
LU
G

LI
O

 - 
A

G
O

ST
O

 2
01

6 
N

° 7
0 

 A
N

N
O

 X
IV

CONTRO
L’IN



2   I   L’INCONTRO  I  LUGLIO - AGOSTO 2016 LUGLIO -  AGOSTO 2016   I   L’INCONTRO   I   3

Si ringrazia:

	03	 	I	magnIfIcI	5

	04	 mERIggIO	ITaLIanO

05	 ORTI

06	 campIOnaTO	nazIOnaLE	EnERgIa

07		 gLI	aQUILOnI

	08		 LE	manI

	09		 La	fILaTELIa,	chE	passIOnE!

	 10		 LE	aUTO	a	TRazIOnE	ELETTRIca

	 12	 pOEsIE

	 13		 a	TUTTO	smOOThIEs

	 14	 IL	pIOnIERE	RaccOnTa...

15			 IL	QUId	va	In	scEna

	 17	 REcEnsIOnE:	La	fOREsTa	dEI	sOgnI

	 18		 cInE	agEnda:	cannEs	2016

	20		 Una	banda	dI	IdIOTI

	 21		 cOnvEnzIOnI	E	pUbbLIcITà

Piazza Boldrini, 1 (2° P.U.) - 20097  
S. Donato Mil.se - (MI)

Tel. 02.520.42.713 / 47.108 - Fax 02.520.47.112

e-mail: myriam.de.poli@external.eni.com 
e-mail: matteo.tavecchio@external.eni.com

Presidente

Emanuela Pozzi

Direttore Responsabile

Fabrizio Frigieri Toni

Coordinatore Redazione

Lucilla Mattei

Segreteria di Redazione

Myriam De Poli - Matteo Tavecchio

Si ringraziano per la collaborazione  
a questo numero: 

CARLO CAVAGNA -  MIChELE CASTINO 
GIUSEPPE FIORITO - SIMONA GATTI  
FABRIZIO FRIGIERI TONI - ANNA MARIA 
MARRONE -  LUCILLA MATTEI - DONATELLA 
MECUCCI - FABIO MESSINA - GIULIANO 
POLICELLA  - TERESA PRAITANO 
EMANUELA POZZI - CARLO SANTULLI  
BIAGIO VALLEFUOCO

Chiuso in redazione il 16/10/2014 con tiratura di 
5.000 copie. Impaginazione e stampa: Impronta 
Grafica s.r.l.  -   Via Brianza, 43 - 22060 Vighizzolo di 
Cantù (CO) - tel. 031.73.55.21 - fax 031.73.79.867.

Periodico registrato presso il Tribunale di Milano al 
n. 5777 in data 20/12/1961 L’opinione espressa da-
gli Autori negli articoli pubblicati in questo giornale 
non è da considerarsi impegnativa  per la Direzione. 
I collaboratori si assumono quindi la piena respon-
sabilità dei loro scritti. Il materiale consegnato per la 
pubblicazione sarà comunque vagliato dalla reda-
zione e in ogni caso non verrà restituito agli autori.

La rivista è disponibile  
online sul nostro sito:  

www.enipolosociale.com
e sulla nostra pagina Facebook

Foto di copertina: 
Fotografia di Giuseppe Fiorito
Vietnam, Bac ca - Donna del luogo

Retro di copertina:
Fotografia di Giuseppe Fiorito
Vietnam, Bac ca - Bar/ristorante 
di sola frutta

Sommario MARZO - APRILE 2016  N° 68 ANNO XIV

CONTRO
L’IN

questa rivista è edita in collaborazione con:



2   I   L’INCONTRO  I  LUGLIO - AGOSTO 2016 LUGLIO -  AGOSTO 2016   I   L’INCONTRO   I   3

Editoriale EMANUELA POZZI

EccO I “MAGNIfIcI 5” dEL NUOVO 
cONSIGLIO dIrETTIVO

Cari soci,
A seguito dello scrutinio delle votazioni che, come da Statuto, si svolgono ogni 4 anni, sono stati eletti i nuovi membri del 
Consiglio Direttivo dell’Eni Polo Sociale, che resteranno in carica fino al 2019. 
Vi racconto ora un po’ di curiosità sui nuovi membri del Consiglio, me compresa:

Giuseppe Fiorito: 

eclettico e impegnato su mille fronti tra i quali in primis la musica e l’associazionismo. 
Nello scorso mandato ha dato un prezioso contributo, oltre alla sezione Musica con 
la sua Flightband, soprattutto alla sezione Orti, che è stata protagonista di importanti 
sviluppi, promuovendo interessanti iniziative come la presenza dei nostri orti all’EXPO.

Il suo motto è: “L’arte nel suo mistero, le diverse bellezze insiem confonde...”

Emanuela Pozzi: 

dato che sono stata rieletta nel Consiglio Direttivo e mi è stata rinnovata la carica di 
Presidente, posso solo ringraziare chi mi ha dato fiducia e cercare di continuare a dare il 
mio contributo all’Eni Polo Sociale nel miglior modo possibile.

Il mio motto è: “Carpe Diem!”

Marco Figundio (new): 

papà di 3 ragazzi, lavora in Eni, una persona molto solare e socievole. Ha vissuto negli 
Stati Uniti. Appassionato di sport acquatici, pratica pesca subacquea e vela. È molto 
sensibile a tutti i temi che riguardano la natura, l’ambiente e le scienze e gli piace 
tantissimo leggere.

Il suo motto è: “Cerco la bellezza in ogni cosa!”

Luca Morrone (new): 

papà di 4 pargoli con la passione per le nuove tecnologie, si occupa di sistemi informatici 
Corporate del Project Control, esperto anche di portali e siti web, segue da anni gli 
sviluppi del sito dell’Eni Polo Sociale. Una persona ottimista, molto aperta, disponibile 
e con tante idee innovative e tecnologiche. 

Il suo motto è: “Vivere e non sopravvivere…”

Carlo Cavagna (new): 

già referente della sezione teatro QUID, che ha portato avanti numerose bellissime 
iniziative per i nostri soci, ora che è diventato anche membro del Consiglio potrà dare 
un contributo ancora maggiore all’Eni Polo Sociale. Una persona dal cuore gigante, con 
una nipote Viola, davvero speciale!

Il suo motto è: “Ad maiora!”
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Diciamo subito che c’è assai peggio dei ritardi dei treni: per 
esempio ci sono quelli che si lamentano dei ritardi dei treni. E 
che magari ti coinvolgono in una discussione, irritati del fatto 
che tu rimanga tranquillo. Una volta mi permisi di osservare 
con una signora che, se anche mi fossi agitato, difficilmente 
il treno avrebbe recuperato il ritardo. Mi lusingava che 
mi attribuisse questo potere, purtroppo invece non riesco 
neanche ad evitare che lo stendipanni, ovvero stendino, cada 
per l’ennesima volta in questa città quasi priva di vento. 
Perché ci sono due cose che appaiono inevitabili finora, e 
sono i ritardi dei treni e gli errori di design. Che nascono dallo 
stesso problema, in fondo, perché in entrambi i casi si dà per 
scontato che le situazioni siano ideali.
Se il treno fosse l’unico a circolare sulla rete, rete in condizioni 
perfette dal binario agli impianti elettrici... Splende il sole, ma 
non troppo ed i macchinisti sono naturalmente in eccellenti 
condizioni psicofisiche. Per non farci mancar nulla, sul 
treno non ci sono viaggiatori, non sia mai qualcuno dia in 
escandescenze, resti chiuso in bagno, oppure si schiacci un 
dito in una porta di comunicazione con l’effetto di accumulare 
ritardo. È chiaro che è un po’ inutile far circolare un treno 
vuoto, però sicuramente, in queste condizioni, non farà ritardo 
e non ci sarà nessuno che si lamenterà. Almeno del ritardo 
del treno, poi se ci si vuole lamentare, gli argomenti sono 
infiniti (i ragazzi che si fanno i piercing, il glifosato, l’olio di 
palma, le tasse che non scendono, lo stipendio che non sale, 
l’inflazione e la deflazione, senza dimenticare i prezzi fissi 
imposti per legge, l’euro che ha i suoi problemi, ma anche 
i talleri di Maria Teresa non sono più quell’investimento che 
erano un tempo). Ma almeno lasciate perdere i treni ed il 

sottoscritto che li ama.
Invece, in un mondo ideale, lo stendino dovrebbe permettere 
che i panni si asciughino in un tempo ragionevole, cioè 
compatibile col fatto che ci piacerebbe indossarli. Per 
farlo in modo efficiente, i panni non dovrebbero muoversi 
al minimo soffio di vento. Ma in condizioni ideali, c’è 
un’assoluta mancanza di vento: calma piatta. Oppure gli abiti 
sono pesantissimi, tipo corazze medioevali, per cui neanche 
un tornado alla Buster Keaton li farebbe spostare di un 
millimetro. Ma questo ci costringerebbe a dover progettare un 
piano dello stendino tutto in tondini d’acciaio ferritico, saldati 
alla struttura, di almeno un 12 millimetri di diametro. Forse 
non avrebbe molto mercato, specie se non entra in ascensore 
(neanche il caso di pensare di farlo pieghevole), ma anche le 
corazze vanno poco di moda ed uno non sa mai cosa abbinarci 
per non sembrare pesante e formale. 
Nel mondo reale, lo stendino non funziona molto bene, 
specialmente ha un rapporto conflittuale con le mollette, 
soffre il vento, e le generose flessioni che esegue non fanno 
molto bene alla sua salute.  Per cui può essere imbarazzante 
dover ammettere che sono davvero vostri tali boxer a fiori che 
il vicino vi ha messo a cavalcioni sulla ringhiera, dopo che li 
ha sorpresi in giardino mentre cercavano di camuffarsi tra le 
rose tea.  
Questo per dirvi che siamo condannati a cercare di avvicinarci 
all’ideale, lavoro che può essere anche divertente, ma è 
senz’altro a tempo pieno. D’altro canto, se non riusciamo 
ancora a fabbricare uno stendino dalla condotta irreprensibile, 
come possiamo pretendere che un modesto treno regionale, 
magari su una linea a binario unico, non faccia ritardo? 

Meriggio Italiano cArLO SANTULLI
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rISULTATO ELEZIONI
OrTI UrbANI 2016

In seguito alle elezioni avvenute tra gli ortisti, a fine aprile, questi sono i nuovi componenti del comitato orti per il 
prossimo quadriennio:
Alì Domenico, Buratti Umberto, Donnarumma Salvatore, Platè Giorgio, Pulinetti Lauro, Sozzi Lorenzo e Vallefuoco Biagio
A loro, e il loro operato sarà sempre supportato dal Consiglio del Dopolavoro, va l’augurio di un buon lavoro, per fare crescere 
e conoscere la realtà dei nostri orti.

Orti in festa 2016
All’interno della festa degli orti 2016, la commissione (composta da Nora Bertolotti, Antonia Forni, Florinda Milici, Carla 
Lenci e Masssimiliano Bella), ha premiato i seguenti orti:

Quest’anno sono stati segnalati per ogni lotto gli ortisti più meritevoli.

L’elenco completo è sul nostro sito.

Categoria “ORTO RICCO”
1° Luigi e Angelo Baini - lotto 14: orti 9 e 11 
2° Formichella - lotto 13: orto 9
3° Gualtieri Nicola - lotto 15: orto 1

Categoria “ORTO ECOSOSTENIBILE”
1° lotto 1
2° Danilo Masoni - lotto 10: orto 2
3° Maria Luisa Pelosi - lotto 30: orto 5

Categoria “ORTO INNOVATIVO”
1° Gelotti - lotto 12: orto 4
2° Sergio Maieli - lotto 22: orto 9
3° Giorgio Viarigi - lotto 15: orto 3

Orti bIAGIO VALLEfUOcO
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rIcOrdO 
cAMPIONATO NAZIONALE 

ENErGIA dI cIcLISMO
(Siracusa 2015)

Dal 17 al 19 luglio 2015, Montecatini Terme ha ospitato 
il 4° Campionato Nazionale di Ciclismo.

In programma ci sono state gare a Cronometro 
individuale, MTB, Gara su Strada e Cicloturismo.
In concomitanza al Campionato Nazionale di Ciclismo 
CSI si è anche svolto il Campionato Nazionale 
dell’Energia di podismo e ciclismo, riservato a 
dipendenti delle aziende Petrolifere e dell’Energia.

Si ricorda che, ad esclusione delle gare podistiche, 
riservate ai soli dipendenti dell’Energia, alla gara 
su strada, alla cronometro e alla gara di mtb, hanno 
potuto partecipare i corridori di entrambi gli eventi (del 
Campionato Nazionale CSI e Campionato Nazionale 
dell’Energia). Ovviamente sono state stilate classifiche 
separate come anche le premiazioni.

Una modestissima presenza dei soci dell’Eni Polo Sociale 
di Gruppo ha difeso i colori di San Donato vincendo la 
gara Lui e Lei. 

I coniugi Candiani alla premiazione: Francesco e Anastasia.

Non vogliamo dimenticare Ivo Ferrillo che ha sempre 
vinto la gara podistica, ma che nel 2015 per un problema 
muscolare è stato costretto al ritiro. Nel 2016 sicuramente si 
prenderà la rivincita.

FFT

I coniugi Candiani alla premiazione: Francesco e Anastasia.

Cult Ciclismo fAbrIZIO frIGIErI TONI
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Dopo solo due anni il giovane Luigi, che aveva mantenuto tutta 
la caparbietà e la fierezza della sua terra natia, l’Abruzzo, decise 
che non ne poteva più e che si sarebbe dedicato ad altro. Con 
i soldi che aveva trattenuto dalla quota inviata mensilmente in 
Italia alla famiglia, acquistò un camioncino con cui cominciò a 
distribuire poche casse di Coca Cola e altre bevande ad alcuni 
negozianti de La Guaira. Ogni giorno aumentava la distribuzione 
di qualche cassa.  Ogni volta che aveva accumulato un po’ di 
denaro, acquistava un camion, o assumeva un nuovo aiutante. 
Dopo il primo anno di lavoro, svolto senza concedersi un solo 
giorno di riposo, le casse distribuite rifornivano tutti i negozianti 
della città. Negli anni successivi, allargò giorno per giorno, 
radicalmente, la distribuzione. Dopo cinque anni possedeva già 
una intera rete di distribuzione che entro i successivi due anni 
fu in grado di coprire l’intero territorio del Venezuela. Aveva 
25 anni. E fu fiero di sé. In quegli anni, non aveva mai cessato 
di mandare una quota mensile sostanziosa ai familiari in Italia. 
Più tardi avrebbe scoperto che, oltre a lui, centinaia di migliaia 
di italiani, milioni di loro, emigrati in molte parti dell’America 
del Sud, del Nord, ma anche in molti paesi europei, avevano 
inviato denaro ai familiari in modo continuo e regolare. Il loro 
contributo aveva fatto sì che l’intera economia del paese si 
rimettesse in moto dopo i disastri della guerra. Erano stati tra i 
principali fautori della rinascita dell’Italia permettendo a coloro 
che erano rimasti in patria di rialzare la testa e ricominciare a 
sperare in un futuro migliore.
Rico non si stancava di raccontare a Serena di suo padre. Di 
come lavorò sodo per oltre 20 anni. Senza tregua, notte e giorno. 
Senza concedere nulla a se stesso, né alla sua giovinezza. 
Mancava poco ai quarant’anni quando Luigi cominciò a 
pensare di mettere su famiglia, di avere dei figli.  Solo allora si 
decise a chiedere in sposa una giovane locale, Maria Estrella, 
molto più giovane di lui, che da parecchio gli faceva gli occhi 
languidi ma alla quale egli fino a quel momento non aveva dato 
peso più di tanto. Furono fidanzati per pochi mesi, dopodiché 
si sposarono. Negli anni successivi misero al mondo ben 4 
figli: tre maschi e una femmina. Il primo fu, appunto, Rico. Il 
secondo, Emiliano, che in Italia chiamarono Emilio. Il terzo, 
Filippo, in onore del nonno paterno. L’ultima Rosita. Tornati 
in Italia, il papà aveva acquistato una grossa tenuta che dedicò 
in parte alle colture pregiate di alcuni prodotti, quali olio, vino. 
Riservò una parte della grossa costruzione all’impianto di 
una trattoria, mentre in un’altra ala dell’edificio fece nascere 
tanti piccoli locali per ospitare clienti e visitatori. La parte del 
terreno sottratta alle colture pregiate fu attrezzata con campi 
sportivi, piscine, percorsi podistici, percorsi ciclistici e ampie 
zone riservate a lunghe passeggiate a cavallo. Non si parlava 
ancora di agriturismo ma di sicuro ne fu uno dei precursori 
più prestigiosi. Ebbe un successo enorme. La gente cominciò 
a prenotarsi con mesi di anticipo; poi un anno; poi anni prima. 
Per potervi accedere in tutte le stagioni. Ora suo padre aveva uno 
stuolo di persone che lavoravano per lui ed era molto soddisfatto 
di sé, della sua vita, della sua famiglia, dei risultati raggiunti. 
Mentre le raccontava, Rico aveva gli occhi scintillanti di 
orgoglio e fierezza. Serena passava ore ad ascoltarlo, senza 
stancarsi mai. Anzi era affascinata dai suoi racconti. Spesso 

tornava su alcuni punti che l’avevano particolarmente colpita, 
per lasciare che lui li approfondisse. 
Pochi mesi dopo aver conosciuto Rico, i nonni paterni 
morirono, a breve distanza l’una dall’altro. Prima la nonna, 
con un malore improvviso. Seguita a brevissima distanza 
dal nonno, che morì di crepacuore, incapace di proseguire il 
cammino senza la nonna. Il distacco dalla compagna di una 
vita era stato per lui insopportabile.
Non si poneva più il problema di andare al mare per tutta 
l’estate. Finirono dunque i litigi in famiglia per quel motivo. 
Anzi, i genitori che, dopo Serena, a breve distanza l’una 
dall’altro, avevano avuto altri due figli, Luisa e Giulio, 
approfittando di questa dolorosa circostanza, decisero di porre 
un limite ai loro orari di lavoro, riducendoli drasticamente a 
dimensione più umana. Ciò, a tutto favore della famiglia che 
cominciò subito a risentire dei benefici, diventando presto più 
serena e nuovamente affiatata. La prima estate dopo la morte 
dei nonni nessuno parlò, ma evitarono di andare in vacanza al 
mare. Tacitamente, tutti d’accordo.
L’estate successiva, invece, vi trascorsero ben un mese di fila. 
Serena non ebbe problema a spostarsi poiché riuscì a portare 
con sé anche Rico. Il mese fu per tutti molto intenso ma anche 
pieno di riposo. Tutti erano ancora sotto stress per il lutto che 
quella casa ricordava loro ancora più intensamente qualora 
ce ne fosse stato bisogno. Tutti apprezzarono la quiete di 
quel lungo mese. Che però passò velocemente. Si ritrovarono 
in città quasi senza rendersene conto. A dicembre di quello 
stesso anno Rico fu chiamato per prestare il servizio militare. 
Inizialmente si chiamavano in continuazione. Piano piano, le 
telefonate si diradarono; c’era sempre meno da dire; i silenzi 
divennero sempre più lunghi, imbarazzanti. Le visite di Rico, 
all’inizio molto frequenti, si diradarono anch’esse. Si volevano 
bene sempre, ma la magia che li aveva uniti era sparita come 
d’incanto. Forse portata via da uno di quegli aquiloni che 
Serena amava tanto.

Fine terza parte

GLI AQUILONI (III PArTE)

Cult Racconti ANNA MArIA MArrONE
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Crema di patate viola

Frittelle

L’Uomo mosse le gambe, nervosamente, mentre il suo 
interlocutore continuava a cliccare in maniera maldestra sul 
mouse, lanciandogli delle occhiate di sottecchi. Il tempo passava 
inesorabilmente e i pasticci che i movimenti e i clic del mouse 
continuavano a generare, rendevano l’Uomo sempre più teso e 
irrequieto. L’appuntamento per il caffè era ormai molto vicino, 
e l’Uomo pensava a quel momento con una certa eccitazione, 
visto che non vedeva l’ora di comunicare ai suoi conoscenti 
l’importante novità nella sua vita lavorativa. Una buona parte 
della giornata, a partire dal mattino presto, l’aveva impiegata 
a preparare la frase ad effetto con cui avrebbe fatto l’annuncio 
agli amici, a studiare allo specchio l’espressione noncurante 
che intendeva ostentare, e a mettere a punto i piccoli segni che 
avrebbero indicato inequivocabilmente il suo nuovo status: la 
cravatta firmata, la penna costosa, le scarpe nuove e ben tirate a 
lucido. Il copione era stato preparato con grande cura e l’Uomo 
aveva meticolosamente previsto ogni possibile risposta degli 
amici, a partire dal sarcasmo per finire alle felicitazioni sincere, 
e aveva preparato le risposte opportune per ogni possibile 
circostanza, tutte improntate a una leggera noncuranza e a un 
sorriso ironico e sottile.

I clic ed i movimenti maldestri del mouse continuavano, 
e l’Uomo ne approfittò per sperimentare il suo sorriso 
strafottente: il suo dirimpettaio, reso ancora più piccolo e 
magro dall’enorme scrivania a cui sedeva, lo fissò a disagio e 
chiese aiuto garbatamente a un collega vicino, che gli rispose 
superficialmente, senza risparmiarsi una vistosa occhiata 
verso il cielo. La cosa non rese più fluidi i movimenti del 
piccolo operatore e questi borbottò confuse parole di scuse 
verso l’Uomo, che gli fece notare, con una frase pungente ma 
cortese, come il software che sembrava tenerlo prigioniero, 
non fosse poi così complicato. L’altro lo fissò e non rispose. 
L’Uomo guardò l’orologio che teneva al polso, costoso ed 
elegante, approfittandone per posare poi il braccio sul tavolo 
in maniera tale che il polsino lo tenesse ben scoperto e 
fissando svogliatamente lo schermo, prese a giocherellare con 
il braccialetto d’oro che portava al polso destro, ostentando 
sempre il suo sorriso e guardandosi bene dall’aiutare l’omino, 
perso dietro la grande scrivania.
Finalmente questi finì, e porse un documento, fresco di stampa, 
all’Uomo, porgendogli anche una penna per la firma: lui fece 
finta di non vedere e tirò fuori la sua penna costosa ed elegante, 
e firmò il foglio con la serie di vistosi svolazzi che avrebbero 
costituito la sua firma da quel momento stesso. L’omino prese 
il foglio e gliene fece una copia con grande cura, badando 
meticolosamente a non spiegazzare il foglio.
L’Uomo tese la mano, sollevato, per salutare il suo interlocutore, 
pronto ad alzarsi e contento del fatto che tutto sommato avrebbe 
ancora fatto in tempo a incontrare i suoi amici: ma l’omino 
non si limitò a stringergli la mano, gliela prese con entrambe, 
parlandogli in tono affettuoso e cordiale:
- Mi dica… se posso chiederglielo… continuerà, vero, a 
scrivere sulla nostra rivista? La leggo sempre con piacere… si 
vede che lei è una persona sensibile e profonda – disse l’omino, 
con gli occhi che gli brillavano.

L’Uomo guardò per la prima volta il suo interlocutore, e 
notò i suoi occhi stanchi e scavati, la sua magrezza estrema, 
i capelli radi e sottili. Il braccio magro e pallido dell’omino 
era segnato dalle cicatrici inconfondibili di numerosi prelievi 
del sangue, e le sue mani, benché calde e pulsanti, tremavano 
leggermente, come gli angoli della sua bocca, profondamente 
segnati da molte rughe. Il costoso orologio brillava sotto la luce 
dell’ufficio, fedele al ruolo assegnatogli, ma il cuore dell’Uomo 
cambiò ritmo per un attimo e rimase con gli occhi fissi nel vuoto, 
cercando di non posare lo sguardo al cerotto sul dorso di una di 
quelle mani. L’Uomo cercò di nascondere il suo orologio, senza 
riuscire a lasciare quelle mani così calde e pulsanti, mentre le 
sue erano improvvisamente gelate e quasi senza vita.
- Ci proverò –  riuscì appena a bisbigliare, abbassando gli 
occhi, che si erano inumiditi in un attimo, dimenticando le 
frasi preparate per gli amici, le sue scarpe costose, e la penna 
dall’inchiostro fluido e dal logo elegante.
- Ci conto, non aspetto altro – disse l’omino con calore, e la sua 
mano si posò nuovamente sul mouse.

LE MANI

Cult Racconti fAbIO MESSINA
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LA fILATELIA, cHE PASSIONE!
Con questo breve scritto vorrei cominciare una serie di articoli 
che possano spiegare a tutti coloro che si considerano profani 
sulla materia, che cosa sia la filatelia, che conosciamo più 
semplicemente come “la collezione di francobolli”, e soprattutto 
cosa possa significare avere questa passione, semplicemente 
ripercorrendo ciò che questo hobby ha rappresentato nella mia vita.
Come tutte le cose, anche questa ha un inizio e in genere 
tutto comincia da bambini, quando cercavamo di collezionare 
di tutto e il concetto di collezione si confondeva con l’atto 
di “conservare” tutto quello che ci capitava nelle manine, 
pensando di avere scovato chissà quali tesori, meraviglie o rarità 
(confesso che, oltre ai francobolli, ho collezionato monete, 
tappi, soldatini, miniassegni, cartoline, bandierine, figurine, 
dinosauri…) riempiendo però la camera di cose completamente 
inutili: avanti, confessatelo, chi di voi non lo ha fatto, finendo 
con il litigare con i genitori che volevano che si ripulisse la 
cameretta da “tutto quel ciarpame”?
Tanti anni fa, anche per un bambino, non era affatto difficile 
trovare dei francobolli: prima di tutto, a casa era quotidiano 
l’arrivo di buste affrancate per le bollette (i servizi di fatturazione 
elettronica non esistevano ancora); era normale che tra parenti 
e amici lontani, oltre che telefonare (ma l’interurbana costa! 
Quanti scatti hai consumato?) si scambiassero lettere; come era 
abitudine inviare le cartoline illustrate dai luoghi di villeggiatura 
e, udite udite, anche gli auguri di Natale si mandavano per 
posta! (Chi se lo ricorda ancora?).
La cosa più naturale era staccare il pezzetto della busta e 
conservarlo: una scatoletta di latta dei biscotti o di cartone, 
andavano benissimo (orrore… anche una busta di plastica, dove 
si spiegazzava tutto); tutto dentro, senza particolari pensieri: 
l’importante era tenere ogni cosa!
La seconda fase della ricerca era la caccia alla corrispondenza 
dei genitori e dei nonni! Quante lettere trovate nei cassetti di 
casa e nella soffitta della nonna! E che emozione quando ci si 
ritrovava in mano un francobollo con l’immagine di un signore 
sconosciuto con l’aria di essere di tanti anni prima: “Papà, 
ma questo qui chi è?” “È il re…. C’era quando ero giovane 
io.” “E quanti anni ha questo francobollo, allora?” “Tanti…” 
(Ricordiamocela questa domanda Ma chi è costui? che avrà 
una bella importanza nei miei racconti). Intanto la collezione 
(pardon, l’accumulo...) cresce e i genitori si accorgono che i 
francobolli cominciano ad avere un’importanza maggiore nella 
mia vita rispetto ad altri “accumuli”; magari è una passione che gli 
interessa davvero! E quindi, una sera, mio padre, che prendeva il 
treno tutti i giorni dalla Centrale per andare a lavorare, torna a casa 
tenendo in mano una busta: all’edicola della stazione ha trovato 
in vendita uno di quei bellissimi pacchi di francobolli italiani, 
“tutti diversi”, e me lo ha regalato; il mio accumulo cominciava 
a farsi interessante! Ma mio padre era anche metodico, per cui il 
passo successivo è stato quello di insegnarmi anche a staccare i 
francobolli dalla carta su cui sono incollati, per evitare di conservare 
un mucchio inutile di carta colorata e variforme; i tentativi si 
sprecavano, con acqua dappertutto, ma alla fine la soluzione fu 
trovata: avete presente i sottovasi di plastica color terracotta? Bene 
sono perfetti: con un po’ di acqua calda ed un quotidiano già letto, 
da utilizzare come carta assorbente per asciugare i francobolli, il 

gioco è fatto! Confesso che questo sistema lo uso ancora oggi, che 
sono diventato un “filatelico professionista” (forse).
Cominciò così una nuova epoca, con interi pomeriggi passati a 
“fare il bagnetto” ai miei amici francobolli e, in conseguenza, 
a coprire il pavimento della mia cameretta con francobolli 
stesi ad asciugare in attesa di essere rimessi nella loro scatola, 
finalmente liberati dalla carta!
All’epoca della mia frequentazione delle scuole elementari (o 
forse all’inizio delle medie), la collezione venne alimentata 
anche da una nuova e inconsueta fonte: le gomme da masticare! 
Infatti, erano in vendita delle “cicche”, come si diceva da 
ragazzi, di forma quadrata, accompagnate da un cartoncino 
con sopra il disegno di un postiglione su cui era fissato un 
francobollo, proveniente da paesi strani e lontani, per lo più 
dell’Europa dell’Est ma anche dell’Asia e dell’Africa; per me 
queste erano autentiche meraviglie e rarità!
A questo punto, si imponeva di trovare anche un buon sistema 
di conservazione, per cui nella mia vita comparve il primo 
album per francobolli, con le pagine spesse di cartone bianco 
ed i listelli di plastica trasparenti, sotto cui collocare i pezzi di 
questa nascente collezione.
Io, per il momento, mi fermerei qui. Ma ho tutte le migliori 
intenzioni di continuare questo racconto in altri articoli, per 
potervi spiegare bene cosa sia la filatelia, cosa rappresenti per me 
e anche per descriverla, senza annoiarvi troppo, tutti i suoi più 
affascinati aspetti. Dunque alla prossima puntata.

Filatelia MIcHELE cASTINO
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LE AUTO A TrAZIONE 
ELETTrIcA

Eliica
Eliica, il veicolo elettrico con 8 ruote della Hiroshi Shimizu.
Eliica (o Electric Lithium-Ion Car) è un prototipo elettrico 
di un veicolo o concept car a batteria presentato nel 2004 e 
progettato da un team alla Keio University di Tokyo, sotto la 
guida del professor Hiroshi Shimizu. L’autovettura lunga 5.1 
m, funziona con una batteria agli ioni di litio e può accelerare 
da 0-100 km/h in 4” (più veloce della Porsche 911 Turbo). Nel 
2004, la Eliica ha raggiunto una velocità di 370 km/h (230 
mph) sul circuito ad alta velocità di Nardò, in Italia.

La pista di Nardò
La pista di Nardò (o anello di Nardò o circuito di Nardò), 
è una pista di prova costruita dalla FIAT nel 1975, con la 
denominazione: Fiat Centro Test. Nel 2012 il centro test è 
stato venduto ad una società controllata dal gruppo Porsche. 

È costituita da una pista di prova ad alta velocità, un circuito di 
handling di 6,2 chilometri e una pista sterrata. È situata a circa 
20 chilometri a nord-ovest della città di Nardò, in Puglia.
L’obiettivo del team è quello di superare i 400 km/h (250 
mph), battendo il record stabilito dalla veicoli legali su 
strada a benzina.
Il nuovo progetto Shimizu si chiama “SIM-Drive”, con 
motori nei mozzi della ruota.

KAZ Eliica
KAZ Eliica è un perfezionamento del precedente KAZ 
(Keio avanzata, veicolo a emissioni zero), una limousine 
di 22 ft. La limousine, di dimensioni 8 ruote per 8 persone, 
era un prototipo di veicolo elettrico del 2003, che ha fissato 
il record di velocità.        

Dettagli del progetto 

Eliica pesa 2.400 kg (5.300 lb) con sedile del conducente e tre 
passeggeri. Il corpo è stato testato nella galleria del vento. Le 
porte anteriori aperte in avanti e le porte posteriori si aprono 
verso l’alto come ali di gabbiano. La piattaforma della vettura 
contiene 4 tracce di 80 batterie, che costituiscono un terzo del 
costo del veicolo. Essi richiedono attualmente circa 10 ore di 
ricarica a 100 volt da vuoto a pieno carico, e possono essere 
facilmente ricaricate da una rete urbana.

La vettura ha 8 ruote per migliorare la trazione, e sono più 
piccoli dei normali veicoli passeggeri, in modo che possa 
essere più bassa e migliorare l’aerodinamica e la stabilità. 
Ciascuna delle ruote ha un motore elettrico da 60 kW (80 
CV), dando un 480 kW (640 CV) a 8 ruote motrici in grado di 
affrontare tutti i tipi di superfici stradali. Le 4 ruote anteriori 
sono sterzanti. I motori elettrici significano che Eliica è in 

Cult Curiosità fAbrIZIO frIGIErI TONI
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Cult Curiosità fAbrIZIO frIGIErI TONI

grado di fornire un’accelerazione progressiva e priva di cambi 
di marcia di circa 0,8 g. Ogni ruota contiene un freno a 
disco e impiega un sistema frenante rigenerativo per 
recuperare energia.

Ci sono attualmente (dal 2005) due versioni di Eliica: un 
modello per la velocità e un modello per la accelerazione. 
Il modello di velocità è fatto per sfidare record delle 
auto a benzina raggiungendo una velocità massima di 
370 km/h (230 mph) con una autonomia di 200 km (120 
miglia). Il modello di accelerazione è fatto per la strada e 
ha una velocità massima di 190 km/h (120 mph) con una 
autonomia di 320 km (200 miglia).

Il costo stimato di sviluppo è stato superiore a US $ 320.000. 
Una volta che la società riceverà una sponsorizzazione, 
hanno intenzione di produrre almeno 200 unità. A partire 
da inizio 2007, il prezzo previsto era di circa US $ 255.000.
Il 19 dicembre 2005 l’allora primo ministro del Giappone 
Junichiro Koizumi, ha testato questo veicolo in un giro di 

10 minuti al Parlamento giapponese. Nel 2006, la vettura è 
stata testata da Shintaro Ishihara, il governatore di Tokyo, 
oltre che da Naruhito, il principe ereditario del Giappone.

11 novembre 2010 Mitsubishi, Isuzu ed altre case 
automobilistiche giapponesi hanno deciso di finanziare il 
progetto.
Perché parliamo di quest’auto particolare? Beh, perché 
varie case automobilistiche Giapponesi (tra qui Mitsubishi 
e Isuzu) hanno dato 250.000 $ a testa per ottenere i diritti 
del progetto.

Shimizu ha dichiarato che sta lavorando ad una più 
convenzionale concept con 4 ruote che se il veicolo venisse 
prodotto per 100.000 unità all’anno costerebbe la bellezza 
di 17.500 $ senza motore elettrico. L’inventore sostiene che 
con i motori elettrici che ha inventato (hanno più o meno 
la stessa potenza della Leaf) si aggiungerebbero altri 6.000 
dollari. Il tutto verrebbe dunque a costare soli 23.500 $... 
e con gli ecoincentivi il risparmio aumenterebbe di molto!



12   I   L’INCONTRO  I  LUGLIO - AGOSTO 2016 LUGLIO -  AGOSTO 2016   I   L’INCONTRO   I   13

Cult Poesia LUcILLA MATTEI

Ho un sogno

Ho un sogno 
Tra le ciglia semiaddormentate
Di una casa fresca
Di rugiada
Leggere tende bianche
Pronte a salpare.

Quanto

Quante lacrime 
Quanto dolore
Quanto terrore
… per cosa?
Bolle…
Bolle di sapone… 
Si solevano,
Trasparenti
Brillano
Di mille coloro 
Poi nell’etere
Spariscono 
Prima 
Di un solo pensiero.

Io sono

Io sono in tutte le cose,
In ogni luogo
Nel sempre 
E per sempre…
Nel qui ed ora.

Come l’acqua

Io, come l’acqua 
Fresca cascata
Gorgoglio di luci.

I meli a primavera

I meli a primavera
Rifioriscono
Cadono petali
Sanguinano latte.

Libellule,
Ali staccate
Voli iridescenti
Silenzi trasparenti
Nella mente
Lavata d’incanto
Scorrono piume
Leggere di sangue,
Gocce purpuree. 

Cerchi 2

Arabeschi
Cerchi 
Ghirigori della mente 
Chiari e scuri
Dell’anima
Si dissolvono 
Le nuvole in cielo.

Non sentire

Non sentire, 
la pioggia
che ti batte sul viso.
Non sentire
la neve
impalpabile ed effimera.
Non sentire 
nulla
all’infuori di Me. Lucilla Mattei
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Flair Food & Drink SIMONA GATTI

Arriva l’estate e sentiamo la necessità di bevande fresche, 
ma senza mai dimenticare il lato nutrizionale… e cosa può 
esserci di meglio delle nuove bevande tanto in voga colorate, 
fresche e ricche di vitamine… parola d’ordine: smoothies.
Sono bevande cremose a base di frutta o verdura arricchite 
il più delle volte da yogurt o da latti vegetali e semi vari, 
mantengono integre le proprietà vitaminiche, sono molto 
semplici e veloci da preparare basta avere frutta o verdura 
freschissime, un frullatore e del ghiaccio.

Smoothie è una parola inglese che significa leggero, proprio 
perché per la sua preparazione non servono ingredienti come 
latte o gelato, possono essere arricchiti da guarnizioni con 
semi e spezie per dare un tocco ancora più particolare al 
gusto. Non ci sono regole precise per la sua preparazione o 
abbinamenti fissi, basta avere fantasia e abbinare ciò che più 
ci aggrada, la cosa importante è creare sempre la miscela di 
frutta e verdura.

Vi propongo due ricette veloci, sfiziose e fresche… buona 
estate!

Le Ricette:

Smoothie mango e mirtilli
Dosi per 4 persone
1 mango maturo – ½ cestino di mirtilli – 1 cucchiaio di 
semi di lino – ½ avocado – ½ lime - 2 dl di latte di soia o di 
riso – ½ tazza di ghiaccio.

Preparazione:
Sbucciate il mango, eliminate il nocciolo e tagliate la polpa 
a dadini. Mettete i dadini ottenuti nel frullatore insieme ai semi 
di lino, il mezzo avocado, il succo del lime e il latte vegetale.
Aggiungete il ghiaccio e frullate fino ad ottenere uno 
smoothie cremoso. Aggiungete i mirtilli lavati ed asciugati, 
frullare ancora per 10 secondi e servire subito fresco.

Smoothie al caffè
Dosi per 4 persone:
2 tazzine di caffè espresso – 3 dl di latte di mandorla – 
1 banana matura – 2 datteri denocciolati – 2 capsule di 
cardamomo – 2 cucchiai di zucchero di canna – ½ tazza 
di ghiaccio.
Preparazione:
Aprite le capsule di cardamomo, estraete i semini e teneteli 
da parte. Frullate per qualche secondo il caffè con lo 
zucchero.
Unite la banana, sbucciata e tagliata, i datteri spezzettati, i 
semi di cardamomo, il ghiaccio e il latte di mandorla.
Frullate qualche istante fino ad ottenere un composto 
omogeneo e cremoso. Versatelo nei bicchieri e guarnitelo 
con altre capsule di semi di cardamomo e servite subito 
fresco.

A TUTTO SMOOTHIES
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NOTE dI VITA SNAM
Estratto dal Notiziario, 1996
Il dott. Paolo Chiappa è stato Direttore Generale della Snam per il Personale, l’Organizzazione ed i Sistemi Informatici.
È nostro consocio (tra l’altro, è sua la proposta di aggiungere al Notiziario, questa pagina di ricordi).
Dal suo punto di osservazione nella Società, così speciale, ci invia la testimonianza che segue. Essa ricorda persone con grandi 
ideali e dignità. Siamo orgogliosi di averle ancora fra noi.

Racconti Memories PAOLO cHIAPPA

IL PIONIErE rAccONTA...
di Paolo chiappa, SNAM 1996

Una delle esperienze più significative che ho vissuto alla Snam è consistita nei colloqui avuti con dipendenti della 
Società prossimi a lasciare il servizio, al compimento del sessantesimo anno; una serie di colloqui a San Donato, 
durante i quali sentimenti, verità a lungo celate per carità di prossimo e episodi taciuti per pudore o per una profonda 
onestà, hanno potuto manifestarsi con freschezza e genuinità insospettate.

Mi voglio riferire a tutta una serie di vissuti prima e durante la vita lavorativa, fatti presentati a “ruota libera” e in 
assenza di ogni vincolo aziendale.

Ricordo particolarmente le conversazioni avute con i dipendenti Snam dei Centri di Novara, Castellanza, Tortona, 
Brunello, Verbania tanto per per citarne alcuni (con sveglia alle 5 del mattino per raggiungere tutti i giorni  il posto di 
lavoro e tutti per loro aveva un significato ben preciso), i quali mi hanno illustrato con dovizia di particolari, episodi 
della loro vita partigiana: le imprese con Mattei, con Albertino Marcora, con Cefis, con i fratelli Di Dio, con Bellini 
Delle Stelle, con Diaceri, con Del Ponte.

E la commozione serrava la loro come la mia gola, quando si arrivava alla descrizione dell’uccisione di uno dei fratelli Di 
Dio (peraltro con il nome del delatore prestatosi a consentire l’imboscata); della rocambolesca avventura (fortunatamente 
con esito felice) dell’ex nostro collega ed ex senatore Del Ponte; delle angherie subite e della vita grama sofferta.

Ma mai è uscita dalle loro labbra una parola di odio o di vendetta. Mai nessuno di loro durante il rapporto di lavoro, 
ha parlato di quanto da loro patito durante il periodo della lotta partigiana e nessuno mai ha voluto trarre profitto dalle 
conoscenze e amicizie allora sorte. Avevano familiarità con Mattei, Cefis, Marcora, ma mai è arrivata per loro una 
“segnalazione”: tanta dignità, tanto spirito di servizio, tanti ideali, che è giusto ricordare su questo foglio, perché questi 
“ribelli per amore” - con tanti grandi valori da trasmettere alle nuove generazioni - si annoverano tra i Pionieri Snam.
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cArLO cAVAGNA - TErESA PrAITANOTeatro

IL QUId
VA IN ScENA

Sezione Teatro QUID sugli scudi, in un mese (giugno) che ci ha visto ben tre volte in scena.

Giovedì 9 a Peschiera Borromeo, nella 1a serata dedicata ad Aldo Nicolaj un grande drammaturgo italiano (Fossano, 15 marzo 1920 
– Orbetello, 5 luglio 2004), gli attori Rossana Tempesti e Fulvio Allegri hanno magistralmente interpretato l’atto unico “Il belvedere”.
Nicolaj ha sempre lavorato sulla sperimentazione e non ha mai esitato a proporre stili diversi, in questo caso il pubblico ha assistito ad 
un capolavoro del Teatro dell’Assurdo dove una donna in procinto di suicidarsi viene salvata da un passante ma tra i due s’innesca un 
progressivo dialogo che capovolge le parti e in un’alternanza di momenti comici e drammatici si arriva all’inaspettato finale. Rossana 
e Fulvio hanno lavorato sodo su questa pièce e hanno meritato di dare il meglio proprio nella serata del palcoscenico.

A seguire, un quartetto: Maria Paola Viale, Antonio Valdisturlo, Fabio Argentiero e Francesco Roccaforte in un altro atto unico, 
Stato di quiete, che ha esaltato l’arte di Nicolaj e calato gli spettatori in un crescendo di intensità ed emozioni. Merito di un testo 
studiato per catturare l’attenzione e sorprendere fino al colpo di scena finale e di un’interpretazione frutto di tantissime prove e 
tutti e 4 i protagonisti hanno lasciato il segno: Maria Paola, nel ruolo di una nonna serafica ma anche rassegnata al destino; Fabio, 
che di rassegnarsi proprio non vuole saperne e trasmette la sua rabbia, il suo nervosismo; Francesco, che porta in scena un tragico 
vissuto e Antonio, già applaudito e ammirato a Cascina Roma nella Serata della Poesia, e qui di nuovo bravissimo con il suo flauto.
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Sabato 11, sempre a Peschiera Borromeo, nella 2a serata dedicata ad Aldo Nicolaj, Il belvedere è stato riproposto da altri due attori: 
Bibiana Orrù e Andrea Zanicotti e di nuovo la pièce ha lasciato il segno, ha colpito la platea trascinandola dalla comicità iniziale ad 
un crescendo di tensione e stupore fino alla surreale conclusione. Bibiana e Andrea semplicemente perfetti, amalgamati al meglio nei 
dialoghi, nei tempi, nel ritmo: degna espressione di tutto un lavoro di preparazione iniziato a novembre 2015 e concluso a maggio 
2016 da Alberto Beccio, direttore di CREAF, conduttore di un Corso di Teatro diviso in tre moduli e voluto dalla Sezione Teatro 
QUID dell’ENI Polo Sociale, per arricchire la Compagnia Teatrale a fronte di un corso-percorso sicuramente da ripetere. Alberto 
ha lavorato per il QUID esattamente come speravamo, capace di insegnare Teatro con quella professionalità ed esperienza di cui 
avevamo bisogno, davvero grazie Alberto!

Domenica 19, alla mitica “Festa degli Orti” il QUID ha risposto all’invito, presentandosi con gli attori Maria Paola Viale,  
Antonio Valdisturlo e Andrea Zanicotti, che hanno proposto tre letture a tema, con accompagnamento di flauto: Avete posto per 
tredici?, Macedonie e insalate: è in arrivo l’estate e Viva la mela, riscuotendo applausi a non finire!

Potevamo chiudere il 1° semestre senza la ciliegina sulla torta?!
Certo che no ed allora ecco che la nostra fantastica regista Elisabetta Predi ci ha presentato, in una serata davvero speciale che vi 
racconteremo nel prossimo numero, la sua nuova fiaba-spettacolo!

Buone vacanze con un QUID-saluto dalla Sezione Teatro.

Ciao a tutti da Carlo Cavagna e Maria Teresa Praitano.

cArLO cAVAGNA - TErESA PrAITANOTeatro
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LA fOrESTA dEI SOGNI   
(Gus Van sant, 2016)

A tutti almeno una volta è capitato di pensare, di fronte alle 
sofferenze ed ai momenti più bui della vita, di intraprendere 
un cambiamento radicale, di scappare dalle situazioni 
abituali di tutti i giorni, di trasferirsi più lontano possibile e 
conoscere luoghi differenti, nuove persone. È proprio quello 
che Gus Van Sant ci mostra nella sua ultima produzione: 
Arthur Brennan, interpretato da Matthew McConaughey, è il 
protagonista di un dramma interiore che lo spinge a fuggire 
dalle delusioni amorose e familiari, recandosi dall’altra 
parte del mondo rispetto agli Stati Uniti, in Giappone, con la 
sola intenzione di cercare uno spazio il migliore possibile in 
cui morire, in cui porre fine, attraverso il suicidio, al proprio 
travaglio emotivo e personale. 

Sarà proprio arrivando in questo luogo, una foresta alle 
pendici del monte Fuji, che però Arthur riesce a sanare la 
rottura profonda nel suo animo, e, anche grazie all’incontro 
con un uomo giapponese dal destino comune, trova il modo 
di reagire e di ritornare a vedere quanto di buono la vita sia 
in grado di offrire. 

Arthur recupera la voglia di vivere, supera il senso 
opprimente della sconfitta e del fallimento, ritrovando il 
proprio “Io” che ormai sembrava perduto per sempre. 

Il regista parte da un desiderio di morte per far riemergere 
dalle ceneri la vita, una ricerca interiore che per contenuto e 
luogo non può non essere paragonata, sebbene azzardando, 
all’errare dantesco tra l’altro citato dallo stesso Van Sant. 
Questo sentiero di rinascita che si snoda per tutta la durata 
del film, risulta impregnato da un carattere retorico troppo 
scontato, al limite del grottesco. 

Il film in fin dei conti ambisce a trattare temi fondamentali 
come il dolore e il senso di colpa, il pentimento e la 
redenzione, l’amore e la ricerca della gioia legata alla vita, 
ma in realtà li sfiora soltanto, ne parla complessivamente 
in modo lieve e banale, non riuscendo mai ad immergersi 
a pieno in queste argomentazioni così complesse, e 
a coinvolgere gli spettatori. Una superficialità e una 
mancanza di fascino narrativo che si fanno notare anche 
nella descrizione e nella comparazione del concetto di 
suicidio, di vita e di morte tra la cultura occidentale 
e orientale, lasciando una lacuna rispetto ad un punto 
potenzialmente molto interessante. Nella sua ultima 
opera Gus Van Sant purtroppo non ha confermato quel 
tocco tipicamente poetico, riflessivo, intimistico e spesso 
associato al tema della morte, che invece ha mostrato in 
pellicole come Gerry, Last Days o il più recente Milk. Lo 
stesso finale del film risulta essere un qualcosa di già visto, 
una sequenza prevedibile e per nulla entusiasmante, carica 
di un simbolismo eccessivo e fine a se stesso.

Cult Cinema - La Recensione GIULIANO POLIcELLA
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fESTIVAL dI cANNES 2016

69a edizione, 11-22 maggio 2016, Direzione Artistica di 
Thierry Frémaux, a Jean-Pierre Léaud la Palma d’Oro 
onoraria; poster ufficiale ispirato a una celebre scena del 
film Il disprezzo di Jean-Luc Godard, ambientata sul tetto 
del terrazzo di Villa Malaparte a Capri.

FILM IN CONCORSO, Premi (in Giuria anche Valeria 
Golino) e sinossi.

I, Daniel Blake, PALMA D’ORO MIGLIOR FILM, di Ken 
Loach (G.B.), con Hayley Squires, Natalie Ann Jamieson; 
un falegname 50enne s’ammala e ha bisogno di aiuto dallo 
Stato, sul suo cammino incrocia una madre single costretta 
anche lei a cercare sostegno dallo Stato.

Juste la fin du monde, GRAN PREMIO DELLA GIURIA, 
di Xavier Dolan (Canada), con Marion Cotillard, Léa 
Seydoux, Vincent Cassel; ispirato alla pièce teatrale di 
Jean-Luc Lagarce, è il ritorno a casa di uno scrittore per 
annunciare alla famiglia la sua morte imminente.

American Honey, PREMIO DELLA GIURIA, di Andrea 
Arnold (G.B.), con Sasha Lane, Shia LaBeouf; una 
minorenne resta coinvolta in un vortice di festini e reati 
mentre attraversa il Midwest (American Honey è la marca 
di un superalcolico consumato nei night club).

Bacalaureat, di Cristian Mungiu (Romania), PREMIO 
EX-AEQUO MIGLIOR REGIA, con Vlad Ivanov, Maria-
Victoria Dragus; la storia di un padre che oltre a invecchiare 
deve far fronte all’evoluzione del rapporto con sua figlia.

Personal shopper, di Olivier Assayas (Francia), PREMIO 
EX-AEQUO MIGLIOR REGIA, con Kristen Stewart, Lars 
Eidinger; una giovane americana a Parigi si occupa del 
guardaroba di una celebrità, ma la ragazza è anche alle prese 
con il fantasma del fratello gemello appena scomparso.

Ma’ Rosa, di Brillante Mendoza (Filippine), con Jaclyn 

Jose, PREMIO MIGLIOR ATTRICE; Rosa e Nestor vivono 
nelle bidonville di Manila con i loro tre figli ed utilizzano 
la loro drogheria per vendere la metanfetamina.

The salesman, di Asghar Farhadi (Iran), PREMIO 
MIGLIOR SCENEGGIATURA, con Shahab Hosseini, 
PREMIO MIGLIOR ATTORE; il film è un libero 
adattamento del dramma di Arthur Miller, Morte di un 
commesso viaggiatore, ma ambientato in Iran.

Toni Erdmann, di Maren Ade (Germania), con Peter 
Simonischek, Sandra Hüller; Ines lavora come consulente 
aziendale a Bucarest ma un giorno giunge in città il padre 
sotto mentite spoglie.

Julieta, di Pedro Almodovar (Spagna), con Emma Suarèz, 
Adriana Ugarte; una professoressa di 55 anni scrive alla figlia 
tutto ciò che non le ha mai detto dal giorno della sua nascita.

La fille inconnue, di J.Pierre e Luc Dardenne (Belgio), con 
Adele Haenel, Fabrizio Rongione; un giovane medico si 
sente in colpa per non aver accolto una ragazza ritrovata 
morta poco tempo dopo.

Ma Loute, di Bruno Dumont (Francia), con Fabrice 
Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi; estate 
1910, baia della Slack, Nord della Francia, misteriose 
sparizioni terrorizzano la regione e c’è la storia d’amore 
tra un figlio di pescatori e una ricca borghese.

Mal de pierres, di Nicole Garcia (Francia), con Marion 
Cotillard, Louis Garrel; Gabrielle adora fare scandalo, tutti 
credono sia folle, così i genitori la affidano ad un uomo ma 
lei non lo ama.

Sieranevada, di Cristi Puiu (Romania), con Mimi 
Branescu, Bogdan Dumitrache; un uomo di successo 
raggiunge la madre per assistere al funerale del padre ma 
incombono tensioni.

cArLO cAVAGNACult Cinema - Cine Agenda
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cArLO cAVAGNACult Cinema - Cine Agenda

Paterson, di Jim Jarmusch (USA), con Adam Driver, 
Golshifteh Farahani; Paterson conduce una vita monotona 
nella cittadina del New Jersey che porta il suo stesso nome, 
sua moglie è invece una donna piena di sogni e aspirazioni 
che vorrebbe cambiare vita ogni giorno.

Rester vertical, di Alain Guiraudie (Francia), con Laure 
Calamy, Damien Bonnard; Leo è a caccia di un lupo sul 
gran altopiano di Lozère quando incontra una pastorella, 
hanno un figlio ma lei abbandona entrambi e lui scivola 
sempre più nella miseria morale e materiale.

The neon demon, di Nicolas Winding Refn (Danimarca), 
con Elle Fanning, Abbey Lee, Keanu Reeves; un gruppo 
di supermodelle arriva a mezzi estremi, anche voodoo e 
cannibalismo, per mantenere il proprio aspetto esteriore, ai 
danni di una collega piena di giovinezza e vitalità.

Elle, di Paul Verhoeven (Olanda), con Isabelle Huppert, 
Laurent Lafitte; thriller dal romanzo Oh..., di Philippe 
Djian: storia di una businesswoman violentata nella sua 
casa da uno sconosciuto.

Aquarius, di Kleber Mendonca Filho (Brasile), con Sonia 
Braga, Jeff Rosick; Clara è una scrittrice e critica musicale 
pensionata, vedova, vive con tre figli adulti, ma non è una 
donna qualsiasi perché ha un dono: viaggiare nel tempo.

Loving, di Jeff Nichols (USA), con Michael Shannon, 
Joel Edgerton; ispirato al documentario The Loving Story, 
di Nancy Buirski, è l’odissea di una coppia sposatasi nel 
giugno ’58, ma esiliata perché l’unione interraziale era 
considerata illegale e tornata a casa dopo 9 anni di lotte.

The Handmaiden, di Park Chan-Wook (Sud Corea), con 
Ha Jung-woo, Kim Min-hee; thriller erotico con una donna 
che ha ereditato una fortuna, suo zio, un conte imbroglione 
che vuole truffarla e una giovane ladra, dal romanzo 
Fingersmith, di Sarah Waters.

The last face, di Sean Penn (USA), con Charlize Theron, 
Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos, Jean Reno; un 
coraggioso medico spagnolo impegnato in Africa, per 
portare aiuto alle vittime delle sollevazioni militari, incontra 
la portavoce di un’organizzazione internazionale sanitaria.

SEZIONE UN CERTAIN REGARD: Premi e sinossi dei 
film italiani.

MIGLIOR FILM: The happyest day in the life of Olli 
Makii, di Juho Kuosmanen (Finlandia), in bianco e nero la 
storia del pugile Olli Mäki, mondiale pesi piuma nel ’62; 
PREMI SPECIALI ai film The red turtle e Harmonium; 
MIGLIOR REGIA a Matt Ross per Captain Fantastic.

Italia presente con Pericle il nero, di Stefano Mordini, 
con Riccardo Scamarcio, Marina Foïs; la vita di Pericle 
Scalzone è nera come il “titolo”, durante una spedizione 
punitiva uccide per sbaglio la sorella di un temibile boss 
camorrista ed è costretto a fuggire, ma l’incontro con 
Anastasia, impiegata e madre di due bambini, potrebbe 
rappresentare l’inizio di una nuova vita.

SEZIONE QUINZAINE DES RÉALISATEURS: i film 
italiani.

Fai bei sogni, di Marco Bellocchio, con Valerio 
Mastandrea, Bérénice Bejo, Fabrizio Gifuni; un affermato 
giornalista risale a quando, a 9 anni, ha perso la mamma in 
circostanze non chiare.

Fiore, di Claudio Giovannesi, con Daphne Scoccia, Josciua 
Algeri, Valerio Mastandrea; carcere minorile: Daphne, detenuta 
per rapina, si innamora di Josh, anche lui giovane rapinatore.

La pazza gioia, di Paolo Virzì, con Valeria Bruni Tedeschi, 
Micaela Ramazzotti; Beatrice e Donatella sono entrambe 
pazienti di un istituto terapeutico per donne che sono state 
oggetto di sentenza da parte di un tribunale e che debbono 
sottostare a una terapia di recupero.

ALTRI FILM ITALIANI.

I tempi felici verranno presto, di Alessandro Comodin, 
sezione Semaine de la critique.

L’ultima spiaggia, di Thanos Anastopoulos, Fuori 
Concorso.

Da Cannes, buon cinema a tutti, W IL CINEMA e BUONE 
VACANZE!

Carlo Cavagna
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Una banda di idioti è un’opera di John Kennedy Toole, 
che arriva alla pubblicazione nel 1980, con una modalità 
particolare, degna della trama di un racconto o di una 
trasposizione cinematografica. È sua madre, infatti, dopo 
la sua morte (N.d.R. avvenuta nel 1969), a richiederne 
insistentemente la stampa, perché lo definisce un grande 
romanzo. La signora Thelma Toole nel 1976, lo propone 
a Walker Percy (N.d.R. scrittore statunitense e professore 
alla Loyola University di New Orleans), tartassandolo di 
telefonate e lettere, fin quando si presenta nel suo ufficio 
per consegnarglielo a mano. A questo punto Percy cede, 
sperando in cuor suo di trovarlo scadente fin dalle prime 
pagine, così da poter gettare senza rimpianti quell’ammasso 
di fogli unti e appiccicosi. Invece, con sua grande sorpresa, 
lo trova interessante e coinvolgente, viene spinto a 
proseguire nella lettura, scoprendolo al fine geniale e ne 
propone la pubblicazione a un editore (N.d.R. la Louisiana 
State University Press, 1980). Il protagonista di questa 
storia è Ignatius J. Reilly, un ragazzone grande e grosso, 
dallo stomaco pantagruelico che, col suo ingurgitare 
pasticcini e hot dog in grande quantità, mette a dura prova 
la sua valvola gastrica, fino a che questa si manifesta 
con violente eruttazioni. Queste sgradite esternazioni si 
concretizzano ogniqualvolta deve trarsi d’impaccio in 
situazioni stressanti, che egli stesso ha determinato e che 
utilizza come alibi, presentandole come sintomo e prova 
di danni alla sua salute. Il titolo è tratto da una citazione 
di Johnathan Swift, che sostiene che quando al mondo si 
manifesta un genio, tutti gli idioti fanno banda contro di 
lui. Ed è così che si sente Ignatius, un genio incompreso 
circondato da deficienti. È pronto a polemizzare ed inveire 
contro chiunque, è incapace di mantenersi qualunque 
lavoro e scrive ossessivamente un diario in cui racconta 
le sue disavventure, firmandosi sempre con nomi diversi, 
in cui si dipinge come una vittima del sistema, quando 
è l’unico colpevole delle sue disgrazie. È un soggetto 
davvero particolare, tutto è troppo pesante per lui, per 
recarsi al lavoro, quando ne trova uno (che perde sempre 
dopo pochi giorni), pretende di andarci in taxi, anche se 
lui e la madre, unica parente con cui vive e si relaziona, 
hanno seri problemi economici. Questo figlio sui generis 
le fa terra bruciata intorno, insopportabile per i vicini che 
disturba con i suoi schiamazzi, il volume troppo alto della 
tv o gli esercizi con la tromba. Improduttivo e pericoloso al 
lavoro, non ha amici né una ragazza. Intrattiene un rapporto 
epistolare con Mirna, una ex compagna di università, che 
si lancia in occupazioni sconclusionate e creazioni di nuovi 
partiti, paladina delle cause perse o volte a recuperare casi 
disperati come quello di Ignatius, proponendo una terapia 

sessuale che lo liberi dal suo isolamento. Anche gli altri 
personaggi non sono meno strampalati. Una carrellata di 
vite che si svolgono a New Orleans nei primi anni 60, come 
quella di Toole, e che mancano, secondo il protagonista, 
di ogni fondamento di teologia e geometria, discipline 
necessarie a una giusta interpretazione della vita. 
Ignatius è in tutto e per tutto l’alter ego dell’autore, stessi 
problemi esistenziali, incapacità ad inserirsi positivamente 
nella società, rapporto conflittuale con la madre e una 
sessualità irrisolta che lo condurranno al suicidio. Il libro 
è considerato un capolavoro dai critici, secondo i quali 
testimonia un fedele spaccato di una certa popolazione 
americana. L’autore ha ricevuto, postumo per quest’opera, 
il premio Pulitzer per la narrativa, nel 1981, annoverando 
così il romanzo tra i classici della letteratura americana del 
XX secolo.

UNA bANdA dI IdIOTI 
(John Kennedy toole)

dONATELLA MEcUccIRecensione Libro
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Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOcIALE
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Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOcIALE
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Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOcIALE
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