incluso l’assicurazione per la
“protezione completa”, così la presenta il sito,
che dovrebbe abbattere il rischio della franchigia. In realtà l’assicurazione con rentalcars non
abbatte la franchigia, ma promette solo di
restituirla in caso che si sia costretti a pagarla a
Goldcar a seguito di furto o incidente. Una
volta negli uﬃci di Goldcar, a giudicare dalle
recensioni di utenti sul sito trustpilot, gli
impiegati della compagnia con grande insistenza propongono di stipulare una nuova
assicurazione con Goldcar, illustrata come
unico modo per essere sicuri di non perdere
soldi, mentre l’assicurazione con rentalcars
non darebbe garanzie. Un giochetto poco trasparente: si finisce con il pagare di più di
quanto si sarebbe speso scegliendo un operatore più trasparente. Alla larga.
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