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Servizio ai Soci FABRIZIO FRIGERI TONI

INFORMATIVA AI sOcI:
AGGIORNAMENTO RIcORsO INPs

Il socio Mario Brait ci ha segnalato il seguente articolo che 
riportiamo integralmente.

Pensioni tagliate, oltre tremila ricorsi in consulta. Coinvolti 
medici dipendenti.

Non solo borse di studio, contributi non corrisposti agli ex 
specializzandi, e orari di lavoro non rispettati: ad agitare 
lo spettro (per lo Stato) di sborsare altri miliardi a seguito 
di norme errate, si mette anche la questione dell’inflazione 
non percepita dai pensionati a reddito medio-alto tra 2012 
e 2013. Oltre tremila, anche medici dipendenti pubblici 
contribuenti Inps-Inpdap e privati contribuenti Inps, hanno 
fatto fin qui ricorso. E ora, dopo l’ordinanza dei giudici di 
Palermo del 26 gennaio, su ricorso patrocinato da Cida, 
arriva quella del Tribunale di Brescia che porta il caso di 
un bancario, sollecitando una sentenza di accoglimento alla 
Corte Costituzionale, che si era già pronunciata sul punto. 
La legge salvaitalia 2011 (governo Monti) ha stoppato la 
rivalutazione annuale delle pensioni per i redditi superiori a 
tre volte il minimo Inps. Tra il 2012 e il 2013, 4,5 milioni 
d’italiani, ex dipendenti pubblici e privati, hanno percepito 
un assegno pensionistico - di norma Inps - menomato dal 
mancato scatto relativo al “carovita”. Dopo prevedibili 
ricorsi, è intervenuta la Corte Costituzionale che con sentenza 
70/2015 ha dichiarato la legge illegittima. Motivo: i miliardi 
per la sostenibilità dello Stato non si possono recuperare 
facendo cassa sui soli pensionati. Si è arrivati così al decreto 
65/15 del governo Renzi che ha reintrodotto l’indicizzazione, 
ma adottando una gradualità. Chi percepisce un assegno 
pensionistico che va da 3 a 4 volte il minimo Inps - cioè 
da circa 1200 euro netti in su - ha ottenuto solo il 60% del 
tasso d’inflazione programmato; chi prende da 4 a 5 volte 
ha ottenuto il 2; tra 5 e 6 volte ha preso il 10% e oltre 6 
volte il minimo Inps (cioè da 2900 euro lordi al mese) non ha 
avuto alcun adeguamento. Ad agosto 2015 i pensionati hanno 
ricevuto gli arretrati. Il bancario di Brescia, nella fattispecie, 
non ha ricevuto nulla e ha fatto ricorso argomentando che 
la sentenza della Consulta fosse stata disattesa. Il giudice 
bresciano rammenta che, per le modalità con cui opera il 
meccanismo della perequazione, “ogni eventuale perdita 
del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a 
periodi brevi, è, per sua natura, definitiva; le successive 
rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale 
originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal 
mancato adeguamento è già stato intaccato”. Il decreto 
correttivo ha riproposto il blocco della rivalutazione per il 
2012 - 13 già dichiarato incostituzionale, “semplicemente 
alzando la soglia e, nel caso concreto, facendo venir meno 
per il ricorrente il diritto appena riconosciuto dalla Corte 
Costituzionale”. Quest’ultima da anni evidenzia che la 

Costituzione è violata ‘non solo ove espressamente si 
disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi 
la sua efficacia’, ma anche ove una legge,  per il modo con 
cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della 
sua entrata in vigore, ’perseguisse e raggiungesse, anche se 
indirettamente, lo stesso risultato’. Gli avvocati avvertono 
che in caso di sentenza favorevole della Consulta chi non 
ha fatto ricorso se arriva un’altra legge come il decreto 65 
recupererà altre briciole, mentre per chi ha fatto ricorso il 
diritto al pieno recupero dell’inflazione, sarà ristabilito. Sul 
sito www.rimborsopensioni.it gestito da un pool di avvocati 
fiorentini, che sta tenendo conferenze in tutte Italia (potete 
trovarle su youtube) si rammenta che la sola raccomandata 
all’Inps serve solo per interrompere eventuali termini di 
prescrizione (N.d.R.: il cittadino leso nei propri diritti da 
quando la invia, ha 5 anni per far valere il proprio diritto). 
“Fare ricorso vuol dire invece depositare tramite un avvocato 
un atto giudiziario, il ricorso appunto, davanti ad un 
Tribunale o alla Corte dei Conti, denunciando l’illegittimità 
del decreto Renzi e chiedendo che sia affermato il proprio 
diritto a ottenere la piena rivalutazione monetaria del proprio 
trattamento pensionistico, solo il deposito del ricorso può 
garantire, in caso di accoglimento della domanda, l’effettivo 
riconoscimento del diritto”.

Mauro Miserendino

L’articolo lo abbiamo inoltrato al nostro studio legale che 
ha risposto:
“Carissimi pensionati non è cambiato molto rispetto a quanto 
c’eravamo detti in occasione dell’ultima comunicazione. 
Sappiamo che i Tribunali di Palermo e Brescia hanno 
ritenuto sussistere problemi di anticostituzionalità e hanno 
quindi inviato i fascicoli alla Corte Costituzionale perché si 
pronunci sul punto.  
Detto questo, a noi conviene, come c’eravamo detti, 
attendere la pronuncia della Corte Costituzionale e sulla 
base di quella, se favorevole, agire.   
L’importante per tutti coloro i quali sono interessati, è aver 
correttamente interrotto la prescrizione con l’istanza inviata 
all’INPS”.  

Mi raccomando conservare la ricevuta di ritorno della 
raccomandata!

Fabrizio Frigieri Toni

N.d.R. I soci pensionati che non avessero aderito all’iniziativa 
del Polo sociale, possono provvedere in proprio, rivolgendosi 
direttamente al sito www.rimborsopensioni.it, la registrazione 
è gratuita, poi occorre scaricare tutta la documentazione 
indicata e procedere alla loro compilazione secondo le 
istruzioni contenute nel sito stesso.
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Dio, se esiste, è nascosto. In compenso i predicatori, quelli, 
si vedono bene. E non sono necessariamente dei consacrati, 
dei religiosi insomma. Come in “Titanic” di Francesco De 
Gregori, dove c’è un padre, cioè un genitore e non un frate, 
che predica. Più modestamente, ma in modo meno rischioso, 
l’altro giorno sono andato alla posta e mi sono preso un po’ 
di prediche in meno di cinque minuti. Entro con due buste 
da spedire, su una delle quali non avevo ancora finito di 
scrivere l’indirizzo intero. C’è un retroscena: avevo comprato 
una grande busta rinforzata dal tabaccaio sotto casa, perché 
quella nella quale inizialmente avevo messo la mia spedizione 
non mi convinceva, troppo sottile. Nell’afferrare la busta 
al di sopra del bancone gli avevo rovesciato un vassoio 
di caramelle, per fortuna di plastica, che era caduto a terra 
con il contenuto sparso per ogni dove, per cui, malgrado il 
negoziante signorilmente mi avesse dissuaso dal farlo, mi ero 
precipitato a raccoglierle, aiutato da un anziano signore che 
aveva appena acquistato una di quelle tesserine con assi di 
coppe e re di denari, con scritto su qualcosa tipo “Miliardario 
subito”. Ero molto onorato che un magnate prossimo venturo 
si sminuisse a tirar su con me le gelatine di frutta da cinque 
centesimi, ma riflettevo anche sul fatto che potesse essere una 
giornata storta (non credo al destino, ma la prima volta che 
avevo eseguito il numero del cappottamento della scatolina, 
in quel caso con le galatine, il rimorso mi aveva attanagliato 
per ore: credo che ormai il tabaccaio pensi che sia un inviato 
delle Iene o qualcosa del genere. Mi sa che dopo stavolta non 
ci entrerò per un po’, metti dovessi rovesciare i cioccolatini 
bicolori, sono quasi certo la prenderebbe peggio). 
Prendo quindi il numero d’ordine, mi chiamano subito e mi 
avvio verso lo sportello, con la penna in mano per completare 
la scrittura. Bisogna capirmi: non ci sono abituato. Per me 
l’ufficio postale è sempre stato una specie di succursale 
dello stadio il giorno del derby: in breve, folla urlante che 
sventolava festosamente vessilli colorati. Ma oggi c’è tutto 
online. E quindi gli uffici postali sono molto più silenziosi. E 

l’età media è decisamente elevata. Insomma mi avvicino allo 
sportello e l’impiegata mi fa: “Ma se deve finire di scrivere, 
non prenda il numero. Lasci il posto a chi è già pronto”. 
Non ero preparato a dovere, accetto il sermone e mi ritraggo 
a scrivere le tre o quattro parole che mancano. Dopo pochi 
secondi rialzo la testa, allo sportello c’è ora un signore con una 
gran pila di raccomandate. Aspetto quei tre-quattro minuti: se 
fossi pensionato, dovrei sbuffare e forse dirle che non sa chi 
sono io (se proprio vi interessa ve lo dico). Ma è meglio non 
fiondarci su queste domande esistenziali e poi sono sempre 
più preoccupato, mentre il signore sciorina una busta, un 
modulo, un modulo, una busta, con un’elegante discrasia, in 
una sequenza alternata ma potenzialmente infinita. 
Dovrei anche chiedere informazioni sul conto, so che c’è tutto 
sul sito, ma ho un dubbio: risulta che sono un poveraccio, e 
questo mi offende abbastanza. Riprendo il numero e quando 
mi chiamano un minuto dopo, presento la mia tessera 
bancomat. L’impiegata, un’altra, ma con la stessa attitudine 
predicatoria, mi chiede secca (ci sono cose che si devono 
domandare come delle schioppettate, non si perde tempo ad 
articolare la frase, anche se non c’è nessuno): “Documento!”. 
Tiro fuori una tessera sanitaria (è scaduta, ma fa ancora 
molto colpo: ha un passato importante, e si sente). Ma devo 
ammettere che la carta d’identità non ce l’ho (è rimasta a 
casa: è ormai in stato miserando di consunzione ed implorava 
pietà). “Non si esce senza documento” tuona la signora con 
un’intonazione alla Gassman. Il pubblico applaudirebbe, se ci 
fosse, ma non c’è fila dietro di me (forse vi ho già detto che 
c’è tutto online). Quindi esco dalla posta, con l’impressione 
di aver assistito ad un passaggio epocale: per strada incontro 
il parroco e lo saluto (mi è anche simpatico, e svolge bene il 
suo lavoro, o missione). Penso che magari non se n’è accorto, 
ma la concorrenza cresce, e non è nemmeno tanto qualificata, 
mi pare. Nel frattempo la mia giornata si è rasserenata, ed è 
uscito anche un po’ di sole non metaforico. Stavolta le gelatine 
di frutta mentivano.

Meriggio Italiano cARLO sANTULLI
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Seconda una ricerca fatta dalla società Nomisma, in Italia gli ortolani per hobby sarebbero 2,7 milioni. Da molti questa 
attività del tempo libero è ritenuta un passatempo utile e gratificante. 
Un gruppo di scienziati svedesi si spinge addirittura oltre: coloro che hanno superato i 60 anni e coltivano quotidianamente 
un orto, riducono del 27% il rischio di ictus o infarto.
Forse pensava a tutto ciò il genio di Enrico Mattei quando incaricò gli architetti Baciocchi, Bacigalupo e Ratti, di 
ipotizzare una città con tanto verde.
Nasce così la città-giardino che ancora oggi fa di San Donato un luogo di “buon vivere”.
Per realizzare il suo grande progetto Mattei chiamò a San Donato operai, tecnici ed ingegneri. Molti di loro, nelle 
terre d’origine, erano contadini o di famiglie di agricoltori. Nel tempo libero cominciarono a coltivare terreni liberi o 
abbandonati (Martiri di Cefalonia, San Martino, Quartiere Melco, etc.)
Quando queste esperienze singole vennero unificate su terreni Snam, nacquero gli orti.
Gli orti sandonatesi sono senza dubbio i più antichi d’Italia, nati inizialmente come forma di welfare aziendale dell’Eni, 
gestiti dalla Sezione Naturalistica del Dopolavoro Eni.
Nel 2000 gran parte dell’asset cittadino dell’Eni venne ceduto al Comune di San Donato, compresa l’area degli Orti di via 
Fiume Lambro (che ospita attualmente 393 orti), la cui gestione fu affidata al Dopolavoro Eni (oggi Eni Polo Sociale di 
Gruppo). Da allora gli orti vengono assegnati ai cittadini sandonatesi e non più solo ai dipendenti ed ex dipendenti eni.
L’obbiettivo del Polo Sociale è quello di rendere lo spazio una vera e propria “piazza” della città di San Donato, un luogo 
di aggregazione e multifunzionalità, destinato ad ogni tipo di fruitore: dalle scuole, dagli anziani ai disabili.

Sono state attivate molte collaborazioni tra cui: slow food, attraverso seminari, degustazioni e presentazioni pubbliche; 
il WWF e Legambiente; l’Università Statale di Milano e il Forum delle Associazioni Culturali di San Donato, che nasce 
come occasione di incontro fra associazioni, circoli e gruppi impegnati nella realtà socio-culturale del territorio comunale, 
uno spazio aperto a tutte le realtà interessate ad un civile confronto per una crescita culturale della società locale.

Biagio Vallefuoco

Orti BIAGIO VALLEFUOcO

DA WELFARE AZIENDALE 
A WELFARE cITTADINO 

Prunus Padus Watereri (a fiori bianchi) - Orto di Malgaroli
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Cult Ciclismo

CAMPIONATO NAZIONALE ENERGIA 
 

Siracusa dal 30 giugno al 3 luglio 2016 
 

Dopo 12 anni si torna a Siracusa 
 

 
 
PROGRAMMA GARE   
 
• gare su strada, cronometro e cicloturistica partenza da Priolo  
 
• gara podistica e staffetta podistica sull’isola di Ortigia   
 
• gara duathlon sul lungomare di Priolo/Melilli  
 
• gara di mtb zona Alta di Siracusa  
 
Sistemazione alberghiera 55 euro a notte (tre notti)  
 
Iscrizione a una gara 20 euro, a più gare 40 euro  
 
Al raggiungimento dei 10 soci partecipanti alle gare, sono previsti degli incentivi da parte 
dell’Eni Polo Sociale. 
 
Per maggiori dettagli consultare:       
                                                                                                                                                                      
La segreteria dell’Eni Polo Sociale: 02 520 47108 - polosociale@eni.com 
Fabrizio Frigeri Toni: frizzo47@alice.it  
 
Per il trasporto dei mezzi meccanici siamo in contatto con la Raffineria di Sannazzaro. 
 



6   I   L’INCONTRO  I  MAGGIO - GIUGNO 2016 MAGGIO -  GIUGNO 2016   I   L’INCONTRO   I   7

Crema di patate viola

Frittelle

I genitori, entrambi liberi professionisti, il padre avvocato 
presso uno degli studi più importanti della città, la madre, 
chirurgo di notevole fama e bravura, nei primi anni di una 
carriera brillante e piena di aspettative, si sottoponevano 
a orari di lavoro a dir poco indecenti ed erano costretti a 
ricorrere a quest’aiuto estivo da parte dei nonni. Fu così che 
Serena si trovò frequentemente a fare su e giù tra città e mare, 
senza peraltro esserne affatto dispiaciuta: anzi, tutte quelle 
partenze e quegli arrivi la eccitavano talmente da renderla 
elettrica e impaziente. Soprattutto la partenza verso il mare 
era per lei un momento magico, ancora intero di promesse 
di tutti gli avvenimenti meravigliosi che si sarebbero 
verificati lungo il corso di quei mesi e che avrebbe vissuto 
con intensità quasi programmata. Fu così per molti anni, 
fino alla adolescenza, quando cominciò a recarsi sempre 
più malvolentieri in quella casa che aveva fin lì adorato. E 
l’amava ancora quella casa, quel posto di mare incantevole, 
li avrebbe per sempre portati nel cuore insieme ai nonni.
Ma ora in città iniziavano a crearsi rapporti più intensi con gli 
amici e aumentava in lei la fatica del distacco da tutto questo.
Quando si avvicinava ai 18 anni, incontrò un ragazzo di cui 
si innamorò in modo totale ed esclusivo, come accade spesso 
a quella età. Da allora si rifiutò categoricamente di essere 
portata al mare durante tutta l’estate. Il ragazzo oggetto del 
suo amore aveva tre anni più di lei, era nato in Venezuela, 
figlio di padre italiano emigrato che aveva sposato una 
ragazza indigena. Il suo nome era Ricoberto. Aveva il viso 
dai lineamenti che la turbavano, tanto erano speciali, intensi. 
I capelli nerissimi, gli occhi chiari e luminosi come l’aurora 
quando il sole sta lì lì per spuntare. Quegli occhi emettevano 
una luce che la folgorarono sin dal primo impatto. Ricoberto 
aveva ereditato da ciascuno dei genitori le caratteristiche più 
interessanti. Era un capolavoro della natura. Non era bello, 
di quelle bellezze tutte uguali, impiastricciate, gommose e 
finte che incessantemente carrellano in televisione, per le 
strade, ovunque. No era di una bellezza unica, irripetibile. 
Trasudava emozioni, vitalità, dinamismo, che l’accendevano 
di una luce contagiosa che la calamitò in un solo istante. 
Si innamorò subito, ricambiata con altrettanto trasporto. 
Diventarono inseparabili. 
Rico, così Serena amava abbreviare il suo nome, era un 
vulcano in continua ebollizione. Aveva una infinità di cose 
da raccontarle. Degli anni trascorsi in Venezuela, del ritorno 
in Italia, del doloroso distacco dei primi anni, della nostalgia 
struggente che si sarebbe portato dentro, come un bagaglio 
gioia-dolore rivolti ad un periodo ormai andato. Sapeva di 
avere anche radici italiane, le sentiva profondamente. Ma egli 
amava quasi dolorosamente quella piccola parte di mondo 
dove era nato. Era come un grembo materno che continuava 
a richiamarlo a sé, che ogni notte sognava e di giorno era 
sempre lì, sullo sfondo della sua vita italiana. Era il luogo 
dove era nato, dove aveva vissuto la sua infanzia e parte 
della sua adolescenza; il luogo dove aveva lasciato tutti i 
suoi amici. In Venezuela abitavano a La Guaira, una cittadina 
famosa per il suo porto e a pochi chilometri da Caracas e 
dall’aeroporto di Simon Bolivar. La sua famiglia abitava 

alla periferia di La Guaira, in una zona rigogliosa da dove si 
catturava l’essenza del mare, l’animazione affascinante del 
porto e l’incessante movimento di persone che transitavano 
nel vicino aeroporto, pur restando ragionevolmente appartati 
e al riparo dagli eccessi dell’uno e dell’altro.
Le raccontò delle lunghe nuotate, delle scorribande con 
gli amici sulla spiaggia, dove si recavano soprattutto sul 
far della sera per accendervi i falò, giocare a pallone. Le 
raccontò di quando con i suoi amici più arditi s’inoltravano 
verso gli scogli per fare arrampicate pazzesche rischiando 
di essere travolti dalle onde che pericolosamente lambivano 
le loro gambe abbattendosi spesso sui loro corpi. Le 
raccontò delle ore passate al porto con i suoi fedelissimi, 
ad osservare, immobili e frastornati, il movimento delle 
navi nel porto, ammirati dallo sbarco delle merci, incantati 
dall’andirivieni delle persone, lo strepitare dei marinai che, 
stanchi, imprecavano per accelerare le operazioni di scarico 
e poter alla fine tornare nelle loro case anche se per sole 
poche ore e scambiandosi i turni. Le raccontò tutto di sé, 
della sua famiglia, delle origini umili ma dignitose di suo 
padre, Luigi, emigrato giovanissimo dall’Italia. 
Suo padre aveva appena 16 anni quando lasciò l’Italia. In 
Venezuela sarebbe stato solo, completamente; ma a quei 
tempi a 16 anni si avevano già le carte in regola per essere 
adulti, campare un’intera famiglia. E se non si avevano, 
bisognava inventarsele. Ad attenderlo solo alcuni paesani, 
che gli avevano già trovato lavoro in un cantiere. Vi lavorò 
per circa due anni. Due anni che ne valevano dieci, forse 
venti.  Rastrellati da camionette già alle 4 del mattino, alle 
6 dovevano essere già all’opera sul cantiere, con tanto di 
pala e piccone per scavare il terreno e preparare il letto alle 
strade di raccordo che dall’aeroporto e da Caracas avrebbero 
condotto verso i diversi crocevia del paese. Il 70 per cento 
della ricchezza che affluiva nel paese transitava per quel 
porto e per quell’aeroporto. E dunque il paese doveva 
munirsi di strade. E di ferrovie.

Fine seconda parte

Cult Racconti ANNA MARIA MARRONE

GLI AQUILONI (II PARTE)
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LA sTANZA
L’Uomo aprì la porta dalla maniglia polverosa e spinse 
l’interruttore che si riusciva a vedere sulla parete appena a destra 
dell’entrata: dei neon lunghi e opachi si accesero lentamente e 
rumorosamente, illuminando una stanza lunga e stretta, con 
una parete ricoperta da una lunga fila di scaffalature metalliche, 
anch’esse molto polverose e stracariche di raccoglitori di cartone 
pesante, tenuti chiusi da dei nastri neri. L’Uomo si avvicinò con 
curiosità, ma sui raccoglitori non vi era nessuna scritta, e così si 
risolse a prenderne uno a caso dagli scaffali, posandolo a terra 
e sciogliendone il nodo del nastro per esaminarne il contenuto.

L’Uomo rimase a fissare stupito il raccoglitore aperto sul 
pavimento, che conteneva un pensiero: quello era uno 
dei pensieri che lui aveva avuto durante la sua giovinezza, 
e l’Uomo lo ricordava perfettamente, riuscendo quasi a 
percepire sulla pelle il vento e gli spruzzi di acqua salata che 
quel giorno, sulla spiaggia, avevano lambito la sua pelle come 
una carezza della bella stagione estiva che stava vivendo. 
Senza fretta, l’Uomo richiuse quel raccoglitore, lo ripose, e 
ne prese un altro a casaccio, e ben presto si rese conto che 
quell’archivio polveroso e abbandonato era completamente 
riempito dai suoi pensieri, messi lì completamente alla 
rinfusa, senza alcuna logica od ordine, ma tutti perfettamente 
conservati e precisi in ogni loro dettaglio.

L’Uomo cominciò a spostarsi avanti e indietro lungo la 
scaffalatura e si mise ad esaminare l’archivio, prendendo i 
raccoglitori casualmente e aprendoli lentamente per esaminarli: 
i suoi occhi percorrevano il cammino intricato di tutti i pensieri 
che aveva avuto durante la sua non breve vita, e la sua bocca 
si schiuse con curiosità ed interesse nel ripercorrere quelle che 
erano state le tappe di una così grande parte del suo percorso 
interiore. Man mano che apriva i raccoglitori, questi sembravano 
crescere di numero, e ben presto l’Uomo ebbe l’impressione di 
non riuscire più a vedere la porta e di essere al centro di una stanza 
di lunghezza infinita, con la parete di fronte a lui, tappezzata 
da un archivio senza fine, e per un attimo fu preso dal panico, 
lasciando andare il raccoglitore che aveva in mano per passarsi 
una mano sugli occhi stanchi.

Quel semplice gesto fu sufficiente, tuttavia, per lasciargli 
riacquistare l’equilibrio che era sembrato sfuggirgli tra le mani: i 
suoi occhi rimisero a fuoco facilmente la porta e la parete all’altro 
capo della stanza, e l’Uomo riuscì a tirare un sospiro di sollievo, 
riprendendo con calma l’esame dei raccoglitori e ripercorrendo 
ancora altre tappe della sua vita e dei passi che la sua mente aveva 
percorso, soffermandosi pensosamente su alcuni, mettendone da 
parte altri con fastidio, e rinfrescando la memoria con eventi e 
ragionamenti ormai lontani o semplicemente accantonati, che 
riusciva però a scorrere con un certo interesse, traendone degli 
spunti di riflessioni interessanti, mai afferrati a suo tempo.

L’Uomo cominciò a stancarsi e prese seriamente in considerazione 
l’idea di andar via e di ritornare in un altro momento, ma mentre 
valutava questa possibilità le sue mani presero, distrattamente, 

un ultimo raccoglitore, che gli risultò inaspettatamente leggero 
al confronto degli altri: un po’ sorpreso, l’Uomo lo aprì 
sciogliendone al solito il nastro, e si accorse che questa volta 
il raccoglitore conteneva un solo pensiero di molti anni prima, 
piccolo, fugace e quasi insignificante, dai contorni molto sfumati 
e morbidi, uno di quei pensieri che attraversano la mente solo 
per un attimo, senza farvi mai più ritorno. Erano passati davvero 
molti anni, e l’Uomo non aveva mai più incontrato quei contorni, 
ma lui rimase immobile, con il cuore che aveva improvvisamente 
cambiato ritmo, mentre la sua mente ricostruiva freneticamente 
ogni dettaglio di quel giorno lontano. 

L’Uomo appoggiò la schiena alla parete di fronte alla scaffalatura, 
e si lasciò scivolare a terra, rimanendo seduto sul pavimento 
freddo e polveroso. Mentre il suo sguardo vagava sulle mensole 
pieni di raccoglitori in disordine, la sua mente rimase a rimuginare 
quel piccolo pensiero dimenticato da tanto tempo, alla sua lunga 
storia ed alle conseguenze che aveva avuto nella sua vita: a 
suo tempo l’Uomo lo aveva messo da parte senza immaginare 
quello che sarebbe successo facendolo, ed era bastato aprire quel 
raccoglitore per fare ritornare tutto chiaro e vivido davanti ai suoi 
occhi, senza che nessun dettaglio gli venisse risparmiato e senza 
la possibilità di ritornare nell’oblio misericordioso che lo aveva 
protetto fino a quel momento.

La voglia di uscire dalla stanza lo aveva abbandonato: l’Uomo 
rimase seduto sul pavimento, con in mano il raccoglitore aperto e 
lo sguardo perso nel vuoto. Le sue mani ripercorsero quel piccolo 
pensiero con un fremito, mentre il suo cuore palpitava, ancora 
spinto dal turbine di pensieri che gli aveva invaso la mente. Gli 
altri raccoglitori avevano perso ogni attrattiva, così l’Uomo riuscì 
a farsi forza e si alzò pesantemente; le sue mani riannodarono 
silenziosamente il nastro di quel piccolo pensiero, riposero il 
raccoglitore polveroso e richiusero la porta con cura dietro di lui; 
le sue braccia ricaddero lungo il corpo, e l’Uomo si allontanò 
lentamente dalla porta polverosa.

Cult Racconti FABIO MEssINA
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cONcERTO PER AIccA
Associazione Italiana dei cardiopatici congeniti Adulti 

Sulle note dei grandi classici del Jazz si è svolto lo scorso 
marzo, all’interno dell’IRCCS Policlinico San Donato, 
l’emozionante concerto della Flight Band sostenuto dal Polo 
Sociale Gruppo ENI per AICCA, l’Associazione Italiana dei 
Cardiopatici Congeniti per la rassegna “La musica che fa bene 
al cuore”, una delle tante iniziative coordinate dal Direttore 
Artistico Antonio Branca che Aicca organizza all’interno 
dell’ospedale, con il proposito di rompere le barriere e 
cercare di alleggerire la sensazione di forte frattura tra la vita 
quotidiana e l’ospedalizzazione che molti pazienti provano.

La Flight Band, diretta dal Maestro Alberto Caiani e con la 
direzione esecutiva di Giuseppe Fiorito, nata nel 1997 con 
i suoi trenta elementi, ha portato una ventata di allegria e 
serenità in perfetta sintonia con AICCA che attraverso i suoi 
concerti vuole rompere quel silenzio che, a volte, caratterizza 
la condizione del malato durante la degenza, perché l’ospedale 
non è solo un luogo di sofferenza ma soprattutto un luogo di 
speranza e di guarigione.
AICCA nasce principalmente dalla volontà di pazienti, 
medici, chirurghi e psicologi operanti all’interno del reparto 
di Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica e del congenito 
adulto del Policlinico San Donato, con lo scopo di promuovere 
la conoscenza di un problema che colpisce più di 100.000 
persone in Italia e tantissimi nel mondo. Lo scopo principale 
dell’associazione è quello di trasformare un’esperienza 
difficile e che segna la vita di tanti bambini e delle loro famiglie, 
in una risorsa positiva aiutando i cardiopatici congeniti a 
raggiungere l’età adulta consapevoli dei loro limiti ma anche 
delle loro incredibili risorse. AICCA mette il cuore al centro 
della vita per tutto quello che di più profondo rappresenta: la 
culla dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni che vanno 

anch’esse curate e rispettate. Molti progetti dell’associazione 
sono infatti finalizzati all’umanizzazione.
Le cardiopatie congenite rappresentano una delle 
malformazioni più frequenti alla nascita: 8 casi ogni 100 
bambini nati, molti portatori di queste malformazioni moriva 
entro i primi giorni, mesi o anni di vita, senza possibilità di 
terapia efficace, fortunatamente, la medicina, negli ultimi anni 
ha fatto passi da gigante e oggi molti bambini raggiungono 
l’età adulta con una buona qualità di vita.

Una Casa per AICCA
Per questo motivo uno dei progetti cardine dell’Associazione 
è la costruzione di una casa alloggio a pochi passi dall’IRCCS 
Policlinico San Donato.  Gli interventi a cuore aperto su 
bambini e adulti affetti da cardiopatie congenite prevedono, 
nella maggior parte dei casi, lunghe degenze. Queste 
persone, loro malgrado, sono costrette a vivere in ospedale 
per moltissimi mesi. I centri in Italia, specializzati nella cura 
dei cardiopatici congeniti sono pochissimi e queste famiglie 
devono affrontare veri e propri viaggi della speranza per dare 
una possibilità di vita, una buona vita al loro piccolo. Mamme 
costrette a lasciare la famiglia, la città, la casa, il lavoro che 
si ritrovano sole ad affrontare un’esperienza così drammatica 
con una moltitudine di disagi anche pratici. Il progetto “Una 
Casa per AICCA” nasce dal desiderio e dalla necessità di 
offrire un sostegno concreto a tutte quelle famiglie che vivono 
un forte disagio economico e non hanno le risorse necessarie 
per sostenere le spese di alloggio, offrendo loro ospitalità, un 
punto di riferimento, un luogo accogliente e sicuro. 

Puoi donare il 5x1000 a AICCA, ulteriori informazioni sul 
sito www.aicca.it e su FB.

Cult Solidarietà PAOLA BOsANI

Un momento del concerto della Flight Band Giovanna Campioni coordinatrice nazionale AICCA, 
con una paziente
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VIAGGIARE, scOPRIRE, E 
cURIOsARE TRA I FRANcOBOLLI

Il tema del viaggio e della corrispondenza sviscerati nei 
loro simboli più tradizionali e cari al mondo della scrittura: 
i francobolli.

Una mostra dedicata al tema ormai quasi obsoleto e di 
scarso interesse comune, soprattutto giovanile, ossia 
quello della corrispondenza, che sino a cinquanta anni 
fa costituiva il motore primario per instaurare relazioni 
amicali, lavorative e sentimentali.

Il mondo sta cambiando ritmi e i mezzi di comunicazione 
stanno accelerando tutto, senza più contemplare quel 
particolare periodo che bisognava aspettare prima di 
ricevere una lettera, una cartolina.

La mostra tenutasi a cascina Roma dall’11 novembre al 18 
novembre 2015, è stata occasione per riscoprire diverse 
tipologie di francobollo: tre espositori ci hanno presentano 
ognuno il proprio modo di coltivare un percorso tematico 
in quello che è l’affascinante microcosmo filatelico fatto 
di figure, illustrazioni che ci mostrano la provenienza dei 
francobolli in modo dettagliato e realistico, quasi fotografico.

Il francobollo è stato declinato nella sua dimensione storica, 
artistica, geografica e culturale creando delle vere e proprie 
piccole enciclopedie accessibili a tutti, grandi e piccoli.
Marco D’Adda ha mostrato i pindarici viaggi di Cristoforo 
Colombo con cartine disegnate a mano arricchite di legenda 
minuziosamente curate.

Michele Castino ha invece percorso il tema dei francobolli 
testimoni dei più svariati viaggi in tutto il mondo con un 
taglio storico e sociale, inseriti in veri e proprie griglie di 
approfondimento.

Infine Umberto Peroni ha esaminato le “varietà” e “curiosità”, 
ossia quelle categorie di errori filatelici relativi alla erronea 
stampa di scritte e colori, nelle dentellature decentrate, 
nella sovrapposizione grafica, dando vita a un filone di 
collezionismo nuovo e inedito sulla genesi dei francobolli.

Ci sono stati tre cammini filatelici dunque che sono il 
risultato di anni di collezionismo, costante ricerca e 
scoperta nei mercatini, per coltivare passioni, hobby grazie 
anche alla figura di Gianpaolo Ticchiati, responsabile della 
sezione di filatelia dell’Eni Polo Sociale. 

Percorsi di vita nella vita stessa, tutti personalissimi 
e unici che invitano a chi non è abituato a scrivere e 
ricevere lettere, un attimo in più a guardare ogni singolo 
francobollo, perché dietro ad ognuno di essi c’è una storia 
diversa da scoprire!

Filatelia GABRIELLA DE MARZO
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EsPERIENZE NDE 
(NEAR DEATh EXPERIENcE)

Cult Curiosità FABRIZIO FRIGERI TONI

Il 30 dicembre del 1984 moriva prematuramente mia 
madre Tecla. Così avevo perso anche la seconda madre. La 
prima mi aveva lasciato che avevo 3 mesi. Per somatizzare 
un dolore così forte, dicono che bisogna sfogarlo 
violentemente i primi giorni.  Pian piano arriva poi la 
rassegnazione ed infine si spera rimanga un bel ricordo a 
cui stare avvinghiati tutta la vita. La mia somatizzazione è 
stata lunga ed ancora oggi ogni volta che mi reco a Modena 
e salgo sulla scaletta per raggiungere la lapide… appoggio 
la mano destra ed avverto un brivido che mi fa scoppiare 
a piangere… così è la vita. Per cercare un conforto, una 
ragione al più gran trauma della vita (la morte dei propri 
familiari) mi sono interessato alle testimonianze “post 
mortem”. Ho letto molti libri e romanzi sull’argomento. 
Ultimamente Glenn Cooper ha espresso questo concetto 
nel romanzo L’ultimo giorno, del 2012 di cui il titolo in 
inglese “Near Death” è più significativo.

Trama
Il tenente dell’FBI Cyrus O’Malley è alla feroce ricerca 
di un misterioso assassino che, alle sue vittime, pratica 
un misterioso foro nel cranio dopo averle strangolate. 
Lo scienziato Alex Weller è alla disperata ricerca di una 
nuova sostanza che, sepolta nel nostro cervello, sarebbe la 
causa delle esperienze di quasi-morte. Esperienza che lui 
aveva vissuto in prima persona nel 1988, quando suo padre 
era morto in un incidente stradale e lui aveva rischiato di 
fare la stessa fine. Il mistero della morte farà incrociare 
questi uomini, e li porterà ben presto a cambiare l’umanità 
intera. Nulla sarà più come prima, quando arriverà il 
fatidico Ultimo Giorno... Il finale è davvero da leggere!

Tre esperienze personali
Primo episodio 
La famiglia di mia madre Tecla, era formata da 11 fratelli, 
molto legati fra loro. Seguendo la legge della vita i più anziani 
cominciarono a morire ed alcuni anche prematuramente. 
Mio zio Gianni, l’orafo, si ammalò per un tumore ad un 
orecchio. La sorella Maria Ausiliatrice gli fece visita il 
pomeriggio prima che lui morisse nella tarda serata. Gianni 
in piena lucidità mentale, vedendo Maria commossa “Maria 
non piangere, state sereni, mamma è qui con me, ed anche 
Lidia, Gianna e Tarcisio (fratelli scomparsi). Mi sono venuti 
a prendere per accompagnarmi” le disse …

Secondo episodio
Un mio caro amico, R.G., titolare di una nota fabbrica di 
vestiario sportivo mi confidò. “Era estate e stavo mangiando 
una susina, in giardino con i miei figli e mia moglie. Il 

nocciolo mi soffocò e stavo per morire. Le punte delle mani 
erano blu. Mentre ero in quello stato mi ritrovai in un prato 
verde in leggera salita. C’era una grande gregge al di là di 
un steccato custodito da un pastore. Solo un pecora era al 
di qua dello steccato e cercava faticosamente di superarlo 
per unirsi al resto del gregge. Arrivò il pastore. Accarezzò 
l’armento e le disse che quello non era il suo gregge. A quel 
punto mi svegliai e chiesi, tossendo ai miei familiari cosa 
fosse accaduto.” Mi spiegarono che fortunatamente con la 
manovra di Heimlich ero riuscito ad espellere il nocciolo 
ed avevo ripreso a respirare.

Terzo episodio
Il cognato di C.V. è un paraplegico su sedia a rotelle. 
Ebbe un arresto cardiaco con encefalogramma piatto. Fu 
riportato in vita con un defibrillatore. Al suo risveglio narrò 
di non aver più paura della morte perché era stato in posto 
meraviglioso, pieno di luce e di pace interiore e che non 
avrebbe voluto ritornare indietro. 

La rete dice 
Caratteristiche delle NDE
I soggetti che hanno vissuto tali fenomeni, una volta 
riprese le funzioni vitali hanno raccontato di aver provato 
esperienze che risulterebbero connotate da numerosi 
elementi comuni:

• L’abbandono del proprio corpo, con la capacità di 
osservarlo dall’esterno, assistendo all’attività di medici  e 
soccorritori;

• Lo sperimentare una sensazione di pace e serenità mai 
provate prima, difficilmente descrivibili con il nostro 
linguaggio, inoltre fuori dallo spazio e dal tempo come li 
conosciamo;

• La difficoltà nel descrivere la nuova realtà sperimentata, 
caratterizzata da luci, colori e suoni meravigliosi, non 
riscontrabili in alcun modo sulla terra;

• L’attraversamento di una specie di “tunnel” buio in 
fondo al quale si intravede distintamente una luce;

• L’incontro con “altri esseri”, identificati in genere con 
parenti o amici morti in precedenza, con i quali si comunica 
mentalmente, in modo istantaneo e non verbale;

• L’incontro con l’”Essere di Luce”, che viene descritto 
come amore totale, identificato generalmente con“Dio”;

• La “rivisitazione” della vita terrena vissuta fino a quel 
momento (life review), compresi episodi dimenticati, anche 
relativi ai momenti immediatamente successivi alla nascita; 
tale rivisitazione avviene in un contesto di valutazione 
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Cult Curiosità FABRIZIO FRIGERI TONI

etica delle esperienze vissute https://it.wikipedia.org/wiki/
Esperienze_ai_confini_della_morte - cite_note-6;

• L’arrivo di un determinato momento o “confine” in cui 
l’esperienza si interrompe, con la consapevolezza di dover 
“tornare indietro” ovvero alla “vita terrena”;

• Il ritorno alla vita accompagnato da un sentimento di 
rimpianto per non essere potuti rimanere nell’aldilà;

• Il timore di riferire l’esperienza vissuta ad altri per paura 
di non essere creduti, ma nello stesso tempo il desiderio 
di farlo come doverosa condivisione di qualcosa di 
estremamente prezioso e importante;

• Una volta “ritornati alla vita” scompare il timore della morte, 
ora vista come un felice passaggio a una realtà superiore;

• Vengono modificati i valori in base ai quali la vita viene 
vissuta, ponendo come scopo principale dell’esistenza 
l’amore per tutti gli esseri e la ricerca dell’armonia con essi.

Questi aspetti ricorrono sistematicamente, anche se non 
sono necessariamente tutti presenti in ogni NDE.

Come si evince dai miei racconti sono presenti gli aspetti 
sopra menzionati. Che dire?
Non ho una risposta… Se i lettori hanno avuto esperienze 
simili e ce ne volessero parlare, saremo lieti di pubblicarle 
sul nostro mensile mantenendo l’anonimato. 
Inviare gli scritti a polosociale@eni.com specificando 
nell’oggetto della mail: NDE.

Fabrizio Frigeri Toni
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Cult Poesia LUcILLA MATTEI

Vento Nuovo

Torna a soffiare
Il vento di altrove
Agile scompiglia 
I capelli
Ad ordinare liquidi 
Pensieri: nuovo
Il senso delle cose.

Vento Nuovo

Che hai detto, 
Lontano da qui?
Non so’… perché?
Ma io sono
Per esserci
Nelle stagioni 
E nel tempo
Di sempre.
4/4… battuto 
Dal vento
Spartito sparito,
Sparato nel buio 
Luce che annulla
Un lampo…
Un abbaglio…
Un tuono…
Pioggia che 
Scroscia… ed io 
Sono qui.

Dentro di te

Io sono dentro di te, 
Cercami.

Se non ci dovessimo
Incontrare
Ci vedremo comunque
Altrove lontano 
Da dove 
Urla la folla
Vicino al fremito
Del mare.

Guglie

Tra trine annodate 
di spazi liquidi 
d’inchiostro
sovrastano le guglie 
incastonate di gelo
silenzi
simili a bisbigli
dentro crune 
allargate dal cielo.

Come Alda

Tu, sei come Alda,
Amore negato
Amore malato
Da un elettro-shock 
Sbagliato… mai più
Camici bianchi 
Bianche le notti
Aridi sguardi 
Di liscivia 
Abbagliati
Le Passioni purpuree
Di tante amanti 
Serrate e sgretolate.

Si spengono 
Le luci bagnate
Delle albe asfaltate.

Ed il sonno ti colpisce.

Strisciata sul fianco 
Un’impronta: solo una 
… la tua.

Nel silenzio

Nel silenzio stellato
Mi raccolgo 
Mentre lieve 
Un vento di luna
Mi culla.

L’orologio del tempo

L’angolo è girato
L’ora rintocca 
Non trema 
E ruota la lancetta
…la pagina scorre 
Tra nuove strade.

Lucilla Mattei
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Flair Food & Drink sIMONA GATTI

Protagonista dell’orto è il pomodoro con i suoi numerosi 
impieghi e qualità. Il pomodoro non è solo versatile in 
cucina come ingrediente ma anche in cosmesi. Un’azione 
tonificante sulla pelle del viso può essere ottenuta 
semplicemente strofinando delle fette di pomodoro crudo 
su guance, mento, naso e fronte, avendo cura di sciacquare 
il tutto con acqua tiepida. È un trattamento adatto in estate 
per rinfrescare la pelle dopo l’esposizione al sole. 

Il succo e la polpa del pomodoro a contatto con la pelle 
svolgono un’azione astringente e illuminante. Viene usato 
anche per i capelli, per renderli più forti e più luminosi, 
basta applicare del succo di pomodoro sui capelli umidi 
e lasciare agire per almeno mezz’ora prima di fare lo 
shampoo. Questo ortaggio contiene molteplici componenti: 
vitamine, potassio, fosforo, beta-carotene. Troviamo anche 
il licopene, un pigmento considerato un potenziale agente 
anti cancro, è un anti ossidante e un alimento che aiuta a 
contrastare l’invecchiamento cellulare, a rinforzare le ossa 
e aiuta a regolarizzare l’attività del fegato. 

I pomodori sono bacche carnose di una pianta originaria 
dell’America Latina. Hanno caratteristiche molto diverse 
a seconda delle varietà, del colore, della forma, e del 
sapore. In Europa per lungo tempo i pomodori venivano 
coltivati solo a scopo ornamentale, i frutti non erano 
ritenuti commestibili. In seguito scoprirono il suo grande 
impiego in cucina, trovando spazio sia crudo che cotto 
per la preparazione di molteplici piatti. La stagionalità del 
pomodoro va da maggio a settembre. Si possono dividere 
in categorie, in base all’uso: da Insalata, sono tondeggianti 
e con la superficie liscia, da salsa, sono allungati, molto 
carnosi e di colore rosso intenso. I pomodori da succhi 
sono anche loro rotondi e con un aroma molto intenso.

Ecco una ricetta un po’ insolita una Tarte Tatin ai 
pomodori e vaniglia.

Ricetta:
Per la frolla:
70 gr di zucchero - 100 gr di burro - 4 gr di lievito chimico 
- 1 uovo - 250 gr di farina 00
Per il ripieno:
200 gr di pomodori pachino - 1/2 stecca di vaniglia - 50 gr 
di zucchero - 20 gr di burro - 1 cucchiaio d’acqua

Preparazione:
Per la frolla fate la classica fontana con la farina setacciata 
con il lievito e mettete al centro il burro tagliato a dadini. 
Iniziate ad impastare poi incorporate lo zucchero e l’uovo 
fino ad ottenere un composto omogeneo. Fate una palla 
copritela con pellicola e lasciatela in frigo per almeno 3 ore.
Tagliate i pomodori a metà e metteteli in una padella con 
il burro, l’acqua e i semi di vaniglia, lo zucchero e fate 
cuocere per 3 minuti. Una volta caramellati i pomodori, 
li posizionate sul fondo di una teglia. Stendete la frolla e 
posatela sopra i pomodori. Infornate a 170° per 30 minuti. 
Ultimata la cottura sfornate e capovolgete su un piatto da 
portata, servitela accompagnandola con una crema fatta 
da yogurt greco (250 gr) unito a 30 gr di zucchero e la 
scorza grattugiata di 1/2 limone, profumate il tutto con del 
basilico e.... Buon appetito!

I PROFUMI DELL’ORTO
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LA POEsIA 
DEL cUORE

Ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Poesia nel 
primo giorno di primavera. Istituita dall’UNESCO, riconosce 
all’espressione poetica un ruolo privilegiato della promozione 
del dialogo interculturale, della comunicazione e della pace.
All’edizione 2016 della MARATONA POETICA tenutasi 
il 21 MARZO 2016 alla Cascina Roma di San Donato 
Milanese, organizzata dal “Forum delle associazioni culturali 
Sandonatesi” in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, diretta da Giuseppe Fiorito, QUID, la Sezione 
Teatro dell’Eni Polo Sociale, ha partecipato presentando 
“Preludio e fughe – prima fuga” di Umberto Saba, poesia 
a due voci con accenni di flauto, interpretata dai nostri attori 
Pasquale Pesce e Antonio Valdisturlo.

Umberto Saba stesso spiega 
come nelle Fughe – di cui 
abbiamo proposto la prima – 
vi siano due voci che si parlano 
fra di loro, si inseguono per 
dirsi cose ora contrastanti ed 
ora concordanti. Ma i loro 
contrasti sono solo apparenti. 
Le voci sono, in realtà, la 
voce di Saba; l’espressione – 
diventata poesia – del sì e del 
no che egli disse alla vita, alla 
“calda vita” amata e odiata 
al tempo stesso e dalla stessa 
persona. 
Una voce lieta ed una 
malinconica, una, di fronte 
alla vita, “ottimista” e l’altra 

“pessimista”, si scambiano per così dire le parti, penetrano l’una 
nell’altra. Schema metrico: endecasillabi, con rime, epifore e 
assonanze sparse.

Un’altra bellissima serata si è tenuta il 30 marzo 2016 c/o 
la nostra sede. 
Il QUID ha salutato la primavera accogliendola con 
una lezione di prova, di Danze Meditative, condotta da 
Maria Teresa.

Tante le adesioni e soddisfazione alla fine per tutti, per un 
programma calibrato e in armonia per un gruppo molto 
eterogeneo, diversissimo per età ed esperienza.

Teresa ha presentato 4 danze, insegnando per ciascuna i 
passi e mettendole in pratica con l’accompagnamento di 
musiche stupende e coinvolgenti.
La “Danza del Sole”, la “Danza dell’Olmo”, la “Danza 
del Guerriero” e “Piccola Luce” hanno creato un cerchio 
sempre più unito, coinvolgente ed emozionante al punto 
da muoversi, con il passare dei minuti, restringendosi ed 
allontanandosi come un grande e sentito respiro.
Danza la primavera e fai sbocciare il tuo fiore interiore.

Ricordando che dal 6 aprile è iniziata la terza e conclusiva 
fase del nostro corso di Teatro, invitiamo tutti i soci a contattarci 
per informazioni sulle nostre prossime iniziative e per venire a 
trovarci nella nostra sede in Viale Lucania 18 a Milano, sempre 
aperta ogni mercoledì sera dalle 20:30 alle 23.30.

Ciao a tutti da Carlo Cavagna e Maria Teresa Praitano.

cARLO cAVAGNA - TEREsA PRAITANOTeatro
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Cult Cinema - La Recensione GIULIANO POLIcELLA

IL cOLORE DELLA VITTORIA  
(Stephen hopkinS 2016)

Race è il biopic incentrato sulla vita dell’atleta afroamericano 
Jesse Owens, simbolo eroico della lotta contro il razzismo 
nel pieno degli anni ‘30. 

Owens non solo riuscì a partecipare ai Giochi Olimpici del 
1936 organizzati a Berlino dal regime nazista, ma finì con 
l’ottenere quattro medaglie d’oro in varie specialità atletiche. 

L’avventura sportiva ed umana di Jesse Owens racchiude 
in modo intrinseco un evidente potenziale narrativo; la sua 
storia infatti è stata più volte raccontata e presa ad esempio 
per l’atto di coraggio e di ribellione dell’atleta verso la 
discriminazione razziale, all’epoca, sempre più dilagante 
sia in Europa così come negli Stati Uniti. 

Un punto interessante della pellicola è proprio questo, il 
parallelismo tra due luoghi geograficamente lontani, due spiriti 
politici opposti, ma in realtà con tratti comuni riguardanti 
l’odio rivolto a persone indegnamente reputate come diverse. 

Lo stesso Owens ricordò spesso come fu Roosevelt e non 
Hitler a non congratularsi e a non stringerli la mano a 
seguito delle sue straordinarie vittorie. Quella possibilità 
d’integrazione, quella terra delle opportunità rappresentata 
dagli Stati Uniti viene ancora una volta e giustificatamente 
messa in dubbio nella vicenda di Jesse Owens, d’altronde 
la storia e gli eventi sono lì a raccontarlo. 

A questo proposito è rilevante invece il rapporto con il suo 
allenatore, il suo mentore, Larry Snyder che impersonifica 
la parte positiva, veramente accogliente del popolo 
americano che supera inutili pregiudizi per realizzare 
un ideale, un obiettivo, un sogno sportivo. Proprio qui 
infatti si potrebbe parlare del ruolo della competizione 
sportiva, che frequentemente si cerca di non associare ai 

contesti politici, ma che in realtà diviene spesso un mezzo 
efficacissimo per superare qualsiasi barriera ideologica, 
qualsiasi interesse particolare, una metafora della vita 
dotata di un simbolismo difficilmente riscontrabile altrove.

La dimostrazione è la paradossale complicità che il film 
evidenzia tra lo stesso Owens e il suo rivale ariano nelle 
gare olimpiche Luz Long. 

Questi gli spunti di maggior rilievo di un film che, vista la 
carica emotiva ed umana di un soggetto realmente accaduto 
come quello di Jesse Owens, non resiste alla tentazione di 
concedersi delle licenze poetiche e retoriche più legate alla 
leggenda che ai fatti. 

La visione rimane piacevole e coinvolgente anche se, 
probabilmente, un maggior coraggio narrativo, una più 
precisa attendibilità storica, avrebbero reso un miglior 
omaggio ad un campione sportivo ed umano senza tempo.
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OscAR 2016

cARLO cAVAGNACult Cinema - Cine Agenda

Il percorso.

1) Candidature ai Golden Globe il 10 
dicembre 2015.
2) 73a edizione dei Golden Globe il 
10 gennaio 2016, al    
Beverly Hilton Hotel in California.
3) Nomination agli Oscar il 14 
gennaio 2016.
4) 89a edizione degli Oscar il 28 
febbraio 2016, al Dolby   
Theatre di Los Angeles.

Nomination agli Oscar (categorie principali) con i 
vincitori degli Oscar e dei Golden Globe.
Miglior film
Il caso Spotlight (Spotlight), di Tom McCarthy, OSCAR
Redivivo (The revenant), di Alejandro González Iñárritu, 
GOLDEN GLOBE DRAMMATICO.
Sopravvissuto (The martian), di Ridley Scott, GOLDEN 
GLOBE COMMEDIA/MUSICALE.
Altre nomination: La grande scommessa (The big short), 
regia di Adam McKay; Il ponte delle spie (Bridge of spies), 
regia di Steven Spielberg; Brooklyn, regia di John Crowley; 
Mad Max: Fury Road, regia di George Miller; Room, regia 
di Lenny Abrahamson.

Miglior regia
Alejandro González Iñárritu (The revenant), OSCAR e 
GOLDEN GLOBE.
Altre nomination: Lenny Abrahamson (Room), Tom 
McCarthy (Spotlight), Adam McKay (La grande 
scommessa), George Miller (Mad Max: Fury Road).

Miglior attore protagonista
Leonardo Di Caprio (The revenant), OSCAR e GOLDEN 
GLOBE DRAMMATICO.
Matt Damon (Sopravvissuto/The martian), GOLDEN 
GLOBE COMMEDIA/MUSICALE.
Altre nomination: Bryan Cranston (La vera storia di 
Dalton Trumbo), Michael Fassbender (Steve Jobs), Eddie 
Redmayne (The danish girl).

Miglior attrice protagonista
Brie Larson (Room), OSCAR e GOLDEN GLOBE 
DRAMMATICO.
Jennifer Lawrence (Joy), GOLDEN GLOBE COMMEDIA/
MUSICALE.
Altre nomination: Cate Blanchett (Carol), Charlotte 
Rampling (45 anni), Saoirse Ronan (Brooklyn).

Miglior attore non protagonista
Mark Rylance (Il ponte delle spie), OSCAR.
Sylvester Stallone (Nato per combattere), GOLDEN 
GLOBE.
Altre nomination: Christian Bale (La grande scommessa), 
Tom Hardy (The revenant), Mark Ruffalo (Spotlight).

Miglior attrice non protagonista
Alicia Vikander (The danish girl), OSCAR
Kate Winslet (Steve Jobs), GOLDEN GLOBE.
Altre nomination: Jennifer Jason Leigh (The hateful 
eight), Rooney Mara (Carol), Rachel McAdams (Spotlight).

Gli altri principali Premi
Migliore sceneggiatura originale:
Tom McCarthy e Josh Singer (Spotlight), OSCAR.

Migliore sceneggiatura non originale:
Charles Randolph e Adam McKay (La grande 
scommessa), OSCAR.

Miglior film straniero:
Il figlio di Saul, regia di László Nemes (Ungheria), 
OSCAR e GOLDEN GLOBE.

Miglior film d’animazione:
Inside Out, regia di Pete Docter e Ronnie Del Carmen, 
OSCAR e GOLDEN GLOBE. 

Miglior fotografia:
Emmanuel Lubezki (The revenant), OSCAR.

Miglior scenografia:
Colin Gibson e Lisa Thompson (Mad Max: Fury Road), 
OSCAR.

Miglior montaggio:
Margaret Sixel (Mad Max: Fury Road), OSCAR.

Miglior canzone:
Writing’s on the Wall, di Jimmy Napes e Sam Smith 
(Spectre), OSCAR e GOLDEN GLOBE.

Miglior colonna sonora:
Ennio Morricone - (The hateful eight), OSCAR e 
GOLDEN GLOBE

Ho chiuso in bellezza e come sempre buon cinema a tutti, 
W IL CINEMA!

Carlo Cavagna
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In occasione del centenario della morte di Umberto Boccioni, 
Palazzo Reale celebra l’artista alla luce di documenti inediti 
presentando circa 280 opere tra disegni, dipinti, sculture, 
incisioni, fotografie d’epoca, libri, riviste e documenti.
La mostra “Umberto Boccioni. Genio e memoria” è frutto 
di un progetto di ricerca curato dal Gabinetto dei Disegni 
del Castello Sforzesco, nella persona di Francesca Rossi, e 
dalla Biblioteca Civica di Verona, nella persona di Agostino 
Contò. Il percorso, sviluppato in ordine cronologico e 
per nuclei tematici, offre un inedito sguardo sulle fonti 
visive che hanno contribuito alla formazione artistica e 
all’evoluzione dello stile dell’artista attraverso il ricco 
patrimonio proveniente dalle collezioni e dagli archivi 
dei musei di Milano, il primo al mondo per consistenza e 
rappresentatività. Le opere, in relazione con le nuove fonti, 
sono esposte insieme al corpus integrale dei 60 disegni del 
Castello Sforzesco, filo conduttore del percorso espositivo, 
realizzati con diverse tecniche e nell’ambito di tematiche 
differenti, che interessano tutto l’arco del percorso stilistico 
dell’artista, prima e durante il futurismo. Questo gruppo 
di disegni custodito negli archivi, come di norma secondo 
gli standard richiesti per la conservazione delle opere su 
carta, prima di questo centenario è stato esposto al pubblico 

integralmente solamente una volta, al PAC nel 1979. 
Completano il progetto gli scritti e i documenti identificati 
e catalogati alla Biblioteca Civica veronese, in particolare 
una rassegna stampa futurista riunita a partire dal 1911 con 
la collaborazione di Filippo Tommaso Marinetti, alcuni 
libri, appunti sciolti, fotografie e una raccolta di ritagli di 
riproduzioni artistiche. Questo ultimo è un documento 
originalissimo, un ‘atlante’ di modelli, una sorta di ‘book’ 
elaborato da Boccioni nella sua fase prefuturista intorno ai 
25 anni, utilizzato per studiare ma anche come diario visivo 
e che incrocia in modo fluido e dinamico ricordi intimi con 
una ricognizione di forme artistiche del passato e della 
modernità. Alcune delle opere citate in questo Atlante sono 
presentate in mostra e poste accanto a quelle di Boccioni per 
verificarne la relazione artistica e approfondire temi e aspetti 
della poetica dell’artista quali lo sviluppo del concetto del 
dinamismo in rapporto alla figura umana, al ritratto, alla 
veduta paesaggistica e urbana. 
Il percorso si apre con una sala introduttiva che presenta 
la struttura narrativa della mostra con una serie di opere 
guida: L’Autoritratto del Castello Sforzesco, i tre Diari di 
Boccioni del Getty Research Library di Los Angeles, e il 
rilievo votivo antico raffigurante Mnemosyne e le Muse. 

ELEONORA FRANZONIArte In mostra

UMBERTO BOccIONI 
(1882 – 1916)

GENIO E MEMORIA
PALAZZO REALE – DAL 23 MARZO AL 10 LUGLIO 2016

Umberto Boccioni - Elasticità (1912)

(per approfonimenti art4you@gmail.com)
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ELEONORA FRANZONIArte In mostra
(per approfonimenti art4you@gmail.com)

Si prosegue seguendo le temperie e le influenze delle 
diverse correnti figurative europee coeve e della tradizione 
classica e rinascimentale, con le prime prove nell’ambito del 
futurismo ancora profondamente legate alle esperienze del 
divisionismo e dell’espressionismo alle quali Boccioni si 
accosta, tra Venezia e Milano. La seconda sezione, invece, 
indaga l’applicazione dei principi teorici espressi dall’artista 
nei suoi interventi e negli scritti programmatici, verificando 
il modo di procedere e i rapporti posti in atto nel passaggio 
dall’elaborazione grafica all’opera pittorica o plastica finita. 
Soggetti come Antigrazioso, Materia, il Dinamismo di un 
Ciclista, Cavallo + cavaliere + case, Forme uniche della 
continuità dello spazio, la serie dei Dinamismi di un corpo 
umano e la ritrattistica matura mostrano la nuova direzione 
espressiva a cui Boccioni si era rivolto poco prima della 
scomparsa prematura: un ritorno alla figuratività pregno di 
originali riflessi della lezione cézanniana e cubista. 
Il Museo del Novecento, che custodisce il nucleo pittorico 
e scultoreo di Boccioni più consistente al mondo in una 
collezione pubblica e che presta al percorso di mostra 11 
delle sue opere, partecipa presentando nelle sue sale un 
percorso temporaneo dedicato alla stagione “prefuturista”, 
con le opere di Balla, Carrà, Russolo e, naturalmente, 
Boccioni per completare la conoscenza dell’artista.
In occasione della mostra, Orticola di Lombardia, 
associazione botanica senza scopo di lucro, allestisce un 
giardino su progetto dell’architetto e paesaggista Marco 
Bay con la realizzazione dei Vivai Nespoli, ospitato nello 
spazio all’aperto retrostante il Palazzo Reale. Il giardino 
“La primavera futurista a Palazzo Reale”, trae ispirazione 
dal gesto futurista e intende suggerire, attraverso l’utilizzo 
delle piante e dei fiori, la vibrazione del colore e della luce, 
parametri fondamentali del movimento futurista tipici della 
pittura di Boccioni, volti a creare la peculiare «sensazione 
dinamica».

Umberto Boccioni - Autoritratto (1909)

Umberto Boccioni - Tre Donne (1909-1910) Umberto Boccioni - Atlante delle Immagini (1895-1909)
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DONATELLA MEcUccIRecensione Libro

In Lessico Famigliare, Natalia Ginzburg narra in prima 
persona la storia della sua famiglia, ebrea, che si svolge a 
Torino tra gli anni Trenta e Cinquanta. I componenti della 
famiglia Levi (Natalia diventa Ginzburg dopo il matrimonio) 
rappresentata dal padre Giuseppe, professore di anatomia 
comparata, la madre Lidia, casalinga, la sorella Paola e 
i tre fratelli, e le altre presenze più o meno fisse, come la 
domestica Natalina, le sarte, gli amici e colleghi del padre, 
forniscono alla scrittrice il materiale necessario ad affrescare 
i suoi ricordi. L’intento preciso di narrarne le vicende era 
nelle intenzioni di Natalia fin dall’infanzia, senza modificare 
nulla, lasciando i nomi veri e riportando fedelmente, per 
quanto la memoria consente, gli avvenimenti, pur sapendo 
che qualcosa sarebbe comunque andato perso. Alle vicende 
della famiglia, suddivise in ere relative alle residenze 
occupate, che cambiavano col mutare delle condizioni 
economiche e introducevano in casa, di volta in volta, nuovi 
personaggi, fa da sfondo la storia dell’epoca con l’ascesa 
di Mussolini, l’introduzione delle leggi razziali e la lotta 
antifascista che vede coinvolti in prima persona i suoi 
fratelli, il padre ed alcuni dei loro amici, fino al punto di 
venire arrestati. Le frequentazioni dei Levi sono notevoli: 
Filippo Turati, Cesare Pavese, Felice Balbo e gli Olivetti, 
con i quali si imparentano, per citarne qualcuno. L’autrice ci 
presenta i consanguinei riferendone pregi e difetti, attraverso 
le espressioni gergali utilizzate nell’ambito familiare, da cui 
il titolo. Il padre appare dispotico e brontolone, ma anche 
sinceramente preoccupato per il bene e il futuro dei figli, 
che vorrebbe sistemati sia in un contesto lavorativo che 
affettivo, come ogni genitore, ma ai suoi occhi nessuno 
appare all’altezza, tanto da fare violente scenate ogni 
volta che uno di loro presenta la persona che ha deciso 
di sposare. Fin quando ha potuto, infatti, il professore ha 
imposto le sue regole, obbligandoli, ad esempio, a forzate 
vacanze montane, mal sopportate da tutti o criticando 
apertamente le amicizie dei figli, imponendo un certo 
contegno in società tale da non facilitare una eccessiva, 
secondo lui, inclinazione a mescolarsi con gente non degna 
della loro compagnia, che lui chiama negri e dalla quale 
i figli assimilavano comportamenti definiti negrigure, 
intendendo atteggiamenti troppo stupidi e plebei. La madre 
ha una personalità più debole, sempre in cerca di una sua 
connotazione, che la porta a fare propri gli interessi degli 
altri, specie quando i figli ormai cresciuti non le “danno più 
spago”, come voler imparare il russo o a dipingere perché lo 
fanno le sue amiche. La Ginzburg afferma che ogni nucleo 
familiare ha un proprio linguaggio identificativo che ne 
determina l’appartenenza e che sopravvive al tempo e agli 
eventi. “Non fate potacci!”, “Non fate sbrodeghezzi!”, “Non 

siete gente che si può portare nei loghi!” sono solo alcune 
delle espressioni che riecheggiano nella memoria, facendo 
da sfondo al ricordo paterno. 
Le vicende della vita, come capita in ogni famiglia, 
allontanano i componenti. Si può abitare in città diverse, 
trasferirsi addirittura all’estero, non vedersi o sentirsi 
troppo spesso, ma un filo indissolubile riconduce sempre al 
nucleo originario. “Quando ci incontriamo, scrive Natalia, 
possiamo essere, l’uno con l’altro indifferenti o distratti. Ma 
basta, fa noi, una parola. Basta una parola, una frase, una 
di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte, nel 
tempo della nostra infanzia. Ci basta dire Non siamo venuti 
a Bergamo per fare campagna, per ritrovare a un tratto i 
nostri antichi rapporti, la nostra infanzia e giovinezza, legata 
indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole”. 
Il libro ha vinto il premio Strega nel 1963. 

LEssIcO  FAMIGLIARE 
(natalia GinzburG)
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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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