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#EDITORIALE

#maDaciaèunNome?
MANUELA GIULIANO

Mi trema un po’ la mano a scrivere di lei, lo ammetto. È un po’ come
essere la padrona di casa e avere a cena una regina. Impossibile
sentirsi all’altezza giusta. Eppure, con Dacia Maraini e i suoi libri, ci
sono cresciuta e, a volte, pensare a lei è come farlo di una persona di
famiglia.
In prima linea nel processo di emancipazione femminile e grande
scrittrice, i suoi libri a casa di mia nonna erano ovunque e li ho
cominciati a sfogliare ancor prima di saper leggere. Un giorno ebbi il
coraggio di chiedere “Ma Dacia è un nome o un cognome?”. Da quel
momento mi è stato raccontato tutto di lei.
Dentro questa donna straordinaria, che non conosceva #3D
Magazine ma che non ha esitato a rilasciare alla nostra Gabriella
Galbiati un’intervista esclusiva, ci sono almeno altre tre incredibili
donne e tante vite diverse, iniziate finite e ricominciate. La madre
Topazia, morta poco più di un anno fa a 102 anni, pittrice, scrittrice e
gallerista, è stata la persona senza la quale la famiglia non sarebbe
sopravvissuta al campo di concentramento e alla guerra. La nonna
paterna , Yoï Crosse, modella e scrittrice inglese, era una grande
viaggiatrice “Viaggiava anche sola, o a piedi. Che per una donna degli
anni Dieci era qualcosa di eccezionale”. La nonna materna, Sonia
Ortúzar Ovalle, era una cantante lirica che non poté mai debuttare.
Dacia Maraini è in ottima compagnia in questo numero di fine inverno
e di inizio 2017. Laura Morante, Rocco Papaleo, il talentuoso regista
Michele Riondino, la poesia oscurata di Renée Vivien, la tragica storia
di Valentina Pitzalis, e le altre nostre storiche rubriche accompagnate
dalle nuove.
Cari lettori, buon #3D Magazine. Leggeteci anche su facebook,
instagram e twitter.
E scrivetemi sempre a direttore@magazine3d.it
Il Direttore
Rettifica: I crediti fotografici presenti sul numero 11 di #3D Magazine,
a pagina 72 e pagina 73, non sono di Adriano Ferdinandi.
Ci scusiamo per l’errore.
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“HO VISSUTO UNA GRANDE POVERTà,
MA IN CASA MIA
I LIBRI
SONO LA SOLA RICCHEZZA
CHE NON È MAI VENUTA MENO”
I suoi primi 80
anni, l’amore per
la letteratura, gli
aneddoti sulla
sua famiglia.
Dacia Maraini si
racconta ad #3D
in un’intervista
esclusiva.
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80 anni lo scorso novembre, ma non
si direbbe! Dacia Maraini, scrittrice
di romanzi e opere teatrali, ha
raggiunto un altro grande traguardo
nella sua vita costellata di amore,
passione, sofferenza e desiderio di
emozionarsi ancora, esprimendo
sempre con sincerità il suo punto di
vista anche su temi scottanti.

Com’è cambiato secondo lei
il ruolo della donna in questi
anni?
Ci vorrebbe un libro per risponderle.
Cercherò di sintetizzare. Se parliamo di
quel giardino privilegiato che è l’Europa,
è una cosa; se parliamo del mondo intero,
è un’altra. Fino a pochi decenni fa si
poteva ignorare quel mondo, ma ora con
la globalizzazione il nostro mondo si
intreccia a quell’altro e dobbiamo dire che
per certi versi la condizione delle donne
fuori dall’Europa è un disastro: ancora
duecento milioni di bambine che subiscono

la mutilazione genitale, ancora l’uso della
lapidazione per le adultere, ancora spose
bambine e tante altre terribili ingiustizie.
Se parliamo invece solo dell’Europa,
direi che le cose vanno molto meglio: i
movimenti delle donne hanno cambiato le
regole della famiglia e dei comportamenti
di genere. Le leggi più ingiuste sono state
cambiate, e adesso, sulla carta, esiste la
parità. Nella pratica ci sono ancora molte
discriminazioni, ma certo le donne sono
molto più libere e autonome di cento anni
fa.
Quando ha pensato per la
prima volta di diventare una
scrittrice?
Io sono nata in una famiglia di scrittori:
mia nonna, inglese, scriveva romanzi, mio
padre, antropologo, ha sempre scritto. In
casa mia abbiamo avuto un periodo di
grande povertà, la sola ricchezza che non
è venuta mai meno sono i libri e questo mi
ha aiutata a crescere e imparare l’amore
per la letteratura. Ho cominciato a scrivere
a 14 anni sul giornale della scuola, poi
ho fondato una rivista con altri aspiranti
scrittori e infine ho scritto il mio primo
romanzo a 17 anni, anche se poi sono
riuscita a pubblicarlo solo quando ne avevo
24.
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In casa mia abbiamo avuto un periodo di grande povertà,
la sola ricchezza che non è venuta mai meno sono i libri
e questo mi ha aiutata a crescere e imparare l’amore per la letteratura.
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Spesso, per disegnare personaggi forti e coraggiosi,
mi sono ispirata a mia madre
che è stata una donna tenace, pratica,
di grande coraggio e determinazione.
Qual è il regalo più importante
che ha ricevuto per i suoi 80
anni?
Il regalo più commovente sono stati
i disegni degli studenti di una scuola
calabrese che hanno messo in scena, con
matite colorate, alcuni personaggi e alcune
scene dei miei libri.

Lei ha vissuto la sua infanzia
tra la Toscana, il Giappone e
la Sicilia. Questi spostamenti,
e conoscere le diversità tra i
popoli, quanto hanno influito
sulla sua personalità e nel suo
lavoro?
Difficile dirlo. Ogni posto in cui ho vissuto
ha lasciato delle tracce, ma sarebbe difficile
descrivere con esattezza quali.

I personaggi storici o di
fantasia che descrive nei suoi
romanzi e negli spettacoli
teatrali sono spesso donne
forti che conoscono la
sofferenza e che con coraggio
affrontano la realtà. In
quale di essi si rispecchia
maggiormente?
Non ho un personaggio privilegiato. Spesso,
per disegnare personaggi forti e coraggiosi,
mi sono ispirata a mia madre che è stata
una donna tenace, pratica, di grande
coraggio e determinazione. Se non fosse
stato per lei non so se saremmo sopravissuti
al campo di concentramento e alla guerra.

Lei è stata per anni la
compagna di Alberto Moravia.
Cosa ha significato per lei
essere al fianco di una tale
personalità? Tra di voi c’era
solo un legame d’amore o
anche professionale?
C’è stato fra noi un grande amore. Io
lo consideravo un marito ma anche un
padre e in certi momenti perfino un figlio.
Per fortuna aveva conservato dentro di
sé un bambino ingenuo e candido che
innamorava. Stavamo bene insieme.
Avevamo molti gusti in comune: il viaggio,
la lettura, il cinema. Non abbiamo mai
lavorato a quattro mani. Ciascuno per sé e
anche con molta gelosia del proprio lavoro.
Per fortuna Alberto non era di quelle
persone che pensano di insegnare qualcosa,
a lui piaceva più apprendere. Si circondava
di giovani e cercava di capire le nuove
idee che circolavano, non aveva nessuna
nostalgia del passato e non pensava di
dovere ammaestrare nessuno. Era molto
rispettoso dell’autonomia altrui. Se non
fosse stato così probabilmente non avrei
resistito tanti anni con lui.
- GABRIELLA GALBIATI
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Per fortuna Alberto non era di quelle persone
che pensano di insegnare qualcosa, a lui piaceva più apprendere.
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LAURA MORANTE

E IL SUO insolito LATO COMICO
#3D Magazine
racconta la vis
comica dell’attrice
italiana, sia da
interprete che da
regista.

#3D
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Bisogna essere umili:
diventare strumento per la narrazione crea un’emozione
sia per l’attore che per il pubblico

Laura Morante è un’attrice
nota al grande pubblico per le
interpretazioni di personaggi dolenti
in film come “La stanza del figlio”
di Nanni Moretti, “Un viaggio
chiamato amore” con Stefano
Accorsi e “Ricordati di me” di
Gabriele Muccino. Ad ogni artista
appartiene un lato nascosto e, per
Laura Morante, questo riguarda la
sua vis comica e l’approccio alla
recitazione. «Mi piace la commedia,
l’ho sempre dichiarato. Non è una
scelta recente: un esempio ne è
“Turné” di Salvatores, film del
1990, e l’esperienza con Verdone
in “L’amore è eterno finché dura”.
La gente tende a dimenticarlo»
– racconta. «Ho un percorso
prevalentemente drammatico, ma
persino alcuni lavori con Moretti
– “Bianca” e “Sogni d’oro” –
rappresentano un ibrido a metà
tra commedia e dramma. Lo stesso
riguarda i miei film da regista –
“Ciliegine” e “Assolo” –, non
sono commedie in senso stretto
perché, pur affrontando tematiche
complesse, il tono non è mai
lugubre».
La sua prossima commedia, in
uscita in primavera, è “Bob e
Marys” di Francesco Prisco. Suo
partner nel film è Rocco Papaleo:
«mi sono trovata malissimo con
lui… Ovviamente scherzo! Ci siamo
incrociati già molti anni fa, sul set
di “Ferie d’Agosto” di Virzì, ma
non avevamo molte scene insieme.
Ci conoscevamo e io ho visto spesso
Rocco a teatro ma, in effetti, “Bob
e Marys” è il nostro primo film
17
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insieme, una commedia paradossale
tratta da una storia vera».
Come attrice «non ho una
formazione da actor’s studio, ho
vissuto tra i libri e amo leggere
anche buone sceneggiature.
Bisogna essere umili: diventare
strumento per la narrazione crea
un’emozione sia per l’attore che
per il pubblico. Nonostante ciò,
non scelgo di interpretare un film
in base alla sceneggiatura, ma a
seconda dei compagni di lavoro,
della location, del regista e, perché
no, a volte anche della paga».
Parlando di sé confessa: «Sono
un’ex ballerina, ma non ho grandi
rimpianti. Cerco di rivedermi il
meno possibile nelle pellicole in cui
recito, anche se può succedere e, a
volte, non mi piaccio. Si può sempre
far meglio, ma non ci penso troppo.
In compenso, vado molto al cinema
in generale».
Termina poi con un aneddoto:
«Quando ho recitato ne “La stanza
del figlio” alcuni giornalisti mi
hanno chiesto se avessi pensato ai
miei figli (n.d.r. per immedesimarsi
in una madre che perde il
figlio maschio). Ero sorpresa e
indignata: non è un metodo che
per me funziona. La recitazione
non è vita vera, c’è un legame
con il vissuto, ma non è diretto.
L’espressione si alimenta della
vita, indirettamente. Non trasporto
un elemento dal quotidiano, al
massimo lo trasformo. Questa
trasformazione avviene in modo,
a volte, involontario e incosciente.
Non è solo la volontà a determinare
una buona interpretazione».
- EMMA DI LORENZO
#3D
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La recitazione non è vita vera,
c’è un legame con il vissuto, ma non è diretto.
L’espressione si alimenta della vita, indirettamente.
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RENÉE VIVIEN

E LA POESIA OSCURATA
Poetessa di fine
‘800, colpevole tanto
di essere donna
quanto di essere
omosessuale in
una società che non
era e, forse, non
è ancora pronta a
comprenderla.

Esiste una letteratura dimenticata
che non è entrata nei libri di scuola,
nei programmi universitari e nelle
librerie. Una letteratura che la
critica sembra aver ignorato e
condannato all’oscurità.
Quello di Renée Vivien è forse
uno dei casi più tristi di questo
oblio forzato e si resta senza parole
scoprendo che molte delle sue
opere e lettere furono raccolte dal
critico Solomon Reinach che le
mise sotto chiave e ordinò di non
rendere pubblici quei lavori fino
all’anno 2000 per motivi tutt’oggi
sconosciuti. Renée fu poetessa e
scrittrice nonché figura accattivante
e affascinante, nacque in Inghilterra
nel 1877 ma scelse la Francia come
patria della sua rinascita. Non
ostentava la sua bellezza ma di
certo non le mancava, si dice che
vestisse sempre di nero o viola e che
indossasse solo gioielli Lalique, i
lunghi capelli biondi circondavano
bellissimi occhi grigi.

#3D
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Non viveva il cosmopolitismo
parigino eppure i suoi salotti
erano affollatissimi. Scriveva della
liberazione femminile nella società
patriarcale, criticava un mondo
maschilista che rendeva schiave
le donne e ripudiava le leggi che
contrassegnavano il suo amore
come impuro e illegale. Con la
sua penna graffiante infatti ebbe il
coraggio di celebrare la donna che
amava senza filtri e non mascherò
mai la sua omosessualità. Insieme
a Natalie Clifford Barney, sua
compagna e destinataria della

maggior parte delle sue opere, girò
il mondo passando dagli Stati Uniti
all’Inghilterra fino alla Grecia. A
Parigi organizzava salotti letterari di
sole donne in risposta all’Accademia
francese che escludeva loro
l’accesso e recitava i suoi versi nella
penombra della sua casa in avenue
du Bois.
C’era chi si cimentava in
affascinanti danze cambogiane,
fotografe e poetesse provenienti da
tutto il mondo circondate da fiori
freschi, un arredo curatissimo in
stile liberty, suppellettili orientali,
lanterne di seta, un’effige di Saffo,
incensi e piccoli Budda. Chi sfiora
questo mondo ne viene assorbito
e si vorrebbe scoprire di più
entrando in questi saloni pieni di
vita e di rivoluzione, l’embrione
di un’emancipazione femminile di
cui Renèe Vivien potrebbe essere
considerata un simbolo.

Le opere della Vivien sono rimaste
ai bordi della letteratura e oggi sono
quasi introvabili. Colpevole tanto
di essere donna quanto di essere
omosessuale in una società che non
era e forse non è ancora pronta a
comprenderla. “Mi hanno segnata a
dito con un gesto stizzito perché il mio
sguardo ti cercava teneramente, e vedendoci
passare nessuno ha capito che io ti avevo
scelta semplicemente. Osserva la vile legge
che io trasgredisco e giudica il mio amore,
che non conosce male”.

La vita di Renée Vivien si spense
a soli trentadue anni, devastata
dall’alcolismo e dall’anoressia.
Quello che resta della poetessa
delle Violette è un mondo ovattato,
una vita appassionante, struggente
e le sue poesie, sofferte, cariche di
amore, eros, desiderio e sofferenza
meriterebbero di essere riportate
alla luce restituendo dignità ad
una donna che andando contro
tutto e tutti aveva avuto il coraggio
di essere sé stessa, amare, vivere,
viaggiare e soprattutto scrivere.
- GIULIANA MASTROSERIO

“Chi sfiora questo mondo ne viene assorbito
e si vorrebbe scoprire di più
entrando in questi saloni pieni di vita e di rivoluzione,
l’embrione di un’emancipazione femminile
di cui Renèe Vivien
potrebbe essere considerata un simbolo.”
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“Scriveva della liberazione femminile nella società patriarcale,
criticava un mondo maschilista che rendeva schiave le donne
e ripudiava le leggi che contrassegnavano il suo amore come impuro e illegale.”
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Se volete
fare film,
non guardate
Hollywood
o Netflix:
l’originalità
non si compra!
Il regista iraniano
AMIR NADERI
racconta cosa
manca ai giovani
filmmaker per
essere davvero
unici. In un mondo
in cui si guarda
tutto e troppo,
l’isolamento e la
scelta possono
essere la chiave per
trovare una poetica
propria.
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Non sono mai andato a scuola di cinema,
la mia scuola di cinema è guardare film.

Ospite al Festival Laceno D’Oro,
il regista iraniano Amir Naderi
racconta: «Il mio primo film
indipendente è stato “Waiting” (corto del
1974), con un budget di 3000 dollari.
In precedenza avevo realizzato tre film
per il grande pubblico e, nel caso di uno

di questi, Tangsir, il budget si aggirava
intorno ai 50000 dollari. Con Kiarostami
– uno dei più grandi registi iraniani,
scomparso nel 2016 – abbiamo parlato
per anni di come innovare il nostro cinema.
Evitare la censura del mio paese mi ha
costretto a pensare a diversi stratagemmi.

#SONOUOMOE

La recente bulimia del cinema
nasce dalla facilità con cui si possono reperire i film.
Non potendo usare donne né uomini, il
rischio era troppo alto, ho scelto l’infanzia
come tema cardine di “Waiting” e bambini
e animali sono diventati protagonisti. Dopo
questo film ho capito cosa volessi fare del
mio cinema e non ho mai più cambiato
strada».
Nel cinema di Naderi suoni,
immagini e movimenti sono
centrali, l’esplorazione avviene
attraverso elementi di base come
buio e luce. «Non sono mai andato a
scuola di cinema, la mia scuola di cinema
è guardare film. – sottolinea il regista
- Tutto ciò che ho imparato viene dai film
del passato. Mi sono trasferito a New York
prima dell’inizio della guerra in Iran. La
mia ambizione mi ha portato via. Avevo
trovato la chiave di lettura del mio cinema
in “Waiting”: l’ossessione di raggiungere
un qualcosa e la sua impossibilità. Anche
nella realtà spingo oltre il limite me stesso
e tutti coloro che lavorano con me. Quanto
senza tralasciare la purezza».
Il tema dell’ossessione è presente
anche nell’ultimo film di Amir
Naderi, “Monte”, girato in
condizioni estreme, a oltre 2500 m
d’altezza, tra le montagne dell’Alto
Adige e il Friuli Venezia Giulia.
Interpretato da Andrea Sartoretti
(visto in “Romanzo Criminale
– la serie” e “ACAB”) e Claudia
Potenza, “Monte” è un inno alla
resistenza, alla costanza e alla
lotta, l’emblema della filmografia
di Naderi. «Per montare il film sono
scappato in un piccolo villaggio giapponese
e nessuno sapeva dove mi trovassi. Tutto
questo mi ha portato fin qui: sono un
regista sereno e felice di ciò che fa. Si
può scegliere di essere un filmmaker
professionista che gira quello che gli
viene proposto oppure si può mettete la
professionalità da parte, cercando di far
venir fuori la propria essenza».

Infine il regista conclude: «Ai giovani
dico: non siate ossessionati dal vedere un
film dopo l’altro, fateli respirare dentro di
voi. Mantenete gli occhi affamati perché
senza fame non si avverte il sapore: se ad
una festa eccedete nell’aperitivo, non resta
spazio per il resto. L’originalità proviene
dai due o tre registi che vi sono più vicini.
La recente bulimia del cinema nasce dalla
facilità con cui si possono reperire i film.
Ormai è ‘normale’ fare buoni film, prodotti
tecnicamente impeccabili, è per questo
che ciò che davvero serve è creare
pellicole originali, imparare un
linguaggio e non copiare, ma studiare chi è
venuto prima».
- EMMA DI LORENZO
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Rocco Papaleo nasce a Lauria,
in Basilicata, attore di teatro e
cinema: «sono nato in Lucania, ma la
Puglia è la mia terra adottiva». La sua
comicità viene dal Sud, tutto, a
cominciare da quella malinconia
degli affetti lasciati per la necessità
di partire. Il sarcasmo è la chiave di
lettura di ogni sua battuta. Noi di
#3DMagazine l’abbiamo incontrato
sul set di Bob e Marys, commedia
sui generis in uscita in primavera in
cui una coppia di coniugi viene
costretta da un gruppo di malviventi
a custodire in casa merce illecita.
Non possono denunciare, ma la
vicenda, pur negativa, produrrà
inattesi risvolti positivi nella spenta
vita dei coniugi.
Nel film Laura Morante interpreta
la moglie di Papaleo, Marys, alla
regia c’è Francesco Prisco. «Il mio
rapporto con il cinema è sempre stato
di odio e amore e, ad ogni esperienza,
la lancetta può pendere da un lato o
dall’altro. – confessa Papaleo - Forse,
più che odio, perché mi sento pur sempre
un privilegiato a fare questo lavoro, posso
definirlo senso di noia al quale mi sono
costretto, in certi momenti molto ripetitivi.
Chiaramente mi riferisco alla mia storia,
ai film in cui ho lavorato. Da quando ho
iniziato ad intraprendere progetti miei mi
sento coinvolto maggiormente e mi diverto
di più. Fare l’attore e basta mi annoia
un po’, anche se con “Che vuoi che sia”
di Edoardo Leo e “Bob e Marys” - per
il secondo anche grazie alla presenza di
Laura Morante e alla regia di Francesco
Prisco - mi è tornata la voglia di recitare
al cinema e quindi non escludo che mi
dedicherò ad altri film come interprete,
sempre che questo non distrugga la mia
carriera… - scherza, e poi continua Se penso alla comicità e al Sud, ho sempre
guardato a Napoli come alla metropoli del
Meridione. D’altronde, io sono nato in
una parte ancora più a sud. Quando ero
bambino, a Napoli veniva a farsi curare
chi era in gravi condizioni. L’ho sempre
vissuta con un po’ di soggezione, mi scopro
in una condizione di inferiorità rispetto ai
suoi artisti e alle sue eccellenze. Purtroppo
#3D
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Napoli offre anche deficienze e delusioni,
vedo tradite delle potenzialità incredibili
per cui, da meridionale ‘inferiore’ rispetto
alla ‘capitale’, ‘mi metto in pari’.
- EMMA DI LORENZO

Rocco Papaleo,
uomo del sud,
racconta la sua
comicità, il cinema
e il rapporto con
quella che definisce
la capitale del
meridione.

Il mio rapporto con il cinema
è sempre stato di odio e amore
e, ad ogni esperienza, la lancetta può pendere
da un lato o dall’altro.
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La comicità del Sud

#SONOUOMOE

L’ANARCHICO CHE SUPERA
LE DIFFERENZE DI GENERE
Intervista a
MICHELE
RIONDINO, l’attore
che affida i suoi
segreti più profondi
alle donne.
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Giovane, affascinante e talentuoso,
attivo socialmente e politicamente, è
uno dei volti più in vista e applauditi
nel panorama nazionale. Nato
nel quartiere Paolo VI di Taranto
della calda Puglia, ben presto lascia
la terra di origine per la capitale,
dove frequenta e si diploma
all’Accademia di arte drammatica
Silvio d’Amico. «Numerosi maestri
mi hanno donato ricchezze e hanno fatto
di me quello che sono oggi» racconta
Michele Riondino, con una miriade
di successi sul piccolo schermo
(chi non lo ricorda nelle vesti de
Il Giovane Montalbano e Pietro
Mennea) al cinema e in teatro.
In una delle tappe del tour
teatrale che lo vede protagonista,
abbiamo incontrato l’attore, che
interpreta e dirige lo spettacolo
Angelicamente anarchici - Don
Andrea Gallo e Fabrizio De
André, drammaturgia di Marco
Andreoli, con gli arrangiamenti di
Francesco Forni, per la produzione
del Centro d’Arte Contemporanea
Teatro Carcano e Promomusic.

In questo spettacolo dai voce
a Don Andrea Gallo e racconti
il suo quinto Vangelo: quello
secondo Fabrizio De André.
Dove e come nasce l’idea?
Ero stato contattato per interpretare Don
Gallo quando non c’era ancora testo, ma
solo l’idea. Fare uno spettacolo su Don
Gallo era rischioso, perché lui ha fatto
tanto teatro ed è stato per tutta la vita un
narratore. Teatralizzare un personaggio
ancora troppo vivo nella nostra memoria
sarebbe stato banale e saremmo caduti
nell’imitazione.
Cosi ho proposto di prendere in mano la
regia, affidare il testo a Marco Andreoli

#SONOUOMOE

Ho sempre sostenuto di avere molta più fiducia nelle donne che negli uomini.
Non mi piacciono le differenze di genere, anche se è oggettiva.

FOTO M. MIRABELLA

e la parte musicale a Francesco Forni
e Ilaria Graziano, loro ammiratore,
musicisti ideali per le musiche di De
Andrè.
Abbiamo optato per un “escamotage
teatrale” che pone il personaggio Don

Gallo al centro di una tragicommedia. Don
Gallo è morto, ma si trova in un limbo
dove attraverso il dialogo con la propria
ombra, che ha le sembianze di un cardinale
e che rappresenta l’istituzione ecclesiastica,
si confronterà con se stesso riconoscendosi

anche come un peccatore. Lo spettacolo è un
parabolario, è il vangelo secondo Fabio, ed
è come lo intendeva Don Gallo, attraverso
i brani, le poesie e i testi di De Andrè
vengono aperti certi argomenti a lui cari
come la tolleranza, la diversità, l’utopia.
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In una delle tante interviste
Don Gallo afferma che “Faber
ci ha insegnato a parlare
dell’uomo amando l’uomo”.
Pensi che questo spettacolo
possa sensibilizzare in
qualche modo il pubblico?
Cos’è l’anarchia per te?
La messa in scena, come pure il mio
personaggio, si sofferma molto sulla
questione umana. Già il titolo sollecita
una riflessione attorno ad un termine,
“anarchico”, che ad oggi assume ancora
un’accezione negativa. L’anarchico per me
è colui che si assume la responsabilità di
mettersi davanti alle regole e di mettere al
centro della discussione l’uomo. È colui
che si sente libero lì dove comincia la
libertà altrui e quindi condivide la libertà.
Anarchia è condivisione, è socialismo
inteso nel più alto valore del termine. Il
tema fondante dello spettacolo è proprio il
rapporto dell’uomo con l’uomo e dell’uomo
trapassato rispetto all’uomo che è ancora
in vita. Lo spettacolo si chiude con l’invito
a chi è rimasto vivo e sulla terra,
ad inseguire la propria utopia, che non
è inutile e anche se non si raggiunge la
sua compiutezza, come diceva Eduardo
Galeano, “serve a non smettere mai di
camminare”.
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A teatro sei stato anche nei
panni di Marco Antonio in
“Giulio Cesare” di Alex Rigola
in cui, per la prima volta,
Cesare è interpretato da una
donna, a simboleggiare le
donne oggi al potere. Cosa
pensi al riguardo? Che
rapporto hai con le donne?
Ho sempre sostenuto di avere molta più
fiducia nelle donne che negli uomini. Non
mi piacciono le differenze di genere, anche
se è oggettiva. Riguardo la dimensione
del potere io sono pugliese, nato e cresciuto
in una società matriarcale, è sempre la
donna che gestisce il potere, l’economia,
l’ordine, quindi non ho mai fatto fatica
a sostenere che un mondo governato dalle
donne sarebbe più equilibrato, più giusto.
Nel corso della mia carriera ho avuto
diversi maestri donne chi mi hanno donato
ricchezza e che hanno fatto di me quello
che sono oggi. Ho un rapporto con le donne
molto sincero e mi piace confrontarmi con
loro. Sono le custodi dei miei segreti più
profondi che difficilmente potrei cedere ad
altri. Le mie migliori confidenti sono state e
sono tuttora donne.

Non ho mai fatto fatica
a sostenere che un mondo
governato dalle donne
sarebbe più equilibrato,
più giusto.

#SONOUOMOE

Anarchia è condivisione,
è socialismo inteso nel più alto valore del termine.

Sei reduce dal successo
cinematografico “La ragazza
del mondo” accanto a Sara
Serraiocco e prossimamente
sarai nelle sale con “Falchi”
di Toni D’Angelo come
protagonista con Fortunato
Cerlino. Cosa ti riserva il
futuro?
Ci sono progetti all’orizzonte, ho ricevuto
diverse proposte. Sto leggendo tanto
materiale, ne ho già individuate alcune
ma sono ancora in fase embrionale. Per
quest’anno ho ancora molto da fare, tra
teatro e l’uscita del film di Toni D’Angelo.
Non so ancora cosa mi riservi il futuro, ma
c’è un probabile ritorno in tv.

Tv, cinema, teatro ma anche
politica, fondatore del
Comitato cittadini e lavoratori
liberi e pensanti, sei uno
dei direttori artistici del 1°
maggio a Taranto. Quale
messaggio sociale e politico
lancerete quest’anno dal
palco?
Il primo maggio a Taranto è totalmente
autofinanziato e indipendente, fa leva
sulle nostre economie, anche quest’anno
non è detto che ci sia. Ad ogni modo
stiamo lavorando a delle idee e novità
che porteremo nel 2017. L’evento ha un
doppio valore, su scala locale e nazionale.
Da un lato si prefigge il compito e la
missione di educare i tarantini ed invitare
la cittadinanza alla partecipazione e
a riflettere sulle scelte; devono essere
propositivi nel disegno futuro di una
città che rinasce sotto l’aspetto sociale e
politico. Quest’anno faremo riferimento
alle Amministrative che segneranno
la nuova gestione politica della città.

Dall’altro, su scala nazionale, ci sarà
larghissimo spazio per tutte le realtà che
lottano per riappropriarsi delle scelte che
determinano le politiche. I No tav, la ‘terra
dei fuochi’, i comitati di Augusta e tanti
altri avranno l’opportunità di confrontarsi
e portare il loro grido di denuncia. Mi
piacerebbe tanto avere un contatto diretto
con la realtà dei Curdi per poter sentire
delle storie e contribuire in qualche modo
alla conoscenza della loro lotta ricca di
contraddizioni e difficoltà.
- VALERIA AIELLO
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VENTURE CAPITAL

PER SERRE TECNOLOGICHE
Oltreventure:
un nuovo approccio
ai sogni che creano
lavoro.
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Oltreventure, insieme a Luciano
Balbo.
L’obiettivo delle aziende in cui
investe Oltreventure è quello
di sviluppare nuove e migliori
soluzioni per affrontare i bisogni
sociali e collettivi, creando valore
non solo per gli azionisti, ma
anche per gli utenti e per l’intera
collettività.
Ed infatti una serra idroponica
ha numerosi vantaggi: utilizza
un decimo dell’acqua rispetto a
quella che si usa nei campi e non
utilizza pesticidi ma la qualità
dei prodotti che si ottengono è
come quella della coltivazione
sul campo, se non addirittura
superiore. Luciano Balbo e Lorenzo
Allevi sono stati i precursori in
Italia di un nuovo approccio che
utilizza il modello operativo del
Venture Capital, canalizzando
risorse finanziarie verso iniziative
innovative ed efficienti e offrendo
agli imprenditori competenze
manageriali e finanziarie. «Fare
innovazione significa affrontare con spirito
innovativo i bisogni elementari che sono
fondamentali - ha aggiunto Allevi - le
app sono importanti ma le innovazioni
tecnologiche devono risolvere problemi
reali e concreti di tutti noi. Non abbiamo
bisogno di soldi pubblici ma di nuovi
modelli di interazione pubblico–privato.
O riusciamo a stressare il tema della
responsabilità sociale del privato o non
andiamo molto lontano».
- MARIA CAVA
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L’Italia, paese del sole, importa
dall’Olanda quasi 50.000 tonnellate
di pomodori freschi e 7.000
tonnellate di peperoni ogni anno.
L’Olanda che non si trova sulle rive
del Mediterraneo, è al primo posto
fra i paesi esportatori di pomodori
freschi in Europa, un primato
piuttosto curioso.
Ma come si spiega?
La risposta è nella ricerca e
nell’innovazione: l’Olanda
ha sviluppato la tecnologia
idroponica. Ma le curiosità non
finiscono qui. Presso l’Università
di Wageningen, una delle migliori
università al mondo nel campo
delle Scienze della Vita, a guidare
le attività di ricerca c’è una
italiana: la professoressa Cecilia
Stanghellini. Il concetto di piante
che crescono senza terra risale al
tempo preistorico: i mitici giardini
pensili di Babilonia, le inondazioni
del Nilo e dei giardini galleggianti di
Città del Messico sono tutti esempi
di sistemi idroponici.
Per coltivazione
idroponica s’intende una
delle tecniche di coltivazione
fuori suolo che pur essendo
molto studiate negli istituti di
ricerca, sono attualmente limitate
ad alcune esperienze aziendali, a
motivo soprattutto degli elevati costi
impiantistici che comportano e
della specializzazione del personale
richiesta.
In Olanda il 90% delle colture
orticole sotto serra vengono
gestite con sistemi “senza suolo”.
In Italia invece la prima grande
serra con tecnologia idroponica
sarà realizzata a breve grazie ad
un investimento di Oltreventure.
«Promuoviamo e supportiamo aziende che
operano nei settori sociali, ed in particolare
nella sanità, nell’educazione, nell’housing
sociale, nell’area dei servizi alla persona,
nell’inserimento lavorativo e nello sviluppo
economico di attività in aree geografiche
depresse», ha spiegato Lorenzo
Allevi, uno dei soci fondatori di
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IL TEATRO VIAGGIA
SU 4 RUOTE E 2 PIANI DI BUS!
Ilaria e Roberta
sono due grandi
amiche che insieme
ad Alessio stanno
sperimentando
un nuovo modo di
fare teatro. Con il
loro Bus Theater
vanno in giro per i
paesi delle province
italiane mettendo
in scena spettacoli
di teatro di strada,
cabaret, musica
e stando a stretto
contatto con il loro
pubblico.
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Ilaria Cecere e Roberta Ferraro
sono amiche da 15 anni e non si
sono mai perse di vista. La prima
è un’attrice e artista di strada e la
seconda si dedica al terzo settore.
In passato hanno unito le forze e gli
ambiti lavorativi per organizzare
un laboratorio teatrale contro la
violenza sulle donne e un reading
sul tema della tratta delle donne
nigeriane. Dallo scorso anno hanno
anche deciso di diventare socie in
affari seguendo ancora una volta gli
interessi comuni.
Iniziano ad occuparsi di un bando
e, in maniera indipendente,
elaborano un progetto che prevede
qualcosa di itinerante. Il loro
programma non vince ma ormai
l’idea si è sedimentata al punto tale
da renderla concreta: acquistano
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Il Bus Theater è un modo diverso di portare la gente a teatro
e si trasforma in base alle esigenze.
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un autobus a due piani da
poter trasformare e con cui
andare in giro a fare spettacoli
teatrali, dando vita al loro
Bus Theater. Ciò consente loro
di arrivare alle persone superando
il problema dei limiti economici e
dei circuiti chiusi perché possono
spostarsi facilmente e anche con
pochi fondi. «Il teatro – raccontano
Ilaria e Roberta quasi all’unisono
– deve arrivare ad un pubblico trasversale
e di tutte le età e non essere solo per gli
addetti ai lavori».
Il loro Bus Theater non a caso
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viaggia soprattutto tra paesi di
provincia o diroccati o di cui pochi
conoscono l’esistenza.
Qui l’accoglienza è più semplice,
sia per la burocrazia che per il
pubblico. «In una città grande sei uno
dei tanti eventi in programmazione mentre
nel paese sei il centro, la novità. La nostra
vita – continuano le ragazze – è
cambiata ed è stata letteralmente investita
da Sasà (questo il nome del Bus che è
dotato di un’anima). Quando siamo in
giro con gli altri della compagnia, stiamo
insieme 24 ore su 24, facciamo sempre
le cose insieme e si fa casa nella piazza

del paese. A volte, quando siamo in tour,
dormiamo nel bus».
Una volta che hai abbattuto le
diffidenze iniziali, riesci a creare
delle relazioni con le associazioni
del territorio o con chi è curioso.
«Ci sono persone che vengono tutte le sere
agli spettacoli o ti portano il caffè nel
pomeriggio. Tutti ci hanno dato una mano
fino ad ora». A Montalbano Jonico, in
provincia di Matera, quest’estate le
persone hanno aiutato a smontare
le scene e hanno portato le sedie
da casa perché non bastavano. «La
sensazione è che non solo vogliono vedere

gli spettacoli ma ci vogliono conoscere come
gruppo. È un momento di incontro con noi
attori e anche tra le persone del paese, come
se fosse una festa nell’agorà».
Ma tutte le persone coinvolte nel
Bus Theater sono legate tra loro da
un’affinità elettiva, come per Alessio
Ferrara, che si è unito subito dopo
al progetto. Il teatro tradizionale
unisce passioni, ma questo è
un progetto di vita, un sfida e
un’esperienza di autogestione.
Il Bus Theater è un modo diverso
di portare la gente a teatro e si
trasforma in base alle esigenze.

D’inverno è intimo perché le
rappresentazioni si tengono per
poche persone all’interno e d’estate
diventa spettacolare, sfruttando
la piazza del paese come palco
e le finestre del Bus sono parte
integrante della scenografia.
Curiosità: gli uomini come
reagiscono di fronte a due donne
alle prese con un autobus? «Il

meccanico, l’autista e tutti coloro
che contattiamo per la cura del bus
hanno quasi sempre un atteggiamento
paternalistico perché sanno che il bus è
impegnativo ed è ad appannaggio degli
uomini. Poi rimangono sorpresi
quando scoprono che Ilaria ha conoscenze
di carrozzeria».
- GABRIELLA GALBIATI

A Montalbano Jonico, in provincia di Matera,
quest’estate le persone hanno aiutato
a smontare le scene e hanno portato le sedie da casa
perché non bastavano.
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Non ho saputo riconoscere
quei campanellini d’allarme
e ogni volta che racconto la mia storia,
ci tengo a precisare che io
vorrei essere vista come un monito
e non come un esempio.
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Valentina Pitzalis:
la donna data alle
fiamme dal marito
che aveva lasciato.
Negli ultimi dieci anni le
donne uccise in Italia sono
state 1.740: 1.251 (il 71,9%) in
famiglia, di cui 846 (il 67,6%)
all’interno della coppia; 224
(il 26,5%) per mano di un ex.
Lo studio dell’Eures, l’Istituto
di Ricerche Economiche e
Sociali che da anni dedica al
fenomeno un Osservatorio,
racconta di una vera e propria
strage. E se si va ancora più
indietro nel tempo, fino al
2000 - anno record con 199
delitti - il dato sale addirittura
a 2800 femminicidi.
Per sensibilizzare contro il
femminicidio, Valentina Pitzalis
– vittima di violenza domestica
che nel 2011, all’età di 27 anni, fu
bruciata col kerosene dal marito
– è stata testimonial della seconda
edizione di Palermo Fashion Night,
la kermesse, svoltasi lo scorso
autunno nel capoluogo siciliano, in
cui la moda si è schierata al fianco
delle donne.
Lo sguardo triste ma allo stesso
tempo luminoso, come se avesse
scoperto e ritrovato un mondo
nuovo. Ci racconta la sua storia
e scivola, con la sua voce dolce
e tremante, nel ricordo di quei
momenti strazianti di una vita che
aveva sognato in modo diverso.
Valentina, oggi lei sfila ed è
in passerella, come tira fuori

questo coraggio?
Spesso una voce dentro di me, mi soffiava:
“no, ho sofferto tanto, sei mesi di ospedale
durissimi, tantissimi interventi dolorosi;
no, non posso lasciarmi andare, devo
assolutamente continuare a vivere. Solo
così potrò essere d’aiuto a qualcun’altro per
fare sì che quel che è accaduto a me, non
accada più a nessuno”.
Si pente per non avere capito e
captato segnali che avrebbero
potuto evitarle questa
tragedia?
Purtroppo sì. Non ho saputo riconoscere
quei campanellini d’allarme e ogni volta
che racconto la mia storia, ci tengo a
precisare che io vorrei essere vista come un
monito e non come un esempio. Vorrei che
le donne guardassero me e che capissero
di stare attente, di aprire gli occhi, di
capire cos’è il rispetto, cos’è l’amore.
Sentimenti che non erano nel mio rapporto.
Lo credevo io. In realtà, era un rapporto
malato. Le conseguenze sono state tragiche.
Quindi, affinché questo non avvenga
più, bisogna fare tanta informazione e
sensibilizzazione. Si fa tanta fatica a
riconoscere la violenza psicologica, che,
con il tempo, non lascia segni fuori ma
distrugge dentro. Bisogna chiedere aiuto,
mai isolarsi, o lasciarsi isolare da colui
che dice di amarti, perché se una persona
ti ama davvero, non ti chiude dentro una
gabbia. Anzi, cresce con te, ti rispetta, ti
ama per quello che sei.
Che consiglio vuole dare alle
donne che vivono costrette ai
margini?
Io consiglio loro di amarsi. Di amare
prima di tutto se stesse. Perché solo in
questo modo possono capire cos’è il rispetto.

Siamo tutti uguali, non esiste l’uomo che
deve predominare e la donna che deve
subire. Quando incontro i giovani, dico
sempre una frase che è un po’ una chiave di
lettura: “non fate agli altri quello che non
vorreste fosse fatto a voi”.
Il marito le ha dato fuoco perché
lei non lo voleva più. Da allora
il suo volto è sfregiato, ma lei ha
trasformato la sua vita in una
missione: aiutare le donne a dire
basta alla violenza. Oggi, con
l’associazione che la segue, Fare x
Bene Onlus, Valentina è molto
impegnata. Sono promotori di tanti
progetti nelle scuole perché sono
convinti che l’educazione debba
partire dai giovani. Molti temi
vengono affrontati, come la violenza
di genere, il bullismo e il cyberbullismo. L’obiettivo è quello di
aprirli ad un mondo che si è quasi
dimenticato.
Ricordiamo anche che nel 2015
il tragico bilancio delle donne
vittime di violenza si era fermato
a quota 128: «C’è un lieve calo ma
non può certo essere una consolazione. secondo Gabriella Guarnieri
Moscatelli, presidente di
Telefono Rosa - La situazione della
donna oggi in Italia è allarmante: stiamo
perdendo punti nel lavoro, nei diritti,
in temi come quelli dell’aborto e della
violenza. I femminicidi sono sempre tanti.
Stiamo tornando lentamente indietro».
Possiamo, dobbiamo fare di più.
- HOUDA SBOUI
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LA VITA OLTRE LA VIOLENZA
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#PREMIOAOROS

Aoros: un premio poetico

dedicato al giovane Valerio Castiello,
vittima di un tragico
incidente Stradale

Il premio nazionale Aoros – Valerio
Castiello nasce con l’intento di
valorizzare la ricerca letteraria, con
particolare attenzione all’originalità
della sperimentazione poetica e alle
nuove voci del panorama italiano.
Per la sua prima edizione sono
state istituite due sezioni, dedicate
rispettivamente alle opere in versi
pubblicate in Italia dal 2015 e alle
raccolte inedite.
Il premio è promosso dall’omonima
associazione costituita da Maria
Teresa Caporaso in nome del figlio
Valerio, prematuramente scomparso
all’età di ventisette anni in un
tragico incidente stradale: «la perdita
di un figlio è un lutto inelaborabile - ha
dichiarato la presidentessa - l’unica
cosa che si può fare è tentare di trasformare
parte di quel dolore in amore per il
prossimo, tramite azioni di solidarietà e
di valorizzazione del talento, in modo che
Valerio continui a vivere nella memoria
e nel cuore di chi lo ha amato o vi si sia
avvicinato anche solo indirettamente».

L’associazione Aoros –
ValerioNelCuore, iscritta al Centro
Servizi Volontariato di Napoli, è
infatti molto attiva in campo sociale
in tutto il territorio nazionale.
La giuria del premio letterario è
composta anche dai poeti e scrittori
Sara Bilotti, Cinzia Caputo,
Bruno Galluccio, Ketti Martino e
presieduta da Angelo Petrella. Ai
premi in denaro e alle opere visive
dell’artista X-Max si aggiunge la
possibilità di pubblicazione dei
testi inediti. Il bando completo è
disponibile sulla pagina ufficiale
www.facebook.com/premioaoros
oppure scrivendo all’indirizzo
premioaoros@gmail.com
- ANGELO PETRELLA
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Nella morsa
del gioco d’azzardo

Se l’ebbrezza e l’eccitazione fanno stare
così bene il giocatore, perché dovrebbe
smettere di giocare? La domanda che
va oltre è: “perché il giocatore non può
sostenere la sobrietà? Cosa vede da sobrio
che non gli piace per cui ha bisogno di
stordirsi e perdere lucidità?”

La dipendenza da gioco oggi è di
competenza dei SerT, strutture
Asl che nascono per trattare le
dipendenze da alcool e droga.
La dipendenza da gioco, come
quella dal sesso, dallo sport, dai
social network, rientrano nelle
“new addiction”, ovvero le
nuove dipendenze caratterizzate
dall’assenza di introduzione
di sostanze nel corpo. Queste
dipendenze sono di tipo
comportamentale: l’azione che
viene compiuta è parte integrante
del normale svolgimento della vita
quotidiana, ma per alcune persone
finisce per diventare patologica
quando comincia ad esserci una
grossa difficoltà nel frenare gli
impulsi.
Tocca dunque fare una distinzione
tra il giocatore sporadico e quello
patologico che invece sviluppa
una vera e propria dipendenza. I
giocatori dipendenti manifestano
una grande difficoltà nel gestire
la compulsione di voler giocare
continuamente e viene a mancare
la capacità di frenare e gestire il
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proprio impulso. Il gioco diventa
un’ossessione e questa tensione
interna che procura ansia e
malessere deve essere scaricata.
Appena è possibile la persona gioca,
occupando il suo tempo libero, e
poi ha bisogno sempre di più tempo
per lenire la tensione interna, così il
gioco diventa patologico e pervade,
piano piano, anche altre aree della
sua vita come il lavoro e la famiglia,
inficiandole.
Ciò che crea dipendenza
nella persona è l’eccitazione
dell’attesa, il benessere
che si prova, l’adrenalina
della probabile vincita, la
prospettiva o l’illusione di
una vittoria. Il giocatore entra
in un’altra dimensione, uno stato
alterato di coscienza e spesso
in contemporanea può fare uso
anche di alcol, per amplificare la
sua ebbrezza. Ci sono anche delle
false credenze che accompagnano
tutto il processo: l’idea che prima
o poi vincerà un’ingente somma,
o che perdendo deve giocare per
recuperare almeno quello che ha
perso. Quindi riuscire a vincere

o recuperare – e in più avere
la presunzione di poter gestire
la situazione e la compulsione,
raccontandosi che può uscirne
quando vuole – diventano illusioni
che ingannano la persona. In più,
se l’ebbrezza e l’eccitazione fanno
stare così bene il giocatore, perché
dovrebbe smettere di giocare?
Perché tornare sobrio? La domanda
che dovremmo porci e che va oltre
è: “perché il soggetto in questione non può
sostenere la sobrietà? Cosa vede da sobrio
che non gli piace e ha bisogno di stordirsi e
perdere lucidità?”.
In più c’è l’aspetto della
dipendenza: quello che si vede,
specie quando questi pazienti
arrivano al SerT, o in terapia, è che
sono delle persone che manifestano
anche una grossa dipendenza
affettiva. Difficilmente arrivano
da soli ai colloqui, vengono spesso
accompagnati o da un genitore
o da un/a compagno/a. Più la
vita della persona è pervasa dal
gioco, e comincia a commettere
danni perdendo ingenti somme,
più la famiglia inizia a irrigidirsi
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La dipendenza da gioco
oggi rientra nelle “new addiction”,
ovvero le nuove dipendenze
caratterizzate dall’assenza
di introduzione di sostanze nel corpo.

controllando ogni singolo spostamento
e movimento sia fisico che economico,
aumentando ancora di più la sua
dipendenza. Nella modalità opposta
spesso i familiari elargiscono soldi
per pagare i debiti di gioco per paura
che l’interessato possa ricercare
contanti altrove ed essere vittima
di strozzinaggio, ritrovandosi in
situazioni ancora più gravi.
Il gioco ormai è di facile accesso a
tutti, e questa risulta un’aggravante. Ci
sono tanti giochi che possono creare
dipendenza e che sono però legali: i
Gratta e Vinci, il lotto, le slot machine,
i video poker, senza considerare il
numero via via crescente dei centri
scommesse e la possibilità di puntare
su calcio, cavalli, tennis e così via.

FOTO PASQUALE CUORVO

Per tutte queste ragioni, risulta
importante un lavoro di rete. Oggi
purtroppo identifichiamo la rete
solo con quella telematica! Ma un
tempo la rete era fatta di persone che
si sostenevano a vicenda: una rete
familiare allargata, non fatta di etere,
ma concreta, fatta di persone fisiche
che erano pronte a sostenersi. Ebbene,
la rete è importante sia per il giocatore
che per la famiglia. È necessario un
sostegno ad entrambi e avviare un
percorso in maniera parallela, poiché
spesso anche i familiari possono
sviluppare una co-dipendenza.

Tocca guardare alle cause profonde
di questo comportamento disfunzionale
che appare come un sintomo,
e per ogni sintomo,
trovarne la causa che si cela.

Per quanto riguarda il giocatore tocca
guardare alle cause profonde di questo
comportamento disfunzionale che
appare come un sintomo, e per ogni
sintomo, trovarne la causa che si cela.
Ovviamente diventa importante che il
soggetto, come primo passo, si renda
conto e prenda consapevolezza del
proprio problema. Quando manca
la reale motivazione, il processo
terapeutico diventa fallimentare.
DOTT.SSA CAROLINA ALFANO
Psicologa e psicoterapeuta
in Gestalt e Analisi Transazionale
Docente IGAT
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UNA
“PILLOLA ROSA”
PER LA
MENOPAUSA
Conosco Francesca da molti anni.
È stata una delle prime pazienti a
fidarsi dei consigli di un giovane
(aspirante) ginecologo ancora
in corso di specializzazione.
Si è affidata inizialmente per i
soliti problemi correlati al ciclo
mestruale ballerino, poi si è
fatta seguire due gravidanze (i
pargoli frequentano l’università
attualmente), la contraccezione,
e adesso pare non stia vivendo
al meglio la sua menopausa,
iniziata a manifestarsi da qualche
anno con i tipici flussi mestruali
irregolari, improvvise vampate ed
inspiegabili cambiamenti d’umore.
Da oltre un anno il ciclo non si è
più manifestato, quindi possiamo
definire la menopausa conclamata.
Il motivo per cui questa volta chiede
il mio aiuto è presto detto: «Dottore,
io non riesco più a stare con mio marito
come in passato. Ogni volta che proviamo
ad avere un rapporto è una tragedia. Provo
un bruciore insopportabile. Ormai anche il
solo pensiero di riprovarci mi terrorizza».
«Avete provato a utilizzare qualche
prodotto lubrificante?» - chiedo-. «Sì,
all’inizio sembrava andasse meglio, ma le
ultime volte non è servito a niente perché
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io continuavo a sentire dolore, nonostante
applicassi quel gel suggeritomi dalla mia
amica farmacista. Devo dire che anche il
desiderio è diminuito notevolmente. Credo
che di questo passo Tony presto si troverà
un’altra!». Ride pronunciando queste
parole, ma non posso fare a meno
di cogliere una sfumatura amara
in quel riso; perché sì, in fondo, un
filo di rassegnazione traspare da
un’involontaria smorfia sul suo viso.
«Vogliamo controllare?» – le chiedo,
indicandole il lettino ginecologico.
Completata la visita, Francesca
chiede quale sia la mia diagnosi.
«Atrofia vulvo-vaginale, – rispondo – una
condizione molto frequente nelle donne in
menopausa”. «Ma è grave?». «Non grave,
ma fastidiosa – ribatto – perché se non
trattata riduce sensibilmente la qualità
della vita». «Ma da cosa è causata?».
«Dalla carenza di estrogeni, cioè gli
ormoni femminili che venivano prodotti
dalle ovaie in gran quantità e che adesso
sono a livelli bassissimi. Ciò comporta un
progressivo assottigliamento delle pareti
della vagina, che diventano quindi più
fragili e meno lubrificate: irritazione,
bruciore, prurito, dolore durante i rapporti
sessuali sono le conseguenze di questa
carenza. L’atrofia vulvo-vaginale è una

patologia cronica che tende a peggiorare
col tempo. Almeno una donna su due se ne
lamenta dopo la menopausa». In effetti,
parliamo di circa 7 milioni di donne
soltanto in Italia.
Fino a pochi anni fa si è parlato
sempre e solo d’invecchiamento
sessuale maschile. Poi, con la
scoperta e la produzione di pillole
a base di sildenafil (come la famosa
“pillola blu”) o suoi derivati, la
disfunzione sessuale maschile ne
ha tratto giovamento; quindi si è
puntato a risolvere le problematiche
femminili che nel frattempo hanno
assunto un ruolo “paritario” rispetto
a quelle maschili. La classica
terapia ormonale sostitutiva (a
base di estroprogestinici orali e
creme estrogeniche vaginali) è
stata proposta per diversi anni,
ma in Italia è sempre stata poco
accettata dalle donne, soprattutto
per la paura degli effetti collaterali
pericolosi per il seno e per la
scomodità delle applicazioni
vaginali.
La vera rivoluzione è recentemente
arrivata con una molecola dal nome
strano: ospemifene. Questa molecola,
destinata a fare storia nelle terapie
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La menopausa comporta spesso fastidiosi bruciori durante i rapporti,
oltre a un calo della libido.

L’atrofia vulvo-vaginale è alla base dei fastidi
e del deterioramento del rapporto di coppia.

femminili, è un nuovo modulatore
selettivo del recettore degli estrogeni
(SERM). Pur non essendo un
ormone, agisce in modo simile ad
alcuni effetti benefici degli estrogeni
e aiuta a migliorare i sintomi e le
cause dell’atrofia vulvo-vaginale,
come la secchezza e la dispareunia
(rapporti sessuali dolorosi). La
pillola di ospemifene (la “pillola
rosa”) si assume quotidianamente
e migliora drasticamente la qualità
della vita sessuale femminile già
nel primo mese di terapia, poiché
stimola i recettori estrogenici dei
tessuti vaginali aumentandone il
trofismo (stato di nutrizione) e la
lubrificazione. L’effetto completo si
ottiene dopo 3 mesi di trattamento,
che può essere continuato per
un anno e più. Può essere usato
nelle donne con tumore al seno
che abbiano completato le cure
ormonali, in quelle che hanno
timore degli ormoni o che non
amano le terapie locali. In Italia
il farmaco è in fascia C (non
mutuabile) e richiede ricetta medica
non ripetibile. Una confezione
mensile (28 compresse) costa 60€.
Francesca sembra aver compreso

tutta la mia spiegazione ed è ansiosa
di iniziare al più presto. Un barlume
di speranza traspare dai suoi occhi
e dal sospiro di sollievo che tira
prima di alzarsi per stringermi la
mano. Lei, a differenza di tante
altre donne, ha scelto di parlarne.
Molte s’imbarazzano, minimizzano,
tendono a portarsi dentro questo
disagio che pian piano logora i
rapporti di coppia. La vera novità
è che coloro che hanno risolto,
quando si trovano insieme alle
amiche, ne parlano eccome!
Ospemifene. Imparerete presto a
parlarne anche voi!
FABRIZIO PAOLILLO DIODATI
Medico-Chirurgo
Specialista in Ostetricia e
Ginecologia
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LA FAVOLA NERA
DELL’AFRO-NAPOLI UNITED
Il progetto
multietnico
calcistico che fa
sognare i migranti

“Il fenomeno Afro-Napoli
dovrebbe essere fatto conoscere
alle squadre di serie A,
ai professionisti,
per far comprendere
l’effettivo potere del calcio.
Spesso, a quei livelli,
si perde di vista il vero messaggio.”
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Secondo te l’Italia è un Paese
razzista? Keba alza lo sguardo dal
tavolo, mi fissa intensamente: «Io
non amo il termine ‘razzista’, preferisco
chiamarla semplicemente ignoranza. Perché
spesso la gente non sa, non conosce tutto
quello che c’è dietro, ignora cosa e quanto
abbiano patito certe persone». È sveglio
Keba Gassama, un piccolo
grande uomo senegalese, classe 93.
Approdato in Italia a sedici anni e
cresciuto in fretta con un grande
sogno: diventare un calciatore. Una
grande famiglia lasciata in Africa
per inseguire un pallone, passione
e riscatto racchiusi in una piccola
sfera di cuoio. Tante esperienze
calcistiche per lui dal 2010 in poi,
finanche in serie D col Cosenza di
Stefano Fiore e la serie C2 (Seconda
Divisione) soltanto sfiorata a causa
del suo status di extracomunitario.
Un giorno viene contattato da
alcuni dirigenti, vogliono il suo
talento al servizio di una nobile
causa, quella dell’Afro-Napoli. Già,
proprio l’Afro-Napoli United:
il progetto calcistico multietnico
messo in piedi quattro anni fa
per gioco dal presidente Antonio
Gargiulo. Una piccola favola nata
nel melting pot di piazza Garibaldi, a
due passi dalla stazione ferroviaria,
divenuta suggestiva realtà per puro
caso. Un po’ come succede con
tutte le cose belle.
45
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La mission è quella di trasformare un problema in opportunità
e i risultati dentro e fuori dal campo stanno dando loro ragione.
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Gargiulo ha entrambi i piedi
nel sociale. È amministratore
delegato di Gesco, gruppo di
imprese che ha come fine precipuo
la solidarietà verso persone e
categorie svantaggiate. Conosce
bene il disagio e le difficoltà
legate all’integrazione, per questo
coinvolge alcuni migranti senegalesi
nelle partite di calcetto organizzate
con gli amici. Quella sparuta
minoranza colorata diviene un
consistente e folto gruppo con la
voglia di tirare quattro calci ad un
pallone. Perché non andare oltre
il saltuario incontro settimanale?
Lo sport, si sa, possiede valori
congeniti che vanno ben oltre il
mero esercizio fisico. Gargiulo
pone, così, la prima pietra per la
nascita dell’Afro-Napoli United,
una squadra che prenderà forma
giorno dopo giorno, un messaggio
antirazzista che non necessita di
parole. Quei ragazzi verranno
seguiti sia nella formazione che
nell’apprendimento della lingua
italiana, portati sul campo per gli
allenamenti con ottimi risultati
sportivi ottenuti nei tornei
amatoriali. Nel 2013 il grande
salto: l’iscrizione al campionato
dilettantistico FIGC di Terza
Categoria. Tre anni di passione
pura, la squadra colleziona
promozioni su promozioni a suon
di goal e conquista il campionato di
Promozione. Un risultato insperato
considerando gli esordi.
La battaglia parallela si gioca su un
campo decisamente ostico, quello
della burocrazia.
L’Afro-Napoli cerca di abbattere il
muro di gomma fatto di documenti
necessari e di permessi di soggiorno
ricorrendo a una serie di escamotages
vitali per il reclutamento di nuovi
calciatori; residenza e posti di lavoro
non sempre risultano risolutivi ma
#3D
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“Napoletani, africani, sudamericani e asiatici
uniti da un progetto comune.”
Gargiulo & Co. non intendono
arrendersi. La mission è quella
di trasformare un problema in
opportunità e i risultati dentro e
fuori dal campo stanno dando loro
ragione. Il presidente si dimostra
sorpreso dall’attenzione mediatica
ma riconosce la necessità del
racconto: «Il fenomeno Afro-Napoli
dovrebbe essere fatto conoscere alle squadre
di serie A, ai professionisti, per far
comprendere l’effettivo potere del calcio.
Spesso, a quei livelli, si perde di vista il
vero messaggio». Napoletani, africani,
sudamericani e asiatici uniti da
un progetto comune, nessun clan
come accade spesso nelle categorie
superiori, il club non vuole.
Integrazione pura e semplice.
Giornalisti e televisioni li inseguono,
raccontano le loro gesta, perfino
un documentario a loro dedicato
(“Loro di Napoli” di Pierfrancesco
Li Donni, ndr) per enfatizzare lo
stridente contrasto tra una società
insopportabilmente lenta ad
accogliere figli di altre culture ed
etnie e l’esigenza di inserimento
in un team che spesso perde i suoi
pezzi pregiati a causa di leggi non
favorevoli. Ma a quei ragazzi,
i calciatori, tutto questo poco
importa. Nel fortino dell’Alberto
Vallefuoco di Mugnano (il quartier
generale dell’Afro-Napoli United),
in provincia di Napoli, l’unico
pensiero è legato alla prossima
giornata di campionato. Capo
chino, pressing e corse a perdifiato
per guadagnarsi un posto da titolare
e vincere. Affinché il sogno di tutti,
ma proprio tutti, continui.
- FABRIZIO BRANCACCIO
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L’ATTIMO
CHE TI CAMBIA LA VITA
PER SEMPRE
“Un attimo fa” è
il nuovo singolo di
Marco Ligabue e
Lucariello dedicato
alla storia di
Benedetto Zoccola,
un commercialista
di Mondragone che
da quattro anni vive
sotto scorta per
essersi rifiutato di
pagare il pizzo e
aver denunciato la
camorra.

euro di pizzo su alcuni edifici che
Benedetto aveva iniziato a costruire
sui terreni di famiglia.

Un attimo fa è il nuovo singolo del
cantautore rock Marco Ligabue,
fratello minore di Luciano, scritto
a quattro mani con il rapper
napoletano Lucariello, caposcuola
del rap partenopeo e autore della
sigla finale di Gomorra - La Serie.
Il brano racconta la storia
di Benedetto Zoccola,
commercialista trentacinquenne –
ora vice-sindaco di Mondragone
(CE) – che da circa quattro anni
vive sotto scorta perché ha avuto il
coraggio di denunciare la camorra
che pretendeva da lui 50 mila

#3D

48

Da allora ha subito numerosi
attentati, il più tragico un anno fa:
una bomba viene fatta esplodere nel
suo ufficio provocandogli la perdita
permanente della vista da un occhio
e dell’udito ad un orecchio. Oggi
vive sotto scorta, ma malgrado sia
stato lasciato solo da tanti, non
si arrende. La sua storia è stata
raccontata di recente dal giornalista
Ismaele La Verdera, nel libro
“Il mio nome è Zoccola. Per la
camorra sono un figlio di puttana”,
con la prefazione di Roberto
Saviano.
Adesso la sua storia è anche una
canzone.
«In realtà canzoni sulla legalità ho
cominciato a farne un paio d’anni fa –
ricorda Marco Ligabue – raccontando
proprio la storia di Ismaele, un ragazzo
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Il silenzio è dolo vuol dire proprio che ci sono dei silenzi che fanno molto male,
per chi denuncia, per chi prova a uscire dal coro dell’omertà.
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siciliano che a sua volta aveva denunciato.
Allora scrissi il brano Il silenzio è
dolo - che vuol dire proprio che ci sono
dei silenzi che fanno molto male, per chi
denuncia, per chi prova a uscire dal coro
dell’omertà».
Perché questa storia non rimanesse
inascoltata, è stato programmato
un tour in 50 scuole e università in
tutta Italia, fino ad aprile, durante
il quale Benedetto, Ismaele e
Marco, raccontano la sua storia
attraverso il linguaggio musicale e
letterario, più prossimo al metodo di
comunicazione dei giovani.
«Quindi “Il silenzio è dolo” e “Un attimo
fa” – continua Marco – hanno lo
stesso filo conduttore: raccontare storie di
legalità. Oggi se parli di legalità o anche
di tematiche sociali, fai fatica ad ottenere
l’attenzione dei ragazzi; invece la musica,
il racconto in prima persona di Benedetto,
un libro come quello di Ismaele, il rap
di Lucariello, ci permettono di arrivare
anche ai più giovani. Il feedback dei
ragazzi non è positivo, è clamoroso. La
loro attenzione è totale e poi soprattutto
ci sono tantissime domande e quando dei
ragazzi ti fanno delle domande vuol dire
che sei riuscito a stimolare una curiosità,
una riflessione».
Anche Luca Caiazzo, in arte
Lucariello, non è la prima volta
che affronta questioni legate alla
criminalità in una canzone. «Nel
2007 – racconta – ricevo una mail: era
un tale Roberto Saviano. Io da qualche
giorno avevo iniziato a leggere un libro,
“Gomorra”. C’era scritto più o meno così:
“Ciao, sono Roberto Saviano, non so se
mi conosci. Ti scrivo da un’isola sulla
quale mi hanno portato. Le tue canzoni
mi fanno compagnia in questo momento.
Sai, se fossi un rapper scriverei della storia
che sto vivendo io adesso, mi hanno messo
il cappotto di legno prima delle botte in
petto”. Ci scambiammo una serie di mail e
io decisi di accettare la sfida, ma gli dissi:
“non racconterò la storia dal punto di vista
#3D
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di qualcuno che prova compassione per te,
voglio far sentire alla gente la puzza del
sangue. Voglio raccontare la storia di un
killer che ti viene a fare fuori”». All’epoca Roberto Saviano non era il personaggio televisivo che è oggi, era
solo un ragazzo che aveva scritto un
libro e che aveva subito minacce e
che viveva sotto scorta.
«Oggi è un personaggio che non ha bisogno
di visibilità – continua Lucariello – ma
in quel momento ce n’era bisogno e quindi
scrissi questa canzone, insieme ad Ezio
Bosso. Nacque, così, Cappotto di
legno. Quella di Benedetto, però, è una
situazione diversa da quella di Saviano,
perché lui vive sotto scorta, ma non può
vivere di visibilità, perché non è un giornalista, non ha un ruolo mediatico. Ma,
soprattutto, vive ancora nel suo territorio,
nel luogo delle minacce, perché lui vuole che
vadano via loro».
Una storia difficile e dolorosa,
che chi vive in alcune città è più
abituato a sentire rispetto ad altri.
Tuttavia, spesso guardare qualcosa
da lontano ti dà la possibilità di
vederla meglio, di esserne davvero
colpito, di notarne i dettagli, di
darne davvero valore. «Sentendo
la storia di Benedetto – racconta il

Quella di Benedetto, però,
è una situazione diversa da
quella di Saviano, perché
lui vive sotto scorta, ma
non può vivere di visibilità,
perché non è un giornalista,
non ha un ruolo mediatico.
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cantautore emiliano – mi ci sono
riconosciuto, perché so che così come è
capitato a lui in quella zona potrebbe
capitare a chiunque in qualsiasi parte
d’Italia. Grazie a Lucariello siamo anche
riusciti ad unire dei punti di vista diversi:
io ho scritto una prima stesura, che faceva
dei riferimenti veramente specifici su
Mondragone, su Benedetto. Lui invece mi
diceva che sarebbe stato bello raccontare
la sua storia, ma che potesse essere anche
la storia di rivalsa, di riscatto di tante
altre persone che stanno affrontando delle
situazioni difficili. E in questo Luca è
stato davvero molto bravo perché mi ha
dato una chiave di lettura un po’ diversa e
ha permesso che questa fosse una canzone
in cui si possano riconoscere tante persone».
In realtà non è stato poi così difficile
mettere insieme i due diversi punti
di vista: quello esterno, di chi ha
vissuto in un’altra realtà, e quello
di chi ci sta dentro. «Abbiamo trovato
un terreno di confronto – conferma il
rapper partenopeo – e ci siamo capiti
subito. Io ho cercato di allargare un po’ il
tema, perché quando una canzone tratta un
argomento troppo specifico, poi diventa un
articolo di giornale e perde la sua qualità
artistica. Quando Marco nel ritornello
dice “Era un attimo fa”, quello, può
essere anche l’attimo in cui hai deciso di
chiudere una storia, di lasciare un lavoro,
di partire... quell’attimo che ti cambia la
vita. Nel caso di Benedetto, è l’attimo in
cui ha deciso di dire “no” alla camorra e
di andare dai Carabinieri a denunciare».

Il rock e il rap. Il nord e il sud.
Correggio e Napoli. Marco Ligabue
e Lucariello sembrerebbero non
avere proprio nulla in comune.
Eppure due anime così diverse, ma
ugualmente sensibili, sono riuscite a
specchiarsi e a fondersi tra loro.
Perché la musica supera ogni limite,
ogni confine di spazio e tempo,
riuscendo a raggiungere qualsiasi
obiettivo. E a proposito di obiettivi,
i due artisti ne hanno ancora alcuni
da raggiungere.
Marco ha un sogno nel cassetto
per la sua carriera da musicista:
«Mi piacerebbe, prima o poi, se mai ce la
farò, fare un concerto all’Arena di Verona.
Immagino che potrebbe essere uno dei

momenti più importanti della mia vita...
non so se accadrà mai, ma i sogni restano
lì».
Lucariello, invece, confessa di avere
un desiderio ancora inespresso, e
anche abbastanza insolito per un
rapper: «Adesso sto preparando un disco,
che uscirà quest’anno. Ma sogno di fare
uno spettacolo a teatro».
Come cantavamo da bambini,
“i sogni son desideri di felicità” e noi
auguriamo la felicità a Marco,
Luca, Benedetto e a tutti coloro che
nella vita lottano e s’impegnano
per rendere questo mondo un posto
migliore.
- MIRELLA PAOLILLO
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ROALD DAHL,
LO SCRITTORE IRONICO
E ARGUTO AMATO DAI BAMBINI
Nelle storie di Dahl
sono i più piccoli
ad avere il potere
e a riscattarsi nei
confronti degli
adulti. Tra i suoi
libri più amati
“Matilde” e “Le
Streghe”.
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Misogino, politicamente scorretto,
scurrile, inquietante: questo era
Roald Dahl, l’uomo. Frizzante,
colorato, arguto, ironico: questo
è Roald Dahl, lo scrittore. Un
distinguo sul quale qualche adulto
sorvolerebbe facilmente, scrollando
le spalle e tornando a godersi
la lettura, ma che acquisisce
improvvisamente importanza nel
momento in cui l’autore si rivolge ai
bambini.
Ecco che allora si sollevano voci di
genitori allarmati che in cuor loro,
volendo far del bene, si scagliano
contro la letteratura per l’infanzia
oscura nel tentativo di preservare
l’innocenza dei più piccoli.
Scelgono testi innocui per i loro
bambini e proibiscono quelli che
volutamente provocano i genitori.
A questo gesto di protezione, però,
si accompagna l’inevitabile rovescio
della medaglia: decidendo al posto
dei bambini che cosa possono
leggere e cosa no, non lasciano loro
la libertà di scegliere.
È forse per questo che uno
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Una convinzione diffusa ed erronea, infatti,
vuole l’infanzia come un periodo della vita puro e innocente.
Ma i bambini non sono innocenti.
scrittore come Roald Dahl piace
immancabilmente a tutti i più
piccoli. Una convinzione diffusa
ed erronea, infatti, vuole l’infanzia
come un periodo della vita puro e
innocente. Ma i bambini non sono
innocenti. I bambini non sono
angioletti. Provano un gusto infantile
nel pronunciare parole scurrili senza
tregua. Non hanno peli sulla lingua
e sanno essere crudeli nella loro
schiettezza.
Sono perfettamente consapevoli
di star facendo qualcosa che
non dovrebbero fare e lo
fanno ugualmente. Provocano,
continuamente, quei grandi-giganti
tanto più imponenti e potenti di
loro. Ma nelle storie di Dahl i
piccoli si riscattano.
Nelle storie di Dahl sono i bambini
ad avere potere.
Nati come avventure raccontate
alle figlie, coltivati in quel famoso
“rifugio” dove lo scrittore si
rinchiudeva a creare, i racconti
di Dahl presentano un mondo di
adulti spenti, malvagi e incoerenti
la cui controparte, i bambini, spicca
per saggezza e ingegno. In queste
storie i piccoli protagonisti sono
vessati dai grandi ma possiedono
un animo nobile e un incrollabile
senso della giustizia che li porterà
a redarguire gli adulti, a tentare
di correggerli e a sconfiggerli – un

suo raccontare ai bambini che tra le
donne che incontrano ogni giorno,
dall’amabile vecchietta alla maestra
di scuola, si nascondono streghe
che vogliono mangiarli, il romanzo
è ad oggi uno dei titoli più amati di
Dahl. Perché, domandate? Perché
le fiabe, prendendo in prestito le
parole di G. K. Chesterton, “non
insegnano ai bambini che i draghi
esistono. […] Le fiabe insegnano ai
bambini che i draghi possono essere
uccisi”.
- ELEONORA BRUTTINI

esempio celebre è la mitica Matilde,
la cui preside, la mastodontica
Signorina Spezzindue, verrà messa
in fuga dalla minuscola bambina.
Non sempre, però, i bambini
sono dalla parte del giusto.
Ne sono un esempio i piccoli
vincitori del “biglietto d’oro” per
accedere alla Fabbrica di Cioccolato
di Willy Wonka. Troppo golosi,
troppo arroganti, troppo viziati,
subiranno le conseguenze del loro
comportamento maleducato.
Tanti sono i titoli di Dahl e tutti
sono da consigliare, compresi
quelli dalle tinte più oscure come
Le Streghe. Diretto e inquietante nel

Tanti sono i titoli di Dahl e tutti sono da consigliare,
compresi quelli dalle tinte più oscure.
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La Bellezza è il suo nome
Storia di una
poetessa e di un
fiore di ciliegio.
Una sola donna figura tra i Rokkasen,
i sei geni della poesia Giapponese
del periodo Heian. Il suo nome è
Ono no Komachi e questo è tutto
ciò che sappiamo di lei. Il resto
è racconto, leggenda, mistero.
Effimera come la sua poesia, Ono
no Komachi si è trasformata nel
tempo nella sua stessa arte: il suo
nome, infatti, indica oggi non solo
la poetessa, ma la bellezza pura.
Splendida e capricciosa,
malinconica e sensuale come le
immagini evocate dalle sue poesie,
Ono no Komachi si presenta al
lettore come una donna ammantata
di fascino. Molto si è scritto sulle
sue storie d’amore tanto ardenti
quanto tormentate, simili per toni
cupi e profonda sensualità alla
Ballata dell’Amore Cieco del nostro
De André. La poetessa è infatti
passata alla storia come un’amante
dal cuore altero capace di far
innamorare perdutamente i suoi
spasimanti. Fu questo il caso di
Fukakusa no Shosho, alla quale
la poetessa avrebbe promesso il
suo amore solo se l’uomo si fosse
impegnato a farle visita per cento
sere di seguito. Leggenda vuole
che lo sfortunato amante, fedele
alla sua promessa per novantanove
notti, morisse assiderato proprio
al raggiungimento della centesima
visita, colto da una tempesta di neve
improvvisa. Da quel momento, si
dice, Ono no Komachi impazzì,
rendendosi conto della propria futile
vanità.
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Komachi indica oggi
non solo la poetessa,
ma la bellezza pura.
Spense la pioggia
il colore dei fiori
mentre io guardavo
vanamente passare
questa donna nel mondo.
Il teatro nō ha raccontato la poetessa
e la sua alterigia in due famosi
drammi e numerose leggende
hanno vendicato gli ammiratori
maltrattati immaginando per la
donna una vecchiaia sfiorita e
solitaria. Tuttavia appare anche
in questi racconti una sensazione
di grazia lieve e affascinante
inesorabilmente legata al nome di
Ono no Komachi, che rimane così
la femme fatale per eccellenza della
poesia giapponese.
In un’epoca in cui il corpo
femminile è talmente onnipresente

Un’amante dal cuore altero
capace di far innamorare
perdutamente
i suoi spasimanti.
Si riesce quasi a scorgere
un lieve soffio di vento
nelle sue poesie,
o il profumo delicato
dei ciliegi in fiore.
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da non destare più meraviglia se
non è sapientemente atteggiato
in pose che suscitino interesse
da parte dell’osservatore, ci deve
far riflettere il potere effimero
e seducente di questa poetessa.
Armata delle sole parole dei suoi
versi, Ono no Komachi raggiunge
noi, oggi, lettori moderni, orientali
e occidentali, e ci conquista tutti.
Si riesce quasi a scorgere un lieve
soffio di vento nelle sue poesie, o il
profumo delicato dei ciliegi in fiore.
Si percepisce l’odore della terra
bagnata dalla pioggia che si mescola
e amalgama col dolore penetrante
della consapevolezza di una vita
che sta sfiorendo mentre il tempo
passa ineluttabile. S’intravedono
labbra rosse e capelli di seta del
colore dell’ebano. Si odono sussurri
d’amore – niente più che un sospiro,
nascosto, celato, clandestino. I suoi
waka sono composti di trentuno
sillabe, ma in esse è racchiuso il
mondo intero.
Forse perché mi corico
sospirando per lui,
mi è apparso in sogno?
Avessi saputo ch’era un sogno,
mai mi sarei svegliata.
- ELEONORA BRUTTINI
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“LE DONNE EREDITERANNO LA TERRA”?
Lisistrata, Tina
Anselmi, Angela
Merkel, Ilary
Clinton:
le eroine che
secondo Aldo
Cazzullo salveranno
il mondo.

La Terra e la specie umana non sono immortali,
le donne sono portatrici di pace e di vita.

Sarà davvero il genere femminile a
salvare il mondo, come profetizza
Aldo Cazzullo nel suo ultimo
saggio, Le donne erediteranno
la terra, edito da La Feltrinelli e
compendiato da diverse settimane
nelle classifiche dei dieci libri più
venduti in Italia? Naturalmente
sì, secondo l’autore, scrittore e
giornalista del Corriere della Sera, per
cui «il giorno del sorpasso è già arrivato».
E che si dice assolutamente convinto
di un processo storico manifesto
e ineluttabile, e allo stesso tempo
benefico per l’intera umanità, che
consegnerà nelle mani del gentil
sesso le sorti del globo terrestre,
inteso anche simbolicamente a mo’
di una Pangea dalle fattezze divine e
trascendentali prima che materiali.
Le donne «ci riusciranno perché
hanno tutte le qualità per farlo oltre alla
bellezza fisica – afferma l’autore – e
poiché sono in grado di donare la vita,
l’amore e la pace: capacità peculiari che
hanno acquisito e affinato nella sfera
privata e che possono mettere al servizio
della collettività». «Sarà un bene per la
Terra e la specie umana, che non sono
immortali», spiega il saggista, perché
le donne, capaci di maneggiare la
vita e la morte e abituate da secoli
di sottomissione e sfruttamento al
genere maschile a gestire meglio
degli uomini le frizioni tra persone
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e interessi contrapposti, potranno
amministrare il potere declinandolo
in maniera alternativa e facendone
un uso migliore, «facendo cose diverse».
«L’importante – aggiunge lo scrittore
di origini piemontesi – è che abbiano
intenzione di costruire una società in cui
non c’è bisogno di travestirsi da uomini
per realizzarsi e per realizzare questo
obiettivo». E che «lascino un po’ di potere
agli uomini, che non sono poi così male»,
per quello che ne pensa la regista
e sceneggiatrice milanese Franca
Valeri.
Nel testo, dedicato alla figlia
Rossana di 16 anni e «a tutte le
ragazzine della sua generazione», come
afferma egli stesso nelle numerose
interviste concesse per presentare
il libro al pubblico, Cazzullo porta
tanti esempi, del passato e del
presente, a sostegno della sua tesi:
un’affermazione per nulla ardita
a guardare i numeri delle giovani
laureate, eppure nient’affatto
scontata in un modello di società
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globale in cui le donne, a Oriente
come ad Occidente, nel Sud e nel
Nord del mondo, sono ancora
vittime di sessismo, discriminazioni,
maltrattamenti, abusi e violenze che
sfociano nei casi più drammatici in
episodi di femminicidio (116 solo
in Italia, secondo le stime ferme al
mese di novembre del 2016, ndr),
pur facendo registrare un tasso
più basso di suicidi rispetto agli
uomini, che spesso salvano dal gesto
estremo perché intrinsecamente
portatrici di speranza. Impossibile,
in questa sede, passare in rassegna
tutte queste eroine, dalle Amazzoni
delle antiche saghe mitologiche a
Lisistrata - la donna che, secondo
quanto narra Aristofane, insieme
con le sue compagne e le rivali
spartane fermò la Guerra del
Peloponneso con lo “sciopero
del sesso” - sino a Tina Anselmi,
Nilde Iotti, Angela Merkel, Ilary
Clinton, Marina Berlusconi e
Maria Elena Boschi o alle bimbe
di Aleppo e di Baghdad. Senza
dimenticare, queste ci permettiamo
di suggerirle noi, le Pussy Riot,
che hanno sconvolto e combattuto
la Russia ortodossa, oltranzista e
militarista di Putin con le nudità dei
loro corpi, e le She Fighters: circa
11.000 ragazze che ogni giorno,
nella Giordania oscurantista della
dinastia Hashemita, lottano contro
le discriminazioni e le violenze
dei loro uomini imparando a fare
pugilato.

Lisistrata, una delle prime eroine della Storia,
fermò la Guerra del Peloponneso
con lo sciopero del sesso.

- FABIO FALABELLA
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Dear Nature...
Energico e primordiale.
Dal design alla moda.
Il 2017 è Greenery.
In piena sintonia con la natura.
Riporta all’essenziale il colore scelto
da Pantone per l’anno 2017.
Greenery, è questo il nome
della prescelta sfumatura di verde,
dominerà in modo assoluto le
tendenze in fatto di moda, design,
home decor, beauty e grafica.
Carico come un verde pisello, crudo
quasi come un acido, aspro come
un limone acerbo ma morbido
come una caramella alla mela
verde e depurativo, per gli occhi e
per l’anima, come il giapponese tè
matcha. Racchiude in sé diverse
anime il Greenery, perché tutto è
meno che un semplice verde. Un
po’ lasciato ai margini negli scorsi
anni, vuole riportare alla voglia
di rigenerazione, di aria pulita,
affermando la natura in tutta la sua
pienezza.
A differenza delle altre tonalità
di verde, si fonde perfettamente
con l’ambiente, si abbina in
modo incomparabile a tantissime
tonalità, neutre, brillanti, profonde,
pastello, metalliche, nonché ai
colori dell’anno 2016 Rose Quartz
e Serenity. Tantissimi gli stilisti
che lo hanno proposto, in piccole
e in grandi dosi, alle sfilate per
la P/E 2017, tra cui Haider
Ackermann, Emilio Pucci,
Gucci, Lacoste, Louis Vuitton.
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A riempirsi di Greenery sia
completi giacca pantalone cangianti
e brillanti, che singoli pezzi, come
i corpini di Dsquared, le gonne a
ruota di Rochas, le borse di Furla,
i preziosi di Mango.
Adatto all’arredo di interni senza
mai stancare, regala un pizzico
di energia ed è frizzante, tanto
da essere già stato decretato il
colore dell’estate 2017. Kartell
ne propone una irriverente seduta,
mentre Cole & Son traccia
stilizzate carte da parato, per
riempire vani come in un’immensa
foresta.
#3DMagazine ha intercettato
la tendenza prima della sua
imminente esplosione e vi
propone idee e spunti per un
look, una casa, un ambiente,
in pieno, primordiale,
greenery contemporaneo.
Addio per sempre standard
cromatici: c’è aria di rigenerazione,
di rinnovo, di vita. Come nelle
strade, nelle periferie, nei centri
città, tra la gente, in società, c’è
voglia di rinascita anche nella
visione delle cose, che visione
esterna e frivola non è, ma
intrinseca di un dire e fare di cui se
ne sente il bisogno.
- MARIAGRAZIA CERASO

6

#LIFESTYLE

1.
Borsa Furla

1

2.
Orecchini Mango
3.
Gonna a ruota Rochas
4.
Faux Fur Zara
3

5.
Abito Gucci
6.
Maglia Laocoste
7.
Poltroncina Kartell
8.
Sfondo Carta da parati Cole&Son
8

2

4

7

5

59

#3D

#BEAUTYCASE

GF5-GLUTATHIONE
REJUVENATING SERUM
Il nuovo prodotto
lanciato da Miamo
per una pelle
giovane e luminosa.
Ringiovanire la pelle è solo uno
degli obiettivi di Miamo, il
marchio di prodotti cosmeceutici
(si trovano nelle migliori farmacie e
on line) che accompagna la pelle in
tutte le stagioni della vita.
Tra le novità del 2017,
GF5-GLUTATHIONE
REJUVENATING SERUM, un
vero e proprio elisir di giovinezza,
studiato per il ringiovanimento
cellulare ad azione antiossidante
intensiva.
Il prodotto grazie alla sua
formula all’avanguardia, a base
di 5 differenti fattori di crescita
e un pool di elementi funzionali
(derivati stabili di Vitamina B9
e dell’amminoacido essenziale
Glutammina), aiuta a promuovere
la riparazione e il rinnovamento
cellulare, la sintesi di collagene e
a migliorare l’apporto di nutrienti
a tutte le cellule della pelle grazie
al ripristino di una corretta
microcircolazione.
#3D
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A cosa serve?
I parametri testati in vitro
parlano chiaro: azione antirughe, per ridurre i segni di
invecchiamento, miglioramento
della compattezza cutanea,
miglioramento dell’elasticità
cutanea, miglioramento
dell’uniformità dell’incarnato.
Un mix di fattori che assicurano
tutto ciò che serve per mantenere
una pelle liscia, uniforme, luminosa
e soprattutto in salute.
Approfondimenti on line, notizie,
schede di prodotto sono visionabili
sul sito www.miamo.com
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The sushi game
La cucina
giapponese diventa
un videogioco in
formato libro.

L’opera
è un vero e proprio videogioco
in formato libro
con dieci livelli da superare.

Un libro dedicato alle “giovani
marmotte” che mettono
zaino in spalla alla scoperta
della cucina nipponica.
Questa la guida divertente
e a tratti irriverente scritta
da Francesca Scotti con le
illustrazioni di Alessandro
Mininno dal titolo “The sushi
game. Guida banzai alla
cucina giapponese”, edito da
Terre di mezzo editore.
Si è diplomata in conservatorio,
laureata in giurisprudenza ed ha
origini milanesi.
Francesca Scotti, cinque anni fa,
ha iniziato a scrivere pubblicando
diversi libri e sempre cinque anni fa
per amore si è trasferita dall’Italia in
Giappone. «Vivo qui col mio compagno,
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ormai marito, che insegna all’università.
Prima ci siamo trasferiti a Kyoto ed ora
siamo a Nagoya. Ho iniziato a conoscere
il Giappone senza preconcetti, vivendoci,
senza un innamoramento di base, ma
l’amore è arrivato subito».
Tra le passioni nipponiche
sviluppate da Francesca, è venuta
fuori quella per la cucina, legata
strettamente alla tradizione e
alla storia del paese. I piatti sono
qualcosa di sacro per i giapponesi,
che si siedono a tavola e celebrano
un vero e proprio culto, che tocca
la fede, la mente ed il cuore, prima
che lo stomaco. «La cucina è stato
il primo elemento di approccio ad una
cultura così distante dalla nostra. Sembra
quasi sciocco da dirsi, ma quando una
persona mangia sta compiendo un atto
primitivo, primordiale. Essendo un gesto
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Ho iniziato a conoscere
il Giappone
senza preconcetti,
vivendoci,
senza un innamoramento
di base,
ma l’amore è arrivato subito.

molto importante della nostra quotidianità,
mangiare un cibo diverso dal quale siamo
abituati, con dei sapori nuovi, mi ha molto
incuriosito e appassionato. Così ho iniziato
a fare una ricerca sulla storia che c’è dietro
certi piatti».
In seguito alla sua ricerca,
Francesca ha incontrato anche
l’arte creativa dell’illustratore
Alessandro Mininno, che durante
un viaggio in Giappone con la
sua compagna, nonché migliore
amica della scrittrice, ha gustato
i sapori della cucina tradizionale
nipponica senza conoscere i piatti
che stava ordinando. «Alessandro
è stato fondamentale, il libro è nato
grazie a lui. Mi inviava i disegni di
quello che mangiava e mi chiedeva cosa
fosse. Mandava giù i cibi senza sapere
effettivamente cosa stesse mangiando,
ma facendosi guidare dagli occhi. Il mio
compito era dirgli che cosa aveva mangiato
ed effettivamente anche nel nostro libro
le sue illustrazioni mirano a riprodurre
l’aspetto esteriore della pietanza e non
quello che contiene».
Un gioco tra amici, tramutato in
qualcosa di speciale per gli amanti
della cucina giapponese o anche
per i curiosi che vogliono saperne
di più. «Nel libro abbiamo usato un
approccio molto sincero, che non vuole
insegnare nulla, ma incuriosire il lettore».

“The sushi game” è nato dall’amore
per il Giappone, che nasce a sua
volta dalla cultura della tv italiana
degli anni ‘80. L’opera è un vero e
proprio videogioco in formato libro
con dieci livelli da superare.
Ad ogni livello il lettore si trova a
dover mangiare tre piatti, i primi
due di difficoltà minore e il terzo
chiamato “boss” più difficoltoso
da mandare giù per forma, odore,
consistenza; un po’ come succedeva
a Super Mario Bros, quando
eravamo bambini. Il sottotitolo
“Guida Banzai alla cucina giapponese”,
invece, si ispira alle stramberie
atletiche raccontate dalla Gialappa’s
Band in “Mai dire Banzai”. Ad
ogni pietanza descritta, inoltre, è
associato un ricordo dell’infanzia
e la sua conseguente comparsa in
un cartone animato. «Sono nata negli

anni ‘80 e per me e i miei coetanei la
cucina giapponese è quella del desiderio. confessa Francesca - Prima di provarla
la abbiamo vista per anni negli anime e
nei manga. Prendi ad esempio “Kiss me
Licia” e le frittelle di zio Marrabbio: oggi
so che sono degli okonomiyaki».
- SONIA SODANO

La cucina è stato
il primo elemento
di approccio
ad una cultura
così distante dalla nostra.
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CON I GIOCATTOLI
NON SI
SCHERZA

Scopriamo il museo
del vero e del falso.
A dare il suo ambiguo benvenuto
c’è una dolce fatina – con un’ombra
da streghetta però – quasi come a
dire “qui nulla è come sembra”.
Colorati, seducenti, economici,
solo ispirati o apparentemente
uguali agli originali, i giocattoli
falsi sono ormai così diffusi da
raggiungere spesso il paradosso di
non essere più percepiti come tali
da chi li compra. “Che vuoi che
sia, è solo un gioco”. E invece no,
perché Con i giocattoli nun se
pazzea, come recita il titolo della
bella mostra didattica promossa
dall’Associazione “Museo del Vero
e del Falso” in collaborazione con la
Procura della Repubblica di Napoli.
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Non solo spensieratezza e
divertimento: il settore dei giochi è
uno tra i più colpiti dal fenomeno
della contraffazione. «Il che significa
enormi perdite per l’economia legale –
spiega Luigi Giamundo, presidente
dell’Associazione – basti pensare
che a causa delle vendite di giocattoli
falsi ogni anno in Italia vanno in fumo
201 milioni di euro, il 15,6% delle
vendite del settore. E i danni sono ancora
più grandi per la salute dei bambini».
Provenienti dall’Asia, ma anche
dalla Turchia e dall’Africa, i giochi
cosiddetti “pezzotti” sono composti
di materiali nocivi, male assemblati
e trattati con vernici tossiche che
per un risparmio di pochi euro
producono danni incalcolabili nel
tempo.
Ad aprire la mostra è il cubo
Magico di Rubik, ancora oggi
il giocattolo contemporaneo
più venduto, che allunga la sua
diabolica ombra nella versione
contraffatta. Una Lamborghini
accentua la sua aggressività nel
drappello di auto telecomandate
inseguite dalla macchina della
polizia, mentre le gambe di Frozen
si allungano per allontanarsi dalla
strega cattiva e un cigno manifesta
la pericolosità delle sue plastiche
e dei suoi coloranti in un collo
arcigno proiettato sul piano.
L’ombra dei giocattoli fa da “leit
motiv” dell’allestimento: i giocattoli
disposti per gruppi tipologici su
bianchi piani astratti sembrano
rivelare così l’altra anima,
minacciosa, celata dietro oggetti

#ARTI&ARTE

Inserita nel percorso espositivo
della mostra Storie di giocattoli. Dal
Settecento a Barbie l’esposizione è in
programma fino al 19 marzo presso
il Convento di San Domenico
Maggiore di Napoli.

apparentemente innocui.
Ad arricchire l’offerta educativa
anche video e giochi interattivi
basati su sistemi di intelligenza
artificiale sviluppati dal Nac (il
Laboratorio di cognizione naturale
e artificiale della Federico II di
Napoli): una sorta di “quiz” a
misura dei bambini e ragazzi per
aiutarli a riconoscere i giochi veri
dai “pezzotti” e a insegnare ai
genitori il decalogo per l’acquisto
sicuro.
Nata nel 2015 dalla volontà di
alcuni imprenditori di Confindustria
Campania, l’Associazione “Museo
del Vero e del Falso” si farà
promotrice nei prossimi mesi di
altre mostre temporanee dedicate
ai settori agroalimentare, sistema
moda e calzaturiero.
- SIMONA TRUCILLO
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META ROMANTICA
TRA LE ALPI FRANCESI
Annecy: la Venezia dell’Alta Savoia
1. Annecy è un piccolo comune
francese capitale dell’Alta Savoia
situato tra le Alpi Francesi ai
confini con la Valle D’Aosta e
la Svizzera, tra le montagne di
Semnoz e Tournette. È affacciata
sullo splendido lago di Annecy,
di origine glaciale, definito il più
pulito e suggestivo d’Europa e dei
laghi prealpini, abitato da colonie
di cigni e frequentato da tanti turisti
che si dedicano a sport acquatici,
romantiche gite in barca o pic nic
lungo le sue sponde.

1

2. I più importanti monumenti
della città sono il suo Castello risalente al XIII secolo, antica
residenza dei conti di Ginevra che
oggi ospita il Museo con la storia
di Annecy - e il Palais de l’Ile,
simbolo della città, definito il luogo
più fotografato della Francia. La sua
posizione molto caratteristica lungo
il canale di Thiou lo fa apparire
come una nave che divide in due
il fiume. Molto bello e suggestivo
sia di giorno che di sera. In passato
fu usato come sede del governo, in
seguito ospitò le prigioni naziste,
oggi è un museo dedicato ad
archeologia, antropologia, arte,
storia e laghi alpini.

2
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3. Altro centro nevralgico del paesino è la Cattedrale di St. Pierre,
il principale luogo di culto cattolico di Annecy, monumento storico della
Francia dal 1906, con un’eccezionale facciata rinascimentale del 1535,
anche se ispirata da una chiesa romanica. Costruita da Jacques Rossel
prima del 1526, la chiesa era fino al 1534 un convento dei Celestini e, poi,
un convento francescano. Dalla collinetta in cui è situata la cattedrale è
possibile ammirare il paesino di Annecy dall’alto e le montagne limitrofe
per una veduta davvero suggestiva.

3

4

4. In prossimità del Palais de l’Ile,
anche Rue Sainte Claire, ricca
di belle case con portici, è un luogo
da non perdere. Lungo i portici
ci sono numerosi bistrot dove è
piacevole fermarsi per cena o per
un drink ed il martedì mattina c’è il
mercatino dei prodotti tipici.
5

6

5 e 6. Non si può visitare Annecy senza fare almeno una passeggiata lungo il suo lago attraversando i giardini
d’Europa, il ponte degli Amori che attraversa il Canale del Vassé, Avenue di Albigny, viale alberato di platani, e
lo Champ de Mars. Tutti luoghi meravigliosi che invitano al relax ed al romanticismo per una perfetta vacanza di
coppia.
- ANNA PERNICE
www.travelfashiontips.com
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Palazzo Caracciolo:

l’albergo aperto alla città
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Il grande chiostro centrale porticato
può ospitare comodamente fino
a 400 persone per qualsiasi tipo
di manifestazione, coniugando
business e cultura. Le otto Sale
Meeting sono provviste delle più

moderne tecnologie (lavagna a fogli
mobili, attrezzature audio/video,
connessione rete wireless), adatte
per incontri di lavoro, e alcune di
esse affacciano direttamente sul
cortile interno, ideale per un coffee
break o una pausa al termine della
giornata. Per chi volesse, c’è anche
un’area dedicata al benessere con
una sala fitness, il solarium e tutto
ciò che occorre per mantenersi in
forma o abbandonarsi all’ozio.
Palazzo Caracciolo mette a
disposizione 146 stanze sobrie ed
eleganti (suddivise tra Superior,
Deluxe, Junior Suite e Suite), in cui
la solennità della storia incontra il
massimo del comfort attuale.
Emblema della raffinata accoglienza
dell’Hotel è il ristorante “La
Cucina”: una vera e propria
cucina, in cui gli ospiti hanno la
sensazione di stare a casa propria e
dove possono scoprire i tradizionali
sapori napoletani. Dulcis in fundo,
“La Cantina”, un raffinato e
raccolto bar, in cui assaggiare e
degustare un buon calice di vino
o lasciarsi sedurre dalle tentazioni
della pasticceria napoletana
accompagnate da un autentico
espresso.
- GABRIELLA GALBIATI
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A Napoli, in via
Carbonara, sorge
Palazzo Caracciolo:
legato ai grandi
nomi della storia
della città. L’edificio
non è solo un
albergo di lusso, ma
un luogo di ritrovo
per ospiti stranieri
e per i partenopei
che vogliono
soggiornare in
maniera piacevole.

Palazzo Caracciolo, situato nel
cuore di Napoli, è molto di più di
un albergo di lusso, dotato di tanti
comfort e servizi, poiché nasce
come uno spazio aperto alla città e
in cui è possibile trascorrere anche
solo qualche ora di relax immersi
nella cultura. L’edificio, creato su
volontà di Carlo I d’Angiò nel XIII
secolo, offre ai suoi ospiti un vero
e proprio viaggio nel tempo, con
la possibilità di ripercorrere ben
800 anni di storia, sorseggiando un
caffè o soggiornandovi per qualche
giorno.
A pochi metri dal Duomo
di San Gennaro, dal Museo
Madre, dal Museo Archeologico
Nazionale, questo antico Palazzo
è stato la residenza della famiglia
Caracciolo e del Re di Napoli
Gioacchino Murat. Da sempre è
un luogo di ritrovo per spettacoli,
rappresentazioni e tornei e lo stile
unico ed elegante che lo caratterizza
lo rende, ancora oggi, perfetto per
ricevimenti, eventi culturali e di
beneficenza.

#TACCHETTIASPILLO

IL BAGARINAGGIO
È ILLEGALE:
NE SIAMO SICURI?

Ad oggi, in Italia, non vi è una norma che sanzioni
la pratica del “secondary ticket”.
#3D
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commerciale non organizzata sotto forma
di impresa senza il consenso espresso
dall’Organizzatore e, comunque, nel caso
in cui quest’ultimo ne vieti il trasferimento
di titolarità in base a principi di
nominatività”.

Il caso dei biglietti per il concerto
dei Coldplay e quello dei ticket
per la gara Napoli-Real Madrid
hanno focalizzato l’attenzione sul
bagarinaggio, ossia quel fenomeno
per il quale i biglietti di un evento
siano acquistati in blocco da un
“bagarino” allo scopo di rivenderli,
all’esaurimento dei posti disponibili,
a prezzo maggiorato, fruttando a
quest’ultimo un grosso guadagno.
In passato il bagarino si collocava,
prima dell’inizio dell’evento, davanti
alla relativa location. Ora, con
l’evoluzione tecnologica, preferisce
acquistare titoli di ingresso dai
rivenditori autorizzati per poi
rivenderli attraverso piattaforme online
a prezzi di gran lunga superiori.
Tale attività non sembrerebbe
integrare i presupposti di un illecito.
Tuttavia bisogna fare una differenza
tra il singolo utente, che acquista
qualche biglietto in più e lo rivenda
per recuperare il costo sostenuto
per l’acquisto, e le società che
impiegano tale sistema per svolgere
una vera e propria attività di natura
commerciale, alterando quindi le
condizioni del mercato a danno dei
consumatori.

I consumatori, quindi,
non possono essere tutelati?

Il principale sito web per la
rivendita autorizzata, TicketOne,
pone all’art.18 delle Condizioni
Generali di Contratto il “divieto
di rivendita a titolo oneroso nell’ambito
dello svolgimento professionale di attività

Una clausola in cui sembrerebbe
evidente il divieto, ma che riflette
delle lacune: il divieto ha valore
tra le parti, essendo un obbligo
contrattuale (cosa che potrebbe
comportare solo un rifiuto da
parte di TicketOne di accettare
l’ordine del soggetto); c’è una
notevole difficoltà nel provare che
l’autore della violazione abbia
agito nell’ambito dello svolgimento
professionale di un’attività
commerciale.
A tutto questo la legge cosa
risponde? Ad oggi, in Italia, non vi
è una norma che sanzioni la pratica
del “secondary ticket”, ma solo
un’importante sentenza della Corte
di Cassazione del 2008 (la n. 10881)
che ha spiegato come “chi acquista
e poi rivende a proprio rischio non compie
alcuna attività di intermediazione, neppure
atipica”, almeno finché non venga
dimostrata la provenienza illecita
del bene.
I consumatori, quindi, non
possono essere tutelati? Dipende.
Nell’ultimo periodo il Codacons ha
presentato presso la procura della
Repubblica un esposto “affinché
vengano appurate eventuali ipotesi di
reato e vengano duramente sanzionati
tali soprusi”, mentre l’associazione
Altroconsumo ha effettuato una
segnalazione all’Antitrust per
pratica commerciale scorretta.
Prese di posizione anche da parte
della Siae, che ha presentato un
ricorso d’urgenza al Tribunale
Civile. Pertanto, ci si augura che
il legislatore prenda di petto la
situazione al fine di evitare che i
consumatori continuino ad essere
bistrattati.
- MARIA GRAZIA DE CHIARA
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Concerti ed
eventi sportivi nel
mirino. Si punta
il dito contro i
bagarini, colpevoli
di danneggiare i
consumatori con la
rivendita dei ticket
a prezzi esorbitanti.
Ma la legge cosa
dice?
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UN PAPÀ,
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La storia di Lorenc Kaci e
delle sue figlie cresciute in
sella ad un’Harley.

Uno spirito libero, Lorenc, delle
volte fin troppo. Passa la sua
adolescenza ad Atene, facendo i
lavori più disparati, e, quando può,
scorrazza con la moto per le strade
della città degli Dei insieme ai
suoi amici. A 18 anni fa ritorno a
casa, ma tra compagnie pericolose
e beghe di quartiere, poco dopo
il giovane biker decide di far
nuovamente i bagagli per volare
oltreoceano, negli Stati Uniti, più
precisamente nella città del vento:
Chicago. Un vento che ha potuto
sentire sulla sua pelle tatuata, con la
sua due ruote del momento.
Tra un giro e l’altro, Lorenc impara
dallo zio il mestiere del fornaio, un
lavoro che gli tornerà utile; e prima
di tornare nel vecchio continente,
riesce a coronare il sogno di
ogni biker: percorrere la
mitica Route 66 in Harley.
Dopo una breve e difficile
esperienza in terra svizzera, Lorenc
decide di varcare i confini del Bel
Paese e trasferirsi in Toscana da
suo fratello, ma non prima di aver
conosciuto la madre delle sue due
figlie, che all’epoca frequentava la
facoltà di economia a Tirana. Con
sua moglie, Lorenc si stabilisce a
Pisa e lavora come “panaio”, ma
dopo nove anni la crisi economica
colpisce anche la sua azienda. Il
biker si ritrova senza lavoro
75

#3D

#3DBIKER

DUE BAMBINE
E TRE MOTO

Lorenc Kaci, 34 anni, albanese
con la passione per le moto.
Forse più di una passione, un
amore viscerale nato all’età di 14
anni, quando, in pieno fervore
adolescenziale, raggiunge la Grecia
con mezzi di fortuna. È lì che
avviene l’incontro con le due ruote:
una “Papaq”, è quella la prima
moto su cui è salito in sella. Una
storia che il biker racconta come se
fosse il primo bacio.
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A 18 anni fa ritorno a casa, ma tra compagnie pericolose e beghe di quartiere,
poco dopo il giovane biker
decide di far nuovamente i bagagli per volare oltreoceano.

e con due figlie piccole. La
situazione è difficile, ma Lorenc può
contare sull’aiuto delle persone che
gli vogliono bene. E sono molte. Un
gruppo di amici, uniti al biker dalla
grande passione per il motociclismo,
si attiva per assicurare a Lorenc i
beni di prima necessità. Tra questi,
anche qualche giro in moto, perché
solo chi condivide le tue stesse
emozioni comprende che le passioni
sono necessarie come il pane.
Fortunatamente, Lorenc trova
lavoro in una fabbrica di un suo
#3D
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caro amico biker. Una boccata
d’aria che alleggerisce le sue
preoccupazioni, soprattutto quelle
legate al futuro delle sue due
bambine che, nel frattempo, hanno
ereditato dal padre la passione per
le moto. Iris fa il suo primo
giro in moto su una Kawasaki
Ninja, all’età di 4 anni. «Le
brillavano gli occhi», ci racconta
Lorenc. Non è passato molto
tempo affinché Noemi, la
più piccola, cominciasse ad
imitare la sorella maggiore.
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Grazie all’aiuto di Ardian Qose
e di tutti i componenti degli Albanian bikers, percorre 6 Km insieme alle sue
bambine che lo affiancano con due mini Harley.

Da allora le due piccole bikers
scrivono a Babbo Natale
implorando specchietti e pneumatici
per le loro fiammanti mini motors.
Insomma, niente giocattoli per
due bambine che cambiano un
carburatore con la facilità di un
meccanico navigato.
Ma il momento più commovente
per Lorenc avviene in Austria,
al raduno Harley più grande del
mondo. Lì, grazie all’aiuto di
Ardian Qose e di tutti i componenti
degli Albanian bikers, percorre 6 Km

insieme alle sue bambine che lo
affiancano con due mini Harley. Per
il gruppo di bikers, che accompagna
le due bimbe vestite con tradizionali
abiti albanesi, è un momento
storico.
La vita di Lorenc continua in attesa
del prossimo viaggio in moto per
l’Europa. Perché «quando esci in strada
e chiudi la visiera è un altro mondo e la
vita prende un’altra piega».
- GIULIANO GAVEGLIA
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I muri, per definizione, sono fatti
per dividere. Il Muro del Pianto,
invece, unisce il popolo di Israele in
un’affascinante mescola di storia,
cultura e religione.
È sufficiente mettere piede nella
piazza che lo accoglie per percepire
nell’aria vibrazioni surreali legate a
doppio nodo ad atmosfere antiche
e all›incessante cantilena di voci di
preghiera. Uno sciame di brusii che
si convertono di tanto in tanto in
vere e proprie grida disperate o di
speranza.
Si tratta per il popolo ebraico del
luogo più sacro della Terra. Ed è
da ogni angolo del mondo, da più
di duemila anni, che gli ebrei vi
giungono in pellegrinaggio. Perché
la fede e la tradizione dice loro che
Dio è lì e li ascolta.
Orazioni, suppliche, richieste
concrete fatte di parole o lasciate
tra le pietre del Muro sotto forma di
biglietti e lettere.
Le rocce bianche, enormi, raggiunte
dal tocco delle mani, dal peso della
fronte.
- LUCA MARFÉ
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Il Muro della speranza
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Il muro della speranza

