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#EDITORIALE

Violenza, lavori in corso
e America Black&Woman
MANUELA GIULIANO

Una nuova rubrica che parla di violenza di
genere, un calendario che azzera stereotipi
sessisti e racconta l’unicità
dell’ individuo, una seconda copertina
black&woman.
Vi avevamo promesso novità. Eccole.
Quelle realizzate e quelle work in progress. La
nuova rubrica si chiama violenTIAMO.
Era uno dei primi obiettivi che mi ero prefissa
per i miei lettori. Con voi, attraverso storie
vere e meno note, vorrei provare a parlare e a
capire di più di violenza, di tutte le forme in cui
si manifesta e i modi in cui ci divora. Violenza
fisica, psicologica, violenza sessuale, violenza
economica, violenza assistita, mobbing, stalking.
Violenza di uomini su donne, ma anche di donne
su uomini, minori, anziani, animali, disabili.
Violenza subdola e violenza sporca da botte in
faccia. Senza pregiudizi e stereotipi, cerchiamo
di capire le cause e proporre le soluzioni a
quella che sembra una guerra e un malessere
diffuso che, nei casi migliori, si manifesta in
atteggiamenti aggressivi e rabbia in eccesso
vomitata addosso all’“altro”.
Mentre vi godete questo numero, confezionato
con cura e voglia di raccontare cose mai
scontate, siamo a lavoro sul primo calendario
targato #3D. Si chiama #SuiGeneris e sarà
il nostro regalo di Natale per voi. C’è una
grande squadra a lavoro e un casting alle porte
per scegliere i volti giusti per rappresentare
l’unicità dell’essere e dell’amore. Sulla
seconda copertina di questo mese “America
black&woman”, vi dico solo che non potete
perderla: il volto inedito di Hillary, il possibile
passaggio da Obama alla ex first lady, la
reazione del mondo se diventasse una donna il
personaggio politico più influente.

Il nostro obiettivo?
Trasmettervi
un altro GENERE
di comunicazione.
Buona lettura
L’editore
Palma Sopito

Vi auguro una “buona” lettura
Il Direttore
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LA COMICITÀ NON È
UN MESTIERE
PER SOLI UOMINI
Il limite della
“donnità” secondo
Paola Minaccioni,
attrice comica
e speaker de
“Il Ruggito del
Coniglio”

«La “donnità” è importante, ma
nel campo della recitazione e della
comicità può essere un limite» così
esordisce Paola Minaccioni, attrice,
comica e speaker de “Il Ruggito del
Coniglio”, programma in onda su
Radio 2.
«Il cinema è degli uomini, sono loro
a creare le storie e, di conseguenza,
ad esserne i “primi attori”. I film
con donne protagoniste sono quasi
tutte “pellicole al femminile”, in
un’accezione ghettizzante del termine.

Persino le donne sono assuefatte a
questa mentalità di disuguaglianza.
Io sono donna e me ne vanto, se mi
passate la battuta. Donne si nasce, è
una condizione che si accetta e, con
consapevolezza, se ne scoprono le
qualità, che bisogna valorizzare, così
come i problemi». La situazione è
ancora più complessa per le attrici
con una spiccata verve comica. «“Gli
uomini preferiscono le bionde”, si
dice, e i registi sono spesso infastiditi
da questa categoria. D’altronde, la
comicità o ce l’hai o non ce l’hai.

La “donnità” è importante,
ma nel campo della recitazione e della comicità può essere un limite.
#3D
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Anche la radio presenta le sue
anomalie. «Molti seguono le mode,
l’ultima generazione dei programmi
sembra sottostare al detto “Apriamo
la bocca e diamole fiato”. Io sono
felicissima di accompagnare Marco

#SONODONNAE

Mi offrono spesso ruoli di genere,
io studio il personaggio, cerco di
portare gli spettatori a ridere di una
persona riconoscibile, reale, non di
una “macchietta”. I personaggi che
fanno ridere solo con delle battute
preparate, in assenza di un’idea e di
una struttura a sostenerli, li definisco
così, in senso dispregiativo, e lavorarci
è difficile, ma ci provo comunque! Se
sei un’attrice in Italia, o ti fanno fare
l’innamorata o la macchietta, il ché
è molto riduttivo per le donne. Gli
uomini possono spaziare tra ruoli
diversi, indipendentemente dalla loro
fisicità: al cinema si crea l’illusione
che le belle donne si possano
innamorare di loro, il contrario non
capita mai. Gli spettatori assistono
così ad una versione limitata e
limitante della realtà».

FOTO SIMON
TRUCCO ALESSANDRA VENZI
CAPELLI ANTONIO PRUNO
STYLING FACTORY4 SRL

Presta e Antonello Dose (n.d.R.
autori e conduttori de “Il Ruggito
del Coniglio”) che portano avanti un
programma che parte da un pensiero.
Spesso questo modo di lavorare è
etichettato come “vecchio”, ma ben
venga se il “nuovo” è rappresentato da
urla e caos senza senso».
Donna di passione, Paola descrive
un altro elemento fondamentale
della sua carriera: «Il teatro per
me è una palestra dove cerco di
migliorarmi sul piano fisico, è chiesa
come luogo sacro in cui gli esseri
umani si rispecchiano; il concetto
della catarsi passa sia attraverso
la risata che il pianto. È casa come

primo posto in cui ho iniziato a
“giocare” ed è un letto matrimoniale
dove accolgo il pubblico e me stessa
in una dimensione intima: si può dire
che per me rappresenti un rapporto
d’amore. A cinema o a teatro scelgo
sulla base dei ruoli e del regista. I
rapporti durano per questa ragione,
quello con Ferzan Ozpetek, su tutti,
che ha investito su di me, con Max
Bruno, Fausto Brizzi e i fratelli
Vanzina. Ad un certo punto della
mia vita sono diventata fatalista,
ho accettato anche di fare film
commerciali, ma sempre con la stessa
passione».
- EMMA DI LORENZO

I film con donne protagoniste
sono quasi tutte “pellicole al femminile”.
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Dalla fantascienza alla scienza:

Il vero volto
di Frankenstein

Quando pensiamo alla fantascienza
immaginiamo robot, armi laser, astronavi
e lo spazio profondo. Immaginiamo
Asimov, Bradbury, Philip K. Dick. Siamo
certi che questo genere sia nato da un
padre. La fantascienza ebbe, invece, una
madre.
Mary Shelley visse nell’Inghilterra
vittoriana degli incubi e del fermento
intellettuale. Figlia di genitori ben
poco convenzionali – l’uno precursore
dell’anarchismo, l’altra del femminismo
inglese – non conobbe mai la madre
e perse l’amore del padre quando
quest’ultimo si risposò. Privata dell’affetto
#3D
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che le spettava di diritto, s’innamorò
del poeta Percy Shelley, con cui scappò
dando inizio a una tormentata relazione
che la vide più e più volte tradita e ferita.
Partorì quattro bambini e ne vide morire
tre. Innocenti fenici che risorgono dalla
cenere, furono queste morti a dare la vita
a Frankenstein, primo romanzo
di un genere tutto nuovo che con
Mary Shelley vide la luce.
Leggenda vuole che fosse una notte buia
e tempestosa, quella del 16 giugno 1816.
La scrittrice, Percy Shelley, Lord Byron e
Polidori, s’intrattenevano leggendo storie
di fantasmi. Ben presto leggere di orrori

non fu più stimolante per i letterati che
decisero quindi di sfidarsi: ciascuno di
loro avrebbe dovuto scrivere una storia
spaventosa. Fu pochi giorni dopo che
la scrittrice ebbe il famoso “sogno ad
occhi aperti”: «Vidi il pallido studioso d’arti
perverse chino di fronte alla cosa che aveva
assemblato. Vidi l’orrendo cadavere di un uomo
disteso, che, sotto l’azione di un qualche potente
motore, mostrò segni di vita e si risvegliò con un
movimento faticoso, semianimato».
Ma come aveva potuto una donna
concepire una simile idea? Se lo
chiesero anche i critici del tempo: i
più gentili conclusero che il romanzo

era in realtà opera del marito, Percy
Shelley; i più aspri etichettarono la
storia come immorale, non mancando di
precisare quanto il fatto che fosse opera
di un’“autrice” la rendesse ancor più
disgustosa.
Mary Shelley, tuttavia, amava
Frankenstein, la sua “orrenda progenie”.
Lungi dall’essere la storia fin troppo
semplificata che i film e i secoli ci hanno
trasmesso, trasformando la Creatura in
un mostro che emette suoni inarticolati,
Frankenstein, o il moderno Prometeo,
racchiude in sé dolorosi elementi della
biografia dell’autrice. Mary Shelley,
bambina ferita dal padre che le voltò
le spalle, è infatti la Creatura che viene
abbandonata subito dopo la nascita e a
cui Victor Frankenstein nega l’amore.
Ma la Creatura è anche Clara, prima
figlia di Mary e Percy, morta dopo due
sole settimane d’esistenza, protagonista
indiscussa degli incubi della scrittrice che
più volte sognò di farla tornare in vita.
Fu a questo punto che la scienza
venne in soccorso di Mary Shelley,
donandole un’idea.
Avida lettrice dalla mente vivace, la
scrittrice non era estranea agli argomenti
d’interesse della comunità scientifica
del tempo. Conosceva le processioni
dei “risorti dalla morte” organizzate
ogni anno dalla Royal Humane Society,
società fondata nel 1774 con lo scopo di
intervenire e prestare soccorso nei casi
di “morte apparente” per annegamento.
Conosceva anche gli esperimenti di
Galvani, che aveva scoperto che le scosse
elettriche causavano spasmi nelle zampe
delle rane morte, e quelli di Aldini, che
aveva applicato la stessa scoperta ai
cadaveri dei criminali, in un primordiale
tentativo di rianimazione. In quella notte
buia e tempestosa, nella mente di Mary
Shelley le nuove, misteriose possibilità
offerte dalla scienza si combinarono
all’amore materno. Dall’energia di un
fulmine nacque la Creatura senza nome,
e, con lei, la fantascienza.
- ELEONORA BRUTTINI
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Innocenti fenici che risorgono dalla cenere,
furono queste morti a dare la vita a Frankenstein.

#SONODONNAE

Le donne di oggi hanno
invitato le donne
di domani a diventare
il modello di vita
che vorrebbero avere.

LE DONNE PRODIGIOSE
DI IERI E DI DOMANI
DIETRO LA TECNOLOGIA WIRELESS
NON C’è IL NOME DI UN UOMO
Alcuni stereotipi si sono tramandati così
a lungo nei secoli da essere penetrati in
profondità nelle nostre menti e sembrarci
oggi la naturale essenza delle cose.
Tuttavia, non c’è niente di naturale
nella convinzione che la scienza e
le nuove tecnologie siano universi
riservati unicamente agli uomini. È
soltanto una questione di cultura.
Questo era il messaggio promosso da
#MakeWhatsNext, evento organizzato
a Venezia prima dell’estate e rivolto
alle studentesse dell’ultimo anno delle
scuole superiori e dell’università.
Delegazioni provenienti da tutta Europa
hanno affollato le aule di Ca’ Foscari,
dove numerose role models, donne che
hanno rincorso il sogno di una carriera
nell’ambito delle scienze e delle nuove
tecnologie, hanno raccontato le loro
storie di successo.
Durante l’evento, sono state ricordate
donne che i libri di storia e quelli di
scienze troppo spesso tralasciano di
menzionare. Ne sono un esempio Maria
Gaetana Agnesi, brillante matematica
del 1700, Alice Perry ed Elisa
Leonida Zamfirescu, le prime due
ingegnere al mondo, Gerty Theresa
Cori, prima donna a ricevere il Nobel
per la medicina, e Hedy Lamarr,
più spesso ricordata come splendida
e scandalosa attrice, il cui contributo
alla scienza ha reso possibile l’uso delle
tecnologie wireless dei nostri giorni.
Un tema comune ricorreva in tutte le
storie presentate, da quelle delle donne
del passato a quelle delle donne del
presente: la lotta.

#3D
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La lotta per essere ascoltata seriamente,
quando tutti intorno a te sono uomini e
tu sei l’unica scienziata nella stanza.
La lotta per essere supportata, quando
confidi il sogno di lavorare nel campo
dell’informatica e i tuoi genitori si
disperano.
La lotta per essere una mamma oltre
che un’ingegnera, per essere considerata
brillante nonostante la giovane età, per
essere reputata intelligente nonostante i
capelli biondi e l’aspetto avvenente.
Una dopo l’altra, modelli di vita del
calibro di Kate Bellingham, Plamena
Cherneva, Petra Dakic e Vicky
Bikia hanno esortato le giovani donne
in sala a non avere paura, a perseverare
nei loro sogni, a non lasciarsi scoraggiare
dagli stereotipi che dipingono la
discriminazione di genere nella scienza
e nella tecnologia come “semplicemente
naturale”. Le donne di oggi hanno
invitato le donne di domani a diventare
il modello di vita che vorrebbero
avere, ricordando ogni giorno di essere
coraggiose: “coraggiose al punto da provare,
coraggiose al punto di non temere di fallire”.
- ELEONORA BRUTTINI
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“SE ELYRIA FOSSE UN UOMO,
I SUOI PROBLEMI
SAREBBERO
GLI STESSI”
Intervista alla giovane
scrittrice Catherine Lacey.
Il suo romanzo d’esordio
“Nessuno scompare
davvero” è tra le migliori
opere del 2016.
31 anni,
viso da bambina,
odia internet ma conosce
alla perfezione la sua
generazione.
Una grande scrittrice in
cerca di verità e non di
successo.
Pensa che “ragionare in
termini di genere è solo
distruttivo, da qui nasce
il pregiudizio”.
La semplicità non è un dono comune.
Classe ‘85, originaria di Tupelo, nel
Mississippi, Catherine Lacey dimostra
molti meno anni di quanti riportati
all’anagrafe. Il suo libro d’esordio,
Nessuno scompare davvero –
Nobody is ever missing, è inserito tra
le migliori opere del 2016 nelle classifiche
#3D
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FOTO LAUREN VOLO

di riviste come il New Yorker, l’Huffington
Post, Vanity Fair e Time Out.
Un exploit come il suo non è facile da
spiegare, soprattutto se inserito in un
mondo dove inseguire il successo sembra
essere l’unica ragione di vita. Uno
stile diretto e una sincerità spiazzante

#SONODONNAE

La letteratura “di genere” femminile o maschile
non esiste:
i miei autori preferiti
appartengono ad entrambi i sessi.

nel libro e nella nostra chiacchierata,
avvenuta nell’unica tappa italiana della
turnèe di promozione, nel corso della
manifestazione “Un’altra Galassia”.
Il male di vivere come abulia (dal greco:
prefisso privativo α e βουλή: volontà) è
al centro dell’improvvisa fuga di Elyria,
protagonista di Nessuno scompare
davvero.
«Ho difficoltà a spiegare cosa racconti il mio
libro, il senso appartiene a chi lo legge e credo sia
giusto così. – afferma Catherine Lacey –
Non mi sento parte della mia generazione: odio
Internet, mi confonde». Eppure è spiazzante
la sua capacità di raccontare i coetanei.
Del suo successo parla con naturalezza:
«Esistono autori ventenni che scrivono libri
interessanti e vengono notati o meno, altri più
che trentenni fanno fatica a pubblicare i propri
lavori. Molto spesso è il caso a decidere. Io mi

A mio parere
un libro deve
raccontare verità,
non seguire le mode.

sento fortunata, una dodicenne dalle scarpe da
ginnastica consunte che non sa come tagliarsi
i capelli: così sfuggo al quotidiano e resto me
stessa. Mi è stato detto che sono eccessivamente
giovane o che sono troppo donna per certe cose,
ma a me non importa. Se vuoi diventare un
autore, devi scrivere, nessuno può fermarti, è
questo a rendere unico il nostro lavoro. E leggere,
naturalmente. Pubblicare è meraviglioso, ma
mai quanto scrivere. È una carriera interessante,
ma non cambia la vita: continuerai ad essere la
persona che sei, con problemi e ansie annessi,
anche dopo aver pubblicato un libro».
La protagonista del romanzo è una
donna: «La letteratura “di genere” femminile
o maschile non esiste: i miei autori preferiti
appartengono ad entrambi i sessi. Anche Elyria
compie scelte indipendenti. Eppure, dall’esterno,
sono in molti ad invitarla a “fare attenzione” non
accettando passaggi dagli uomini nel suo viaggio
in solitaria. Pensare in termini di genere può
essere solo distruttivo, da qui nasce il pregiudizio.
Se Elyria fosse un uomo, i suoi problemi
sarebbero gli stessi. A mio parere un libro deve
raccontare verità, non seguire le mode. Tra le mie
più recenti letture c’è “The door” della scrittrice
ungherese Marta Szabo e “Grief Is the Thing
with Feathers” di Max Porters (n.d.R. ancora
inedito in Italia), libri diversi da tutto ciò che
abbia letto fino ad ora, semplicemente onesti, sono
queste le opere che amo».

FOTO WILLY SOMMA

Catherine Lacey è attualmente al lavoro
sul prossimo libro, la cui trama è ancora
top secret. Si conosce solo la data di
uscita: aprile 2017 per i paesi anglofoni e,
a seguire, in traduzione nelle altre lingue.
- EMMA DI LORENZO
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IL FASCINO
INTRAMONTABILE DELLA RADIO
Parola d’ordine:
osare. Non
omologarsi e
rincorrere sempre
i propri sogni. Solo
così diventeranno
realtà.
È il magico mondo
della radiofonia
attraverso la voce di
Roberto Barone.

Si definisce un “Alchimede”, fantasista
circense e investigatore di percezioni.
Sofisticato innovatore della radiofonia
italiana, Roberto Barone è stato
direttore artistico di Radio Kiss Kiss e di
RDS, ha collaborato con RTL 102.5 e
Radio Rai, ha creato Radio Tour - The
moving station, Radio Capri e, ultima ma
non ultima, Radio Yacht Lunare Project.
«Tutto è nato da un’esigenza vitale: la necessità
di comunicare la ricchezza e la compulsività del
mio mondo interiore. Sono sempre stato attratto
dalla magia della radio, che rimane ancora oggi,
in assoluto, il mezzo più caldo, più visivo, più
concreto, più tattile e più emozionante».
A 13 anni il suo primo programma,
trasmesso attraverso una radio costruita
in casa. «Ricordo poco di quel momento se non
il batticuore, che ho ancora adesso quando vado
in onda. Comprai un trasmettitore americano
vecchio, lo feci riparare e attivai questa Radio
Mare, sui 97 MHz, che oggi è una frequenza
di Radio Kiss Kiss. Da quel momento nella
mia stanza c’era tutto quello che mi serviva
per vivere, per dormire e per trasmettere, il
mio bagno personale si era trasformato nella
camera speaker». Dopo un po’ di esercizio
e autoformazione, la prima esperienza
in una vera e propria radio fu a 17 anni,
a Radio Antenna Capri. Ma Roberto è
un fiume in piena e questo gli ha sempre
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impedito – per fortuna – di restare
dentro gli argini. «Avevo cominciato a fare
il primo corso di dizione e poi da lì è nata la
mia carriera. Successivamente inventai “Radio
Montecallo”, perché nella città del falso non era
possibile che non ci fosse la mistificazione della
radio. C’era un adesivo uguale a quello di Radio
Montecarlo ma aveva i calli e il piedone. Fu una
cosa molto divertente, ma soprattutto una grande
provocazione, e lì mi feci davvero conoscere per
la prima volta, per aver creato una cosa troppo
particolare e strana. Mai aver paura di osare!».
È passato tanto tempo da allora, ma cos’è
cambiato in tutti questi anni? La radio è
uno dei mezzi di comunicazione di massa
più vecchi e ancora, però, più diffusi.
Non è stata scalzata dalla TV e neanche
dall’era di internet. Qual è la sua grande
forza? «In un’epoca così visiva, così razionale,
così incerta ma anche certa dal punto di vista
della tecnologia, è così forte il nostro bisogno di
evadere con la fantasia e di metterla in moto, che
l’invisibile godrà sempre di una magia eterna. I
libri e la radio sono molto simili in questo. La
musica, poi, è l’esaltatore assoluto di tutto. Da
quando io ho iniziato il fascino della radio è
ancora lo stesso. Quello che è cambiato, rispetto
all’epoca, è che le radio sono diventate troppo
simili tra loro, tutte finte nazionali, oramai
parlano tutti uguale. Non dobbiamo avere
vergogna di fare una radio “local”, che passi
della musica diversa dagli altri o che abbia dei
linguaggi completamente differenti; non dobbiamo
avere paura di mettere in onda dei ragazzi
che magari non hanno esperienza, ma hanno
carattere, carisma e soprattutto grande passione.
Perché l’esperienza si acquisisce, l’“anima” no».
Nel 2011 fonda Radio Yacht, l’ultimo
gioiello, frutto della sua fervida fantasia
e della sua acuta immaginazione. Più

Nonostante le grandi difficoltà che
si incontrano a farsi conoscere e ad
avere un’opportunità professionale in
questo campo, ci sono tanti giovani che
desiderano intraprendere la carriera
radiofonica. Tanti giovani e tante donne,
che spesso non riescono a raggiungere
posizioni apicali neanche in questo
ambiente. «In effetti non conosco art director
donne e questo mi dispiace molto. Spero che le
donne possano iniziare ad avere lo spazio che
meritano, perché ce ne sono alcune che sono
veramente di altissimo livello e che meriterebbero
di essere a capo. Il mio consiglio per i giovani è
quello di essere molto determinati perché non c’è
creatività che funzioni se non c’è preparazione,
metodo e disciplina. Le radio locali non si sono
rinnovate e non hanno sviluppato alcuna idea,
quindi a chi rivolgersi? A se stessi. Cercate di
rubare quante più informazioni possibili in
quegli stage senza senso; il senso dovete darglielo
voi. Siate sempre molto professionali, al di là
del compenso, e poi presentatevi, forti, ai grandi
network. Il motto non deve essere mai “spero di
riuscirci”, ma “ci riuscirò”: con questa idea ci si
può sorprendere ogni giorno di quello che siamo in
grado di fare».
- MIRELLA PAOLILLO

Con Radio Yacht stiamo creando
- in un momento di crisi un collegamento con altri mondi evoluti,
stiamo provando a portare il brand Italia all’estero
e con sé una serie di aziende.
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che una radio è uno stile di vita e lui,
come nel suo stile, ne è l’“heart director”.
«Radio Yacht è il progetto più trasgressivo che io
abbia mai fatto. Credo che non esista un’altra
radio del genere, almeno in Italia. È una radio
che non ha avuto paura di scegliere una musica
completamente diversa dagli altri, che ha investito
tutto nella logica di mettere l’ascoltatore al
centro, che non ha voglia e desiderio di crescere
in termini numerici ma in termini di qualità di
ascoltatori, che sta cercando di divenire vetrina
di aziende che hanno velleità di bellezza e che
non hanno modo di emergere perché sono infilate
in queste radio generaliste insieme a tantissimi
altri spot. Soprattutto, perché con Radio Yacht
stiamo creando – in un momento di crisi – un
collegamento con altri mondi evoluti, stiamo
provando a portare il brand Italia all’estero e
con sé una serie di aziende. Abbiamo fatto eventi
importantissimi a Montecarlo, Miami, Ibiza,
Nizza, Saint Tropez, Mykonos, Dubai, New
York: è l’Italia stessa che racconta un design e
una visione di un’Italia che è da esportazione.
E non c’è più solo Milano, che è una bellissima
realtà, ma esiste un’altra capitale italiana del
pensiero, dell’ingegno e dell’estetica, che è Napoli.
E che non ha voglia di salire a Milano».

Da quel momento nella mia stanza
c’era tutto quello che mi serviva per vivere,
per dormire e per trasmettere, il mio bagno personale
si era trasformato nella camera speaker.
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Controllare la fortuna,
istruzioni per l’uso

Francesco Tesei
e l’illusionismo

“La qualità della
nostra vita dipende
prima di tutto
dalla qualità delle
domande che ci
poniamo.”

#3D
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Francesco Tesei inizia molto presto a
lavorare nel campo delle arti visive. Si
divide tra apparizioni in tv, spettacoli
teatrali e interventi sul versante della
comunicazione e della formazione.
Grazie al DVD “Mind Juggling” e alle
sue apparizioni televisive, nel 2009
viene definito come uno dei mentalisti
contemporanei più promettenti d’Italia
nelle pagine di “La magia della Mente”
di Mariano Tomatis, libro che racconta la
storia del mentalismo mondiale dal 1700
ad oggi.
Vive a Forlì con la sua compagna Nicole
e due topi da laboratorio a cui sta
insegnando a giocare a scacchi.
«Ho lavorato come illusionista per 15 anni
e da questo lavoro ho imparato il gusto ed il
piacere di stupire le persone». Nel suo ultimo
spettacolo, “The Game”, Tesei mette
in luce i vari e più significativi aspetti
della fortuna: «Quanto siamo prevedibili nelle
nostre scelte e quanto condizionati? Questa è
la domanda che pongo al pubblico». In questi
anni di teatro ha stupito più di 100.000
spettatori, ma il suo lavoro inizia a soli
21 anni. Fu scelto, infatti, per esibirsi con
il proprio one man show sulla nave di una
delle compagnie di crociere leader in
Europa, diventando l’artista più giovane
dell’intera flotta.
«Sono razionale, quindi per buona parte della
mia vita ho creduto che la fortuna non esistesse.
Tuttavia, leggendo le biografie di grandi
personaggi come Steve Jobs, mi sono accorto
che anche loro la menzionavano. Confesso
che, se guardo indietro, posso dire che ho avuto
anche molta fortuna». Dal ‘91 lavora in
tutto il mondo, visitando oltre 30 paesi,

aggiudicandosi premi e trofei in vari
concorsi e manifestazioni italiane.
«Da mentalista mi piace l’idea di poter giocare
con il controllo. In “The Game” voglio vedere
se è possibile controllare la fortuna, che per sua
stessa natura dovrebbe essere incontrollabile».
È proprio il controllo dei pensieri, delle
scelte e delle loro conseguenze sugli
eventi ad essere il focus dello spettacolo.
Ma quindi la fortuna esiste davvero?
«La fortuna ce la costruiamo noi, attraverso le
responsabilità che ci assumiamo. Se usciamo
di casa e torniamo che siamo bagnati fradici,
possiamo dare la colpa al fatto che è venuto a
piovere, oppure possiamo dare la colpa a noi
che non abbiamo portato un ombrello. Quando
indichiamo una persona come “fortunata”,
stiamo guardando solo la superficie, dimenticando
che dietro c’è lavoro e sacrificio prima del
raggiungimento del successo».
Dal 2003 inizia a collaborare con
altri artisti, realizzando progetti come
consulente creativo e regista. A partire
dal 2005 abbandona l’illusionismo

e approfondisce i suoi studi di
“psicologia applicata all’entertainment”,
intraprendendo un percorso di
formazione presso il Milton Erickson
Institute di Torino.
Ma se la fortuna non esiste, c’è qualcosa
in cui credere? «Ho un approccio molto
laico, quindi quando si parla di credenze sono
molto cauto. Mi viene da rispondere ricordando
una frase: la qualità della nostra vita dipende
prima di tutto dalla qualità delle domande che
ci poniamo. Se c’è una cosa in cui credo, sono i
valori. Alcuni li abbiamo imparati da bambini.
Per esempio il fatto di fare a turno e condividere».
“The Game” è un invito a tornare un po’
bambini e ritrovare l’ingenuità perduta?
«Tornare bambini va bene, ma essere ingenui no.
Non credo che “The Game” sia uno spettacolo
per ingenui, penso sia uno spettacolo per chi
ha voglia, per un paio d’ore, di emozionarsi e
di seguirmi in quest’esplorazione al confine tra
illusione e realtà».
- SONIA SODANO

La fortuna ce la costruiamo noi,
attraverso le responsabilità che ci assumiamo.
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CON IL CINEMA
METTO

“A POSTO” IL MONDO

I suoi primi
passi con Paolo
Sorrentino, il
successo con Reset,
la sua continua
sperimentazione
di linguaggi e
generi. Nicolangelo
Gelormini, il
regista artigiano
dal “ritmo”
inconfondibile.

NICOLANGELO GELORMINI - FOTO CARLO WILLIAM ROSSI
#3D
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Cosa è la donna?
Nessuno di noi sa cos’è la donna,
io so cos’è la donna in un ambiente maschilista.
La donna è frutto di quello che
l’uomo ha consentito alla donna di essere.
A volte mi chiedo cosa sarebbero le donne
se la società non fosse maschilista.

È Nicolangelo Gelormini, classe
78, napoletano, dopo la laurea in
Architettura e il diploma in Regia al
Centro Sperimentale di Cinematografia,
comincia il suo cammino come assistente
alla lavorazione di alcuni documentari
presso Teatri Uniti. “Vincendo la mia
timidezza, mi recai li, all’epoca prodotto da
Mario Martone, per presentarmi ad Angelo Curti
e offrirmi come volontario. La prima esperienza?
Un documentario ambientato a Secondigliano ai
tempi della vera Gomorra”.
Comincia così la scalata al successo di
un giovane regista, che in tempi non
sospetti, si ritrova a fare da assistente
all’astro nascente Paolo Sorrentino, nel
celebre film “L’uomo in più”. Artista
eclettico, presto sente il bisogno di
sperimentare diversi generi e linguaggi,
grazie all’amore per l’arte “fonte di
innovazione” e alla passione per il cinema
di cui si nutre fin da bambino.
Luca Ronconi, Giorgia, David Lynch
sono solo alcuni dei grandi nomi con cui

ha condiviso il set, dando vita a lavori
esemplari e pluripremiati.
Documentari, video clip, cortometraggi,
si è occupato di temi diversi e ha
sperimentato linguaggi sempre nuovi. Ha
diretto spot e cartoon e nel 2011 viene
premiato per Reset, cortometraggio
interpretato da Giovanni Ludeno e
Carlo Cerciello vincitore del prestigioso
Raindance film festival di Londra.
Perché hai scelto di diventare
regista?
Fare questo lavoro non è una scelta ma
una vocazione, una predisposizione. Ad
ogni modo la risposta credo risieda nella
necessità di mettere ordine nelle cose. Lo
sguardo è uno strumento, una chiave con
cui selezionare parti della vita: diamo una
successione a ciò che vediamo, che può
essere di tipo narrativo, simbolico, hai
l’esigenza di mettere “a posto” il mondo.
Il cinema, la narrazione cinematografica,
ti consente di fare questo su larga e
piccola scala.
23
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Che intendi per “mettere a posto il
mondo”?
In fotografia si seleziona il campo visivo
di una scena, quella fotografia avrà
di per sé un piccolo racconto interno,
isolando in qualche modo una storia,
un concetto, un dato. Il cinema è una
successione di fotografie, 24 fotogrammi
al secondo. Una volta selezionati questi,
scegli di raccontare qualcosa attraverso
il montaggio che è la peculiarità del
cinema. Con la successione cronologica
dai senso a queste immagini e ciò ti
permette di mettere ordine, rispetto
ad una scala di valore, o attraverso
amoralità, senza un giusto o sbagliato che
sia.
Mettere ordine al mondo significa creare
un microcosmo in cui detti le regole,
racconti la storia, ti fai portatore di un’
idea tematica.
La tua prima idea quale è stata?
Comprare la prima telecamera per fare
dei documentari con i miei compagni di
classe. Era un modo semplice e divertente
per saltare le interrogazioni, il primo
passo verso quell’arte che non mi avrebbe
più abbandonato. Dopo l’assistentato la
prima cosa bella che mi è stata consentita
di fare è stata una serie di documentari di
arte e architettura, mettendo in atto tutti i
miei studi che altrimenti sarebbero andati
persi. Così ho scelto come soggetto “La
Casa del Fascio”, un’incursione sull’opera
di Giuseppe Terragni.
Arte sì, ma anche thriller, il tuo
genere preferito che si condensa in
Reset
Reset, cortometraggio del 2011, che
ho scritto e diretto, parte da una trama
thriller su uno scrittore sospettato
dell’omicidio di sua figlia, per fare un
viaggio avanti e indietro nel tempo,
tra frammenti di memoria e una
realtà quotidiana altrettanto confusa
e tormentata. In effetti Reset è stato
il trampolino di lancio verso lavori
sempre più dal respiro internazionale,
facendo apprezzare oltre i confini il mio
linguaggio e la visione di vita che ho.
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Nel 2015 torni al videoclip e
presenti alla 72° Mostra del
Cinema di Venezia il video di “All
the Things”, canzone scritta da
David Lynch e interpretata dalla
sua musa Chrysta Bell: ti piace
lavorare con le donne?
Ho un bellissimo rapporto e lavoro molto
bene con loro sul set. Mi piace pensare
che anche io ho delle piccole muse, la
donna mi ispira molto come tanti registi.
Penso a Roman Polański, David Lynch,
una filmografia di cui mi sono nutrito
e che tutt’ora mi condiziona. Mi rendo
conto che spesso lavoro a dei progetti
a partire dall’elemento femminile che
dovrò dirigere.

L’arte riscatta la città,
ci fa respirare,
ci consente dei linguaggi
che ci trascinano
verso l’alto.

NICOLANGELO GELORMINI - FOTO CARLO WILLIAM ROSSI
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In Reset è evidente la mia personalità
registica, perlopiù orientata al montaggio.
Molto umilmente credo di avere ritmo,
le cose che faccio e che piacciono
funzionano perché hanno ritmo.

#SONOUOMOE

CARLA TRAVIERSO SUL SET DI “RAINDANCE FILM FESTIVAL TEASER” - FOTO MANUELA MONTELLA

Cos’è la donna per te?
Nessuno di noi sa cos’è la donna,
io so cos’è la donna in un ambiente
maschilista. La donna è frutto di
quello che l’uomo ha consentito alla
donna di essere. A volte mi chiedo cosa
sarebbero le donne se la società non fosse
maschilista.
Penso che se il modo fosse femminista
sarebbe un mondo migliore, un mondo
inclusivo. Molte delle minoranze, dei
pregiudizi, come l’omofobia, scaturiscono
dal fatto che un omosessuale, ad esempio,
viene associato ad una donna, al mondo
femminile, de-virilizzato, screditato,
quindi che ha meno valore in una società
maschilista.
#3D
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Alla base di tutta la società occidentale
c’è la paura per le donne, perché la
donna è più forte dell’uomo e nella lotta
tra i sessi l’uomo ha posto questo stato di
cose per non soccombere. Se la società
fosse bilanciata potrei dirti cos’è la donna.
Cosa metti a fuoco di solito nei
tuoi lavori?
La paura di solito. È ciò che viene fuori
perché ne ho tantissime. La paura è
portatrice di conflitto e dove c’è conflitto
c’è storia e c’è cinema. Per questo mi
piacerebbe tanto fare un Horror.
Conosco tutte le declinazioni della
paura, tutte quelle estendibili nel mondo,
come si possono materializzare. La

paura è un limite, è uno strumento di
salvaguardia, ci consente di sopravvivere,
ci mette al riparo dai rischi. Certo
quando si trasforma in terrore, diventa
una prigionia, un limite. Molte presone
non vivono perché sono attanagliate dal
terrore. La dimensione del terrore, però,
consente un grandissimo controllo delle
masse, ed è ciò che stanno mettendo in
atto i mass media oggi.
Cos’è il cinema per te e in quale
direzione sta andando?
Il cinema è un’esperienza schizofrenica e
quanto più ti confronti con l’uguaglianza
e la diversità, tanto più riesci a fare
la sintesi. La sintesi è ciò che fa il
regista rispetto ad una esperienza
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Io mi sento un regista artigiano,
strumento di qualche cosa.

NICOLANGELO GELORMINI SUL SET DI “MY MADRE”
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NICOLANGELO GELORMINI E CHRISTA BELL SUL SET DI “ALL THE THINGS”
#3D
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Il cinema deve continuare
a far sognare lo spettatore
nella sala cinematografica

cinematografica che altro non è che il
cubismo traghettato in un’altra arte.
Ronconi mi diceva: il teatro è degli attori, il
cinema dei registi.
Oggi è in crisi dal punto di vista della
distribuzione, ma non da quello artistico.
Ha bisogno di elementi e strumenti
espressivi che si riconducono all’arte
contemporanea. Quest’ultima, attraverso
l’arte performativa, riesce a coinvolgere
lo spettatore cogliendo più elementi della
sensorialità.
Vedo sempre più film che sono al
limite con la video arte. La validità
dell’esperienza cinematografica deve
concretizzarsi in sala.
Credo che il cinema, inteso come
esperienza collettiva da esperire al
buio di una sala - al di fuori delle mura
domestiche - per non soccombere a più
immediati strumenti espressivi, dovrebbe
consentire allo spettatore di comprendere
il mondo attraverso un viaggio. Un
viaggio inaugurato dall’immedesimazione
con il protagonista e compiuto, hic et
nunc, dall’ipnosi della regia.
- VALERIA AIELLO
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“SE NON L’AVESSI FATTO,
MI SAREI PERSO LA PARTE
PIÙ BELLA DELLA MIA VITA”
IL PROFESSOR ENRICO DI SALVO,
I SUOI VENT’ANNI TRASCORSI
PER IL “MONDO POVERO”
E IL SUO INCONTRO CON SUOR JULIA.

#3D sostiene l’associazione
da lui presieduta,
Sorridi Konou Konou Africa Onlus,
destinandole un euro per ogni copia
venduta del magazine.
Se leggete cosa ci ha raccontato,
vi accorgerete che sarà un euro ben speso.
#3D
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Questo progetto si chiama “Sorridi Konou
Konou Africa Onlus” e già dallo scorso
numero, chiunque abbia acquistato #3D
Magazine, ne ha fatto parte. Un euro
del vostro acquisto è stato devoluto ad
un’associazione che da anni porta soccorso
in paesi svantaggiati e in particolare in
Africa.
Venite con me in questa intervista a chi
ha dato vita all’associazione e a chi sta
regalato la sua vita per aiutare gli altri.
“Mi sarei perso un decodificatore del mondo, mi
sarei perso di capire che cosa significhi veramente
soccorrere gli altri. Mi sarei perso quello che io
definisco la parte più bella della mia vita”.
Enrico Di Salvo, chirurgo, professore di
chirurgia generale presso l’Università
Federico II di Napoli e presidente
dell’associazione Konou Konou Sorridi
Africa Onlus, mi risponde così quando
gli chiedo come sarebbe stata la sua vita
se venti anni fa non fosse partito per dare
sostegno in paesi in via di sviluppo. “Ho 67
anni e ho dedicato tutta la mia vita alla chirurgia
di trapianti prima di reni e poi di fegato. Nel
1995, quando avevo 46 anni, un mio amico – che
operava nel sociale - mi raccontò di un’isola dell’
Amazonia e mi chiese se volevo aiutarlo. Dopo
poco, un settembre di molti anni fa, partimmo. Da
quel momento divido la mia vita in due parti, il
prima e il dopo quel viaggio che è stato l’inizio del
mio lavoro a supporto dei paesi disagiati”.

“Eravamo su quell’immenso fiume che è il Rio
delle Amazzoni, sembrava di entrare in un mondo
fantastico e poi intorno il drammatico abbandono
discriminativo per gli Indios. Cominciammo a
dare i primi aiuti, io in particolare dispensavo
farmaci. Non era facile farsi accettare. I rischi
erano tantissimi. Riuscimmo a restare un mese
perché avemmo la fortuna di curare un capo
indiano. Ma alla fine di quel periodo dissi al
mio amico che non sarei voluto più tornare. Due
giorni prima della partenza, però, ci portarono
una bambina di sette anni molto malata. Mentre
provammo una corsa disperata per curarla, morì
tra le mie braccia”.

i bambini e gli sorrideva. Negli ultimi anni c’
è stato consentito di lavorare a Gbemontin per
la chirurgia generale, maxillo facciale, plastica
ricostruttiva e oftalmogia. Abbiamo incrociato le
mani al tavolo operatorio tante volte e ci siamo
legati sempre di più a lei”.

Da quel momento il Professor Di Salvo
tornò ogni anno, per tanti anni. Uno
screening di quasi 1000 indios uno dei
risultati di tanto lavoro. Dal 2001, invece,
il suo prezioso aiuto arriva in un’altra
parte del mondo che non conta più le
ferite e il dolore: l’Africa.

Le persone che collaborano per
l’associazione sono tutte conosciute, una
ad una. “I nostri giovani, gli specializzandi, e
tutti i volontari si pagano il viaggio. Si sostengono
da soli per vivere lì. Si crea un clima di grande
fraternità che ci aiuta anche nei momenti più
difficili. Sento che ormai sono vecchio, ma solo
dopo il 2001 ho veramente capito cosa significhi
accudire i malati senza risparmio. Adesso ci
aspettano nuovi progetti, non ci fermiamo.
Sosterremo una iniziativa “stop al cancro” in
Bénin, in prima linea lotta contro quello al collo
dell’utero e alla mammella femminile, perché
la morte delle madri è una devastazione anche
sociale”.

Nel 2001 Di Salvo e il suo staff arrivano
in Bénin. Il lavoro di Konou Konou,
anche se prenderà vita formalmente
solo nel 2013 acquisendo veste giuridica,
comincia a tutti gli effetti. Qui avviene
l’incontro che confermerà la scelta del
Professor Di Salvo per una “nuova” vita.
Al Centro Gbemontin, dedicato alla cura
di un comprensorio di 80mila contadini
poveri, conosce Suor Julia Aguiar,
galiziana e missionaria francescana.
Lo stesso giorno fa un altro incontro
“magico”, quello con Padre Christian
Stenou del Centro Davougon.

Ogni centesimo destinato a Konou
Konou viene speso e investito in tutto
questo.
L’associazione è ancora un’
organizzazione piccola ma ha l’obiettivo
di diventare una ONG.

- MANUELA GIULIANO
FOTO FABIO BURRELLI

Per capire chi è Suor Julia si deve leggere
il libro scritto da Enrico Di Salvo e a lei
dedicato “Gbemontin La vita ritrovata”.
In un passaggio scrive “Mi colpiva
l’accanimento con il quale difendeva la vita con
mezzi limitati che nelle sue mani producevano
effetti insperati (…) il modo in cui fasciava

Quel viaggio cambierà per sempre la sua
vita. Le titubanze e le paure non saranno
abbastanza per farlo desistere. A soli due
giorni dal suo rientro in Italia e dopo aver
deciso di non ripetere più quell’esperienza
troppo rischiosa, accadde qualcosa
Sorridi Konou Konou Africa ha veste giuridica dal 2013 ma i suoi fondatori sono operativi da venti anni e nel Bénin dal 2001. In campo sanitario l’associazione
sostiene il centro Gbemontin e l’ospedale Camilliano La Corix di Zinvié con donazione di apparecchiature, finanziamento di opere, formazione del personale, attività
clinica in loco. Numeri e opere realizzate: 17 missioni, centinaia di pazienti curati in Bénin per chirurgia onocologica, endocrinologica, plastica, etc., costruzione di
pozzi, scuole, un orfanotrofio, un container da 15 tonnellate di strumentazione sanitaria, materiali edili e generi alimentari periodicamente inviato.
31

#3D

#CHARITY

È sempre più facile credere al volto
marcio e distruttivo dell’umanità che
non a quello buono, solidale e prodigo
verso il prossimo. Si fa fatica a fidarsi e a
pensare che qualcuno possa dedicare la
sua esistenza a chi ne ha bisogno senza
secondi fini. Nessun biasimo, le notizie
che arrivano ogni giorno radicano in noi
questa convinzione. Noi di #3D abbiamo
cercato un buon motivo per non pensarla
sempre così e vi stiamo coinvolgendo in un
progetto dalla grande anima e di cui, in
prima persona, ci siamo voluti accertare.

#3D
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PIETRE, DETTAGLI
E MATERIE NATURALI
DA PLASMARE
Eseguiamo la lavorazione del marmo utilizzando tecnologie moderne che permettono
di soddisfare ogni tipo di richiesta e personalizzazione. Il marmo è un materiale resistente
e duraturo nel tempo. Grazie alla sua struttura il processo di lavorazione risulta
facile e permette sia di realizzare diversi elementi decorativi che di essere utilizzato
frequentemente durante lavori edili. A seconda della richiesta del cliente il marmo può
acquisire diversa finitura, dal ruvido alla lucentezza di uno specchio.
Via del Riposo, 115 - 80144 - NAPOLI | 081 751 65 12 | info@pecorellamarmi.it
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Dal Pastificio Artigianale
al Pastabar
La ricetta vincente
del brand Leonessa:
selezione di materie
prime pregiate,
produzione di pasta
artigianale con
trafile in bronzo,
progetti di ricerca,
accoglienza ed
ospitalità.

Il Pastificio Artigianale Leonessa
nasce nel 1974 alle porte di Napoli, con
doppia sede a Cercola e a San Giorgio
a Cremano. Un percorso in continua
crescita, alimentato dall’entusiasmo e
la sinergia dei tre fratelli Oscar, Luigi
e Diego, in prima linea con il padre
Antonio. Il binomio tradizione ed
innovazione, accompagnato da
impegno quotidiano e continuo confronto
con la propria clientela sono gli elementi
vincenti di un brand, che continua a
stupire il mercato con idee innovative e
creatività.
In primo piano la produzione artigianale
della pasta (fresca, anche per celiaci,
secca, in fibre e con spirulina fresca),
realizzata con sapienza napoletana (
acqua e semola di grano duro, trafile
in bronzo, lavorazione lenta nel pieno
rispetto dei tempi di essiccazione) e
abbinata appunto a progetti di ricerca,
curati dal fratello maggiore Oscar
Leonessa, con la facoltà di Agraria della
Federico II di Napoli; studi che hanno
condotto tra l’altro alla produzione di
innovazioni come la pasta Fibrella, il
cui utilizzo è consigliato dai nutrizionisti
per la riduzione del colesterolo ed il
miglioramento del metabolismo.

FOTO PEPE RUSSO
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A TAVOLA CON SAPIENZA NAPOLETANA

#INFOOD

Sono cresciuto osservando i sacrifici dei miei genitori
e la caparbietà dei miei fratelli.

Produzione di un’eccellenza
gastronomica campana, appunto la
pasta napoletana, raccontata, ricettata e
servita nei punti vendita di Cercola e San
Giorgio a Cremano che vantano degli
invitanti spazi gastronomici, dove sorrisi
accoglienti ed ospitalità trasmettano
alla clientela il calore di casa. Da queste
esperienze di produzione e ristorazione
nasce il format PastaBar, nato da un anno
all’Interporto di Nola e che si punta a
replicare in Nord Italia.

“Sono cresciuto gironzolando tra i banchi
del Pastificio, osservando i sacrifici dei
miei genitori e la caparbietà dei miei
fratelli - racconta Diego Leonessa,
il più giovane della famiglia
Leonessa - ho appreso le tecniche
di produzione a piccoli passi, stando
accanto a mio padre. Ho viaggiato per
confrontarmi e comprendere le novità
di settore, dal punto di vista tecnologico,
e tentando di individuare le esigenze
del mercato internazionale. Ho seguito
ogni giorno con attenzione i progetti
di ricerca su cui Oscar, mio fratello, è
in prima linea. La sua metodologia di
lavoro: attento alla selezione delle materie
prime e alla lavorazione del prodotto,
come scrivere un’etichetta e come
descrivere una tipologia di formato. E mi
stupisco ancora oggi per l’attenzione e
l’entusiasmo con cui mio fratello Luigi, si
divide tra clientela al banco del pastificio,
fornitori e consumatori. Da questo
bagaglio culturale e familiare, abbiamo
creato il progetto PastaBar”.

FOTO PEPE RUSSO
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Pastabar, un luogo dallo stile originale
situato nell’Interporto di Nola, con un team
giovane ed una brigata unita, che lavora
senza sosta dal lunedì al venerdì, tra diverse
tipologie di servizio: area gastronomica

con self service, ristorante alla carta,
take away e materie prime con ricette da
preparare a casa. Ai fornelli tra dolce e
salato c’è lo chef Vincenzo Della Monica
con una brigata di 6 elementi, all’area bar

Raffaele Rinaldi l’esperto di caffè, classici
ed originali. Ogni giorno si sfornano novità
e la clientela è invitata ad assaggiare, per un
confronto aperto che possa confermare o
migliorare nuove ed antiche ricette.

FOTO PEPE RUSSO
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La vostra filosofia di PastaBar?
«Il Pastabar all’interporto di Nola per
noi è l’inizio di una nuova avventura
- spiegano i fratelli Leonessa - che
puntiamo a replicare con vari punti
vendita in altre regioni di Italia.
L’obiettivo è seguire le esigenze del
consumatore, partendo dalla selezione
della materia prima (quindi il grano) per
continuare con la produzione della pasta,
presenta con ricette e accompagnata da
un menù completo e bevande da servire
in modo succulento e facendo sentire il
cliente a suo agio. Seguire i tempi dei
consumatori e lasciar scegliere al cliente
la tipologia di servizio, come quando si
torna a casa ed in base alla giornata ci si
ritrova a scegliere, tra una cena a lume di
candela e dai tempi più lunghi o un piatto
di pasta al volo guardando la televisione.
Sorrisi, familiarità e condivisione.
Leonessa PastaBar per noi è Casa».
E la ricetta per una buona pasta
qual è?
«L’utilizzo di ingredienti semplici, ma
buoni: acqua e semola di grano duro
- conclude il papà Antonio Leonessa,
fondatore del Pastificio Artigianale
Napoletano - Utilizzare esclusivamente
trafile in bronzo. Lavorare il prodotto con
lentezza, rispettando il giusto tempo di
essiccazione».
- GABRIELLA GALBIATI
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Lotta profumata
al degrado urbano
È l’ora del GUERRILLA
GARDENING, il
movimento pacifico
che si “appropria”
degli spazi pubblici
abbandonati con una
protesta pacifica a base
di petali.
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dipinti Baudelaire, i botanici da
marciapiede che si trastullano nel tessuto
urbano emozionandosi nell’osservare il
paesaggio, ma gente fattiva, la cosiddetta
critical mass, cittadini comuni con spirito
ambientalista. I landgrabs, giardinieri
“detonatori” dei cambiamenti della
fisionomia delle città. Una colonizzazione
a base di seed bomb.
Lotte profumate di legioni green con
botanici clandestini, guerrieri su ring
di fiori e bombe di camelie lanciate
a coriandolo nelle aiuole. E’ l’ora del
flower power, germogli di rivoluzioni
a cui ci ha abituato il ‘68. Ne è
trascorso di tempo dai moti a colori
dell’epoca e la scritta “Make love,
not war” sui muri dell’Università di
Nanterre presagiva anche la rivoluzione
green dei nostri giorni. I protagonisti
non sono i flaneur, come li avrebbe

È il guerrilla gardening, il movimento
pacifico che “resiste” al degrado urbano
appropriandosi degli spazi pubblici
abbandonati e modificandoli con una
protesta pacifica a base di petali.
Gli attivisti compiono i loro attacchi
soprattutto durante la notte per dar vita
ad nuovo tappeto vegetale. Altri lavorano
più apertamente, cercando di coinvolgere
le comunità locali. Due i testimonial in
tempi non sospetti: Gerald Winstanley e i
diggers nel Surrey in Inghilterra nel 1649

#LIFESTYLE

nonché John Chapman in Ohio nel 1801.
Mentre la granata inseminatrice
capace di diffondere semi in luoghi
irraggiungibili come le discariche è
pensiero ricorrente negli anni ‘70. In
seguito, nel 1984, con la pubblicazione
del libro “Guerrilla Gardening” di John
F. Adams si incoraggiavano gli amanti
del giardinaggio a creare nuove varietà
vegetali diverse da quelle prodotte dalle
grandi aziende.
Le donne fanno quasi gruppo a sé.
Se non imbracciano l’arco come Zoe
Saldana in Avatar, si uniscono in
organizzazioni come Women’s
Environment & Development
Organization e Women’s Environmental
Network per salvare il pianeta
dall’inquinamento.
Ecco allora la grande mobilitazione di
pugnaci celebrities come Madonna,
Frida Giannini, Salma Hayek
Pinault e Arianna Huffington per
la campagna Chime for Change, voluta
da Gucci. Guru dei guerrilla gardener
puri è Richard Reynolds che aggrega su
Twitter. Iniziative del genere fioriscono, è
il caso di dire, ovunque.
Ci sono molte signore anziane che
coltivano le aiuole della strada davanti
casa e senza saperlo, sono guerrilla
gardeners. Gli attivisti pianificano
l’azione sui social, si procurano piante
e semi scelti in base alla resistenza,
al freddo e alla siccità, al colore e al
messaggio da trasmettere. Curare le
piante è un modo anche per entrare
in contatto con il tessuto sociale e
modificarlo. Aiuta a combattere
prostituzione e criminalità con la
presenza e la conoscenza del territorio.
Si tratta quindi di prendersi la terra - da
cui il termine landgrab, usato oltreoceano
- senza chiedere il permesso a nessuno,
politici o poliziotti.
Il movimento coinvolge tutti, dai bambini
ai novantenni, che realizzano opere di
“neocolonialismo” come il Transgarden
in via Restelli a Milano o realtà come
quella di Xyz con Nora Bertolotti
affascinata dalla location decadente
e postindustriale di viale Ortles, zona
Ripamonti, come anche Massimello e
i suoi “coinquilini”della Ciclofficina.

Ci si ispira a Loisaida, community
garden newyorkese del Lower East Side
piuttosto che al gruppo franco-tedesco
Atelier Le Balto. Tante le iniziative dal
plant crossing, baratto di piantine sul
modello dello scambio di libri usati, ai
progetti di architettura del paesaggio. A
Roma un manipolo di architetti, grafici e
storici dell’arte, ha dato vita al gruppo 4
Cantoni.
In Sicilia ci sono invece i coraggiosi
ragazzi di Addiopizzo che, con “Piantala

con l’omertà”, spargono semi nella piazza
dove da piccoli Falcone e Borsellino
giocavano con quelli che sarebbero
diventati i loro assassini. E a Bologna
il gruppetto informale Crepe Urbane
partecipa al progetto comunale di
rinnovamento di una zona industriale
della città. Se non avete programmi per il
weekend preparatevi dunque a salvare il
pianeta con rastrelli e bulbi. Sporcandovi
le mani zolla su zolla.
- FRANCESCA CICATELLI
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VIAGGIO TRA LE PELLICOLE PIù FAMOSE
IL RACCONTO DI UN’EPOCA D’ORO
E DI TEMPI ORMAI ANDATI
Quante volte avete immaginato di vivere
in un altro periodo storico?
Magari durante il periodo ellenico
ateniese, nella Roma degli imperatori
o nel rinascimento fiorentino, finanche
negli anni sessanta del secolo scorso.
Bene, se lo fate in maniera continua
ed ossessiva, potreste essere affetti da
“sindrome dell’epoca d’oro”.
Ma non allarmatevi oltre misura, a
quanto pare si tratta di un fenomeno
assai diffuso. Questa sensazione di
nostalgia scaturisce dalla crescente
insoddisfazione di un presente
piatto e senza stimoli, ed è una
condizione che affliggerebbe
soprattutto i giovani.
Qualche anno fa, il tema è stato
sdoganato anche da Woody Allen, nella
pellicola Midnight in Paris.
Gil (Owen Wilson) è uno sceneggiatore
insoddisfatto dalla vita, perennemente
alla ricerca di se stesso; uno di quelli che
“vivono nel passato”, come ripete spesso
la sua compagna inacidita. Vagheggia
continuamente sull’effervescenza parigina
degli anni ‘20: è quella l’epoca che
avrebbe voluto vivere, nella città che più
di tutte ama.
Una fantasia che ogni sera, a mezzanotte
in punto, diventa realtà.
Così, nei suggestivi boulevard
parigini, Gil si ritrova a chiacchierare
amichevolmente con personaggi del
calibro di Hemingway, Dalì o Francis
Scott Fitzgerald.
#3D
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La nostalgia scaturisce dalla crescente insoddisfazione
di un presente piatto e senza stimoli.

«Ma io vivo negl’anni venti, e ti assicuro che
la Belle epoque è l’epoca d’oro…». La frase
pronunciata dalla giovane, per Gil,
equivale a un’illuminazione: forse, l’epoca
d’oro pura, autentica, non è mai esistita.
Ma, ovviamente, la nostalgia non
è legata soltanto a un tempo mai
vissuto ma anche al tempo perduto.
E qui, ovviamente, si fa riferimento
ai meno giovani. Pensate alle mitiche

estati degli anni ‘60. Gli anni del boom
economico e del progresso. Gli italiani
erano appena usciti dagli anni bui.
Sfrecciavano in Cinquecento o con
l’Alfetta sulle autostrade del Bel Paese,
direzione mare, come Vittorio Gassman
ne Il sorpasso di Dino Risi. Oppure,
giravano in vespa come Gregory
Peck e Audrey Hepburn in Vacanze romane.
Le donne con le gonne un po’ più corte,
stavano accorte a non montare il sellino a
cavalcioni, ma piuttosto, con un’elegante
e pudica “seduta laterale”. Insomma,
la nostalgia è un sentimento che, prima
o poi, tutti provano almeno una volta

nella vita, che portando con sé una certa
dose di incompletezza, ci spinge a mitizzare
il passato, a trasformarlo, appunto, in
un’epoca d’oro.
“Non le vedi più quelle estati lì”, avrebbe
cantato Vasco con la sua vena romantica.
Oscar Wilde, invece, avrebbe obiettato
col suo inconfondibile cinismo: “Il solo
fascino del passato è il fatto che è passato”.
- GIULIANO GAVEGLIA

La nostalgia è un sentimento che ci spinge a mitizzare il passato,
a trasformarlo, appunto, in un’epoca d’oro.
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Tuttavia, quando conosce l’affascinante
Adriana, capirà di dover abbandonare
questa malsana e maledetta nostalgia.

#INNOVATION

il lavoro del futuro
Flirta con web e tecnologia
Chiede high skills e
non cerca formazioni
generaliste.
Il mercato del lavoro
è e sarà così.
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Ricordate i numeri neri dell’occupazione degli ultimi due anni in Italia? Un vero
e proprio scempio, un quadro impietoso che vede senza ossigeno soprattutto i
giovani del nostro Paese. Secondo i dati provvisori dell’ISTAT il tasso di
disoccupazione giovanile (15-24 anni) è salito a gennaio 2016 del 39,3%.
Una crescita di 0,7 punti percentuali rispetto a dicembre 2015. Dal calcolo, come
specifica l’istituto, sono esclusi gli inattivi, vale a dire i giovani che non hanno un
lavoro e che non lo cercano (sempre più drammaticamente numerosi). Quale ricetta
adottare considerando che nell’Eurozona il tasso medio di disoccupazione ammonta al
22%?
Bisogna cercare nuove strade, guardarsi intorno. I nostri governanti hanno detto a
più riprese che il posto fisso non esiste più (tranne per loro) e che bisogna industriarsi
cercando di comprendere dove soffia il vento. Questa stasi determina perdita di
capitale umano, ecco perché abbiamo deciso di volgere il nostro sguardo verso
le esigue possibilità offerte da un mercato sempre più tecnico (high skills) e meno
generalista che flirta perlopiù con tecnologia e web.
Ecco quali saranno le professioni del futuro.

2. Sviluppatore di app
Questa non è la professione del futuro, è
una realtà consolidata. Le app(licazioni)
hanno invaso le nostre esistenze, fanno
tutto quello che a noi non va di fare
o che non riusciamo a fare. Hanno
trasformato i nostri cellulari in piccoli
elaboratori instancabili. Dietro quella
piccola icona che vediamo sul nostro
schermo c’è un lavoro impressionante e
i servizi immateriali che le app offrono
fruttano una valanga di soldi. Ecco
perché la decisione di Apple di aprire
il primo centro europeo di sviluppo
app iOS a Napoli ha generato palesi
manifestazioni di giubilo tra le istituzioni
e la popolazione tutta.
3. Pilota di droni
Sì, facciamo riferimento agli aeromobili
a pilotaggio remoto, velivoli senza pilota
a bordo guidati da terra e utilizzati in
svariati settori. Inizialmente concepiti
per attività militari (osservazione e
bombardamento) sono stati poi convertiti
per l’uso in ambito civile e risultano
utilissimi per il monitoraggio delle attività
criminali, per verifiche ambientali e
architettoniche, in caso di calamità
naturali per la ricerca dei dispersi e
per riprese aeree utilizzate in ambito
cinematografico e televisivo. L’Italia è
uno dei primi paesi ad aver adottato una
normativa in merito tramite l’adozione
di un documento redatto dall’ENAC
(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile)
che disciplina le autorizzazioni necessarie
per i piloti, l’equipaggiamento e le
certificazioni da ottenere prima del volo.

4. Social Media Manager
I guru dei social network. Non semplici
smanettoni da tastiera, ma esperti di
marketing digitale e comunicazione.
Lì dove passa una mole smisurata di
informazioni e dati serve un incanalatore,
qualcuno che lavori di precisione e
qualità per arrivare al target, al bersaglio.
Ecco perché sempre più imprese, oggi,
si affidano ai professionisti del social
marketing per amplificare i propri
messaggi e fidelizzare potenziali clienti.
Se poi hanno competenze anche in
ambito SEO (l’ottimizzazione dei siti web
per un miglior posizionamento sui motori
di ricerca come Google) ancora meglio.
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1. Crowdfunding specialist
“Senza soldi non si cantano messe”
direbbe qualcuno e visto che gli
istituti bancari tutto fanno tranne
che concedere (facilmente) prestiti,
coloro che vorranno realizzare i
propri sogni dovranno rivolgersi agli
specialisti del crowdfunding, gli esperti
del finanziamento dal basso effettuato
attraverso specifiche piattaforme virtuali.
Si tratta di professionisti che sanno
utilizzare bene internet sfruttandone le
immense potenzialità: hanno specifiche
competenze giuridiche e comunicative
e aiutano il cliente a raccontare il suo
progetto di impresa (e non) definendo
le giuste ricompense per coloro che
decideranno di finanziarlo.

Bisogna cercare nuove strade, guardarsi intorno...
bisogna industriarsi
cercando di comprendere dove soffia il vento.
5. Portali dedicati alla ricettività
alternativa
Il web colma le distanze, non solo quelle
virtuali, facilita l’incontro di domanda
e offerta e negli ultimi anni ha puntato
con forza sulla ricettività alternativa.
Un esempio concreto? Airbnb. Ma
non è l’unico, dal 2007 in poi sempre
più persone hanno deciso di lanciare
giovani startup che favorissero il punto
di contatto tra chi cerca un alloggio
(economico) e chi dispone (un privato) di
uno spazio extra da affittare per pochi
giorni. Un segmento di mercato in
continua crescita che continua a generare
reddito e ad avvicinare le persone.
- FABRIZIO BRANCACCIO

Un mercato sempre più tecnico (high skills)
e meno generalista che flirta perlopiù
con tecnologia e web.
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“Niente storie,
facciamo la storia”:
Parla Vincenzo
Caputo,
vicepresidente
nazionale degli
under 40 di
Confindustria

«Disegnare una vision strategica di cosa
l’Italia vorrà essere nei prossimi anni, investire
nell’innovazione e nella manifattura del terzo
millennio, puntare sulla qualità delle nostre
produzioni e sulle startup. È questa la strada per
il rilancio economico dell’Italia secondo i Giovani
industriali, che sono - e vogliono continuare
ad essere - un pungolo per la classe dirigente
di questo Paese». A parlare è Vincenzo
Caputo, vicepresidente nazionale dei
Giovani imprenditori di Confindustria,
all’indomani del Convegno dei Giovani
industriali di Santa Margherita Ligure
che ogni anno riunisce il vertice del
mondo dell’impresa, del credito e delle
istituzioni.
#3D
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la ricetta
dei Giovani industriali
per il rilancio del Paese

“Niente storie, facciamo la storia”:
è uno slogan, un gioco di parole,
titolo del convegno 2016 dei
Giovani industriali. Ma è anche
un monito: non c’è più tempo da
perdere per rilanciare il Paese.
Come farlo, secondo voi?
C’è bisogno di una vision strategica. Bisogna
avere il coraggio di immaginare cosa l’Italia
vorrà e dovrà essere nei prossimi anni. C’è
bisogno di piani a lungo termine, ma anche di
portare avanti con pragmatismo, determinazione
e competenza, giorno dopo giorno, programmi
intermedi e a breve periodo. Ogni rivoluzione, del

resto, è partita con un piccolo cambiamento. Ogni
brevetto è nato come un esperimento. Ora è il
momento giusto per ripartire.
Perché?
Il muro degli ostacoli sta iniziando a crollare:
via l’articolo 18, il sistema pensionistico
retributivo, la PA che secreta gli atti, i vitalizi
ai parlamentari, la scuola che si “alternava”
con gli scioperi anziché con il lavoro, il fisco
che tassa i dipendenti anche quando non si
realizzano profitti. Fino a qualche anno fa tutto
ciò sembrava impossibile. Qualche coraggioso
visionario sta provando a oltrepassare questo
muro.
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Nell’ultimo decennio le startup hanno creato il 50% dei nuovi posti di lavoro
e dato un valido contributo contro la crisi.
A chi si riferisce?
Ci sono 52 mila startup ad alta intensità di
innovazione, nate in Italia dall’inizio della
crisi, che hanno saputo generare 18 miliardi
di fatturato e 218 mila nuovi posti di lavoro.
E tante altre aziende sono state capaci di
innovare, internazionalizzarsi, inventarsi un
nuovo mercato. Ci sono giovani che, appunto,
“non raccontano più storie” ma provano a “fare
la storia” nelle imprese, in classe, nelle aule
consiliari. Ora è il momento di portare dall’altra
parte del muro quelli che finora non hanno avuto
il coraggio o i mezzi per farlo.
Come favorire la competitività dei
territori?
La competizione si è spostata dagli Stati alle
megalopoli. Le città sono ormai il vero motore
propulsivo dello sviluppo. Il corridoio Boston–
New York–Washington, ad esempio, vale un
terzo del Pil americano; Londra la metà di quello
inglese; Tokyo i due terzi di quello giapponese.
Sono le risorse urbane a decretare la competitività
di interi territori: dalla banda larga alla mobilità
intelligente, dalla riconversione delle aree dismesse
ai grandi eventi che attraggono gli investimenti
esteri e i talenti. È su questo che si gioca la
scommessa della crescita.
Qual è una possibile ricetta dei
Giovani industriali?
Attorno alle aziende in crisi devono nascere
startup e Pmi innovative con prodotti, servizi
e processi strettamente connessi al settore di
riferimento e pronti per il mercato. Nell’ultimo
decennio le startup hanno creato il 50% dei
nuovi posti di lavoro e dato un valido contributo
contro la crisi. Certo, la Silicon Valley non è la
nostra storia e dunque non può essere il nostro
futuro.
E quindi?
Dobbiamo saper valorizzare anche la nostra
eccellente manifattura, puntare sull’innovazione
e sulla straordinaria affidabilità e qualità delle
produzioni. Distretti produttivi locali e incubatori
innovativi sono essenziali allo stesso modo. Il
futuro di tutte le imprese dipende dalla loro
capacità di fare sistema, crescere e innovarsi.

Perché è un modello che può
funzionare?
Perché possono vincere tutti: le startup possono
crescere utilizzando le risorse del distretto come
capitale umano, fornitori, distributori e brand;
le imprese possono diversificare il loro business
e uscire dalla dipendenza degli aiuti di Stato; i
lavoratori possono trovare nuova occupazione, se
adeguatamente formati.
- SIMONA TRUCILLO
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AMORE TRA CULTURA E TECNOLOGIA
Da Cimarosa e
Paisiello fino a
Donizetti e Verdi: i
grandi compositori
italiani diventano
multimediali

Con la cultura si crea reddito e si
costruisce il futuro. Alle imprese del
sistema produttivo culturale italiano
infatti si devono oggi 78,6 miliardi di
euro (5,4% della ricchezza prodotta
in Italia). Che arrivano a 84 circa (il
5,8% dell’economia nazionale) se
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includiamo istituzioni pubbliche e non
profit. (Rapporto Symbola 2015
presentato lo scorso maggio 2016).
Ma il valore trainante della cultura
contamina il resto dell’economia, con un
effetto moltiplicatore pari a 1,7: per ogni

euro prodotto dalla cultura se ne attivano
1,7 in altri settori. Gli 84 miliardi, quindi,
ne ‘inducono’ altri 143, per arrivare a
226,9 miliardi prodotti dall’intera filiera
culturale, col turismo come principale
beneficiario di questo effetto volano.

#INNOVATION

Le nuove tecnologie inoltre favoriscono
la richiesta di nuove professioni e
competenze.
Ed il mondo della cultura richiede
e genera competenze trasversali,
multidisciplinari, cross mediali.
Basti pensare alla realtà virtuale al
servizio del patrimonio culturale, o alla
grafica che ‘racconta’ i big data, utilizzati
con frutto anche dalle istituzioni culturali.
E l’uso delle nuove tecnologie per
la valorizzazione del patrimonio sta
modificando anche il panorama delle
professioni culturali.
In Italia ci sono diverse realtà di
eccellenza che raccontano il successo
del matrimonio tra le nuove tecnologie
e l’offerta culturale, una in particolare
a Napoli, dove sono state inaugurate
le Sale della musica, due spazi
multimediali che hanno l’obiettivo
di valorizzare e divulgare una parte
dell’enorme patrimonio di informazioni
custodito nell’Archivio storico del
Banco di Napoli, il più grande archivio
storico bancario del mondo che, in 330
stanze, ospita un’immensa città di carte,
custode di 17 milioni di voci che svelano
insoliti aspetti di economia quotidiana
e centinaia di migliaia di vicende di
personaggi celebri o ignoti di Napoli e di
tutto il Mezzogiorno, dalla metà del 1500
ad oggi.
L’iniziativa, si inserisce nel progetto Il
Cartastorie (il museo dell’Archivio),
si aggiunge al percorso multimediale
Kaleidos inaugurato a marzo, ed è
stata realizzata nell’ambito del progetto
“SENECA: Sensi e Vibrazioni,
Musica e New Media tra Cultura
E Territorio”, di cui è capofila il
Distretto Tecnologico STRESS che, con
il suo team di ricercatori, esperti e con
il contributo dei soci ha messo a sistema
un network virtuoso di attori diversi.
STRESS si è avvalso della partnership di
primarie imprese del settore, ETT spa e
Nexsoft spa, di enti di ricerca pubblici
quali l’Istituto per le Tecnologie
Applicate ai Beni Culturali del
CNR, del Conservatorio Statale di
Musica “Nicola Sala” di Benevento
e del compositore Micki Piperno.

Da Cimarosa e Paisiello fino a Donizetti
e Verdi: i grandi compositori italiani
diventano multimediali.
Le storie dei compositori dell’800 e
degli altri protagonisti delle Sale della
musica vengono raccontate attraverso
touch screen e proiezioni interattive,
nelle quali vengono mostrati documenti
originali, ricostruzioni 3D, audio delle
musiche e video, nei quali attori danno
voce ai personaggi storici.
Dalle storie raccolte dai documenti
dell’Archivio emergono anche aspetti
inediti del movimento musicale
Napoletano tra il ‘700 e l’800, nel
quale spiccavano Domenico Cimarosa,
Giovanni Paisiello e Giovan Battista
Pergolesi.
Tra i protagonisti delle Sale della musica
vi è anche Angelo Carasale, l’impresario
che costruì il Teatro di San Carlo di
Napoli e ‘correntista’ degli antichi banchi
pubblici partenopei.
- MARIA CAVA
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#SHOOTING

Il pianeta non è nostro.
Siamo noi parte del pianeta.
Si, apparteniamo alla terra.
Il nostra sangue, il sudore,
il nostro corpo è fiume, foresta, mare.
E’ tutt’uno.
Un unico grande sistema da difendere.
Una grande famiglia.
Sole. Stelle. Acqua e Terra.
Madre Natura il centro.
Si, una madre, una donna,
un sistema matriarcale.
Lei che impone regole.
Lancia segnali.
Lei è la legge, la mamma, la vita.
Stanca, ormai.
Madre manipolata da figli miopi.
Derisa da uomini stupidi.
Prosciugata, indebitata e impoverita
da generazioni senza senno.
Madre dimenticata.
E’ stanca mia madre.
Soffre mia madre.
Piange mia madre.
Torniamo da lei.
A casa.
Come figli pentiti.
Abbracciamola.
Baciamola.
Urliamole parole d’amore.
Di rispetto.
E pensiamo.
Facciamo.
Rimediamo.
Potremmo farcela.
Una madre perdona sempre
Madre, scusaci.
E scusami.
Madre, perdonaci.
E perdonami.
- GIOVANNI SALZANO
FOTO MASSIMILIANO RICCI
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il pianeta non è nostro

FOTO MASSIMILIANO RICCI
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#SHOOTING
Valorizziamo la materia.
La Di Gennaro Spa ottimizza il recupero
e la riqualificazione dei rifiuti per
restituire un valore alla società, agli
operatori economici ed ai cittadini.
www.digennarospa.it
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#SHOOTING
Un approccio scientifico.
Raccolta differenziata, recupero,
riciclaggio dei rifiuti: non sono buone
intenzioni, ma le fasi di un processo
industriale che deve portare ad
utilizzare in maniera ottimale le risorse
disponibili, salvaguardando l’ambiente
e, al contempo, offrendo soluzioni
economicamente sostenibili.
www.digennarospa.it
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Eccellenza di visione.
Su di una superficie di 40 mila metri quadri, l’impianto innovativo
della Di Gennaro spa è diventato il principale riferimento campano
sia per i “consorzi di filiera” del “Sistema CONAI” che trattano
i rifiuti d’imballaggio nei diversi materiali (Comieco, Corepla,
Rilegno, Cial, Cna), sia per quelli specializzati in altre particolari
tipologie di rifiuti (Conip per le cassette in plastica da ortofrutta,
Polieco per i beni in polietilene).
#3D

56

57

#3D

#SHOOTING

vittime
Oltre
Quasi

60 nel 2016

160 dal 2015

90% non denuncia. Perché?

Perché?
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1.261

8.856

vittime di stalking

vittime di violenza

Ripartire dall’educazione ai sentimenti
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#violentiAMO

CREDEVO DI AVER TROVATO L’AMORE VERO
Intervista a Barbara De
Rossi. Il suo impegno
contro la violenza di genere:
“Denunciare, sempre”
Attrice e conduttrice
televisiva, dal 2013 è
stata voce narrante
e guida per lo
spettatore di Amore
Criminale. Racconti
di storie che hanno
per protagonisti
donne e uomini
di età diverse, di
differente origine ed
estrazione sociale
e culturale. Per
tutti un comune
denominatore:
credevano di aver
trovato l’amore
vero, un amore
che invece si è
trasformato in
ossessione, possesso
e violenza.
Amore criminale è un ossimoro fin
troppo diffuso, sia in Italia che all’estero.
Sono circa 160 le donne uccise ogni anno
nel nostro paese e il 46,3% di loro muore
per mano del partner.
Abbiamo parlato di questo fenomeno
con Barbara De Rossi, attrice e
conduttrice televisiva del programma
“Amore Criminale” dal 2013, nel quale
#3D
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si raccontano storie di donne uccise dal
partner o da un ex compagno.
«Affrontiamo un argomento molto complesso
– afferma l’attrice – e ogni anno la
partecipazione cresce, si nota dall’aumento degli
ascolti. Ciò implica una tendenza positiva: le
donne stanno prendendo coscienza del fenomeno.
Le storie vengono raccontate dall’inizio alla fine
perché tutto quello che viene scambiato per amore,

#violentiAMO

e tale non è, va individuato. All’incontro con
il “principe azzurro” può seguire una fase di
piccole gelosie che peggiora sempre più. Le docufiction ideate da Matilde D’Errico evidenziano,
attraverso un filmato, l’iter della trappola in cui
le donne cadono, non per debolezza, ma perché
gli uomini che abusano sanno come individuare
le possibili vittime. A differenza di quanto alcuni
credono, le donne che subiscono violenza sono
forti, sensibili e generose e la natura di coloro che
la praticano si manifesta solo nel tempo».
C’è un grande interrogativo legato alla
non immediata comprensione di ciò che
accade e che gioca sui sentimenti. Una
componente importante è il timore del
giudizio: le persone giudicano la vita
degli altri. «Pongo spesso alle mie ospiti la
domanda: “Cosa ti ha dato più fastidio rispetto
agli altri?” – aggiunge la De Rossi – Il più
delle volte la risposta è “Il giudizio”. La violenza
di genere rappresenta una spirale perversa, si
sente troppo spesso dire: “Ma come ha fatto?”. I
meccanismi sono tanti, giudicare non è facile né
opportuno».

Nonostante la paura,
il messaggio che voglio dare
è quello di denunciare, sempre.

La non violenza e il rispetto per gli altri,
anche a prescindere dai sessi,
vanno insegnati ai ragazzi già in tenera età.

La non denuncia si basa sull’assenza
di fiducia, sulla mancanza di
un’indipendenza economica rispetto
al compagno/marito e sulla paura di
possibili ritorsioni. La preoccupazione
per ciò che consegue la violenza è
quindi legata alla sensazione di mancata
assistenza nel momento in cui le donne
che ne sono vittima devono lasciare
la casa o l’ambiente in cui questa è
perpetrata. «La solitudine allontana dalla
denuncia perché è parte del processo che le
donne maltrattate subiscono. L’iter praticato
dagli uomini che abusano trova il suo comune
denominatore nell’isolare la donna, in modo da
non darle punti di riferimento, né di confronto
e ancor meno di aiuto. Quasi tutte le donne che
hanno subito maltrattamenti si trovano in questa
condizione: non devono poter essere aiutate. Per
questa ragione, nonostante la paura, il messaggio
che voglio dare è quello di denunciare, sempre».
In fondo, la ricetta per una convivenza
serena e pacifica con chi ci sta intorno
è chiara e semplice, almeno in teoria.
«La non violenza e il rispetto per gli altri –
conclude Barbara De Rossi – anche a
prescindere dai sessi, vanno insegnati ai ragazzi
già in tenera età. Questo è un concetto che non ci
stanchiamo mai di ripetere».
- EMMA DI LORENZO
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I NOMI

DI QUESTA GUERRA
Un decreto legge sul
femminicidio e la
violenza di genere
che non ha dato
ancora i suoi frutti
dal punto di vista
della prevenzione.

Più di 60 donne uccise in Italia dal
partner o dall’ex fidanzato dall’inizio
del 2016. E, retrodatando il periodo
temporale fino al gennaio 2015, quasi
160 le uccisioni: sono gli allarmanti dati
sul tema del femminicidio nel nostro
Paese. Quest’anno, è stata la morte
di Sara Di Pietrantonio, la 22enne
studentessa romana, una delle storie a
creare maggiore shock: strangolata e
bruciata viva dall’ex fidanzato Vincenzo
Paduano, incapace di accettare la fine
della relazione con la ragazza. Come
d’altronde la 25enne milanese Debora
Fusco, che è stata fatalmente accoltellata
da Arturo Saraceno. Sia Debora che Sara
avevano accolto in buona fede la richiesta
degli ex di vedersi e parlare. Ma oltre al
femminicidio, esistono ragazze, madri e
figlie che nel silenzio subiscono soprusi
ogni giorno: secondo i dati di Telefono
Rosa, almeno 8.856 donne sono state
vittime di violenza e 1.261 di stalking. Si
stima, inoltre, che il 90% delle donne non
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denuncia questi atti di sopraffazione e
persecuzione.
Dati che parlano chiaro sulla
recrudescenza di un fenomeno che sta
diventando sempre più parte integrante
della società. Eppure esiste un decreto
legge del 2013 sul femminicidio e la
violenza di genere che, a quanto pare,
non ha dato ancora i suoi frutti dal punto
di vista della prevenzione. Perché se è
vero da un lato che esistono sportelli
anti violenza in ogni città, come quello
dell’ospedale San Paolo di Napoli, che
ha ricevuto più volte il bollino rosa dal
ministero per il lavoro svolto con i medici
del percorso rosa guidato da Elvira Reale,
dall’altro è desolante costatare che nella
stessa città lo scorso 23 giugno ha chiuso
i battenti l’unica Casa di accoglienza per
donne maltrattate.
Una struttura che aveva accolto in 5 anni
circa 200 donne con i loro figli, spesso
vittime della cosiddetta violenza assistita.
E peraltro intitolata ad una vittima di
femminicidio. Si chiamava Fiorinda Di
Marino, la maestra di 35 anni uccisa
a colpi d’ascia dal suo ex fidanzato nel
luglio del 2009 ai Camaldoli. A lei è
dedicata Casa Fiorinda, che ha (o meglio
aveva) sede in un bene confiscato alla
camorra nel quartiere di Soccavo. Fa
riflettere che una struttura del genere
sia costretta a chiudere perché non ci

sono fondi per proseguire le attività. E
fa riflettere che questo accada a pochi
mesi da una tragedia sfiorata come
quella di Carla Caiazzo, la giovane
mamma di Pozzuoli rimasta sfigurata al
viso lo scorso febbraio dopo essere stata
cosparsa di benzina dal suo ex compagno
e che al momento dell’aggressione era
incinta di una bimba che, per fortuna,
è venuta alla luce. E fa altrettanto
riflettere che Carla poteva essere un’altra
Giuseppina Di Fraia, 52enne morta in
seguito a gravissime ustioni dopo che
il marito le diede fuoco a Pianura nel
febbraio 2013. Casi che si ripetono.
Con le stesse modalità. Con la stessa
violenza inaudita. Perché è “normale”
ormai (per chi commette questo tipo di
reato) che si dia fuoco con una latta di
benzina alla donna che si dice di amare,
solo perché non si riesce ad accettare
la fine di una relazione. Ecco, forse
bisognerebbe partire da qui. Da quella
cosiddetta educazione ai sentimenti
di cui tanto si parla e per cui tanto si
battono associazioni come Frida Kahlo
di Marano, che oltre un mese fa ha
intitolato lo sportello dove opera a
favore delle donne vittime di violenza
a Fiorinda Di Marino, che a Marano
ci andava tutti i giorni a insegnare ai
bimbi della materna il significato della
parola amore. Perché forse è da qui che
bisogna ripartire. Dal riconsiderare il
rapporto uomo-donna visti sullo stesso
piano: quello del rispetto e della parità.
Perché un uomo che non accetta la fine
del legame sentimentale con la propria
donna non la uccide, la allontana. Ecco,
forse si dovrebbe iniziare a parlare
di questo nelle scuole. Con figure
specializzate. Piuttosto che sperare che
tutto si risolva con una legge che è finita
nel pacchetto sicurezza nel 2013.
- GIULIANA COVELLA

www.studiolegaleermannosantorelli.it
avvocato@studiolegaleermannosantorelli.it
+39 347 177 55 82
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#FORMATOFAMIGLIA

LUCA E FEDERICA
SONO I LORO GENITORI.
ADOTTIVI
Nella nostra rubrica
#formatofamiglia
cerchiamo, di
volta in volta, di
rappresentare
tutte le sfumature
del moderno
concetto di famiglia
e lo facciamo
raccontando
delle storie di
vita attraverso
la voce dei loro
protagonisti.

Mamma e papà si diventa. “Genitore
vero” non è chi mette al mondo un
bambino, ma chi lo cresce, lo accudisce,
lo educa e lo tutela. Chi si assume il
compito di allevarlo, di fornirgli gli
strumenti utili a cogliere le opportunità
che la vita gli offre.

In questo numero
parliamo di famiglie
adottive

Essere genitori adottivi è un percorso
complicato e impegnativo. Ma non c’è
niente di scontato nella genitorialità: la
si conquista giorno per giorno, sia essa
biologica o adottiva.

Nonostante nel nostro paese ci siano 5
milioni e 300mila coppie sposate
senza figli, le domande di adozione
sono in netto calo. Costi spesso proibitivi,
difficoltà burocratiche, contrasti con
i paesi affidatari, scoraggiano un
desiderio rincorso per anni. In Italia,
poi, si contano dieci coppie di genitori
disponibili per ogni bambino, il che
permette ai tribunali di scegliere con
attenzione e scrupolosità, ma delude
moltissime aspettative. Così, mamma e
papà si diventa anche, e soprattutto, con
un figlio che arriva da un paese lontano.

Luca e Federica, hanno costituito
una famiglia adottiva. Luca ha 45 anni
ed è un imprenditore; Federica ne ha
39 e lavora come impiegata. Vivono in
Lombardia insieme ai loro figli: Pran, di 9
anni, adottato dall’India e Mei, di 5 anni,
dalla Cina.
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Pran è un bellissimo bambino indiano
e la piccola Mei è una dolce bimba cinese

#FORMATOFAMIGLIA

È stata dura: il compito degli operatori è quello di mettere davvero alla prova
le motivazioni che spingono una coppia all’adozione.
Questa è la loro storia.
Come avete maturato la scelta di
ricorrere all’adozione?
Federica: Ho sempre pensato che questa idea
fosse una specie di seme che ha dormito per molto
tempo dentro di noi. Quando, dopo tre anni di
matrimonio, abbiamo ricevuto una diagnosi di
inequivocabile sterilità abbiamo subito deciso
di iniziare questo percorso. Certo però che tra il
dire e il fare c’è di mezzo un mare di incertezze.
Per questo è stato fondamentale l’incontro con
Ivana, che oggi è il presidente di Italia Adozioni,
l’associazione che offre aiuto e supporto a tutte
le coppie adottive sia pre che post adozione.
Ivana allora ha fatto per noi quello che oggi lei e
l’associazione fanno per tutte le coppie d’Italia,
soprattutto attraverso il sito italiaadozioni.it: ci
ha offerto prima di tutto amicizia e comprensione,
supporto pratico e psicologico, consigli su corsi da
frequentare, libri da leggere e molto altro ancora.
Penso che se il nostro percorso adottivo è stato così
sereno, molto è dovuto alla preparazione che ci ha
offerto Ivana sia prima che dopo.
Quali sono stati tutti gli step
successivi che avete dovuto
affrontare?
Luca: Prima c’è stato il percorso con i servizi
sociali in Italia che ci ha permesso di ottenere
l’idoneità all’adozione internazionale. È stata

dura: il compito degli operatori è quello di
mettere davvero alla prova le motivazioni che
spingono una coppia all’adozione. Bisogna avere
una convinzione di ferro per poter affrontare le
inevitabili difficoltà che ti aspettano. Poi c’è stato
il colloquio finale in tribunale con il giudice e
alla fine la tanto desiderata idoneità è arrivata.
A questo punto è partita la ricerca dell’ente
internazionale a cui affidare la nostra adozione:
prima di scegliere ne abbiamo incontrati diversi.
È una scelta molto importante e bisogna essere
sicuri di essere in perfetta sintonia con gli
operatori a cui si affida la scelta più importante
della propria vita.
Come è avvenuta la scelta dei due
paesi ai quali vi siete rivolti? E
quali sono le diverse procedure,
esperienze, difficoltà che avete
vissuto nei due casi?
Luca: La nostra prima esperienza è stata
in India con le suore di Madre Teresa, le
Missionarie della Carità. La scelta è stata
fatta molto di pancia: semplicemente abbiamo
sentito che avremmo potuto affidare loro la nostra
stessa vita. E abbiamo avuto ragione, si sono
battute come leonesse per risolvere tutti i problemi
burocratici che abbiamo dovuto affrontare.
L’India da questo punto di vista è un paese molto
difficile, alcune coppie hanno impegnato anche 4
o 5 anni ad incontrare il proprio bambino. Noi

siamo stati più fortunati. Per la nostra seconda
adozione abbiamo però preferito scegliere un ente
più grande che ci ha indirizzato verso la Cina.
La Cina si è rivelata un paese molto scrupoloso
ed efficiente. Tutti i bambini che vengono dati
in adozione sono definiti “special needs” ovvero
hanno diversi tipi di problemi di salute (nella
maggior parte risolvibili e non molto gravi) che le
coppie devono rendersi disponibili ad accettare. La
cartella medica di nostra figlia era molto accurata
e professionale e per questo siamo stati messi
nelle condizioni di affrontare la nostra scelta
in serenità e fiducia. A differenza dell’India,
dove siamo rimasti solo cinque giorni, la Cina
ci ha richiesto una permanenza di tre settimane
che sono anche una bella occasione di conoscere
quel paese che è diventato così importante per la
nostra storia, perché ci ha donato nostra figlia, e
che si è rivelato molto più accogliente di come ce
l’eravamo immaginato.
Nelle famiglie adottive i figli hanno
storie diverse, problematiche
diverse, ma tutti sono accomunati
dall’aver vissuto il dramma della
separazione dalla madre che li ha
generati, dall’abbandono. Quali
sono le storie dei vostri bambini
prima della loro adozione? Che età
avevano quando li avete portati in
Italia?

C’era una volta la famiglia…
Ma cosa si intende oggi per “famiglia”? Forse potremmo definirla, genericamente, come una struttura sociale i cui membri sono uniti tra loro da legami di affetto e
di comunione d’intenti. Sì, perché ormai non è più possibile definire rigidamente e univocamente dei parametri senza rischiare di lasciare fuori qualcuno. Il sociologo
francese Émile Durkheim nel 1888 scrisse: «Non esiste un modo di essere e di vivere che sia il migliore di tutti. La famiglia di oggi non è né più né meno perfetta di
quella di una volta: è diversa, perché le circostanze sono diverse». Queste parole, quanto mai attuali, servono a comprendere i mutamenti della famiglia odierna e
ci insegnano che nel nostro tempo non è più possibile riferirsi alla famiglia come ad un’entità stabile e definibile in termini assoluti. La famiglia è un fenomeno biosociale ed è un concetto storicamente e culturalmente determinato, che muta le sue forme, le funzioni, gli scopi e le caratteristiche, nello spazio e nel tempo. Tant’è
che i sociologi ormai parlano di “famiglie” anziché di “famiglia” per rappresentare tutti i diversi modi di vivere insieme e le diverse esperienze familiari possibili.
Se, fino a qualche tempo fa, si faceva riferimento solo al nucleo familiare tradizionale, costituito da madre, padre e prole, oggi è possibile rintracciare diversi
modelli di famiglia: ci sono le famiglie monogenitoriali, nelle quali un genitore, da solo, si occupa del mantenimento e dell’educazione dei figli; le famiglie allargate,
composte solitamente da una coppia di genitori con figli nati da precedenti matrimoni; poi ci sono le famiglie affidatarie, quelle presso le quali i bambini trascorrono
un determinato periodo di tempo prima di tornare alla famiglia d’origine e le famiglie adottive, nelle quali i bambini restano definitivamente; ci sono, ancora, le
famiglie di fatto, quelle in cui i genitori convivono senza aver contratto matrimonio e le famiglie senza figli, ovvero quelle composte dalla sola coppia di coniugi;
infine, ci sono le famiglie miste, in cui almeno uno dei due partner è di nazionalità diversa e le cosiddette famiglie omogenitoriali, o arcobaleno, composte da genitori
omosessuali e da figli nati da relazioni eterosessuali precedenti o frutto di una procreazione assistita.
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Le paure possono essere tante.
La mia era: gli piacerò quando mi vedrà? E se dovesse rifiutarmi?
Federica: I nostri bimbi erano entrambi
abbastanza piccoli, avevano circa due anni ed
erano stati abbandonati alla nascita. La grande
fortuna è stata che entrambi sono stati curati da
persone che hanno avuto con loro un approccio
molto affettivo. Nell’istituto delle suore in cui
ha vissuto Pran i bambini erano imboccati uno
a uno tenendoli in braccio. Avevano tate molto
affettuose che hanno organizzato una bella festa
al momento della partenza, ma in quel momento
avevano tutte gli occhi lucidi. Mei invece ha avuto
un’esperienza di affido pre adottivo in Cina. Non
abbiamo avuto modo di incontrare la famiglia
affidataria, ma ci è stata descritta come molto
affettuosa. Tutto questo è molto importante perché
i bambini imparano l’affettività proprio nei primi
anni di vita e questa esperienza positiva li ha resi
molto più aperti anche nei nostri confronti.
Qual è la più grande paura
di un genitore al momento
dell’adozione?
Federica: Le paure possono essere tante. La mia
era: gli piacerò quando mi vedrà? E se dovesse
rifiutarmi? Non sempre il primo momento è
idilliaco, ci sono bambini spaventati che piangono
e ti rifiutano e per un genitore che ha aspettato
per anni il momento dell’incontro può non essere
facile da affrontare. Poi c’è sempre in agguato il
dubbio di non essere all’altezza. Ma quello non ti
abbandona mai, bisogna saperci convivere.
Alla luce della vostra esperienza,
cosa pensate dell’adozione da
parte di coppie omosessuali?
Luca: Penso che sia un tema complesso e che
sarebbe bello poterne parlare senza ridurre tutto
ad una lotta all’ultimo sangue tra la fazione dei
pro e quella dei contro. C’è però un principio che
dovrebbe essere condiviso da tutti e da cui non
si può prescindere. È il primo che ti insegnano
quando inizi questo percorso. L’adozione non
è stata istituita per dare un figlio a chi non ne
ha, ma per dare una famiglia a un bambino in
stato di abbandono. Quindi i diritti dei bambini
vengono prima di quelli degli adulti, sempre e
comunque.
- MIRELLA PAOLILLO
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CINEMA, DONNE,
MALATTIA MENTALE
Un trittico che,
se trattato con la
giusta sensibilità e
(perché no?) ironia,
può diventare la
chiave di un film
di successo pronto
a commuovere e a
far emozionare il
pubblico.

Nella storia del cinema ricorre spesso il
tema della follia e della malattia mentale
che tanti registi hanno trattato, come
Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick,
Marco Tullio Giordana e molti altri. Tra
le ultime pellicole che hanno subito il
“fascino della follia” c’è il film di Paolo
Virzì, La pazza gioia, che, dopo
il successo al Festival di Cannes, ha
trionfato alla 70° edizione dei
Nastri d’Argento, con il premio
come miglior film, per le attrici
Valeria Bruni Tedeschi e Micaela
Ramazzotti, per la sceneggiatura firmata
con Francesca Archibugi e per i costumi
di Catia Dottori.
La storia è semplice: due donne
sono “ospiti” in un OPG (Ospedale
Psichiatrico Giudiziario, un istituto di
reclusione che, negli anni ‘70, sostituisce
i vecchi manicomi criminali, poi chiuso
nel 2015), abbandonate dalle loro

famiglie e con alle spalle un vissuto
tragico che le ha condotte lentamente in
una condizione quasi senza via d’uscita.
Lo spettatore gradualmente entra nella
vita di Beatrice (logorroica, iperattiva e
mitomane) e Donatella (silenziosa, triste
e apparentemente più fragile) e non si
può fare a meno di affezionarsi a queste
due pazze che si fanno forza l’una l’altra.
Due donne completamente diverse tra
loro tra cui si crea un legame speciale e
di profonda amicizia. Il regista livornese
riesce a delineare, giocando con una
splendida fotografia ed i paesaggi della
campagna toscana, una storia piena di
sofferenza e ironia, strappando sia risate
che lacrime.
Ma le tematiche femminili associate
alla malattia mentale non sono nuove
nel cinema e forse non è un caso che
molti di questi film riguardino vicende
di vita vissuta, come Changeling di

Le tematiche femminili associate alla malattia mentale non sono nuove nel cinema
e forse non è un caso che molti di questi film riguardino vicende di vita vissuta.
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La stessa attrice ha voluto produrre
questo film dopo aver letto il diario
della Kaysen, La ragazza interrotta, dove
racconta della sua esperienza in un
ospedale psichiatrico e di come ne è
riuscita ad uscire. Un film interessante
perché, come quello di Virzì, riesce a
porre l’accento sul valore dell’amicizia tra
donne e sul senso di comunità che si può
creare in certi contesti, che aiuta a sentirsi
meno sola e debole.

Un film che come altri, riporta lo sguardo
che la società in generale ha sulla
condizione femminile e sulla questione
dell’emancipazione. Si pensi al tema della
sessualità sempre in Ragazze interrotte,
quando Susan, parlando con la sua
psicoterapeuta, chiede: «Con quanti uomini
deve andare una donna per essere promiscua?
8-10? E con quante donne un uomo deve andare
per essere promiscuo? 150-200?».
- GABRIELLA GALBIATI

«Con quanti uomini deve andare una donna
per essere promiscua? 8-10?
E con quante donne un uomo deve andare
per essere promiscuo? 150-200?».
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Clint Eastwood. Sono storie che
spesso raccontano di donne che cercano
di sfidare le convenzioni della società
in cui vivono e la stessa società, per
metterle a tacere, le rinchiude in strutture
psichiatriche con un processo che porta le
loro personalità a indebolirsi. Un esempio
è Family Life di Ken Loach dove, con
uno stile documentaristico, si inscena il
dramma di Janice, una ragazza costretta
dalla madre autoritaria ad abortire e che
svilupperà una forma di schizofrenia.
Rinchiusa in un istituto psichiatrico,
senza che nessuno cerchi di capire
l’origine psicologica della sua sofferenza,
viene sottoposta all’elettroshock che
la annienterà. Altra perla è Ragazze
interrotte di Mangold, che con toni
più drammatici rispetto a La pazza gioia,
tratta della storia di Susanna Kaysen,
interpretata da Wynona Ryder.

PSICOLOGICAMENTE

FACCIAMO “OZIARE”
DI PIÙ I NOSTRI BAMBINi
Figli super-impegnati
Lo stress inizia da piccoli?
L’esperto risponde.
Sono Marzia, la mamma di due bambine di 9 e 6 anni. Le vacanze estive sono
finite, e il ritorno alla vita di tutti i giorni mi spaventa un po’. Negli ultimi due anni
mi sono accorta che Giada, la mia prima figlia, mostra agitazione, è un po’ giù di
morale, specie nelle prime settimane di settembre con l’inizio della scuola e delle varie
attività extra-scolastiche. Le sarei grata se potesse dirmi qualcosa al riguardo, se devo
preoccuparmi, magari se c’è altro che non mi dice e che non riesco a capire. Grazie
Marzia D.
Ciao Marzia,
non conosco la bambina, quindi proverò
ad ipotizzare, giusto per dare qualche
spunto di riflessione, sperando possa
esserti utile. Sicuramente la pausa estiva
è uno stacco molto lungo dalle attività
scolastiche ed extra-scolastiche che iperimpegnano i nostri bambini durante l’anno.
Questa pausa dà loro spazio per oziare e
questo ozio, molte volte, può annoiarli,
specie nelle fasi iniziali. Poi però i
bambini sembrano abituarsi a questa
nuova condizione e si riorganizzano
con ritmi molto più lenti e dilatati. I
piccoli si adattano facilmente, hanno
questa risorsa e sono molto più flessibili
di noi. Forse, però, dovremmo chiederci
quanto sia sano caricarli di “cose da
fare”. Perché c’è bisogno di fare sempre
così tante cose? Va bene la scuola e va
bene lo sport, ma poi ci sono i compiti
e anche le attività extra-curricolari, e
poi i progetti e, ancora, le feste con gli
amichetti. E più cose fanno più diventa
un vanto per i genitori e il bambino deve
essere bravo in tutte le cose che fa! Come
mi sentirei io? Probabilmente agitata e se
non fossi all’altezza potrei arrabbiarmi,
o rattristarmi; se invece fossi un adulto,
direi: “che stress!”.
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I bambini imparano a fare quello che
vedono, per imitazione, e quello che gli
viene chiesto per compiacere gli adulti.
Molte volte le attività che svolgono
sono indotte da noi grandi, sono le
nostre passioni inespresse proiettate su
di loro, e i bambini, perché ci amano
tantissimo, si apprestano a soddisfarle.
In questa modalità iperattiva, dove ci
sono tante cose da fare, il bambino è
poco in contatto con se stesso. È pur vero
che se si ferma resta indietro rispetto
agli altri e alla società che è così veloce,
direi istantanea, quindi tutte queste
attività da seguire sono la conseguenza
diretta dei nostri tempi. I bambini
hanno tante energie, ma si stancano.
Credo che bisognerebbe imparare a
rispettare di più i loro tempi, vedere cosa
vogliono davvero, anche assecondando,
a volte, la loro volubilità. Se cambiano
idea facilmente su uno sport piuttosto
che un altro, forse hanno bisogno di
sperimentare o semplicemente hanno
bisogno di “oziare” o, per meglio dire,
di “riposare”. Insegnate loro a fermarsi.
Perché fermarsi? Perché solo concedendo
loro il riposo si può dare voce a ciò che
veramente vogliono.

Quindi, cara Marzia, cosa si potrebbe
fare? Prova a non catapultare le tue
bambine subito in tutti gli impegni a
settembre, mese in cui riprendono la
scuola e le varie attività (sport, danza,
scout, ecc.); permetti loro di abituarsi
gradualmente: una cosa per volta, non
tutto insieme. Ognuno ha i suoi tempi,
magari la tua bambina ha bisogno di
entrare piano piano nella routine e
quindi la sua agitazione potrebbe essere
il risultato di un carico eccessivo che la
piccola sente di dover sostenere, magari
non riuscendo a farlo. Concedetevi, e lo
dico anche a te perché vale per grandi
e piccini, più spazio per riposarvi. Se
riuscite, durante l’anno permettetevi delle
brevi vacanze per non arrivare in apnea a
fine giugno.
Intanto, vi auguro di poter trovare del
tempo per stare con “voi”.
Ti saluto caramente, Marzia.
Dott.ssa CAROLINA ALFANO
Psicologa, Psicoterapeuta
in Gestalt e Analisi Transazionale
Docente IGAT di Napoli
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In questa
modalità iperattiva,
dove ci sono
tante cose da fare,
il bambino
è poco in contatto
con se stesso.

FOTO FIAMMETTA PIGNATELLI

Dovremmo chiederci
quanto sia sano caricarli di “cose da fare”.
Perché c’è bisogno di fare sempre
così tante cose?
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HO UN FORTE PRURITO INTIMO.
MA POSSO FARMI IL BAGNO?
Dora mi telefona di sabato mattina, dalla casa al mare, in preda ad una forte
agitazione. Si è svegliata all’alba a causa di un fortissimo prurito ai genitali che la sta
facendo letteralmente impazzire. Prurito talmente intenso da sfociare in un bruciore
che s’intensifica ulteriormente all’atto di urinare. “Ha il ciclo?”, le chiedo. “No no, mi è
finito da qualche giorno”, mi risponde. “Ha perdite?”. “No, so solo che sto diventando matta! Non
passa in nessun modo!”. “Ha avuto un rapporto ieri?”. “Macché, – ribatte con tono sarcastico – la
bambina non ci dà tregua, una volta ogni tanto… Solo che adesso mi chiede di scendere in spiaggia.
Ma io, in queste condizioni, posso andare al mare? Posso farmi il bagno?”.
Di telefonate come questa, specialmente durante o subito dopo il periodo estivo, ne
ricevo decine a settimana. Come mai nei mesi estivi si verificano così tanti
casi di fastidi intimi?
Vediamo di spiegarne i motivi principali.
Alterazione del pH vaginale:
d’estate ci si lava più spesso e si fa uso
più frequente di detergenti. Questi,
soprattutto se non specifici per l’igiene
intima, contengono sostanze chimiche
che possono risultare aggressive sul film
idrolipidico che ricopre l’epitelio vulvovaginale e possono ridurre la quantità di
lattobacilli, batteri (buoni!) normalmente
presenti in vagina con la funzione di
difesa mediante mantenimento di un
pH acido che rende difficile la crescita di
funghi e altri batteri patogeni.
Aumento della sudorazione: d’estate
si suda molto, anche a livello inguinale e
genitale. La sudorazione crea, soprattutto
se accentuata dall’uso di biancheria
sintetica, salvaslip o indumenti stretti
(tipo jeans), una macerazione della cute
che si assottiglia, si spacca e diventa
terreno fertile per la crescita di funghi e
altri patogeni.
Aumento del consumo di
carboidrati: bibite, gelati, birre,
pizzette, panini, ecc. sono fonte di eccesso
di zuccheri e lieviti, che molteplici
studi hanno messo in correlazione con
un’aumentata incidenza di infezioni,
soprattutto da Candida. Questa è la più
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frequente causa estiva di vulvovaginiti e
cistiti, si trasmette facilmente al partner
e, sebbene sia facilmente curabile,
talvolta recidiva a breve o guarisce
più lentamente in quanto stanno
aumentando i ceppi resistenti ai più
comuni farmaci antimicotici.
Aumento dell’umidità: il caldo
intenso impone frequenti bagni in mare
o in piscina e molto spesso si resta ore
con il costume bagnato addosso, magari
sedute sul bagnasciuga. A lungo andare,
ciò comporta una minore capacità di
difesa di tutta l’area genitale, che tende
ad arrossarsi e a macerare.
Scarsa introduzione di acqua: sarà
perché a molte non piace, sarà per non
dover correre troppo spesso ad urinare,
fatto sta che bere poco d’estate danneggia
sia le vie urinarie che l’intestino. Le
urine si concentrano e depurano meno i
batteri che vi transitano, la stipsi diventa
più ostinata anche perché la carenza di
acqua ne rallenta la peristalsi e il risultato
sono frequenti episodi di cistiti e vaginiti,
in quanto un’alterazione della normale
flora batterica intestinale si riflette
quasi sempre in un’alterazione di quella
vaginale.

Come comportarsi, quindi, per un
periodo estivo più sereno? Condividendo
i consigli che ho dato a Dora. “Bere
almeno 2 litri di acqua naturale al giorno,
mangiare più spesso maggiori quantità di frutta
e verdura, ridurre il consumo di carboidrati
e di cibi lievitati, assumere probiotici per via
orale quotidianamente, indossare un costume
asciutto dopo il bagno, durante il ciclo utilizzare
preferibilmente assorbenti interni, utilizzare un
detergente delicato per l’igiene intima non più di
2 volte al giorno (per le altre volte è sufficiente
la sola acqua corrente), lasciar traspirare
meglio l’area genitale almeno durante la notte
(ad esempio evitando di indossare gli slip o
utilizzando biancheria larga leggera, come una
culotte di seta), evitare jeans stretti per l’intera
giornata”. Talvolta è necessario utilizzare
prodotti specifici, a seconda dei casi e
della sintomatologia. Preferibilmente
dopo una visita ginecologica. Non sempre
riesce la cura “telefonica”, per i limiti
evidenti che essa comporta. Ma i consigli
generali, quelli sì che sono utili nella
maggior parte dei casi!
È settembre, è ancora estate.
Buon bagno a tutte voi.
Dott. FABRIZIO PAOLILLO DIODATI
Medico-Chirurgo
Specialista in Ostetricia e Ginecologia
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Spesso un fastidioso prurito intimo
può essere il primo segnale
di un’infezione da Candida

È curabile,
ma è anche necessario
adottare stili di vita corretti.
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Tantissimi i rimedi e i prodotti naturali
che diventano veri e propri alleati di bellezza.

BEAUTY DETOX
DOPO LE VACANZE
Acqua di fragole,
olio di mandorle,
tamarindo.
Segreti di bellezza
naturali e fai da te.

Rigenerare la pelle
La prima cosa a cui si pensa dopo una
lunga esposizione al sole, è riportare
la pelle alla sua naturale idratazione. I
passaggi sono pochi e semplici.
Il primo passo da fare è uno scrub. Si
può utilizzare un comune guanto di
crine (meglio se di fibre totalmente
naturali) oppure optare per un massaggio
esfoliante a base di sale e miele.
Il secondo passo, dopo aver liberato
la pelle dalle cellule morte, è una
maschera. La più efficace è quella a
base di yogurt e olio di oliva, da applicare
sulla pelle e lasciare in posa per qualche
minuto.

La beauty routine di fine vacanza ha una
buona regola d’oro: essere bio.
La tendenza per un benessere sostenibile
e amante della natura, dalla tavola
all’abbigliamento, è arrivata, forte più
che mai, alla cosmetica. Tantissimi i
rimedi e i prodotti naturali che, spesso,
sostituendosi alle creme create in
laboratorio, diventano veri e propri alleati
di bellezza. E, dopo le vacanze estive,
decidere di dedicare le proprie cure alla
pelle sovraesposta al sole e alla salsedine
con prodotti totalmente naturali, può
rivelarsi un buon espediente per far bene
a se stessi e all’ambiente.
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Il terzo passo consiste nell’applicare una
lozione doposole. Entrambi naturali
al 100%, il burro di Karité e l’olio puro
di mandorle, grazie alla consistenza
grassa e ricca, creeranno una barriera
che manterrà la pelle idratata e protetta
dagli agenti esterni. Le proprietà
antinfiammatorie e lenitive di questi due
cosmetici naturali - facilmente reperibili
in erboristeria o in negozi specializzati
- contribuiranno ad attenuare eventuali
arrossamenti e screpolature. La presenza
della Vitamina E, invece, contrasterà
l’invecchiamento cellulare e i radicali
liberi.

Idratare dall’interno
Una buona idratazione parte anche
dall’interno. Oltre ad assumere almeno
due litri di acqua al giorno, esistono
diverse bevande che possono aiutare
il corpo a reintegrare velocemente sali
minerali e nutrienti utili a rigenerare le
cellule dell’epidermide.
L’acqua di fragole è una bevanda
salutare e dissetante. Ha un alto potere
nutritivo grazie alla composizione
zuccherina del frutto e, per questo,
aiuta il corpo a idratarsi e nutrirsi. Per
prepararla, basta lasciare in infusione
qualche fragola a pezzetti in acqua a
temperatura ambiente.
Segreti esotici
Il tamarindo, originario dell’Africa,
è considerato a prova di Ramadan.
Ricco di acido tartarico - presente in
percentuale del 12% - è un potentissimo
antiossidante che aiuta l’organismo
a proteggersi dai dannosi radicali liberi
e, per questo, a ringiovanire la cute. La
sua azione è arricchita dalla presenza di
potassio, fosforo, magnesio, sodio, calcio
e selenio, che assicurano nutrimento e
una piacevole sensazione di freschezza.
Assumerlo sottoforma di marmellata,
bevanda o salsa, contribuisce a una
repentina ripresa della pelle dopo
l’esposizione.
- MARIAGRAZIA CERASO
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TORNA A LAVORO
CON STILE!
Nuances tenui,
dettagli naturali,
forme leggere e
fresche. L’easy look
di Settembre.
Back to work in style! Chiusa la stagione delle vacanze, si torna a lavoro, chi prima,
chi dopo. Nonostante la buona dose di stress post “dolce far niente”, il look non va
mai trascurato. A Settembre, la ricerca dell’outfit perfetto si sposta per l’ufficio,
traendo ispirazione dallo stile safari, ma rivisitato in chiave città. I colori sono
tenui e brillanti, come il cipria, il beige, il sabbia, per restare ancora con un
piede sulla barca e un altro sotto la scrivania. Per i dettagli si vira sull’oro, il
metal e il platino, per ricordare il riflesso del sole al tramonto sul mare. Ma
fanno capolino anche colori naturali, come il cuoio e il testa di moro.
Il look del ritorno a lavoro deve essere cool ma misurato.
Estate non ci abbandonare! Ma se lo fai così, forse, tornare a lavoro,
non è poi così male.
- MARIAGRAZIA CERASO
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TOTAL LOOK LAVISH ALICE
La giacca classica viene sostituita da
un gilet allacciato in vita, i pantaloni
a sigaretta dalle forme più morbide
di quelli a palazzo. Il completo di
Lavish Alice è un misto di tradizione e
avanguardia. Da sfoggiare con stringate
e t-shirt.
Gilet 66€
Pantaloni 50€
OCCHIALI QUAY
Il marchio australiano punta su occhiali
dalla forma a gatta, che esaltano la
lunghezza del viso e ne accentuano la
femminilità.
39€
SANDALI NEW LOOK
I sandali del ritorno a lavoro hanno il
tacco spesso, per favorire la comodità,
rigorosamente di legno, per un tocco
casual. Proprio come quelli low cost
di New Look (L’altezza è un optional
quando si è sedute dietro la scrivania.
35€

ZAINO MICHAEL KORS
Non solo maxi bag e cartelline. Per
tornare a lavoro con stile, la giusta
opzione è uno zainetto. Che sia in pelle
o in camoscio, quello di Michael Kors è
serio e versatile, da portare in spalla come
a scuola o a mano.
360€
GAZELLE ADIDAS
Icone di moda che non tramontano
mai. Dall’ufficio alla passeggiata in città,
non c’è luogo in cui un paio di Gazelle
di Adidas non siano adatte. Se poi sono
color ghiaccio, la scelta è vincente.
95€
CAMICIA VOLANT STYLE MAFIA
Maxi e ricca di balze, come richiede la
tendenza di Settembre. È la camicia di
Style Mafia, da indossare con jeans ,
décolleté e una semplice coda di cavallo.
98€
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DONATELLA SPAZIANI

L’IMPORTANZA DI STAR SOLI
“Copro sempre il
volto, ci tengo a non
far trapelare il mio
ego, a mantenere
un’oggettività.
Magari è un
delirio, ma può
essere valido per
chiunque.”

occhi. Un’immagine spesso deformata
di sé, fotoshoppata fino all’ inverosimile
nella speranza che l’interpretazione dello
sguardo altrui coincida con quella che si
vuole suggerire.
Donatella Spaziani non segue di certo
questa scia. I suoi primi autoscatti con
timer risalgono al finire degli anni ‘90,
era in cui l’analogico andava ancora forte
ed i telefonini con camera incorporata
erano solo in programma.
Forse una fotografia. Sicuramente
qualcosa di più. Un grido silenzioso, un
momento di introspezione. Un bastare
a se stessa. L’arte di Donatella Spaziani
parte dallo studio del proprio corpo che
diventa quello di tutte le donne perché
reso anonimo.

La ricerca della Spaziani indaga l’utilizzo
e la dispersione della propria energia
fisica e mentale in relazione allo spazio.
Ogni lavoro nasce da un’esperienza
perturbante, vissuta in luoghi circoscritti
e il più delle volte anonimi: stanze
d’albergo, case in affitto, edifici assegnati.

Esser visti dal proprio sguardo.
L’autoscatto è la mania del momento,
una sorta di compulsione nel non
riuscirsi a guardare se non con i propri
#3D
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L’arredamento è basico, essenziale,
l’unica relazione con l’esterno è
rappresentata da una finestra e dalla
relativa luce che riesce a filtrare.

Al contrario, i tempi che determinano
le composizioni delle sue fotografie sono
istantanei: “ho venti secondi per trovare la
posizione giusta, mi servo degli elementi che
trovo, imposto la macchinetta fotografica sempre
sulla stessa luce, quindi i risultati cambiano a
seconda degli spazi. Una volta consumavo 10
rullini, oggi 3 memorie. Non ritocco mai gli
scatti. Queste le mie regole basiche, il mio modus-

operandi che mi permette di seguire una sorta di
codice, di prassi.”
La donna , rappresentata dall’artista,
declina ed esprime quella che è la realtà
che la circonda: “siamo dei termometri”.
Il corpo raccolto la ricompatta nei
confronti dell’esterno.
Un invito a riprendere forza da noi stesse.
“Copro sempre il volto, ci tengo a non
far trapelare il mio ego, a mantenere un’
oggettività. Magari è un delirio, ma può
essere valido per chiunque...”
Dopo l’isolamento, da leggere come
una forma di solitudine piena, per nulla
malinconica, inizia una vera e propria
fase di trance, dove affiora la dimensione
inconscia.
L’analisi della Spaziani sorge da un
bisogno della natura dell’essere umano,
quella di star solo, che è diventato un
lusso, proprio come il tempo.
La necessità di isolarsi per potersi
ritrovare.
- ANNACHIARA DELLA CORTE
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L’esterno tende a disintegrarsi.
Donatella, in una fase preliminare, vive
le città scelte per le sue residenze, le abita
compiendo gesti comuni: passeggia, fa la
spesa al supermercato per poi chiudersi
in un isolamento volontario, fatto di un
profondo lavoro di meditazione e studio
che dura giorni interi.

#SPECIALE

Buon compleanno

Sophia

FOTO PEPE RUSSO

Se penso alla mia vita,
mi sorprendo che sia tutto vero.

#3D
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L'American Film Istitute l’ha inserita tra
le prime 21 leggende del cinema.
Sophia Loren, definita da Vittorio De
Sica una natura vincente, è l'italiana che nel
mondo è diventata, più di ogni altra, icona di stile e bellezza. “Se penso alla mia vita,
mi sorprendo che sia tutto vero. Una mattina mi
sveglierò e capirò di aver solo sognato. Intendiamoci, non è stato facile. Di certo è stato bello, è
stato duro, ne è valsa la pena, ma il successo ha
un peso, che bisogna imparare a gestire". È lei
stessa a scriverlo nella sua autobiografia
“Ieri, oggi, domani. La mia vita”.

#SPECIALE

Di certo è stato bello, è stato duro, ne è valsa la pena,
ma il successo ha un peso,
che bisogna imparare a gestire.

Sofia Villani Scicolone, questo il suo
nome all'anagrafe, è nata sotto il segno
della vergine il 20 settembre 1934. Prima
di diventare una delle donne più affascinanti al mondo, la sua vita è stata un
susseguirsi di stenti e privazioni. Cresciuta con un padre assente che non voleva
sposare la mamma Romilda perchè "troppo più bella delle altre" e con i suoi capelli
biondi che la riempivano di vergogna.
"I miei genitori sono stati la forza che mi ha
spinta a lavorare, a dimostrare chi sono veramente e a prendere presto la mia strada" spiega
nel libro. L’infanzia di stenti a Pozzuoli:
“Mancavano i soldi, mancavano i presupposti,
mancava tutto". Era una bambina magra e
scura, che i compagni di classe chiamavano 'stuzzicadenti'. Nel giro di pochi anni
però, il brutto anatroccolo si trasformò
in un bellissimo cigno, così bella "da far
resuscitare i morti", come suggerì un regista
di fotoromanzi, che le consigliò il primo
nome d'arte, Sofia Lazzaro.
A soli 16 anni partecipò al concorso Miss
Italia. Non vince il titolo, ma creano
apposta per lei una nuova fascia, quella di
Miss Eleganza. La bellezza è un'eredità
di famiglia. La mamma Romilda infatti
aveva vinto un concorso di bellezza ad
Hollywood, come sosia di Greta Garbo.
Ma il vero sogno di Sofia era quello di diventare attrice. Nel 1958 il suo cognome
fu cambiato in Loren da un’intuizione del
produttore Goffredo Lombardo che volle
conferirle un tocco “internazionale”.
Erano gli anni ’50 quando andavano di
moda le attrici svedesi. "Lui si occupava di
una certa Martha Toren. Così aggiunse il “ph”
al mio nome e di conseguenza arrivò Loren, un
cognome che mi piace molto", ha dichiarato la
stessa attrice nelle varie interviste.

Sophia, diventò un sex symbol grazie al
corpo da maggiorata, ma la sua bellezza,
andava a braccetto con il suo talento.
Dopo alcuni fotoromanzi, nel 1962,
arrivò l'Oscar. Vittorio De Sica la diresse
nel film "La ciociara", pellicola che le
fece vincere il premio come migliore
attrice: il primo dato ad un'attrice in un
film non in lingua inglese. Una seconda
nomination all'Oscar arriverà poi per i
film "Ieri, oggi, domani" e "Matrimonio
all'italiana".
Una vita dal copione avvincente che le
regala grandi soddisfazioni nel lavoro,
ma anche nel privato. Carlo Ponti, che
la notò nel 1951, era più grande di lei di
22 anni, ma questo non ostacolò il loro
amore. Lei, allora, aveva solo quindici
anni, lui trentasette ed era già sposato
con Giuliana Fiastri. Ponti ottenne il divorzio in Messico e il 17 settembre 1957
sposò Sophia per procura. Ma in Italia
a quel tempo il divorzio non era ancora
legale. Nel 1960 lui e la Loren tornarono
in Italia e furono accusati di bigamia.
Solo nel 1965, Ponti ottenne il divorzio
da Giuliana in Francia. Fu il 9 aprile
1966 che poté finalmente sposare la Loren a Sèvres e coronare il sogno d'amore.
Dalla loro unione nascono due figli, Carlo Jr ed Edoardo. Un' amore cosi grande
che permette a Sophia di superare tutte le
difficoltà di una vita che l'ha vista anche
lottare contro le avversità; come nel

1982, quando l'accusa di frode fiscale la
costrinse a passare 17 giorni nel carcere
di Caserta. Accusa dalla quale, nel 2013,
viene scagionata dalla Cassazione. Una
bellissima storia d'amore, degna di un
film da Oscar che parla di cinquant'anni
di vita sempre insieme fino alla morte di
Ponti.
Nell'arco della sua carriera, Sophia, ha
lavorato coi più grandi come Marcello
Mastroianni, Vittorio De Sica, Alberto
Sordi, Charlie Chaplin... Una carriera
fortunatissima che nel 1999 le ha permesso di entrare nel Guinness dei primati
come attrice italiana più premiata di
sempre.
E ad oggi, che le candeline da spegnere
sono ottantadue, è una diva senza tempo.
Auguri, Sophia e grazie per i sogni che ci
hai fatto vivere in questi anni e quelli che
vorrai farci vivere ancora. Grazie guerriera dal sorriso raggiante. Buon compleanno, Sophia!
- SONIA SODANO
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L’India
delle Grandi Cose
non dette
e delle Piccole Cose
davvero amate

Il romanzo
di Arundhati Roy
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Non è l’India del Taj Mahal e del
Palazzo dei Venti quella raccontata da
Arundhati Roy. Non si tratta neppure
dell’India della miseria e della criminalità
dei telegiornali. Non è un’India filtrata
dal turistico sguardo occidentale, spesso
interessato a vendere il prodotto su un
mercato di luoghi comuni. È l’India
dei profumi di spezie e fiori offerti alle
divinità, dei mango rigonfi di sole, della
polvere tra le ciglia, dei colori variegati
dei danzatori Kathakali e dell’arsura
sulla pelle. È l’India delle Piccole Cose,
dove “niente contava molto. Molto contava
niente. E meno qualcosa contava, meno

ancora contava. E niente era mai abbastanza
importante”. In questo luogo di contrasti,
di luci abbaglianti e plumbei monsoni, le
Grandi Cose non vengono dette: vengono
piuttosto confuse con sterili grandi
temi. C’è chi le scambia per le ideologie
politiche, chi per la devozione religiosa
esasperata, chi per il prestigio del buon
nome. E mentre il guscio delle fintegrandi-cose si erge indomito e secolare,
spacciandosi per ciò che d’importante
esiste al mondo, le vere-Grandi-Cose – le
Piccole Cose – si appostano nell’oscurità,
strisciano tra i fili d’erba e la corrente dei
fiumi, vivono non viste o, nel peggiore

dei casi, proibite. È alle Piccole Cose
che Arundhati Roy, scrittrice e attivista
indiana impegnata nella lotta contro il
sistema delle caste e la globalizzazione,
dedica il suo unico romanzo, vincitore del
Booker Prize nel 1997.

Se lui la toccava, non poteva parlarle,
se la amava non poteva lasciarla,
se parlava non poteva sentire,
se combatteva non poteva vincere.
Chi era lui (…)?
Chi poteva essere?
Il Dio della Perdita?
Il Dio delle Piccole Cose?

Ambientato nell’Ayemenem degli anni
‘60 secondo un desiderio autobiografico
di narrare i luoghi dell’infanzia, Il
Dio delle Piccole Cose racconta il
dramma segreto di una famiglia. Il
dramma o, semplicemente, la storia di
una famiglia. Non vi è infatti nulla di
speciale in Ammu, Estha, Rahel, Velutha,
Baby Kochamma e Sophie Mol. Come
ciascuno di noi, sono un pugno di nomi
nel lungo elenco di miliardi di nomi che
identificano le esistenze umane. Ma,
come ciascuno di noi, sono i protagonisti
delle loro vite, la cui storia è degna di
nota per il solo fatto di esistere. Sono
nessuno e tutto al contempo. Sono
le Piccole Cose importanti: le persone.
Tuttavia, nell’India degli intensi profumi
e della preoccupazione per le grandi cose
che non contano davvero, non tutte le
persone sono ugualmente importanti.
Tra queste, i Paravan, gli Intoccabili, non
hanno valore: la loro vita passa sotto
silenzio, invisibile e disprezzata. L’amore
tra una donna poco convenzionale come
Ammu – vittima di violenza domestica,
divorziata, madre di due gemelli dagli
occhi pieni d’incanto – e Velutha,
l’Intoccabile Dio delle Piccole Cose,
diventa dunque il più grande, tragico
e imperdonabile tabù per una società
troppo occupata a nascondersi dietro il
guscio dei grandi temi che riempiono
la bocca per saper valutare il puro e
semplice diritto all’esistenza come l’unica
Cosa Importante.
- ELEONORA BRUTTINI
83

#3D

#INVERSI

In questo luogo di contrasti, di luci abbaglianti e plumbei monsoni,
le Grandi Cose non vengono dette:
vengono piuttosto confuse con sterili grandi temi.
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Slovenia,

terra di acque vive e miracolose
In vacanza a Bled:
la città, il lago,
l’isola e le terme
1. La cittadina di Bled è una perla
alpina a nord della Slovenia situata
ai piedi delle Alpi Giulie. Per la sua
posizione strategica è meta turistica per
austriaci, svizzeri e anche italiani, sia
in estate che in inverno, che giungono
qui per godere delle lunghe passeggiate
in montagna e dei benefici delle acque
termali del lago. È conosciuta per il
suo suggestivo lago con un diametro di
circa 2 km nel mezzo del quale è situato
un incantevole isolotto dove si trova la
chiesa dedicata a San Martino, avvolta
da tante leggende. L’isoletta al centro
del lago, infatti, è stata abitata già nella
preistoria (dal II all’VIII secolo a.C.). In
seguito, furono gli antichi popoli Slavi

a visitare l’isola per venerare la divinità
Ziva, che simboleggiava l’amore e la
fertilità. Secondo un’antica leggenda
popolare, sul punto dove sorge l’odierna
chiesa barocca, si ergeva l’antico tempio
dedicato alla dea slava Živa. Nelle
battaglie tra cristiani e pagani il tempio
fu completamente distrutto ed al suo
posto venne eretta una chiesa cristiana,
anch’essa più volte distrutta e ricostruita.
L’attuale aspetto risale al XVII secolo,
quando la chiesa fu ristrutturata dopo
un nuovo terremoto. Se andate a
Bled, dovete assolutamente suonare la
“campana dei desideri” al suo interno,
per vedere realizzato un vostro desiderio.

1

2

3. Sul lago di Bled è possibile ammirare
e fotografare i bellissimi cigni, che ormai
fanno parte del paesaggio, insieme alle
imbarcazioni tipiche. Il lago di Bled
ha un’origine tettonica, confermata
dalla presenza di sorgenti termali
nella sua parte nordorientale. Grazie a
queste ultime, in estate l’acqua arriva
alla piacevole temperature di 23 gradi.
Oggi le sorgenti termali sono captate
#3D

2. È possibile raggiungere l’isolotto in
mezzo al lago attraverso una romantica
traversata su una imbarcazione
tipica della Slovenia, denominata
“Pletna”. Si tratta di imbarcazioni
a fondo piatto con la prua appuntita,
fabbricate da costruttori locali e presenti
solamente a Bled. La loro origine risale
all’anno 1590 e può trasportare in modo
sicuro fino a 20 persone. Le riconoscerete
già da lontano, poiché hanno un tetto
colorato che protegge dal sole e da
altre avverse condizioni atmosferiche.
L’imbarcazione è condotta dal barcaiolo
denominato “pletnar”, il cui mestiere si
tramanda di generazione in generazione
e rimane in famiglia per secoli.

84

in tre piscine del Grand Hotel Toplice,
dell’albergo Park e dell’albergo Golf, per
questo meta turistica ideale che per chi ama
il benessere e la natura. Molti scelgono Bled
come location per i loro matrimoni ed in
uno degli hotel termali hanno pernottato
anche i reali d’Inghilterra, il candidato
repubblicano alla Casa Bianca Donald
Trump ed altri personaggi di spicco del jet
set internazionale.

3

5. Se siete amanti della natura, potete
pernottare al Glamping, campeggio
glamour in mezzo al bosco a stretto
contatto con il verde delle montagne,
adatto per chi ama lo sport e le attività
all’aperto, escursioni in montagna,
giornate di trekking o lunghe passeggiate
per i sentieri alpini. Ogni casetta ha due
5
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4. Se siete a Bled, non può mancare
una visita al bellissimo e suggestivo
castello arroccato che, secondo alcuni
documenti, risulta essere il più antico
castello della Slovenia, essendo stato
nominato per la prima volta nell’atto
di donazione come Castellum Veldes
(1011). Si erge su una ripidissima e
imponente rupe che si eleva a 130 metri
sopra lo specchio del lago e da lì c’è un
panorama pazzesco di tutto il lago e
delle Alpi che lo circondano! Il castello
ha una caratteristica doppia struttura:
la parte centrale fortificata, destinata
al soggiorno dei signori feudali e la
parte esterna con le mura di cinta e
l’edificio per la servitù. Fu gravemente
danneggiato dal terremoto del 1511
e, quando fu ricostruito, gli fu data
l’immagine odierna. Gli edifici del
castello sono ornati di stemmi in affresco
o incisi su pietra. All’interno del castello
è presente un’antica stamperia creata
da Primoz Trubar, nella quale sono stati
stampati i primi libri sloveni. Qui, ancora
oggi, producono la carta fatta a mano
ed è presente una vineria che vende vini
prodotti solo per il castello, che non si
trovano in altri negozi, nella quale è
possibile realizzare la propria bottiglia
personalizzata.

4

posti letto ed una jacuzzi personalizzata.
Inoltre, su richiesta, è possibile avere
un bagno privato con tutti i comfort
dell’hotel. Insomma, una vacanza in
campeggio a contatto con la natura,
ma di lusso! Le meraviglie naturali e
l’aria fresca delle Alpi invogliano ad
una vacanza attiva e, in primavera o
in autunno, il Glamping può essere il
luogo ideale per usufruirne. Sono
tante le attività sportive che si
possono fare a Bled: una remata
ed il windsurf sul lago, la
pesca, andare in kajak ed in
rafting per i fiumi alpini,
una cavalcata immerso
nella natura a fare
dell’alpinismo, ciclismo
e golf, volare in
mongolfiera o
con l’aliante o
semplicemente
del trekking.

6. Nel Glamping è possibile scegliere
sia le casette con solo i letti, per rivivere
l’esperienza della tenda da campeggio
ma di legno, sia quelle più grandi con
salottino e cucina interna, per avere tutti i
comfort a contatto con la natura e sentirsi
un po’ protagonisti del film Twilight in
attesa dell’arrivo di Edward Cullen!
- ANNA PERNICE
Travel Fashion Tips
FOTO ANNA PARNICE
6

85

#3D

#WHERE

Sempre in giro per il mondo
Mete suggestive da visitare in Autunno
C’è un periodo dell’anno, quello del rientro dalle vacanze estive, che registra il più alto tasso di depressione. Si chiama stress da
ritorno al lavoro e colpisce quasi la totalità delle persone che tornano da un viaggio per rimettersi alla scrivania. Molti scelgono
di ripartire, di avere un rientro graduale alla routine quotidiana, di non lasciarsi soffocare dalla malinconia dell’autunno e dalle
prospettive gelide e cupe dell’inverno. E ci sono luoghi del mondo ideali da visitare in questo periodo.
Ai furbi da rientro è dedicata questa lista di posti dal mondo unici, che si fanno ancora più belli in questa stagione. Perché non si
smetta mai di celebrare la scoperta.

Per i creativi - Toronto
Sperimentazione urbana. Questo è ciò che si respira passeggiando a Toronto, cuore pulsante del Canada, dallo skyline
inconfondibile. Sul lago Ontario sorgono quartieri innovativi, ricchi di bar, negozi di abbigliamento, botteghe di designer, ristoranti
di brioches e pane. Il quartiere trendsetter è il The Beaches: divertimento e cultura si sposano perfettamente a Toronto, diventata la
città del Nord America più visitata dagli europei. E poi le isolette di fronte la città: angoli freschi di verde pino.
Per chi è sempre in vacanza
Capo Verde
In questo arcipelago di dieci isole della
costa occidentale africana, l’estate
dura tutto l’anno. Chi è ancora con
le gambe in acqua e gli occhi schiariti
dal sole, qui può proseguire la sua
vacanza. Capo Verde è contraddittoria:
a metà tra il lusso e il selvaggio. Ci sono
zone inesplorate di queste isole che è
bene scoprire con escursioni e visite
organizzate, ben lontane dalla perfezione
industriale dei resort.

I sentieri si costruiscono viaggiando.
#3D
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Franz Kafka
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Per gli instancabili fotografi - Copenaghen
Con i suoi vicoli di ciottoli e case colorate, il sole che tramonta tardi, i giardini accoglienti e segreti, la capitale danese è considerata
dai più come la città più accogliente del Nord Europa. Il suo è un mondo antico, con sprazzi di rivoluzionaria architettura
moderna. L’appassionato di fotografia a Copenaghen ha il suo bel da fare. Impossibile non restare catturati dal fascino della famosa
Sirenetta e dalle barche ormeggiate al molo. La chicca? Il Cisternen, museo sotterraneo di manufatti.

Per i solitari esploratori - Favignana
Acque turchesi. Pareti rocciose di tufo. Borghi antichi. L’antica tonnara di Florio. Alcune boutique e gallerie d’arte. Silenzio. Tutto
questo è Favignana a fine estate. Imponente e spettacolare nei paesaggi, delicata nell’approccio. La spiaggia del Burrone e Cala
Azzurra sono le più estese: diamanti liquefatti che accarezzano distese di pagliuzze dorate. Favignana, appartenente all’arcipelago
siciliano delle Egadi, è una di quelle isole che si lascia scoprire poco a poco, come una donna che sa il fatto suo. Te ne innamori
subito e non la dimentichi più.

Per gli amanti dell’Autunno - New York
La chiamano Indian Summer, in italiano Estate di San Martino, ed è quel particolare periodo dell’anno, coincidente con l’autunno,
durante il quale gli alberi si riempiono di foglie secche, esplodendo di colori caldi come il rosso, l’arancio ed il giallo. A New York
l’estate indiana ha un sapore particolare. Gli smisurati parchi della Grande Mela, uno su tutti Central Park, diventano immensi
batuffoli di fuoco, teneri e potenti. Vortici di malinconica bellezza nei quali affondare i sensi.
- MARIAGRAZIA CERASO
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“NELLA MODA
CI VUOLE ANIMA”

Adora il Giappone, a cui si ispira
per modo di approcciare alla vita
e per rigore stilistico.

Sandra d’Alessandro
Sembra di essere a New York: stile
minimal, atmosfera chic, lounge bar
arredato con legni dalle essenze calde
e piante tropicali, un caffè dal sapore
speciale. Luogo ideale per la scelta del
proprio outfit. Non siamo a New York,
ma a Caserta, al Palazzo della Moda,
Nida, la boutique di 4 piani abitata da
classe e qualità. La padrona di casa
è Sandra d’Alessandro, titolare
ed esperta di moda a tutto
tondo. Donna gentile ed accogliente,
pragmatica e sensibile, una visione
totalizzante della moda.
Adora il Giappone a cui si ispira per
il modo di approcciare alla vita e
per rigore stilistico. Quel rigore che
impone scelte decise, dove la severità
con se stessi è il pane quotidiano, dove
il rispetto per il lavoro nasce da dentro
come un istinto naturale e, infine, dove
la qualità della vita è sempre al primo
posto. Una qualità della vita che
per Sandra d’Alessandro va dai
rapporti umani e familiari a
quelli aziendali, con i dipendenti
o con i fornitori, dai quali è stimata e
con i quali ha rapporti autentici, fatti
di strette di mano, oggi sempre più
rari. Sandra ha visto nascere brand del
calibro di Dolce & Gabbana e tante
altre stelle del firmamento con cui ha
intrecciato rapporti di business e di
scambio intellettivo, oltre che sincere
amicizie.
«L’unica cosa che mi fa piangere è la natura»
mi dice. E detto da una donna tutta
d’un pezzo, fa apprezzare ancora di
più la semplicità di un cuore generoso
e affine al bello, perché dove c’è la
natura, c’è il bello.
“Ai giovani stilisti e a tutti i creativi che
gravitano nel mondo della moda, dico non
mollate, abbiate come obbiettivo il codice
deontologico, la vostra visione del bello che
#3D
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salverà il mondo. Quel codice esiste in ogni
professione e in un settore, come la moda, in cui è
preponderante il dio danaro, proprio lì, c’è ancor
più bisogno di anima, di cuore e di passione”.
- ALESSANDRA LIBONATI

#OLTRELAMODA

Alessandra Rubinacci

L’ELEGANZA È
STARE “MORBIDI”
Troppo facile parlare di lei come figlia d’arte e
troppo ovvio dire di lei che è la voce narrante
della fortunata serie Lucky Ladies. Ma quanto
altro si può dire di Alessandra Rubinacci,
donna dalle mille sfaccettature e dallo charme
principesco? Se dovessi paragonarla a qualcosa,
la paragonerei ad un grande albero, forse ad un
Baobab, ma non certo per le dimensioni fisiche
(visto che lei è bionda, longilinea e slanciata),
ma unicamente per quello che un Baobab
rappresenta. Sicura, ben piantata a terra, con i
suoi valori e la sua concretezza, madre, moglie
ed imprenditrice capace e talentuosa. Da sempre
Rubinacci è un sigillo di qualità, un’icona dell’
Alta Sartoria Napoletana, sia maschile che
femminile.
Alessandra si nutre del suo lavoro, lo ama e lo
difende come una guerriera, parla dei tessuti con
un trasporto comune solo ad un’ artista nel pieno
della sua estasi creativa. Avvolta ogni giorno in
un foulard diverso, volteggia con il suo incedere
da gazzella tra pezze di vigogna, seta e mohair.
Cosa è l’eleganza per Alessandra
Rubinacci? “Stare morbidi, l’attillato non è
veramente sexy, il nostro involucro parla di noi e le icone
dell’eleganza, da Jaqueline Kennedy a Grace Kelly, non
sono mai state troppo attillate. Amavano quel tocco di
stile maschile, come la camicetta con il colletto alzato o il
pantalone principe di Galles, taglio uomo con le pinces, da
portare ovviamente con le ballerine o i mocassini di cuoio
spazzolati”.
Mi racconta quello che ha imparato dal padre
“Mio padre, da sempre, non tocca il tessuto, lo accarezza
e quella sua gestualità la trasmette ogni giorno a noi tutti
e tutti noi ogni giorno impariamo qualcosa. Ripescare dal
passato e tradurlo in chiave moderna, un lavoro continuo,
un viaggio interminabile, tornare indietro vuol dire scrivere
del futuro: nella sartoria valgono i codici del contrario.
Tornare al futuro. Senza la memoria non si creano storie e
senza una famiglia unita non si creano aziende vere”.
Fare l’amore con il tessuto, ad occhi chiusi,
odorarlo, sfiorarlo, ognuno di noi percepirà una
sensazione personalissima, la stessa sensazione
che si sublimerà nell’abito finito.
- ALESSANDRA LIBONATI
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UN “LEICESTER” ITALIANO?
DIFFICILE MA NON IMPOSSIBILE
Le differenze
fra il Leicester
- vincitore della
Premier League - e
le squadre italiane,
tra fatturati, monte
ingaggi e diritti
tv. Opporsi allo
strapotere delle
big con il modello
inglese? Difficile,
ma si può.

quella del Leicester, che ha spinto tanti
appassionati nostrani a chiedersi se anche
in Italia possa succedere una cosa simile.
Una domanda alla quale risulta difficile
dare una risposta, ma che può trovare
approfondimento nei numeri, ossia
nel monte ingaggi, nei fatturati e nella
distribuzione dei diritti tv.

La stagione 2015-2016 è stata
caratterizzata da rimonte emozionanti,
sorprese inaspettate e colpi di scena
da brivido. Ma ciò che ha colpito
maggiormente, per chi ha l’occhio che
guarda lontano, più precisamente al
campionato inglese, è stato il trionfo
del Leicester, squadra inizialmente
sfavorita e poco considerata dagli
scommettitori. La compagine guidata
da Claudio Ranieri è stata capace
di fare man bassa di tutti i club più
importanti della Premier, fino ad arrivare
al definitivo sgambetto al Tottenham e
al traguardo più ambito: la vittoria del
campionato.
Un traguardo davvero inaspettato
se si considera che solo l’anno
prima la squadra si era salvata in
corner dalla Champion Ship. Una
sorta di Cenerentola. Una storia che
sembra uscita da un film di Hollywood
in cui i vari attori, protagonisti e non,
hanno una gran voglia di riscatto
e di dimostrare una volta per tutte
dove possano arrivare. Un’avventura,
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Per il Leicester, il 2014/2015 si è
rivelato l’anno migliore dal punto di
vista economico: merito soprattutto
del ritorno in Premier League che ha
alzato di molto i ricavi. Per i Foxes si è
concluso con un utile prima delle
tasse di 26,4 milioni di sterline,
pari a circa 37 milioni di euro.
Un netto passo avanti rispetto all’anno
precedente, quando hanno chiuso con
un rosso di circa 26 milioni di euro. La
spiegazione sta in un aumento dei ricavi,
dai 40 milioni di euro del 2014 ai 135
del 2015. Entrate quasi al livello di
una big italiana, se pensiamo che
il fatturato del Napoli si è chiuso
nello stesso anno con 143 milioni
di ricavi. Qualcuno potrebbe obiettare
sull’accezione “Cenerentola” data alla
squadra inglese, ma nemmeno più di
tanto visto che nonostante l’aumento
dei ricavi resta ampia la differenza
con quelli delle altre big d’Inghilterra.
Sono aumentati gli introiti da
stadio, ma questo dipende dalla
crescita degli spettatori, elemento
del quale dispongono anche le
compagini italiane. Aspetto diverso
è quello relativo al monte ingaggi, che in
Inghilterra è superiore ai 100 milioni a

non vengono nemmeno contemplate.
Un rimedio allo strapotere delle grandi
società potrebbe essere l’adozione del
modello inglese nella distribuzione
dei diritti tv, ma al momento la strada
è ancora impervia. Toccherà dunque

ricordare le gesta del Verona di Bagnoli
e della Sampdoria di Boskov, o magari
del Napoli “maradoniano”, sperando di
poter vedere, in un futuro non troppo
lontano, un Leicester italiano.
- MARIA GRAZIA DE CHIARA

Un rimedio allo strapotere delle grandi società
potrebbe essere l’adozione del modello inglese nella distribuzione dei diritti tv.
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stagione per squadre come il Liverpool,
il Tottenham, il Manchester United, il
Manchester City, l’Arsenal, il Chelsea;
mentre in Italia sono in pole club come
la Juventus, la Roma, il Milan e a seguire
l’Inter e il Napoli. Squadre come il
Chievo ed altre di medio-bassa classifica
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Esistono modi e modi
per andare di fretta...
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Hillary Clinton e Donald Trump sono espressione di due Americhe
che si distinguono per una diversa geografia politica,
etnico-razziale, generazionale, di genere, religiosa
che non può essere espunto dal dibattito politico
e, soprattutto, ritiene che sia responsabilità prima
del governo farsene carico. Questo è anche il
frutto di una maggiore sensibilità di Obama per
le disuguaglianze sociali, oltre che ovviamente
razziali, eredità importante, a mio avviso, della
sua precedente esperienza di community organizer.
Esperienza che lo ha reso, molto più di Clinton,
consapevole dell’esigenza di risolvere i conflitti
facendo perno su ciò che unisce piuttosto che su
ciò che divide. Questo è stato il suo obiettivo e per
certi versi anche il suo fallimento in un contesto
in cui, esacerbato dalla crisi economica, ciò che
è emerso è invece una crescente conflittualità,
divisione e polarizzazione politica ed ideologica.
Probabilmente Hillary Clinton, molto più esperta
della politica washingtoniana di quanto non
lo sia stato Obama, potrebbe avere maggiori
capacità di manovra politica rispetto al presidente
uscente. Anche la sua conoscenza del partito
democratico potrebbe essere un’arma da utilizzare
in modo molto più efficace di quanto non sia
stato fatto negli ultimi anni. È probabile, invece,
che sia proprio nel campo della politica estera
che si possano intravedere maggiori margini di
discontinuità, anche se, ed è bene sempre tenerlo
presente, le decisioni di politica estera (al pari
di quelle di politica interna) non sono solo
espressione della volontà presidenziale, ma il
frutto di un complesso meccanismo decisionale del
Congresso.
Hillary Clinton e Donald Trump:
come possono essere messi a
confronto due personaggi tanto
diversi? Che America c’è dietro
ciascuno di loro?
Hillary Clinton e Donald Trump sono
espressione di due Americhe che ormai dagli anni
‘60 si stanno scontrando. Soprattutto Trump ha
saputo intercettare - approfittando però, non lo si
dimentichi, della debolezza e frammentazione del
partito repubblicano - le ansie, i timori, le paure,
ma anche i desideri di un’America che si sente
profondamente autentica e perciò combattivamente
ostile a quell’altra America, incarnata da
Clinton, “relativista”, “senza Dio” e “senza
valori”. Due Americhe che si distinguono per

una diversa geografia politica, etnico-razziale,
generazionale, di genere, religiosa. È un’America
divisa secondo un tradizionale asse cittàcampagna, ma che non significa la riproposizione
del binomio modernità/antimodernità. Sarebbe
sbagliato accusare gli esponenti del movimento
conservatore di essere antimoderni o reazionari;
tutt’altro, essi si sentono dalla parte giusta
della storia e del progresso, mentre sono gli altri
che stanno deviando dalla “retta via”. Vi è
un’America che si sente parte di un sistema di
interdipendenze, di un mondo in cui i confini
razziali e di genere esistono ma non significano
esistenza di identità fisse e immutabili come
fortezze invalicabili. E vi è un’America che
si sente e vuole continuare a sentirsi ‘città
sulla collina’, affermare la propria, superiore,
differenza nel mondo e sul mondo. Vi è l’America
cosmopolita, proiettata verso le nuove frontiere
tecnologiche, fiduciosa nelle proprie capacità di
nazione in movimento e vi è l’America in cui la
ferita dell’11 settembre ha prodotto un ulteriore,
orgoglioso tentativo di riaffermare la granitica
certezza in valori immutabili ed eterni perché tali
sono i comandamenti divini.

carica dal 1993 al 2001?
In una battuta, il compimento di un obiettivo. Più
seriamente, una doppia sfida, quella di dimostrare
che è lei il presidente in un contesto in cui
potrebbe risultare facile il gioco di un’opposizione
che attribuirebbe le sue scelte a quelle del marito.
Già in questa campagna elettorale, lei ha
dimostrato di esserne consapevole. A differenza di
8 anni fa, la presenza di Bill Clinton è stata più
discreta, seppure è continuata ad apparire cruciale
dal punto di vista delle reti di relazioni, delle
alleanze politiche e delle strategie comunicative.
Da questo punto di vista il rischio è che la
portata simbolica della prima donna presidente
degli Stati Uniti d’America sia ulteriormente
appannata. Certo, per chi come me si è interessato
al ruolo delle first ladies, sempre più centrali nelle
strategie comunicative dei presidenti, osservare per
la prima volta il ruolo del first gentleman sarà
particolarmente interessante e stimolante.
- MIRELLA PAOLILLO

In che direzione crede che si
muoverà Hillary riguardo il
terrorismo?
In una direzione non del tutto diversa da
quella di Obama, ma anche di Bush Jr. Ci
sono elementi di continuità nel modo in cui
alcune politiche di sicurezza, avviate da Bush
all’indomani dell’11 settembre, sono state,
seppure riviste, portate avanti da Obama che
possono farci indurre a ritenere che non vi sarà
una decisa sterzata da parte di Hillary Clinton.
Rimane, all’interno della più ampia strategia
di lotta al terrorismo, il problema delle alleanze
soprattutto in Medio Oriente; una partita enorme,
ma che non pare essere più al centro della politica
statunitense.
Dal punto di vista dell’immagine
e della comunicazione, cosa
potrebbe significare per Hillary
Clinton diventare presidente degli
Stati Uniti dopo suo marito Bill, in
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Professoressa, che donna e che
animale politico è Hillary Clinton?
Hillary Clinton rappresenta le donne della
generazione degli anni ‘60, che hanno potuto
accedere non solo agli studi universitari più
elevati, ma anche a occupazioni professionali di
un certo rilievo. Rappresenta l’attivismo di coloro
che, più che criticare il potere, hanno con forza
rivendicato il diritto delle donne ad accedervi, ad
entrare nel “men’s club”. Ha saputo utilizzare
gli interstizi di un sistema politico tutt’altro che
amichevole nei riguardi delle donne e del loro
riconoscimento come soggetti politici a pieno
titolo. Da questo punto di vista, il modo in cui
ha interpretato e ha saputo estendere il ruolo
di first lady, fino ai limiti massimi consentiti
dalla tradizione e dalle regole non scritte, è stato
sintomatico della sua capacità di utilizzare e
approfittare degli spazi di libertà e di manovra
consentiti. Il suo uso del linguaggio dei diritti
delle donne (da questo punto di vista è esemplare,
nel suo genere, il discorso che pronunciò a Pechino
nel 1995 in occasione della IV Conferenza
mondiale sui diritti delle donne) la rende
rappresentante di un certo tipo di femminismo
liberale che si batte per l’estensione dei diritti
piuttosto che per la messa in discussione delle
logiche tradizionali di potere.
Il personaggio politico più
influente e potente del mondo
potrebbe essere una donna! Dal
punto di vista politico e simbolico,
cosa significherebbe per gli Stati
Uniti - e quindi per il mondo intero
- eleggere per la prima volta una
donna, dopo aver avuto il primo
presidente di colore?
L’elezione di Obama nel 2008 ha avuto
una portata simbolica enorme per l’impatto
profondo e lacerante che la questione razziale
ha avuto nella costruzione prima e sviluppo,
poi, della democrazia americana. L’eredità
pesante dello schiavismo, la persistenza di un
regime segregazionista negli stati del sud fino
agli anni ‘60 del XX secolo, le drammatiche
e violente resistenze di una parte della società
bianca ai processi di integrazione razziale
sono ancora adesso ferite aperte, come gli eventi
recenti stanno a dimostrare. Tuttavia, non si deve
sottovalutare la portata simbolica dell’eventuale
elezione di Hillary Clinton sia dal punto di vista
delle dinamiche politiche interne sia di quelle
internazionali. Dal punto di vista interno, non
si deve dimenticare che il famoso “soffitto di
cristallo” è stato per le donne americane molto
più spesso irraggiungibile che non per molte donne
europee. La battaglia per la parità salariale

Apparve chiaro,
fin dal 1993, con
l’inaugurazione della
nuova presidenza di Bill
Clinton, che non si sarebbe
accontentata del ruolo
tradizionale di first lady.

rappresenta una priorità per Hillary Clinton.
Dal punto di vista internazionale, appare
evidente che una donna alla presidenza degli Stati
Uniti rappresenterebbe un elemento dirompente in
un quadro internazionale in cui è ormai chiaro
che le discriminazioni di genere e la violazione dei
diritti delle donne come diritti umani costituiscono
non un effetto collaterale, ma il fondamento della
battaglia di potere per la ridefinizione dell’ordine
globale.
Come descriverebbe il suo
percorso da moglie del presidente
Clinton ad esponente della politica
americana a candidata presidente?
Non direi che si sia trattato di un percorso da
moglie del presidente a esponente della politica
americana, se teniamo presente il percorso politico
e professionale di Hillary Clinton. In molti
sospettano che vi sia stata una vera e propria
strategia politica che, già, nel 1992 doveva
portare al potere la “coppia presidenziale”.
Non casualmente i personaggi di Claire e Frank
Underwood di House of Cards paiono modellati
proprio sulla coppia Clinton. Hillary aveva
avuto un ruolo significativo durante la campagna
presidenziale del 1992, rappresentando non più
la moglie devota, bensì la vera e propria partner
politica. Famoso è lo slogan, molto criticato
per la verità negli ambienti più tradizionalisti,
del ‘paghi uno, prendi due’. Insomma, apparve
chiaro, fin dal 1993, con l’inaugurazione della
nuova presidenza di Bill Clinton, che non si
sarebbe accontentata del ruolo tradizionale di first
lady. Gli otto anni da first lady sono diventati e
vengono descritti come parte della sua esperienza
politica, qualcosa che ha contribuito alla
costruzione di competenze che adesso, assieme ai
ruoli più formalmente politici che ha rivestito Senatrice e Segretaria di Stato - contribuiscono
a fornirle quello spessore politico necessario per
avanzare la sua candidatura alla presidenza.
Quali sono le principali differenze
tra Hillary e Obama? E quali
potrebbero essere, invece, i punti
di contatto e di continuità tra
di loro se la Clinton fosse eletta
presidente?
Le differenze fra Hillary e Obama sono meno
pronunciate, a mio avviso, di quanto non si
potrebbe pensare. Entrambi sono espressione di
un certo tipo di liberalismo che è venuto a patti
con le istanze poste dal conservatorismo e dall’età
reaganiana: riduzione del deficit, meno tasse ma
anche meno welfare. Obama, più di Hillary,
ritiene però che il tema della giustizia sociale e
della redistribuzione della ricchezza sia qualcosa
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Rappresenta l’attivismo di coloro che, più che criticare il potere,
hanno con forza rivendicato il diritto delle donne ad accedervi,
ad entrare nel “men’s club”.

In un’intervista ad una rivista americana
Hillary ha raccontato che mentre era
a Yale a studiare legge, avvicinò Bill
nella biblioteca dell’università e disse:
«Guarda, se dobbiamo continuare a fissarci
almeno presentiamoci» e sapete perché
si è innamorata di Bill Clinton? «Non
era spaventato da me», ha ammesso.
Lo sposò nel 1975, ma qualcuno ha
addirittura affermato che Hillary
Clinton potrebbe essere il primo
presidente donna e lesbica degli
Stati Uniti. Già, perché l’ex amante del
marito ha rivelato che Hillary è bisex.
Potrebbe trattarsi di semplice gossip, ma
non lo è: l’indiscrezione potrebbe portare
dalla sua parte i voti della comunità gay
statunitense – che, in realtà, la considera
già una sorta di icona – e aiutarla a
conquistare la Casa Bianca.
Un’altra prerogativa della Clinton è il
suo rifiuto a concedersi alla stampa. I
giornalisti che seguono la sua campagna
si lamentano di avere zero accesso alla
candidata. Non li ama e, pur senza
mostrare mai dispiacere o offesa, ha
sofferto molto per gli attacchi personali,
per le numerose storie sulle amanti
ammesse e presunte di Bill e i suoi
tentativi di togliere dai guai il marito. Il
suo comportamento pubblico è costruito
a tavolino, in modo ingegneristico, da
squadre di consulenti: quelli che la
conoscono personalmente la descrivono
simpatica e informale; molto, ma molto,
in privato.
Ma allora chi è Hillary Clinton?
Quali sono le sue caratteristiche? E qual
è il percorso personale e professionale che
l’ha portata a mettersi in gioco nella vita
politica del suo paese?
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Manca poco alla nomina del nuovo
presidente degli Stati Uniti d’America.
Chi vincerà le elezioni del prossimo 8
novembre?
La partita in gioco si basa soprattutto
sulla pubblica percezione dei due
frontrunner, i due candidati rivali
vincitori delle primarie: il repubblicano
Donald Trump e la democratica
Hillary Clinton.
È l’America dei primati: dopo aver
avuto il primo presidente di colore, il
popolo statunitense potrebbe eleggere
per la prima volta una donna. Ma
Hillary ha già fatto la storia diventando
la prima candidata donna
alla presidenza degli Stati Uniti.
Forte, tenace e caparbia, la signora
Clinton ha una personalità complessa
e una vita ricca di curiosità poco note
ma interessanti per chi vuole conoscere
meglio la futura donna più potente del
pianeta.
Forse non tutti sanno che… nasce
Hillary Diane Rodham il 26 ottobre
1947, a Chicago, da genitori entrambi
repubblicani. Lei stessa, ai tempi
del college, era a capo dei Giovani
Repubblicani, ma scivolò lentamente
verso sinistra durante l’organizzazione di
un incontro della scuola sulla guerra del
Vietnam.
Hillary ha sempre lottato contro
la tradizionale separazione tra
lavori ‘maschili’ e ‘femminili’. Da
bambina sognava di fare l’astronauta, ma
la risposta della Nasa suonò più o meno
così: «No, perché sei una donna». Stesso rifiuto
incassato poi, a 27 anni, dal corpo dei
Marines. Chissà, forse fu proprio quello il
momento in cui pensò: «Sapete che c’è? Farò
la presidente degli Stati Uniti!».
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ELEZIONI
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2016

IL VOLTO INEDITO
DI HILLARY CLINTON

#DPOLITICA

#3D

È l’America dei
primati: dopo Barack
Obama, il primo
presidente di colore,
Hillary Diane Rodham
Clinton potrebbe
diventare la prima
presidente donna degli
Stati Uniti.
Che cosa non sappiamo
ancora della candidata
democratica alle
elezioni americane?

COSA SIGNIFICHEREBBE
UNA DONNA
COME PERSONAGGIO POLITICO
PIÙ INFLUENTE E POTENTE DEL MONDO?
RAFFAELLA BARITONO
Professoressa di Storia e politica degli
Stati Uniti alla Scuola di Scienze
politiche dell’Università di Bologna.
È condirettrice della rivista ‘Ricerche
di storia politica’, direttrice del
Centro interuniversitario di Storia e
Politica Euro-Americana (CISPEA),
membro del comitato di direzione de
“Il Mulino”. I suoi interessi di ricerca
riguardano la storia e la cultura
politico-intellettuale e istituzionale
degli Stati Uniti e la storia e il pensiero
politico delle donne statunitensi.

Lo abbiamo chiesto
a Raffaella Baritono,
professoressa di storia e
politica degli Stati Uniti
alla Scuola di Scienze
politiche dell’Università
di Bologna.
“Una donna alla
presidenza degli Stati
Uniti rappresenterebbe
un elemento dirompente

in un quadro
internazionale in cui
le discriminazioni di
genere e la violazione
dei diritti delle
donne come diritti
umani costituiscono
il fondamento della
battaglia di potere per la
ridefinizione dell’ordine
globale” .
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AMERICA
BLACK&WOMAN
Dopo Obama, sarà Hillary Clinton
la donna più potente del mondo?

INNOVAZIONE
Quale sarà il lavoro del futuro?

CINEMA
Nicolangelo Gelormini, il regista
che mette “a posto” il mondo

INCHIESTA #FORMATOFAMIGLIA
“Abbiamo adottato due bimbi dall’Asia”

RIENTRO DALLE VACANZE
Facciamo oziare di più i nostri bambini
La psicologa risponde

BEAUTY DETOX DOPO LE VACANZE
Purificare al meglio la pelle esposta al sole

LA SLOVENIA
Terra di acque miracolose

