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MICHELE CASTINO

 “FrANCObOLLI IN MOSTrA” 
A CASCINA rOMA

Dal 6 al 13 settembre i FrANCObOLLI sono stati protagonisti a Cascina Roma in una mostra dedicata alla filatelia, alle 
cartoline d’epoca e agli annulli postali; all’inaugurazione era presente anche il Sindaco di San Donato, Andrea Checchi, che 
ha così rivelato la sua piccola passione per i francobolli.
Le collezioni, esposte a cura della sezione filatelica dell’eni Polo Sociale e del Circolo Filatelico di Melegnano, che ringra-
ziamo per la collaborazione, hanno riscontrato un buon interesse da parte del pubblico, sicuramente non abituato a vedere in 
questa sede espositiva delle mostre connesse con la filatelia, almeno a giudicare dai commenti lasciati al termine delle visite. 

Si ringraziano gli espositori, Michele Castino, Vicardi Sergio, Gianantonio Gloder e Giavazzi Luigi, per aver condiviso coi 
Sandonatesi le loro collezioni, che per pochi giorni hanno potuto lasciare gli scaffali delle librerie ed essere visibili a tutti.

Infine, ricordiamo brevemente i temi delle collezioni che sono state esposte:
• una collezione tematica sull’elefante (Castino);
• locandine e manifesti pubblicitari di Eni (Glonder);
• una bella collezione di cartoline dedicata al Duomo di Milano (Vicardi);
• annulli postali automatici sul tema della benzina e dell’eni (Glonder);
• una collezione filatelica su Diabolik (Giavazzi);
• una selezione di annulli postali e immaginette sacre dedicata ai Santi (Vicardi);
• una selezione di una collezione sull’Arca di Noè (Vicardi).

Eventi

I soci interessati che volessero 
entrare a far parte di questa 
bella ed entusiasmante sezione, 
possono chiedere informazioni in  
segreteria o al suo Referente: 

Paolo Ticchiati
gianpaolo.ticchiati@fastwebnet.it
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Tra qualche giorno compirò gli anni, e sono già… un po’. Il tempo sembra non bastare mai, “evapora la vita quale 
essenza”, come diceva Montale parlando dei girasoli estivi. C’è ben poco che renda l’idea del passaggio delle 
stagioni come i girasoli secchi, ma ancora affacciati sul campo, a fine estate. Forse col passare degli anni il tempo 
dovrebbe allargarsi, rivoltarsi come un vecchio cappotto, perché le idee sono tante e le giornate si rincorrono una 
dietro l’altra calpestandole e anche sgualcendole un po’. Ma si rialzano sempre le idee, un po’ più forti ed anche 
un po’ più concrete, meno fumose. Devo ammettere che non credo molto alle idee così come vengono, come ci 

si presentano la prima volta; come non credo alla scrittura “di getto” e allo “stellone”, quello che si presuma ci salvi quando 
abbiamo fatto tutto il possibile per far accadere l’irreparabile. 

Ci presentiamo all’esame senza studiare, per esempio. Sarà perché non ho mai passato un esame studiando poco, ma a volte 
neanche impegnandomi. Dev’essere uno dei miei tanti limiti. Penso anzi che un po’ di traumi (anche qualche legnata, se occorre) 
faccia bene alle idee, in modo che accumulino un po’ d’esperienza, diventino più resilienti. Così non mettono su boria, non si 
sentono uniche e irripetibili: un bagno d’umiltà aiuta sempre. 

Con l’età, ci si accorge che ogni cosa, anche la più semplice, è stata già inventata infinite volte, per cui la creatività spontanea 
crea un po’ di sospetto. O forse bisognerebbe essere un’anima molto semplice, mentre io riesco a essere semplice soltanto per 
una rimozione coatta della complicazione. Creare, costa tanta fatica e silenzio e specialmente quest’ultimo non è facile trovarlo, 
ammesso che davvero lo si cerchi: nel silenzio, anche il sussurro sembra un tuono improvviso, può dare una grande sensazione 
di forza, ma d’altro canto può anche far paura. Così, il mio pensiero prevalente ormai è diventato quello di non riuscire a far stare 
tutte le cose che ho in mente in una vita sola: prendo appunti che dimentico e che, quando li ritrovo, non mi ricordo esattamente 
quel che vogliono dire. 

Capisco le parole cioè, ma non rivedo la sensazione di breve eternità che mi aveva spinto a scriverle per lasciarne traccia. Ho 
tanti bloc - notes che riprendo, magari dopo anni, per scrivere cose del tutto diverse. I percorsi della scrittura si sommano, come 
in una costruzione senza un piano particolareggiato e con colori non collimanti, ma, a me sembra, non si diano fastidio, anzi in 
certo senso collaborano tra loro a darsi un senso complessivo. 

Rimane il grande mistero di come tra tutto questo fluire un po’ caotico, vengano le idee, quelle poche che vale la pena di portare 
avanti, quelle che in fondo ti rimeritano la giornata o forse la vita. Sapete, tra qualche giorno avrò un anno in più.  

Meriggio Italiano CArLO SANTULLI
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Orti bIAGIO VALLEFUOCO

Biagio Vallefuoco
Coordinatore Orti Urbani di via Fiume Lambro

Da alcuni anni le scuole del nostro territorio hanno inserito tra 
le attività didattiche o la gestione e la cura di orti scolastici 
o le visite a siti naturalisti, come gli orti urbani, nati da aree 
marginali e semi abbandonate delle città. Quest’anno, il Centro 
Estivo Comunale di Peschiera Borromeo (MI), gestito dalla 
Cooperativa “Il Melograno”, ha inserito tra le sue attività 
didattiche la visita agli orti sandonatesi di via Fiume Lambro.
Così, un sabato di giugno scorso, un centinaio di bambini 
della scuola primaria di 1° e 2° grado, accompagnati dai loro 
insegnanti, ha gioiosamente invaso gli spazi verdi, accolti dagli 

ortolani, che hanno fatto da guida nei vari orti, illustrando 
piante e fiori e rispondendo alle domande dei ragazzi.
Lo stupore si leggeva sui volti degli alunni, meravigliati 
davanti a piante, fiori, frutta e ortaggi: alcuni convinti che frutta 
e verdura nascessero nei supermercati.
Molti ragazzi hanno potuto ammirare frutta e ortaggi rigogliosi: 
dalle cipolle all’erba cipollina, alla maggiorana, alle tante 
varietà di menta, timo, dragoncello, alle distese di prezzemolo 
e di basilico odoroso, di salvia, origano e alloro.
Ma quello che ha stupito di più i piccoli studenti è stata la 
scoperta dell’erba pepe dal profumo orientale.
Durante la visita spesso l’attenzione dei ragazzi è stata attratta 
dal volo di uccelli anche rari che attraversavano i 400 orti per 
dirigersi verso l’Oasi Levadina, un’area di biodiversità gestita 
dal WWF sandonatese, che confina con gli orti. Non poteva 
mancare la visita alla zona, dove sono posizionate 80 arnie di 
api, che svolgono un’importante funzione d’impollinazione.
Nello spazio dedicato alle feste, i ragazzi seduti sull’erba hanno 
consumato la merenda, accompagnata dalla frutta appena colta 
dagli ortolani. Mentre alle maestre la galanteria degli ortolani 
ha regalato mazzi di fiori.
P.S.: approfitto dell’ospitalità de “L’Incontro” per inviare gli 
auguri di buon lavoro a Emanuela Pozzi, nuovo Presidente Eni 
Polo, da parte mia e di tutto il Comitato Orti. Un ringraziamento 
ad Alberto Rossi per i tanti anni dedicati al Dopolavoro Eni.

LE PATATE NON CrESCONO
AL SUPErMErCATO

Il Polo Sociale Eni come ogni anno è lieto di annunciare la 
Festa di Natale per i bambini dai 3 ai 10 anni
(con intrattenimento)

Sabato 20 dicembre 2014 – ore 16.00  
Crowne Plaza Hotel – San Donato Milanese

Ogni socio  riceverà un dono per i propri figli o nipotini  
(max 3 doni per nucleo famigliare).

Per partecipare alla festa e richiedere i doni è necessario ritirare l’invito c/o 
la segreteria dell’eni polo sociale entro il 21 novembre, presentando oltre a 
nome, cognome e data di nascita, la fotocopia del codice fiscale dei bambini. 

Per ogni ulteriore informazione contattare la segreteria:  
T: 02.520.42713 / 47108

EVENTI POLO SOCIALE
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No problem Lavoro ANUrAG GAETA

per approfondire
No-Effort Management - www.noem.it

Buongiorno Dr. Gaeta, 
Da qualche mese è arrivato un nuovo capo pieno di nuove idee, iniziative ed entusiasmo, conosce molto bene il suo lavo-
ro, ma nell’azienda per la quale lavoro di solito si preferisce andare su percorsi conosciuti consolidati nel tempo e dall’e-
sperienza. Cosa ne pensa, sarà possibile uscire dal cammino noto?

Giacomo 

Caro Giacomo,

ogni nuovo capo porta con sé delle novità. 
È bello che siano positive. Significa che ha 
scelto il lavoro come una nuova sfida pro-
fessionale. Se il suo approccio, poi, non è 
contrassegnato da arroganza, significa che 

si pone in ascolto della realtà circostante ed è pronto a va-
lorizzare le competenze presenti nel team che è chiamato a 
coordinare.
Però... C’è un però... Il nuovo arrivato portando un nuovo 
approccio, un nuovo modo di fare, una ventata di freschezza 
potrebbe andare contro appunto alle abitudini e al modo di 
pensare usuali.
Per cui, nonostante le buone intenzioni, il nuovo manager 
potrebbe trovarsi dopo poco, suo malgrado incanalato nelle 
consuete e spesso desuete prassi aziendali, che se proprio 
non le sente proprie, lo porteranno a cercare altrove la pos-
sibilità di esprimersi.
Il tema tuttavia è ampio e riguarda il cambiamento all’in-
terno delle organizzazioni. Di fatti anche l’organizzazione 
auspica ad un cambiamento per se stessa e spesso interpella 
allo scopo delle  risorse esterne che però a volte potrebbero 
non portare ai risultati attesi.
La domanda è quindi: può un nuovo manager portare il cam-
biamento auspicato dall’azienda? 
Il Systemic Thinking e l’utilizzo di tante costellazioni siste-
mico-organizzative mi dicono, nella mia esperienza, come 
solo il rispetto di alcuni principi possa portare il cambiamen-
to a manifestarsi. In genere quando si è appena arrivati in un 

posto, bisogna comandare come se si fosse l’ultimo nella 
gerarchia. Infatti, non si sa nulla del nuovo posto, a parte ciò 
che ti hanno esposto in fase di selezione. E questi racconti 
sono sempre connessi alle aspettative di chi ti assume e alla 
sua percezione della situazione.  Estremizzando un ufficio 
definito “covo di fannulloni” potrebbe invece risultare un 
posto di grandi competenze magari non bene indirizzate. Per 
cui consiglio prudenza e ascolto. 
Inoltre la lealtà nei confronti di chi ha preceduto il nuovo 
manager, si concretizza nella resistenza al mutamento del-
le prassi operative. Solo il manifestare un profondo rispetto 
ai buoni motivi che hanno creato quelle prassi, porterà  i 
collaboratori, che sentono quel rispetto, ad aprirsi al cam-
biamento.
Il nuovo manager potrà anche chiedere l’assunzione di una 
nuova persona, magari facente parte del suo vecchio staff, 
ma solo se le competenze di questa persona non siano pre-
senti nel nuovo team, altrimenti, si potrebbe diffondere la 
sensazione che questi non abbia fiducia nei suoi nuovi col-
laboratori. 
Il divide et impera, a mio giudizio, non porta bene. O meglio 
comporta un grande sforzo individuale e collettivo rispetto 
agli obiettivi che ci si è posti e resistenza e conflitto rispetto 
al cambiamento.
Il discorso non si esaurisce qui, ma questi comportamenti 
base possono essere una garanzia per il successo delle nuove 
prassi e dei nuovi atteggiamenti portati dal nuovo manager, a 
cui auguro buon lavoro e,  perché no, un utilizzo costante del 
metodo delle costellazioni sistemiche per poter monitorare il 
cambiamento.

IN CAMMINO
VErSO NUOVI SbOCCHI
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No problem
Immagine e Comunicazione

ANITA IrENE FErrArO

I COLORI COME  
COMUNICAZIONE NON VERBALE
Quando conosciamo una persona, i primi 
7 secondi servono a imprimere la sua im-
magine nella nostra mente. L’immagine 
dei primi secondi fa partire associazioni 
mentali legate a cognizioni ataviche, al 
vissuto personale, al contesto culturale 
cui si appartiene. Ciò che percepiamo 
degli altri passa attraverso le sensazioni 
e la valutazione istintiva di forme, co-
lori, postura, movimenti, voce, sguardo. 
In poche parole si tratta della cosiddetta 
“comunicazione non verbale”.
Uscendo da casa per incontrare altre 
persone, sia per lavoro sia per il tempo 
libero, scegliamo il look che più corri-
sponde all’attività che andremo a svol-
gere e indossiamo i colori che più rap-
presentano il nostro umore, tralasciando 
che per tutto il tempo dell’incontro sa-
ranno i nostri interlocutori a osservare il 
colore che indossiamo.
Artisti e scienziati hanno a lungo studia-
to gli effetti della percezione dei colori 
nel nostro cervello e la capacità di pro-

vocare risposte emotive e atteggiamenti 
psicologici, così da produrre opere e 
terapie che avessero scopi e significati 
ben precisi. La psicologia del colore, la 
cromoterapia, l’utilizzo dei colori nel 
design, nella grafica, nella comunica-
zione, nel commercio, fino ad arrivare 
al Web e alla PNL (Programmazione 
Neuro Linguistica) ci fa capire l’impor-
tanza dei colori per trasmettere impres-
sioni, attirare emozioni, comunicare 
carattere, umore e obiettivi.
Sui colori esiste un vasto immaginario 
collettivo che dipende dalle epoche sto-
riche e dai tipi di cultura. Per esempio il 
bianco può rappresentare la purezza; il 
nero è associato al buio, alle tenebre, al 
lutto e all’eleganza; il rosso richiama il 
colore del sangue, del cuore, della pas-
sione; il blu riporta al cielo, allo spirito e 
a tutto ciò che è sopra di noi; il verde ci 
riporta alla natura e agli alberi; il marro-
ne rappresenta la terra e la concretezza; 
l’arancione e il giallo sono i colori del 
sole; il grigio è una via di mezzo fra il 
bianco e il nero; il rosa e l’azzurro ci ri-

cordano i neonati e così via con altri co-
lori e sfumature.

I COLORI NEL MONDO  
DEL LAVORO
Ma nel mondo del lavoro come possia-
mo utilizzare i colori per renderli un ef-
ficace veicolo di comunicazione?
Per alcune professioni è prevista una di-
visa già prestabilita e in quel caso, lad-
dove è consentito, si può giocare con gli 
accessori (scarpe, cintura, cravatta, fou-
lard, borsa, monili). Solitamente le divi-
se sono scelte per rappresentare lo “sti-
le” dall’azienda, dietro consultazione di 
consulenti d’immagine che si occupano 
della “corporate image” a 360 gradi.
Alcuni ambiti professionali hanno dei 
“dress code”. Per esempio nel mondo 
della finanza sono preferiti neri e grigi; 
nel mondo aziendale e business si punta 
sul blu e sul marrone; il mondo forense 
preferisce il nero.

VEDIAMO IN DETTAgLIO COSA “COMuNICANO” I COLORI,  
quALI VANTAggI O SVANTAggI HANNO, PER COSA E PER CHI SONO CONSIgLIATI

IL SIGNIFICATO DEI COLOrI
NEL MONDO DEL LAVOrO

• NO NEI COLLOQUI DI LAVORO
• NO PER PARLARE IN PUBBLICO O A UN MEETING
• SÌ PER TRATTATIVE E NEGOZIAZIONI

• È il colore del cuore e delle passioni
• Attira lo sguardo

• Distrae dal discorso
• Comunica aggressività e volontà di dominio

• NO PER CENE DI LAVORO
• NO PER TRATTATIVE
• SÌ PER AMMORBIDIRE IL NERO E I TONI DI GRIGIO 

• È il colore associato al genere femminile
• Attrae gli uomini
• Non è aggressivo

• Comunica una certa immaturità

rOSSO

rOSA
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Immagine e Comunicazione
No problem ANITA IrENE FErrArO

• NO PER LAVORI E CENE FORMALI 
• SÌ PER COLAZIONI DI LAVORO

• È associato al sole, trasmette carica ed energia
• Si fa notare

• Stimola la fame 
• Comunica divertimento e socievolezza

• NO PER MEETING 
• NO NEI COLLOQUI DI LAVORO, NEANCHE NEGLI ACCESSORI
• SÌ NELLE PROFESSIONI CHE HANNO A CHE FARE CON I BAMBINI E
• CON IL MONDO DELL’ARTE

• È il colore del primo sole
• Trasmette allegria, attira lo sguardo

e aumenta la concentrazione
• Comunica impulsività e instabilità

• NO PER LA SERA O EVENTI SERALI (PER LE DONNE SOLO SE IN TESSU 
• TI PREGIATI E ABBINATO A ORO)
• SÌ PER COLAZIONI DI LAVORO
• SÌ NEL COMMERCIO
• SÌ AGLI ACCESSORI IN UFFICIO PER RUOLI INFORMALI

• È il colore della terra e della concretezza
• Mette a proprio agio e ispira fiducia

• È una scelta banale e poco audace
• Comunica noia, anonimato e conformismo

• NO PER LA SERA
• NO PER GLI UOMINI
• SÌ PER LE DONNE NEI LUOGHI DI LAVORO, NEI MEETING, NEI BRUN 
• CHES

• È il colore della natura e dei prati che cambiano
con le stagioni

• È spesso associato al denaro
• Ispira fiducia, armonia e placa l’appetito

• Comunica naturalezza, volubilità
e attaccamento al denaro

• NO NELLA FINANZA E NEL MONDO LEGALE
• SÌ NEL MONDO AZIENDALE, COMMERCIALE, ISTITUZIONALE E
• BUSINESS
• SÌ NEI COLLOQUI DI LAVORO
• SÌ NEGLI EVENTI E NEI MEETINGS

• È il colore del cielo e del mare
• Conduce alla spiritualità e alla ripetitività

• Ispira fiducia e serietà, autorità e potere
• Comunica un carattere tollerante, accogliente,

conservativo e tradizionale
• Le varie tonalità (azzurro, notte, carta da zucchero, petrolio, ecc.)

ne consentono ampio uso nell’abbigliamento e negli accessori

• NO A TEATRO
• SÌ NEGLI AFFARI

• È un colore alternativo e anticonformista
• È il meno usato dagli uomini

• Nell’abbigliamento femminile può sostituire il nero 
• Comunica forte personalità e spirito di ribellione

• NO PER GLI UOMINI NEI COLLOQUIO DI LAVORO 
• SÌ  PER LE DONNE NEI COLLOQUIO DI LAVORO 
• SÌ PER EVENTI SERALI ED ELEGANTI
• SÌ NELLA FINANZA E NEL MONDO LEGALE

• È il colore del buio 
• È formale e crea distacco

• Si abbina quasi a tutto
• Comunica sicurezza, autorità e potere

• NO SE SI VUOLE ESSERE NOTATI, SE SI VUOLE ESSERE VINCENTI, SE SI
• VUOLE CONQUISTARE
• NO PER LE DONNE NEI COLLOQUI DI LAVORO 
• SÌ NEL MONDO DEL BUSINESS
• SÌ PER MEDIARE UNA DISPUTA

• È il colore intermedio fra nero e bianco
• Consente l’abbinamento con altri colori e con accessori vivaci

• Trasmette serietà, competenza, equilibrio
• Comunica neutralità e paura del rischio

• NO AL TOTAL WHITE AL LAVORO E NEGLI EVENTI SERALI
• NO IN LUOGHI DI LAVORO DINAMICI
• SÌ PER ALCUNI ACCESSORI (CAMICIE E FAZZOLETTI PER L’UOMO,
• GIACCHE, BORSE, CINTURE, FOULARDS, MONILI)

• È il non colore e rappresenta purezza, vuoto, pulizia
• Ha varie tonalità, dall’avorio al panna e al ghiaccio

• Rafforza la concentrazione
• Comunica un senso eccessivo di ordine e di autocontrollo

ArANCIONE

GIALLO

MArrONE

VErDE

bLU

VIOLA

NErO

GrIGIO

bIANCO
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Flair Food, Drink and Astrology  STEFANIA PACELLI

rICETTE ASTrOLOGICHE
SCOrPIONE
Il Vino novello, ai tempi di Lucio Giunio Columella, 
si chiamava “doliore” e stava nelle “celle vinarie” 
anziché nelle “apoteche”, le ”fumarie”, quei luoghi, 
dove si collocavano i vini da invecchiamento. Scelta 
dovuta al fatto che, questo vino, si beveva subito e 
finiva entro i primi mesi dell’anno successivo. Ma 
come fare a ottenere un vino in così breve tempo? È 
possibile solo utilizzando la tecnica di macerazione 
carbonica: è il metodo di vinificazione che, partendo 
dal grappolo d’uva e non dal mosto, permette di otte-
nere vini particolarmente morbidi e fruttati, maturi e 
pronti per il consumo. In un primo momento i grap-
poli d’uva sono posti in un serbatoio che non viene 
completamente riempito. Nello spazio vuoto che re-
sta, prima della chiusura ermetica del serbatoio, vie-
ne immessa anidride carbonica. Questo gas e la con-
temporanea mancanza di ossigeno, costringono le 
cellule vive degli acini d’uva a modificare il proprio 
metabolismo e a produrre glicerina e altri composti 
demolendo al tempo stesso gli acidi e soprattutto 

l’acido malico. I grappoli pesando l’uno sull’altro, si 
schiacciano permettendo al succo di uscire e inizia-
re la fermentazione, mentre le bucce, rimanendo a 
mollo, macerano e cedono alla polpa tutte le proprie 
sostanze. Questa fase può durare da 5 a 20 giorni. 
Il vino ottenuto deve essere, per legge, imbottigliato 
entro il 31 dicembre dello stesso anno della vendem-
mia. Per apprezzarne la fragranza e la freschezza, va 
consumato entro la primavera successiva.
La qualità d’uva che da migliore risultato con questa 
metodologia di vinificazione è la Gamay ed è chia-
mato dai francesi en primeur o nouveau.
Così come il segno dello scorpione ha una psiche 
in continua “fermentazione”,  anche il nostro vino 
è sempre in fermentazione - prima intracellulare, poi 
alcolica - il tutto per diversi giorni.

COLOrE rosso porpora, PrOFUMO elegante e frutta-
to, bEN AbbINATO a castagne arrosto.

SAGITTArIO
Il Cabernet Sauvignon nasce da un incrocio spon-
taneo tra cabernet franc e sauvignon blanc; in Italia 
si coltiva fin dal 1820 nella provincia di Alessan-
dria, per opera del Conte Manfredo Bertone di 
Sambuy. A oggi non c’è regione italiana che non 
lo abbia adottato, così come nel resto del mondo 
vitivinicolo, dalla California al Cile, dall’Argen-
tina all’Australia, per tale motivo il Sagittario è 
simbiosi con questo vino, infatti, il Sagittario ama 
viaggiare, per lui la vita è un viaggio, un’avventu-
ra senza fine. Così come l’evoluzione è una tipica 
manifestazione del Sagittario, in ugual modo lo 

è per il Cabernet Sauvignon che, attraverso essa, 
giunge a livelli di maturazione semplicemente su-
blimi.

COLOrE rosso rubino carico, PrOFUMO molto 
elegante, complesso. Erbaceo da giovane, con la 
maturità si raggiungono note di frutta rossa e una 
piacevo le di viola. GUSTO di ottima struttura, mor-
bido, con buona presenza di tannini, ma non in-
gombranti, di notevole persistenza. PErFETTO con 
Carni rosse, cacciagione da pelo e da piuma, primi 
piatti importanti, lasagne e cannelloni ripieni.

rICETTA DEL MESE 
rOTOLI DI CrESPELLE CON SALMONE FrESCO,  
MASCArPONE E PISTACCHI
CrESPELLE: in una ciotola mescolate bene la farina, le uova intere e il latte fino a ottenere 
una pastella liscia che farete riposare per circa un’ora in frigo.
rIPIENO: tagliate a pezzettini il salmone e fate rosolare in padella pochi minuti con un filo 
d’olio evo e l’erba cipollina. Quindi fate raffreddare e unite in una ciotola il mascarpone, la 
ricotta, il parmigiano, la panna e i tuorli d’uovo; aggiungete il salmone ben scolato e aggiustate 
di sale e pepe a piacere. Amalgamate il tutto. Dopo aver preparato le crespelle in una padella 
antiaderente, con la tasca da pasticceria distribuite al centro il ripieno, arrotolate la crespella 
formando un bel cilindro omogeneo. A questo punto tagliate dei tronchetti di 2-3 cm. 
Disponete i singoli tronchetti in una teglia precedentemente imburrata, irrorate con del 
burro fuso, poco parmigiano e cospargete i pistacchi tritati. Cuocere in forno a 180° per 
10 minuti circa. 

INGrEDIENTI

150 gr di farina 00
2 uova intere 
3 tuorli 
2 dl di latte
100 gr di burro
400 gr di salmone 
fresco
125 gr di ricotta

250 gr di mascarpone
3 cucchiai di parmigiano 
grattugiato
1 mazzetto di erba  
cipollina fresca
3 cucchiai di panna fresca
70 gr pistacchi tritati
sale e pepe
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“LA MArIA” CUCINA IL PESCE

E ci mancherebbe altro, si direbbe, visto che la 
Maria è titolare di una trattoria sulla Riviera 
Adriatica. Ma le cose sono un po’ più com-
plicate di così. 
In realtà non è facile neppure trovare una defini-
zione precisa per la Maria, e per questo motivo 

è necessario raccontare tutto per filo e per segno.
Anzitutto la trattoria in questione non è proprio sul litorale 
adriatico, anzi è piuttosto all’interno, per di più su una via di 
grande traffico e da lì per arrivare al mare ce ne vuole.
E poi che sia una trattoria occorre saperlo già da prima, 
perché a passarci davanti, frettolosamente non si direbbe. 
È vero che l’insegna recita “Da Maria - Bar Trattoria” ma 
l’aspetto è assai da bar e poco da trattoria e per di più, uno 
di quei bar dove si fermano per lo più camionisti frettolosi e 
operai in pausa mensa per un menu a prezzo fisso, spaghet-
ti al ragù, cotoletta e patatine, caffé corretto in omaggio ai 
clienti abituali, Alka Seltzer assicurato. 
Non verrebbe certo in mente di metterci piede, insomma, se 
non magari per un’impellente urgenza di caffè da prendere in 
piedi al banco. E meno ancora verrebbe in mente di venirci 
apposta per cenare. Poco ma sicuro. E però l’indirizzo è pro-
prio questo, non ci sono dubbi e la guida sa il fatto suo, è di 
quelle ben provate, non ha mai deluso prima, c’è sempre la 
prima volta, questo è vero, però almeno merita che si azzardi 
un tentativo. Una volta dentro, le aspettative non migliorano.
Il locale avrebbe avuto bisogno di una rinfrescata già qual-
che decennio fa, le pareti sono di un verdolino fuori moda e 
verdoline anche le tovaglie; i lampadari sono quelli di Mu-
rano che si usavano una volta. Tutto ha l’aria un po’ demodè 
da anni 60, insomma, anni in cui la Maria doveva essere 
molto giovane e piuttosto bella, come s’intuisce guardando 
il suo viso regolare dai tratti decisi, i capelli neri e gli occhi 
vivacissimi. 
Adesso il suo viso potrebbe stare sul Monte Rushmore ac-
canto ai presidenti americani, è un viso asciutto e solido, da 
personaggio dei Malavoglia, una donna ricavata d’un pezzo 
in un qualche metallo ad alta resistenza ma al tempo stesso 
flessibile, liscio, luccicante. Acciaio inossidabile, solido e 
bello a vedersi.
La Maria in questo momento sta al telefono, che poi è un 
autentico telefono a gettoni di quelli color arancione SIP che 
si usava nelle cabine e nei locali pubblici verso gli anni Ot-
tanta. Non funzionerà per caso davvero a gettoni?  La Maria 
sta con cortese e metallica fermezza comunicando a degli 
aspiranti clienti che non li riceverà perché “…non so nem-

meno quanti mi vanno in mare in questi giorni e la Maria 
miracoli non ne fa, magari provi a richiamare che non si sa 
mai se qualcuno rinuncia o di pesce ne prendono un po’ di 
più… il posto salta fuori anche per voi, ma in quanti sareste? 
Quattro… va bene ma non di più, mi raccomando, eh? No 
per il 31 dicembre non se ne parla proprio, nemmeno so se 
avrò del pesce.”.
Riaggancia, la Maria e subito dopo «clo-clok» il gettone te-
lefonico va giù, non ci posso credere, quanti anni sono che 
non sento il rumore di un vero gettone del telefono?
Io però avevo già prenotato, per quattro, e quindi vengo am-
messo in sala e posso accedere al tavolo, anzi a qualsiasi 
tavolo perché dice la Maria che stamattina di pesce ce n’era 
proprio poco e allora per questa sera ha preso solo noi e 
nessun altro e sarebbe a dire che questa sera la trattoria resta 
aperta per servire quattro persone e tutti gli altri che pure 
sarebbero venuti, si sono sentiti rispondere di no e lei lo dice 
come se fosse la cosa più naturale del mondo: si comincia a 
capire adesso, che tipo è la Maria? 
Ci siamo solo noi di qua e c’è solo lei di là, si divide fra sala 
e cucina ma nelle pause si riesce a scambiare qualche paro-
la, del resto è una che parla volentieri e più o meno capisco 
quale sia il sistema di pensiero che regge l’intero mondo 
della Maria.
La sveglia è alle tre tutte le mattine, per essere al porto quando 
rientrano le barche da pesca, certo non i pescherecci grandi 
che servono il mercato, ma le barche piccoline, quelle dei pe-
scatori che lei conosce fin da quando era bambina. E allora 
bisogna stare lì in modo che quelli prima di andare al mercato, 
il pesce lo facciano vedere alla Maria che sceglie con severità 
cosa ammettere alla sua cucina. Quantità e qualità da vedersi 
giorno per giorno, insomma, del resto lei nemmeno l’ha un 
menu scritto, come si fa a mettere nel menu le sogliole, per 
dire, e se poi quel giorno lì di sogliole non ne pescano, che 
si fa?
Quantità e qualità da vedersi quindi a giudizio insindacabile 
della Maria, d’altra parte è apposta per quello che si è alzata 
alle tre. 
L’insindacabile giudizio può anche essere “niente”, se i pe-
scatori di fiducia non sono andati in mare oppure non hanno 
preso nulla per il maltempo. In questi casi, semplicemente, 
la trattoria non apre, anche se non sarebbe giorno di riposo, 
in realtà, la Maria il giorno di riposo fisso, non l’ha e non c’è 
da sorprendersi adesso che la conosciamo meglio. 
Se il pesce c’è, si vede quanto ce n’è; si porta in trattoria e 
poi nel corso della mattinata i clienti fedeli chiameranno o 
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saranno richiamati per sapere del loro destino e lei, la Maria, 
come un’arcana ittica divinità, archetipo dell’immaginario 
locale, giudicherà in base a quanti sono, come sono, facendo 
il conto alla rovescia del pescato… dunque ne ho segnati sei 
più quattro più tre per pranzo, ce ne stanno ancora nove per 
cena e non uno di più e per oggi basta, domani si vedrà, le 
previsioni sono buone e magari si potrà fare qualcosa di più, 
ma per Capodanno proprio non posso garantire, non è detto 
che mi vadano in mare quelli lì. Provi a chiamare il giorno 
prima, la Maria di più non può fare. 
Ma per questa sera siamo dentro noi soli e nessun altro, qui 
siamo e qui rimaniamo, a mangiare dalla Maria.
Va da sé che il privilegio di avere l’intero locale a disposizione 
basta e avanza, sarebbero pura arroganza e mancanza di com-
prensione la pretesa di scegliere anche cosa mangiare. E, infatti, 
l’idea del menu nemmeno sfiora la Maria, che si limita a dirci 
brevemente che ci porterà degli antipasti, e poi del pesce, quel 
che c’è e poi si vedrà come andare avanti. Né del resto sfiora noi 
l’idea di sollevare qualsiasi obiezione. Così è e così vogliamo 
che sia. E facciamo bene.
Gli antipasti promessi si rivelano essere un gran vassoio carico 
carico di cicale, gamberi, seppie, scampi e calamari, cotti appe-
na al vapore, che “io la roba non la lavoro molto”, dice lei, ma 
non ce n’è bisogno che lo dica, perché si sente, si vede, si capi-
sce, l’odore, l’aspetto, il gusto sono di quelli che solo il pesca-
to freschissimo può avere, senza alcun bisogno di rinforzare o 
mascherare con sughi, salse e condimenti e il “pesce“ che viene 

dopo è rombo e capone o gallinella che dir si voglia, cotto anche 
lui al vapore e servito col suo sughetto e il prezzemolo tritato. 
Questo si pesca a Dicembre nell’Adriatico e di branzini e orate 
d’allevamento è meglio non parlarne con la Maria. 
Nel frattempo arriva Domenica, la figlia della Maria fatta a sua 
immagine e somiglianza, un aspetto da signorina degli anni 30, 
foulard in testa, vestiti un po’ demodè. Occhi scuri e vivaci, 
come la madre. E con la madre vive, Domenica, alzandosi an-
che lei alle tre del mattino per andare al porto, aiuta in cucina e 
in sala quando ce n’è bisogno, non certo stasera, si capisce. Nel 
tempo libero fa l’artista, composizioni in legno, vetro, metallo, 
le lampade alle pareti sono sue e si capisce bene che ci debba 
essere qualcosa di artistico per non dire di eccentrico che aleg-
gia sulla famiglia. Decliniamo l’offerta di un ulteriore adriatico 
brodetto e s’intuisce che madre e figlia ci restano un po’ male, 
il pesce bastava giusto giusto pure per quello e a loro non piace 
buttarlo via dopo aver rifiutato clienti, ma insomma non si pos-
sono fare i conti al grammo, dopotutto e un dessert piuttosto non 
si rifiuterebbe. Non è che arrivi con la carta dei dolci, la Maria, 
ma a questo punto chi se lo aspetterebbe. C’è la crostata e basta.  
Fatta in casa, sicuro, non solo la pastafrolla, anche la confettura 
è fatta in casa, di fichi e prugne, la provi. La provo, è la prima 
volta che assaggio una crostata così, ma mi basta per augurarmi 
che non sia l’ultima, io che di crostate me ne intendo. 
“Ritornerò, sicuro. Sempre che mi trovi il posto, Maria, va 
bene?”. “Non dipende mica da me, caro signore, io vi prenderei 
tutti, ma se quelli non mi vanno in mare, io poi cosa vi do?”
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A San Donato da qualche tempo i palloni tornano a rimbalzare 
in modo strano. Perché sono palloni ovali, palloni da rugby. 
Questo li rende in qualche modo imprevedibili. E imprevedi-
bile è anche la varietà di appassionati che radunano intorno a 
sé. Un campionario umano diverso per età, stazza fisica, ori-
gine. Ma accomunati dalla passione per questo sport diverso 
da tutti e per l’impareggiabile senso di comunità che riesce a 
costruire intorno. Si gioca a rugby perché si sta bene insieme 
e si sta bene insieme perché si gioca a rugby.
Le radici del rugby a San Donato si perdono nel tempo, quando 
il vecchio Raffaele Occhini (che allora tanto vecchio non era)  
mise le prime basi per avvicinare i ragazzi agli strani rimbalzi 
di quel pallone ed è giusto ricordare che qui mossero i primi 
passi anche Pierpaolo Pedroni e Franco Properzi, diventati poi 
grandi rugbisti, colonne dell’Amatori Milano e della Naziona-
le. Come spesso accade, gli anni successivi furono segnati da 
alti e bassi. Ma il seme, evidentemente, ormai aveva attecchito.
La notizia importante, fresca di queste settimane, è che il Rugby 
San Donato è riuscito a mettere in campo anche la squadra Un-
der 16, che partecipa al campionato federale di categoria. È un 
risultato importante, perché  il cerchio si completa. Ogni dome-
nica vanno in campo bambini e ragazzi di tutte le età, dai pic-
colissimi dell’Under 6 che giocano in un fazzoletto di terreno, 
fino ai quindicenni e per loro è ormai il rugby dei grandi a tutti 
gli effetti: stesso campo, stesse regole della serie A. 
Regole che ai profani a volte sembrano complicate e che a 
volte vengono cambiate. Ma dai più piccoli ai più grandi, il 
Rugby San Donato cerca di insegnare che ci sono alcune re-
gole che non cambiano mai: non ci sono campioni e non ci 
sono schiappe, nessuno è lasciato in panchina e non esiste il 
“man of the match”. Si vince tutti insieme e (se proprio è ne-
cessario) si perde tutti insieme.
Con la nascita della squadra Under 16, si completa il quadro di 
attività che il Rugby San Donato, presieduto da Massimo Fabbri, 
mette in campo per diffondere nel territorio la pratica dello sport 
ovale: grazie soprattutto allo sforzo dei suoi allenatori, gente che 

non vede e non vuole un euro di rimborso, perché è convinta di 
non vendere un servizio ma di condividere una passione. 
È un’attività che l’anno scorso ha messo in campo oltre cento 
atleti di tutte le categorie, partecipando sia ai campionati sia 
a tornei regionali, nazionali e internazionali. Ci si allena sul-
lo storico campo del Parco Enrico Mattei, poi il sabato e la 
domenica si parte per i campi di destinazione. È un mondo 
fatto di giocatori entusiasti e scatenati, ma anche di famiglie 
che sono inesorabilmente coinvolte nello spirito di solidarietà 
collettiva e di allegria tipica del rugby e che ha nel famoso 
“terzo tempo”’ (il dopo partita in cui gli avversari bisbocciano 
insieme) il suo simbolo più chiaro. A volte non è facile strap-
pare i ragazzi alla pigrizia del divano e della playstation e per 
le famiglie - avviluppate nella routine dei diecimila impegni 
quotidiani - seguire i ragazzi in quest’avventura a volte può 
sembrare un sacrificio. Ma poi ci si guarda indietro e si vede 
quanto giocare a rugby abbia aiutato un ragazzo a crescere 
in modo sano e sereno e si capisce che è ben valsa la pena di 
qualche levataccia in più o di qualche ora spesa sulle tribune 
del “Mattei”, a vedere il proprio marmocchio correre sotto 
la pioggia, già immaginando la fatica che farà la lavatrice a 
smaltire tutto quel fango.

rUGbY SAN DONATO 
Associazione Sportiva Dilettantistica
info@asdrugbysandonato.it - www.asdrugbysandonato.it - 
facebook.com/rugbysandonato
Informazioni: 335 7751258 – 337 361342

Allenamenti: 
- Under 6-8-10-12: mercoledì e venerdì 18:00 - 19:30
- Under 14-16: mercoledì e venerdì 19:00 - 20:30
- Tutti: sabato 15:00 - 16:30

Parco Mattei - via Caviaga, 4 (adiacenze M3),
San Donato Milanese

LA PALLA OVALE…



12   I   L’INCONTRO   I  NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 NOVEMBRE - DICEMBRE 2014   I   L’INCONTRO   I   13

LA bIrrA

L’Uomo era seduto a uno dei tavoli all’aperto del pub che dava sul piazzale del paesino: era inverno e come tutte le località di 
mare anche il paesino si spopolava durante quella stagione. Come al solito, rimanevano in giro poche persone, la maggior parte 
delle quali anziane e ben pochi locali aperti, fra cui il pub del piazzale vicino alla spiaggia. Il cameriere, abituato alla presenza 
solitaria di quel cliente, gli portò una birra fredda e si ritirò vicino all’ingresso del locale, rigido e impettito come sempre, men-
tre l’Uomo rimase a fissare il piazzale, illuminato solo da un lampione e percorso da piccoli vortici di sabbia, portati in giro dal 
vento leggero che soffiava, come tutte le sere, dal mare.
Non era freddo, ma la bottiglia di birra era ricoperta di condensa: l’Uomo seguì distrattamente il percorso di una goccia sulla 
superficie della bottiglia e a un certo punto terse quella lacrima silenziosa con il dorso della mano. I suoi occhi, grigi e acuti, 
rimasero a fissare la bottiglia e poi si volsero verso il piazzale, che continuava a essere animato solo dalla sabbia che danzava 
silenziosa e senza sforzo, sull’asfalto. Lui non amava molto l’alcool e ignorò la bottiglia senza nessun rimpianto, ma non amava 

nemmeno i ricordi e i suoi occhi si socchiusero con trepidazione quando 
questi cominciarono a palesarsi sul piazzale.
Il primo si manifestò come al solito, esitante e dubbioso e si ma-
terializzò sull’asfalto, quasi con timore ma presente e scintillante 
come non mai: l’Uomo non si mosse e rimase a fissare la scena 
e ben presto, come se fossero stati incoraggiati dal suo silenzio, 
cominciarono ad arrivare anche gli altri. Ben presto il piazzale fu 
riempito da una folla confusa e vociante, che si era dipanata davan-
ti agli occhi dell’Uomo senza quasi che lui se ne rendesse conto; 
tutto era vivo e animato e l’Uomo si trovò immerso nei suoni, nelle 
luci e negli odori di una volta. Lui vide se stesso e tanti altri, risentì 
ciò che era stato detto e la sua pelle rivisse ancora le sensazioni 
vissute tanto tempo prima; l’Uomo sentì battere il suo cuore con la 
stessa intensità di quel tempo, sentì il suo respiro accelerare esat-
tamente come ogni altra volta e rivisse tutti quei momenti in pochi 
attimi, mentre la sua mente era completamente avvolta dalle luci e 
dai suoni di cui il piazzale era pieno. Nessuno di quei ricordi mostrò 
la minima clemenza verso di lui: tutto era vivido e nitido come lo 
era stato nel suo attimo e il piazzale era gremito anche dal ricordo 
più piccolo, più insignificante, più remoto. L’attenzione dell’Uomo 
era rapita dalle vibrazioni che lo avvolgevano e lui girò la testa solo 

con riluttanza, lasciando che i suoi occhi mettessero a fuoco la bot-
tiglia di birra sul tavolo: la luce del lampione si rifletteva sul vetro 
silenzioso e immobile e attraverso quel vetro e il velo sottile di umidità 

che lo copriva, l’Uomo mise a fuoco la sagoma distorta del piazzale, 
illuminato e silenzioso come lo era stato pochi attimi prima. L’Uomo di-
stolse lo sguardo dalla bottiglia e la folla di ricordi nel piazzale continuò 
ad animarsi davanti ai suoi occhi, rumorosa, piena di colori e implacabile 
come sempre.
Una lacrima fu versata ancora, lenta e silenziosa. Una mano pietosa porse 
un fazzoletto a quelle mani stanche e tremanti, mentre i ricordi, d’improv-
viso, svanivano lentamente e si dissolvevano senza scomparire, lasciando 
ancora una volta il piazzale deserto e silenzioso, animato soltanto dalla 
danza solitaria dei vortici di sabbia.
- Grazie – bisbigliò il cameriere, con la voce rotta dai singhiozzi e le spalle 
rigide ancora scosse dal suo pianto convulso, da bambino. L’Uomo volse 
i suoi occhi acuti verso di lui, senza lasciarsi distrarre dal buio e dal silen-
zio che ormai avvolgevano il piazzale.
- Non posso provare nessun dolore – sussurrò amaramente.

Cult Racconti FAbIO MESSINA
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bUDAPEST, 
 CON LA CHITArrA IN MANO

Infilata la fedele compagna di viaggio nel fodero e 
tornato al mio posto, mi addormento. 
Tocco la tasca dei pantaloni. E mi accorgo di non 
avere più il portafoglio. Lo scompartimento prima 
occupato da altre quattro persone è ora vuoto. Tre 
ombra nere saltano dal finestrino del treno in corsa al 

massimo della velocità. Tiro il freno di emergenza e l’inerzia 
della carrozza che si sta fermando mi fa cadere tutti i baga-
gli addosso. Ma non sento nulla. Strano. Guardo fuori. Una 
delle ombre sembra sorridermi. Salto fuori anch’io. Non mi 
faccio male. Il suolo è morbido. Le ombre si allontanano 
lasciando una scia blu. Devo seguirle. Hanno il portafoglio. 
Mi trovo in un prato buio, le gambe sono pesanti. Mi sembra 
di camminare sulla sabbia. Sento qualcosa sulla spalla che 
mi trattiene. Provo a divincolarmi, inutilmente. Provo anco-
ra. Niente. Una voce lontana dice qualcosa. Non capisco. Mi 
giro. Luce dappertutto. Sto sudando e sono teso come una 
corda. C’è un tipo che sembra alto tre metri sopra di me. 
Mi guarda, perplesso. E’ un controllore. Stavo sognando. 
Il portafoglio è in tasca. Gli altri nello scompartimento mi 
guardano e sorridono. Mostro il biglietto. Le due bionde con 
le quali ho chiacchierato per chissà quanto tempo, però, sono 
sparite davvero. Peccato. Una delle due non era per nulla 
male. Vestita un po’ alla vecchia maniera ma carina. 
L’altra un po’ grassa ma simpatica (si dice sempre così). Non 
ho preso nemmeno un riferimento. Saranno scese? O sono 
andate semplicemente al bagno? Bah! Vedremo. Poco male. 
Anche se non le rivedrò mai più, rimarrà un bel ricordo. 
Devo aver dormito un bel po’. Torno a guardare il finestrino. 
Un cielo blu cobalto sovrasta la campagna ungherese. Do-
mando a un vicino a che punto siamo. Mi dice che manca-
no un paio d’ore alla sosta nella capitale ungherese. Dovrei 
andare al bagno ma sono molto stanco. Rimando. Appoggio 
la testa allo schienale. Mi addormento ancora. Mi trovo in 
coda nel corridoio di un treno arredato in oro e argento, con 
decine di uomini in frac e donne vestite stile ottocento. In 
fondo vedo la scritta “Toilette”. Troppa coda. Saranno gli 
unici bagni? Mi giro, e appena dietro ci sono le mie due 
amiche bionde. Sorridono. Spalanco gli occhi. La più carina 
è seminuda. Indossa solamente un reggiseno di pizzo e delle 
mutandine. L’altra ha un cappotto verde. Divertito, provo 
a dire loro qualcosa. Ma non mi escono le parole di bocca. 
Provo ancora, niente. Non riesco a emettere suoni. Il bisogno 
di andare al bagno aumenta. Mi giro verso la coda e una luce 
intensa confonde la visuale. Socchiudo gli occhi. Li apro 
ancora. Sono di nuovo nello scompartimento del treno. Gli 
altri in cabina sono ancora immobili, nelle stesse posizioni. 
Peccato, stavo sognando. Le bionde sono sparite. Comunque 
sono di buon umore. Vado al bagno, torno al mio posto. Non 
c’è nessuno nei corridoi. La notte fuori ha preso il soprav-

vento. Le luci gialle dei lampioni della periferia di Budapest 
illuminano strade e case. Un campanile alto e slanciato di 
qualche chiesa spunta all’orizzonte. Il treno s’infila veloce 
su un ponte di ferro battuto. Sotto di noi scorre un fiume, 
qualche affluente del grande Danubio. Ai lati ci sono tra-
versine così alte da farci sembrare in un carcere. L’eco della 
carrozza che passa sui binari è assordante. Passato il ponte, 
ci troviamo di nuovo in campagna, poi in un centro abitato. 
Una serie di palazzi fatiscenti, quadrati o rettangolari, uguali 
nella forma e nel colore copre l’orizzonte. Passiamo ancora 
una zona alberata e ci infiliamo in un quartiere con case in 
condizioni migliori e qualche palazzo moderno. Un control-
lore apre la porta dello scompartimento e annuncia il prossi-
mo arrivo a Budapest. Ha la mascella pronunciata e i capelli 
a spazzola, è alto due metri. Ci muoviamo verso il corridoio, 
in attesa dell’apertura porte. Stiamo entrando nella stazione 
centrale. A parte qualche turista, una serie di passeggeri con 
fattezze simili a quelle del controllore mi affiancano in corri-
doio trascinando valigie, zaini e buste di plastica contenenti 
chissà cosa. Noto alcune donne di mezza età con un fazzo-
letto sui capelli come si usava in Italia cinquanta anni fa. 
L’Orient Express rallenta, poi frena bruscamente. Ci siamo. 
Il viaggio da Parigi è stato un po’ lungo ma affascinante. La 
curiosità di vedere un posto nuovo supera sempre la stan-
chezza. Si aprono le porte. Una folata d’aria calda ci investe 
insieme a un lontano odore di qualcosa di cucinato. Caricato 
lo zaino in spalla, imbraccio il fodero della chitarra e mi tra-
scino giù dal treno. Salto l’ultimo gradino e sento le gambe 
tentennare. Anche riducendo al minimo il bagaglio, dopo un 
mese di viaggio il peso inizia a farsi sentire. Speriamo di 
non dover passare la notte a zonzo a cercare un posto dove 
dormire, com’è già successo più volte. Mi guardo intorno, 
alla ricerca di un bar. Luci basse e gialle colorano tanto i 
binari quanto i volti della gente che aspetta i propri cari. Ad 
aspettare me, come al solito, non c’è nessuno. Benissimo. 
Tra vent’anni, magari con mia moglie, ci saranno decine 
di parenti. L’unico problema è che di bar o simili, non ne 
vedo. Costeggio il binario guardandomi intorno e pensando 
al viaggio appena passato. Raggiungo la hall centrale della 
stazione. Un forte odore di fritto mescolato a fumo aleggia 
tra me e le altre centinaia di persone intorno. È gente di tutte 
le razze, con o senza valigie. Si muovono lenti da un pun-
to all’altro, parlottando e urlando in un linguaggio brusco, 
per me assolutamente incomprensibile. Vedo dei cartelli con 
scritto “Zimmer” e altri con dei caratteri che sembrano dise-
gni. Forse è cirillico. Non capisco una parola ma immagino 
siano affittacamere. Bene. Meno bene il fatto che non veda 
cartelli in inglese. Sarà che non lo parlano qui? Poco male, 
mi arrangerò a gesti. Accendo una sigaretta e mi siedo su una 
vecchia panchina. Le donne e uomini del posto, massicci, 

Diari di Viaggio ALbErTO rADICCHI
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dai lineamenti spigolosi e dagli abiti diversi dal solito, si 
distinguono dai turisti. Mi avvicino a uno dei gruppetti, dove 
un tizio in una giacca marrone troppo larga e pantaloni neri 
troppo stretti tiene uno dei cartelli.
Mi dice qualcosa, forse in tedesco. Rispondo che sono ita-
liano e parlo solo un po’ d’inglese. Azzarda due o tre parole 
poco comprensibili, gli rispondo che voglio sapere solo se 
ha una stanza per qualche notte e il suo prezzo, possibil-
mente in lire. Chiede a una donna al suo fianco. Spara una 
cifra esagerata. Si tratta di spendere come a Parigi per chissà 
quale sistemazione. Gli dico che non se ne parla. Faccio per 
andarmene. Mi segue. Abbassa un poco il prezzo. E’ anco-
ra alto per le mie fi-
nanze. La donna dice 
qualcosa e si allon-
tanano. Chiedo a un 
altro. Stessa storia. 
Proseguo, cerco l’in-
segna di qualche uffi-
cio turistico ma vedo 
solo baracchini con 
souvenir e banchetti 
improvvisati, dove 
vendono pannocchie 
abbrustolite, wurstel 
e salsicce. Apro il 
portafoglio sperando 
nella moltiplicazione 
dei soldi, ma come al 
solito è esattamente il 
contrario. Sono ancora meno di quanti pensavo di averne.  
Compro un panino e una birra, butto a terra zaino e chitarra 
e mi siedo. Il panino è costato poco. Menomale. Finisco la 
birra e riprendo il giro. 
Si avvicina un signore, con dei baffi curati e una giacca vecchia 
ma pulita. Sorride. Non ha cartelli in mano. “Suoni la chitarra?” 
chiede, in un ottimo inglese. “Bah… strimpello, quattro accordi, 
tanto per passare il tempo”. È un tipo buffo. È secco come un 
chiodo, piuttosto alto, si muove lentamente, è calmo. Potrebbe 
avere trent’anni, come cinquanta. “Io suono il basso, ma mi pia-
cerebbe suonare anche la chitarra” aggiunge. “Ah! Bene, vuoi 
provare?” aggiungo. “No no… scherzavo. Stai cercando una 
stanza?” dice. “Sì, ma qui i prezzi sono piuttosto alti. Tu conosci 
qualche ostello per caso?” chiedo. “ No. Ma… ho una branda a 
casa mia. Se proprio hai problemi, vieni da me” dice, incerto. 
Sembra sospettoso nei miei confronti. Lo sono anch’io nei suoi. 
“Beh… grazie” dico. “Ma… quanto vorresti?” “Non ti preoccu-
pare… non so, fai tu, non l’affitto normalmente… lo sto facendo 
solo perché è un brutto periodo” aggiunge. “ Mi dispiace, non 
voglio disturbare” dico. “Figurati, sei un musicista…puoi stare 
quanto vuoi” dice, sorridendo. Il sorriso mi convince “Non mi 
hai ancora detto quanto ti dovrei per un giorno” dico. “Fai tu… 
non so’…” dice. “Facciamo… diecimila lire? Non so quanto sia 
in moneta locale. Sai il cambio per caso?” azzardo, gli altri chie-
devano molto di più. Certamente un prezzo basso, ma per una 

branda e per iniziare la trattativa mi sembra giusto. “ Benissimo! 
E’ anche troppo… dammene otto. Conosco il cambio, vanno 
bene anche le lire, mi è capitato di andare suonare in Italia… e 
spero mi capiti ancora”, dice sorridendo. Rimango perplesso. Mi 
aspettavo un rilancio a un prezzo maggiore. Un leggero senso di 
colpa mi pervade. Deve essere un pover’uomo che ha proprio 
bisogno di soldi. Ottomila lire forse è poco. Insisto per dargliene 
dieci. Dice che ne bastano otto. “O.K.… come vuoi tu, affare 
fatto. A proposito, come ti chiami?!” domando “Thomas”. “Al-
berto, molto piacere. Andiamo. Dove abiti?” “Non lontano da 
qui, prendiamo un autobus e un tram e siamo arrivati”. 
Usciamo dalla stazione. Il buio copre i colori. Incrocio lo sguardo 

di qualche passante dai 
lineamenti duri, vedo 
seduti a terra un grup-
po di uomini con delle 
birre in mano e delle 
donne con gonne am-
pie che vendono teli. 
Appoggiata a un muro, 
nella mezza oscurità, 
c’è una signorina in 
minigonna e tacchi a 
spillo che fuma. Il viso 
è segnato, chissà se dal 
tempo o dalle difficol-
tà. Non sembra essere 
lì per turismo. Sorride 
al nostro passaggio. 
Sorride anche Thomas. 

A me non viene da ridere. Proseguiamo. Arriviamo a una ferma-
ta autobus “Di solito passa subito” dice Thomas, non convinto. 
“Non c’è problema, non ho nulla da fare” replico. Gli chiedo di 
raccontarmi di quando è stato in Italia. Dice che era stata un’espe-
rienza bellissima. Era stato in Umbria in diverse piazze di città 
italiane per suonare della musica classica con tutta l’orchestra del 
teatro stabile di Budapest. Erano rimasti una settimana, e tutto era 
stato pagato dal governo ungherese. “Bei tempi quelli… ” dice 
“Guadagnavo bene e viaggiavo. Adesso i concerti sono pochi 
anche qui a Budapest e per vivere mi tocca suonare alla radio” 
aggiunge, malinconico.
Arrivato l’autobus, Thomas mi fa segno di salire e mi segue. Si 
siede e rimane in silenzio, a guardarsi le scarpe vecchie. Osservo 
le vie del centro della città pensando che Thomas era, e certamen-
te è ancora, un vero musicista. Con la mia chitarra scordata faccio 
ridere a suo confronto. Dovrei mettermi a studiare seriamente 
musica al ritorno dal viaggio, per migliorare. Dovrei anche suo-
nare di più il pianoforte, in realtà. Ma gli studi d’ingegneria non 
lasciano molto tempo. O forse chi lavora ne ha ancora meno ed è 
solo mia pigrizia? Bah! Vediamo l’aspetto positivo; in fondo que-
sto semplice strumento è stato uno dei motivi per i quali Thomas 
mi ha avvicinato. Magari mi presenterà uno stuolo di musicisti 
e musiciste e diventeremo tutti amici. Chissà. Poggiata delicata-
mente la chitarra sul sedile a fianco al mio, torno a guardare le 
luci basse di quella città, per me, ancora sconosciuta.

Diari di Viaggio
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Cult Cinema - La Recensione GIULIANO POLICELLA

rECENSIONE PASOLINI
(Abel FerrArA 2014)

É evidente come il tanto atteso Pasolini abbia deluso le aspettative de-
gli spettatori, non solo dei puristi pasoliniani, ma direi più in generale 
di chi desirava vedere un classico film autobiografico che ricercasse 
però il vero spirito rivoluzionario del poeta. Ferrara sorprende tutti, 
concentrandosi principalmente sulla parte operistica di Pasolini poi 
lasciata incompiuta, vista la sua prematura scomparsa e sulle torbide 
ultime ore di vita dello scrittore. Viene subito spontaneo notare come 
nel film la centralità dell’intellettuale Pasolini, dell’artista Pasolini, 
ma anche del personaggio Pasolini, non sia rintracciabile soprattutto 
da chi non ne sia stato contemporaneo, da chi non ne conosca l’opera, 
la filmografia; il film non aiuta sicuramente chi intendeva prendere 
il film come primo spunto per iniziare a conoscere la sua figura, a 
leggerlo e magari a cominciare ad apprezzarlo. Pasolini ha rappresen-
tato e continua tuttora a essere un impasto di furia creativa, lucidità 
intellettuale, genio astratto, un artista dalla grande ambizione ma, allo 
stesso tempo, carne, passione, uomo con enorme brama di concretez-
za. Sappiamo anche della sua dirompenza, della sua natura istintiva 
nel creare sorpresa, scandalo, delle sue dichiarazioni preveggenti del 
futuro. Si capisce chiaramente quanto possa essere difficoltoso rap-
presentare tutti questi caratteri del soggetto Pasolini ma, allo stesso 
modo, sono chiare anche le indicibili potenzialità espressive che il 
suo personaggio riservi. Tutto questo sembra quasi essere evitato da 
Ferrara; il prodotto che ne viene fuori è un film asettico, imperfetto, 
glaciale, discontinuo, dove non c’è una giusta menzione del quartiere 
Pigneto così amato da Pasolini, che rivela una mancanza di vitalità, 
d’intensità e dimensione in realtà insite allo scrittore bolognese. Il 
tutto accresciuto dalla confusione apportata dal rischio, che Ferrara 
sceglie di correre, nell’alternare dialoghi in italiano e in inglese anche 
nelle stesse sequenze, in un ripetitivo cortocircuito tra elementi di fin-
zione e altri di realtà. Addirittura, anche la scena dell’omicidio finale, 
avvenuto a Ostia, è mostrata in un clima di prudenza e apparente 
non-partecipazione, come se il mistero, che ancora oggi ci attanaglia 
sull’accaduto, in realtà non ci fosse. Sembra essere un episodio or-
dinario, invece della morte drammatica di una figura, oltre che di un 
uomo, che simboleggiava la differenza in sé, la voglia di rivoluzione 
e di cambiamento e che ancora oggi è così attuale, nonostante i quasi 
quaranta anni, oramai trascorsi, dalla sua morte. 
L’imprevedibilità è di certo una caratteristica comune fra Pasolini e 
il regista Ferrara che dimostra, infatti, ancora una volta tutta la sua 
indipendenza. La complessità di Pasolini, il suo essere difficilmen-
te afferrabile, misterioso, sono attributi che coincidono con il film 
stesso, faticosamente riconducibile a una linea narrativa coerente. Da 
sottolineare la straordinaria somiglianza estetica tra Williem Dafoe e 
Pasolini: a tratti veramente identici. Ferrara ci lascia un prodotto li-
bero a interpretazioni, che nel bene o nel male non lascia indifferenti. 
Chissà cosa ne direbbe Lui (PPP). 
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Cult Cinema - Cine Agenda CArLO CAVAGNA

rESOCONTO VENEZIA
Eccomi di ritorno da Venezia, la 71a è in archivio e già si è par-
lato del Piccione che ha vinto il Leone d’Oro (titolo esatto En 
duva satt på en gren och funderade på tillvaron / Un piccione 
su un ramo che riflette sull’esistenza) del regista svedese Roy 
Andersson; del Gran Premio a The look of silence di Joshua 
Oppenheimer e del Premio Speciale a Sivas di Kaan Müjdeci; 
della Miglior Regia a Andrej Koncalovskij per Belye nochi 
pochtalona alekseya tryapitsyna / Le notti bianche del posti-
no e della Coppa Volpi Miglior Attrice a Alba Rohrwacher e 
Miglior Attore a Adam Driver, entrambi per il film italiano 
Hungry Hearts di Saverio Costanzo.
Nel precedente articolo vi avevo presentato i tre film italiani in 
Concorso, dove hanno tutt’altro che sfigurato, ma il resto del 
nostro Cinema come è andato? Vi assicuro benissimo e qui di 
seguito un “viaggio” sintetico nelle varie Sezioni, con l’auspi-
cio che possa tornarvi utile per qualche vostra seratina in Prima 
Visione… auspicio a doppio senso perché, come sottolineato 
da Scamarcio nella sua dura conferenza stampa, non è detto che 
tutti i titoli verranno acquistati: incredibile, ma vero. Torno al 
Concorso per evidenziare come Hungry Hearts abbia trionfato 
con i suoi due protagonisti e abbia ricevuto due Premi Pasinet-
ti per la regia di Saverio Costanzo e l’interpretazione di Alba 
Rohrwacher, più una segnalazione per l’UNICEF.
Il Giovane favoloso (Giacomo Leopardi) di Mario Martone, a 
me è piaciuto tantissimo e il Premio Pasinetti a Elio Germano 
ci sta eccome! Meritato anche il Premio Piccioni alla colonna 
sonora composta da Sascha Ring.
Anime nere  di Francesco Munzi, si è portato a casa il Premio 
Pasinetti per il miglior film e il Premio Mazzacurati per la regia.
Chiudo il capitolo “Concorso” ricordando un titolo italianissi-
mo come Pasolini, che purtroppo ha deluso e peggio ancora, 
non ha reso il dovuto omaggio ad uno dei più grandi intellet-
tuali di sempre, inaspettato passo falso del regista Abel Ferrara 
caduto in una tale confusione, da mischiare dialoghi in inglese 
e in italiano, con una tale incomprensibilità che inizialmente si 
pensava ad un errore in cabina di proiezione! Ho rivisto il film 
alla Panoramica milanese e i fischi che hanno accompagnato il 
finale mi hanno tolto qualsiasi dubbio: qualcuno dovrebbe chie-
dere scusa a Pasolini. Quattro i titoli italiani Fuori Concorso 
e tutti splendidi, qui di seguito le schede con qualche accenno.
Perez di Edoardo De Angelis, con Luca Zingaretti e Marco 
D’Amore (il Ciro, l’immortale della Serie Gomorra), racconta 
di un mite avvocato napoletano costretto dagli eventi a infran-
gere ogni regola e legge.
La zuppa del demonio è un documentario di Davide Ferrario re-
alizzato attingendo dal materiale custodito a Ivrea, città della sto-
rica Olivetti, per parlare dello sviluppo industriale del XX secolo.
La trattativa di e con Sabina Guzzanti, è un’indagine sulla tratta-
tiva Stato-Mafia ed ha scatenato non poche polemiche!
Italy in a day. Un giorno da italiani, è un documentario-capola-
voro di Gabriele Salvatores, collage dei video realizzati con qual-
siasi mezzo dagli italiani, durante le 24 ore del 26 ottobre 2013; 
tanti riconoscimenti minori: Premio FEDIC al film, Premio Most 

Innovative Budget al film, Premio Festival Digital Award al film 
e Premio AssoMusica al brano musicale Just One Day.
Cinque titoli italiani nella sezione Orizzonti e qui di seguito 
le schede con qualche accenno.
Senza nessuna pietà di Michele Alhaique, con Pier-
francesco Favino, Greta Scarano, Claudio Gioè, Adria-
no Giannini e Ninetto Davoli, è la violenta quoti-
dianità di un muratore costretto a ben altri lavori per 
sopravvivere; a Pierfrancesco Favino Premio Pasinetti, in 
qualità di produttore e protagonista (è sempre un grande!)  
Io sto con la sposa, documentario di Antonio Augugliaro, 
Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al Nassiry: un po-
eta palestinese-siriano e un giornalista italiano incontrano a 
Milano cinque tra palestinesi e siriani, in fuga dalla guerra 
e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio clande-
stino verso la Svezia; Premio FEDIC miglior film, Premio 
Human Rights Nights e Premio “Sorriso diverso Venezia 
2014”. (Non l’ho visto e mi sa che non è stata una bella idea!)  
La vita oscena di Renato De Maria, con Isabella Ferrari e Ro-
berto De Francesco, saliscendi esistenziale di un ragazzo che 
si ispira al suo poeta preferito ma quando è il momento di 
arrivare come lui alla fine … decide diversamente, posso dire 
che mi sono addormentato?
L’attesa del maggio, cortometraggio di Simone Massi, posso 
dire che non mi è piaciuto?!
Belluscone una storia siciliana di Franco Maresco, con Ciccio 
Mira, Salvatore De Castro, Vittorio Ricciardi, Tatti Sanguineti, 
Salvatore Ficarra e Valentino Picone, divertente, satirico, ironi-
co e irreverente racconto del rapporto tra Berlusconi e la Sici-
lia, appena terminata la proiezione ci si chiedeva quanto tempo 
sarebbe passato prima di una denuncia, che infatti è arrivata 
insieme al Premio ARCA Cinemagiovani.
Nella sezione Settimana Internazionale della Critica, un solo 
italiano presente: Arance e martello  di e con Diego Bianchi.
Tre film italiani attesissimi nella sezione Giornate degli Autori:
The show mas go on di Rä Di Martino, con Sandra Ceccarelli, 
Iaia Forte, Maya Sansa e Filippo Timi.
Patria di Felice Farina, con Francesco Pannofino e Roberto 
Citran.  
I nostri ragazzi di Ivano De Matteo, con Alessandro Gassmann, 
Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio e Barbora Bobulova; 
Premio Pasinetti per la regia e Premio Europa Cinemas Label; 
due coppie imparentate dalla parte dei fratelli (Gassmann è un 
avvocato d’assalto e senza molti scrupoli, Lo Cascio è chirurgo 
in un ospedale per bambini) hanno due figli che sono dunque 
cugini, maschio e femmina, a comporre due famiglie apparen-
temente normali, in realtà qualcosa che non va c’è, visto che i 
ragazzi, rientrando una notte da una festa, arrivano ad uccidere 
crudelmente e con vanto una senza-tetto.
E con questo “allegro” racconto di una Italia di oggi, un saluto 
da Venezia 71 e arrivederci al 2015.
Buon Natale, felice Anno nuovo e come sempre W il Cinema.
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www.art4u-guida.it

MArC CHAGALL.
UNA rETrOSPETTIVA 1908 –1985

Palazzo Reale di Milano presenta, dal 17 settembre 2014 
al 1 febbraio 2015, la mostra ‘Marc Chagall. Una retro-
spettiva 1908-1985’, un cammino nell’opera di un artista 
del ‘900 che è riuscito, nel corso della sua vita, a rimane-
re fedele a se stesso e al suo linguaggio pur attraversan-
do un secolo di guerre, rivoluzioni politiche e culturali.  

La mostra partecipa a ‘Milano Cuore d’Europa, il palinsesto 
culturale multidisciplinare dedicato all’Europa, ed è la più 
grande retrospettiva degli ultimi 50 anni dedicata in Italia a 
Marc Chagall, con oltre 220 opere provenienti da collezioni 
pubbliche e private, talvolta inedite perché ancora nelle col-
lezioni degli eredi.



18   I   L’INCONTRO   I  NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 NOVEMBRE - DICEMBRE 2014   I   L’INCONTRO   I   19

ELEONOrA FrANZONIArte In mostra

Spesso è stata offerta un’immagine di Marc Chagall e della 
sua arte un po’ stereotipata e non perfettamente corrispondente 
alla personalità artistica di un uomo che ha vissuto due guerre 
mondiali, la barbarie nazista, l’oltraggio dell’”arte degenerata”, 
l’esilio, le persecuzioni contro gli ebrei, l’olocausto. Nel corso 
del Novecento è stato considerato un artista “facile”, da grande 
pubblico. Il percorso espositivo vuole fornire una nuova inter-
pretazione del linguaggio di Chagall, costruitosi nel corso del 
‘900 attraverso la commistione delle maggiori tradizioni occi-
dentali europee, espressione di una poesia multiforme. 

Artista figurativo, il cui punto di partenza fu sempre la realtà, 
seppe passare attraverso le avanguardie senza cambiare il suo 
vocabolario, il modo in cui parlava al pubblico. All’interno di 
un percorso cronologico, la mostra si articola in varie sezioni 
atte a illustrare la volontà dell’artista di fare della contamina-
zione un valore: dalle opere degli esordi in Russia, al primo 
soggiorno francese e successivo rientro in Russia fino al 1921; 
dal secondo periodo dell’esilio, prima in Francia e poi, negli 
anni ’40 a causa del nazismo, negli Stati Uniti al rientro in Eu-
ropa e alle ultime opere francesi della Costa Azzurra. 

Chagall, nonostante i ripetuti spostamenti, le guerre, i dolori 
e le terribili vicissitudini, seppe mantenersi sempre fedele alla 
propria tradizione e alla propria umanità e non perse mai la for-
ma dello stupore, la gioia della meraviglia di fronte alla natura 
e la fiducia nella possibilità di costruire un mondo migliore. 
La sua originale lingua poetica nacque dall’assimilazione del-
la cultura ebraica, di quella russa e di quella occidentale, dalla 
loro unione e dal conseguente arricchimento in un sincretismo 
culturale e religioso. L’artista si sentì in patria ovunque gli fosse 
riconosciuta la libertà di espressione. 

Grazie al suo bagaglio culturale affrontò il mondo senza negare 
o autocelebrare il passato, ma cercando di creare un legame 
con il presente. Fiori e animali, sempre presenti nei dipinti di 
Chagall, gli permisero di superare l’interdizione ebraica della 
raffigurazione umana, mentre la cultura russa li fece divenire 
metafore di un universo possibile, in cui tutti gli esseri viventi 
possono vivere in pace.

La mostra non presenta solo dipinti, ma anche gouache e il-
lustrazioni per le Favole di La Fointaine, il Teatro Ebraico di 
Mosca e le commesse monumentali degli anni sessanta per 
opere pubbliche come l’Opera Garnier di Parigi o il Lincoln 
Art Center del Metropolitan Theater di New York. 

Congiuntamente ha aperto al Museo Diocesano la mostra ‘Cha-
gall e la Bibbia’, 60 opere con 22 gouache preparatorie, recen-
temente ritrovate ed esposte per la prima volta, per approfondi-
re il tema del messaggio biblico nella produzione dell’artista, la 
sua riflessione sul tema della spiritualità dell’uomo, del dolore 
e dell’amore, la sua storia di ebreo e il suo sguardo largo in un 
secolo travagliato. 

Marc Chagall torna a essere l’artista complesso, sfaccettato 
e problematico che ha cercato la bellezza nelle diverse radici 

dell’Europa e l’ha composta in un modo nuovo, senza tempo. 
Continua a insegnarci quanto sia vitale, essere aperti e come 
l’integralismo, specie religioso, sia nocivo e non debba esistere.

Dopo Milano, dal 27 febbraio al 28 giugno 2015, la mostra 
si trasferirà al Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique 
a Bruxelles. 

3 opere di Marc Chagall. Nella pagina a fianco: La madonna del villaggio

Qui sopra: Il compleanno.  Sotto: L’ebreo in rosa
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Amsterdam. Una coppia di fratelli, con le rispettive mogli, due 
famiglie “bene” sono a cena in un ristorante di lusso. Sembra 
una serata come tante, in cui ci si ritrova per parlare del più e 
del meno, degli ultimi film visti, dei progetti per le vacanze. In 
realtà il motivo di quest’incontro è di tutt’altra natura. I prota-
gonisti tergiversano, cercano in ogni modo di rimandare il mo-
mento in cui dovranno confrontarsi e arrivare a una decisione 
che riguarda il futuro dei propri figli. Michael e Rick, entram-
bi quindicenni, hanno compiuto un atto di estrema violenza 
ai danni di una barbona. Una sera 
escono con gli amici e bevono più 
del solito. Non soddisfatti, hanno 
bisogno di denaro per acquistare al-
tra birra, così cercano un bancomat. 
All’interno del distributore la pove-
ra clochard ha trovato riparo per la 
notte. I due ragazzi si alterano per-
ché la sua presenza ostacola il pre-
lievo, così cominciano a picchiarla 
selvaggiamente, fino a farla morire, 
poi le danno anche fuoco e ripren-
dono con i cellulari tutta la sequen-
za per diffonderla in rete. La scena 
è registrata anche dalle telecamere 
di sicurezza della banca. Quindi, a 
breve, i ragazzi saranno identifica-
ti e dovranno rispondere del loro 
gesto. I genitori a questo punto 
devono decidere quale posizione 
assumere in merito alla faccenda: 
se far sì che i ragazzi si assumano 
la responsabilità dell’accaduto con 
le conseguenze che ne deriveranno 
o se cercare di giustificarli e difen-
derli a qualunque costo. Molti sono 
gli aspetti da considerare. Uno dei 
due fratelli, Serge, è un uomo po-
litico di spicco che a breve potrebbe diventare primo ministro 
olandese. Uno scandalo ne comprometterebbe irreversibilmen-
te la carriera. Sua moglie, Babette, già pregusta i privilegi di 
cui godrebbe se il marito fosse eletto e non intende rinunciarci, 
arrivando ad anteporre la conservazione del suo status sociale 
all’interesse per il figlio, non mettendo minimamente in dubbio 
la valenza del suo ruolo genitoriale. Mentre Paul, l’altro padre, 
si sente in qualche modo responsabile dell’accaduto, in quanto 
anch’egli incline a scoppi d’ira e atti di violenza e Claire, l’altra 

madre, vuole difendere il figlio ad ogni costo, anche se non sa 
fino a che punto si sia spinto. Si arriva a ritenere la stessa bar-
bona responsabile degli eventi. Che ci faceva lì? Chi sentirà la 
sua mancanza?
L’autore riesce a procrastinare il confronto tra i genitori durante 
tutta la serata. Il romanzo è scandito in modo molto originale e 
ogni capitolo ripercorre una tappa della cena: dall’antipasto alla 
mancia, insieme alle pietanze, vengono snocciolati episodi del-
la vicenda e avvenimenti della passata vita familiare che danno 

nuove risposte sul comportamento 
dei ragazzi.
Le portate si susseguono, infram-
mezzate dalle spiegazioni del 
maître su ogni singolo piatto e in-
terrotte più volte dal telefono che 
squilla, da pianti improvvisi, silenzi 
imbarazzanti, apparizioni e uscite 
di scena dell’uno o dell’altro perso-
naggio. Il lettore è trascinato all’in-
dietro da numerosi flashback che 
contribuiscono a chiarire le circo-
stanze dell’accaduto e a tratteggia-
re in maniera più comprensibile la 
psicologia dei personaggi. Colpisce 
l’occhio distante del narratore che 
si limita a raccontare gli eventi sen-
za mai esprimere giudizi in merito. 
Questo suo apparente distacco ri-
spetto all’evento narrato può anche 
infastidire, ma è certamente preme-
ditato per favorire le riflessioni del 
lettore. Possibile che questi genitori 
siano presi solo da loro stessi? La 
morale è roba superata? È più im-
portante il proprio tornaconto per-
sonale, del trasmettere ai propri fi-
gli dei valori di responsabilità civile 

e rispetto? E soprattutto, cosa avremmo fatto noi al loro posto? 
Li avremmo coperti o accompagnati a costituirsi? Per ovvie ra-
gioni la scelta definitiva non è qui rivelata. Certamente è un 
libro che ha fatto molto discutere, per l’argomento tristemente 
attuale e per le dinamiche su cui ci porta a riflettere. La rappre-
sentazione di un dramma contemporaneo in cui si contrappon-
gono le ragioni del cuore e quelle della morale, che si conclude 
in maniera inaspettata e certamente inconsueta e accompagna il 
lettore e le sue considerazioni ben oltre la parola “fine”.

LA CENA
di HermAn KocH

DONATELLA MECUCCICult Vi racconto un libro
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AbbIGLIAMENTO & ALTrO
COIN
Milano – Piazza 5 Giornate
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale

METrO Cash & Carry
San Donato Milanese – Via XXV Aprile, 23
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale

AUTONOLEGGIO
AUTONOLEGGIO HErTZ 
Noleggi di autoveicoli a tariffe agevolate, anche per i soci pensio-
nati ed esterni, escluse alcune località e in alta stagione (chiamare 
prima per verifica).
Per info e prenotazioni dall’Italia comporre:  199 112 211
Per l’estero contattare: 199 113 311
Per chiamate dal cellulare: 02 69 430 006 oppure il sito www.hertz.it

ASSICUrAZIONI 
AGENZIA PADANA SErVIZI ASSICUrATIVI 
San Donato Milanese (MI) -Via Alfonsine, 18 
Telefono 02 520 47575 – Fax  02 520 37329
E-mail: info@agenziapadana.it
Consulente di riferimento: Riccardo Angeloni 
E-mail: riccardo.angeloni@agenziapadana.it - Cell. 340 355 93 48

Piccole e grandi esigenze... da oltre 20 anni la nostra natura è pro-
teggerti. Da oggi sconti aggiuntivi sulle polizze Auto Helvetia 
Italia (ex Padana Assicurazioni) per i dipendenti e pensionati Eni 
iscritti al Polo Sociale.
•  Oggi come ieri, ti siamo vicini nelle scelte di ogni giorno. 
•  Oggi come ieri potrai beneficiare del pagamento rateizzato  
 in busta paga (su ogni tipo di polizza).
•  Oggi più di ieri potrai accedere alle informazioni sulle Tue polizze e  
 sinistri via internet grazie al servizio on line ”MyHelvetia”.
•  Oggi più di ieri potrai beneficiare di un servizio di liquidazio- 
 ne e pagamento sinistri semplice e veloce.

Il nostro consulente riceve presso la sede del Polo Sociale (2° 
P.U. ingresso visitatori) ogni martedì dalle 12.00 alle 13.30.

UNIPOLSAI  ASSICUrAZIONI  
Saronno (VA) - Ag. Generale Luigi Melis
Telefono 02 96 09 967 - Fax  02 96 25 362
Riferimento incaricato di zona: Davide Della Bella
E-mail: melis.assicurazioni@virgilio.it - Cellulare 334 34 44 816

SCONTI IN CONVENZIONE PER POLIZZE AUTO
Listino Sconti (esteso ai familiari dei tesserati Eni Polo Sociale).
• R.C. AUTO fino al 35% 
• Incendio, furto e atti vandalici: 50%
• Cristalli e tutela giudiziaria: 50%
• Kasko 35%
L’incaricato di zona è presente c/o la sede del Polo Sociale (2° 
P.U. ingresso visitatori) ogni mercoledì dalle 12.30 alle 13.30, per 
preventivi e consulenze personalizzate.

CONSULENZA LEGALE
CLAUDIA COMI
Servizio di consulenza legale ai soci
Per info contattare la segreteria del Polo.

ESTETICA
ATON SOLE CENTrO bENESSErE - bella dalla testa ai piedi!
San Donato Milanese (MI)  - Viale De Gasperi ang. Via Moro 
Telefono 02 55 602 127
Orari: Domenica/Lunedì 14:30-20:30

Martedì/Sabato 9:30-21:30 orario continuato.

Il Centro benessere offre uno sconto del 15% su tutte le singole 
prestazioni. 
• Estetica: Tutti i trattamenti viso-corpo, Liposcultura con ultra-  
 suoni, Depilazione con Luce Pulsata, Trucco semipermanente,   
 Ricostruzione unghie, Smalto semipermanente, Massaggi Linfo- 
 drenanti. 
• Massaggi: Orientali – Riflessologia plantare. 
• Solarium: viso trifacciale 15’- Lettino alta pressione 30’ –   
 Docce bassa pressione 12’.

FINANZIArIE
FINECO - THE NEW bANK (Gruppo UniCredit) 
Antonio Zecchino Ufficio Promotori Fineco Bank
Milano - Via G. B. Pirelli, 32 - Telefono 02 36 60 60 202
 E-mail: antonio.zecchino@pfafineco.it - Cellulare 333 37 07 137

Convenzione esclusiva, che consente di aprire un conto corrente 
a condizioni eccezionali, per i soci nuovi clienti. Codice conven-
zione: A 635
• Conto gratuito sempre!
• Carta di credito gratis per sempre!
• Prelievi Bancomat gratuiti da qualunque sportello.
• 5000 filiali UniCredit per assegni e prelievo contanti.
• 24 operazioni gratuite in filiale ogni anno!
• 100 euro in commissioni trading (Power Desk2) gratuita per  
 6 mesi!
• Azioni, ETF, Obbligazioni e Fondi delle migliori marche.
• Mutui e prestiti con approvazione istantanea.
• Programma punti per vincere fantastici premi.
• Oltre 2700 professionisti per una consulenza qualificata.

GIOIELLErIE
JANDELLI S.r.L.  
Milano - Via Brioschi, 52
Telefono 02 89 511 232  - www.jandelli.it 

La gioielleria di classe a prezzi di fabbrica
• Proponiamo sconti del 40% sulla nostra gioielleria, sui nostri  
 orologi, argenteria.
• Riparazioni orologi a prezzi di fabbrica, fedi matrimoniali   
 (incisioni gratuite).
• Bomboniere inclusa confezione, a prezzi di fabbrica.
Il prezzo al grammo dell’oro lavorato (per semplici manifatture) vale: 
prezzo ricavato da ogni giornale + addizionale di € 5,00 (IVA incl.)

OTTICA
CENTrO OTTICO SAN DONATO
San Donato Milanese (MI) - Via Libertà, 50
E-mail: centrootticosandonato@gmail.com - Telefono 02 52 74 707

Specialisti in lenti multifocali e office. 
Sconto riservato a tesserati Eni Polo Sociale e loro famigliari: 
• 30% su occhiali da vista e da sole e lenti contatto tradizionali;
• 10% su liquidi e lenti a contatto usa e getta.

OTTICA SALVEMINI di Gobbi Marco
San Donato Milanese (MI) - Via Salvemini, 1
Telefono 02 52 31 348

Sconti  riservati ai tesserati Eni Polo Sociale e loro familiari
•  25% su montature da vista e sole, lenti oftalmiche e lenti   
 a contatto (morbide e gas permeabili); 
•  20% su liquidi, lenti usa e getta, giornaliere, quindicinali   
 e mensili.

Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOCIALE
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OTTICA VELASCA
Milano -  Corso Porta Romana, 9 - Piazza Velasca, 10
Telefono 02 86 11 15 
E-mail: otticavelasca@gmail.com - www.otticavelasca.it 

Specialisti in lenti progressive e da ufficio.
Sconto riservato ai tesserati Eni Polo Sociale e loro famigliari:
• 30% su occhiali da vista e da sole e lenti a contatto tradizionali;
• 10% su liquidi e lenti a contatto usa e getta.

PArrUCCHIErE
ATON SOLE CENTrO bENESSErE - bella dalla testa ai piedi!
San Donato Milanese (MI) - Viale De Gasperi ang. Via Moro 
Telefono 02 55 602 127
Orari: Domenica/Lunedì 14:30-20:30
Martedì/Sabato 9:30-21:30 orario continuato.

Il Centro benessere offre uno sconto del 15% su tutte le singole 
prestazioni.
• Acconciature Donna-Uomo, Taglio, Colore, Colpi di sole,   
 Balajages, Colori senza ammoniaca, Piastre GHD, Trattamenti   
 Ristrutturanti, Extension.  
I nostri Parrucchieri si prenderanno cura dei vostri capelli e sapran-
no trovare lo stile più giusto per voi.

PASTICCErIE
bINDI FANTASIA NEL DESSErT
San Giuliano Milanese - Via della Liberazione, 1
Telefono 02 98 294 214

• Sconto 10% sulla pasticceria.

GUSTO 2012 - pasticceria - caffetteria - gelateria
ROGOREDO (MI),  Via Monte Palombino, 10 - 20138 
Cellulare: 348 58 18 958
E-mail: info@gusto2012.it – www.gusto2012.it 

Gusto 2012 nasce come CAFFETTERIA,GELATERIA e PASTICCERIA. 
Il nostro obbiettivo è stato fin da subito quello di offrire un prodotto 
gustoso (da qui il nostro nome) garantendo qualità e affidabilità. La 
nostra missione si rinnova assicurando al cliente una ampia gamma 
di prodotti sempre freschi, utilizzando ingredienti di alta qualità ad 
un prezzo sempre più conveniente! Prezzo e qualità... il nuovo Gusto 
vincente. Approfitta della vasta scelta per le tue feste e personaliz-
za la torta come preferisci per i tuoi eventi indimenticabili. Offerta 
esclusiva sulla pasticceria mignon “12 euro al kg” riservato a tutti i tes-
serati. Passa a trovarci, siamo a 2 km dalla sede dell’ENI Polo Sociale.

NUOVA PASTICCErIA - PASSIONE PEr LA bONTÁ
San Giuliano Milanese (MI) - Via Friuli, 1 - La Rotta della Dolcezza
Telefono 02 98 81 130 - Fax. 02 98 282 631
E-mail: info@nuovapasticceria.it - www.nuovapasticceria.com

• Sconto del 5% su tutti gli articoli.

PSICOLOGIA E bENESSErE
ArT OF LIVING HAPPINESS CENTEr MILANO
Milano -  Via Viminale, 10 (Lambrate)
E-mail: happinesscentermilano@artofliving.it – 389 58 53 884
Corsi di yoga, respiro e meditazione.
In convenzione per i soci.
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale.

FILOSOFIA PEr TE – HUMOUr TrAINING
Milano - Via Mauro Macchi, 8 
Segreteria: 02 67 739 013 (Lu/Ve 9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00)

E-mail: welcome@filosofiaperte.it
www.humourtraining.it - www.filosofiaperte.it

L’umorismo, insieme alla sessualità, è il più potente catalizzatore di 
benessere psicofisico di cui ogni uomo e donna dispone; Humour 
Training™ è il primo corso in Italia capace di aiutare a percepire, com-
prendere e praticare l’umorismo attraverso giochi ed esercizi preva-
lentemente filosofici.  Sconto corso di gruppo per i tesserati Eni Polo 
Sociale dal 50% al 70%  (111 € o 67 € a seconda del numero parteci-
panti, invece di 223 €).

JENY MErEGAGLIA - Counselor
Promotore nella risoluzione dei problemi. 
www.counselingpsicologico.it  
Servizio di consulenza ai soci.  
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale.

PAOLA MANIGA - Studio Psicologia
San Donato Milanese (Mi) - Via Bruxelles, 7b
E-mail: paola.maniga@gmail.com - Cellulare 346 95 33 263
Selezione, Formazione, Orientamento al Lavoro,  Coaching,
Psicologo clinico.
Diverse iniziative in convezione
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale.

rAFFAELLA PISATI
COPErTE STrETTE  - OrIZZONTI TEATrALI 
Milano - Via Portoferraio, 8
E-mail: info@copertestrette.com - www. copertestrette.com
Percorso teatrale di 8 mesi - in convenzione per i soci 
Per info contattare la segreteria del Polo Sociale

SANITÀ 
STUDIO DENTISTICO DOTT. ALFrEDO ArIOTTI
Melegnano (MI) - Via De Amicis, 29/B
Tel/Fax 02 98 34 047

Sconto 15% ai tesserati Eni Polo Sociale.
Si effettuano prestazioni odontoiatriche di Conservativa, Endodon-
zia, Parodontologia, Chirurgia, Ortodonzia, Implantologia e riabilita-
zione protesica, sia fissa che mobile. Possibilità di effettuare radiogra-
fie endorali e panoramiche digitali in loco con diagnosi immediata.

SErVIZI
ArOLDI risarcimento danni
Milano - Via Mario Pagano, 50 
Telefono 02 48 004 970 - Cellulare 335 82 65 624
E-mail: sinistri@aroldi.eu - www.aroldi.eu 

Lo studio Aroldi è una società specializzata nella gestione del ri-
sarcimento danni alla persona. Utilizzando una precisa procedura 
di gestione, fin dalla denuncia dell’evento, riusciamo ad ottenere 
sempre il miglior risarcimento possibile.
Tipologie di servizio:
• Gestione polizze infortuni.
• Danni fisici gravi.
• Incidenti stradali.
• Danni a cose.
• Errori medici.
• Consulenza legale.
Contattateci senza problemi anche per un semplice consiglio o una 
informazione.

TEMPO LIbErO
bLUE NOTE – Jazz & restaurant
Milano - Via Borsieri, 37 – Tel. 02 69 016 888 
E-mail:  info@bluenotemilano.com

Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOCIALE
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Sconto del 20% su tutti gli spettacoli della programmazione del 
locale, valido per tutti i tesserati Eni Polo Sociale più un accompa-
gnatore. Lo sconto non verrà corrisposto in occasione di eventi spe-
ciali e di spettacoli fuori abbonamento (ad esempio il brunch della 
domenica), applicando la tariffa del biglietto “door”.
Le agevolazioni accordate verranno corrisposte, previa verifica di 
disponibilità, esclusivamente acquistando il biglietto per lo spetta-
colo presso il box office del locale stesso. 

TrASLOCHI
TrASLOCHI FrAGALE FrANCESCO
Guido Visconti (MI) - Strada provinciale 30, km 12
Telefono 02 94 40 059
E-mail: info@traslochifragale.it - www.traslochifragale.it

Garantiamo un servizio completo grazie al nostro personale qualifi-
cato e al vasto parco mezzi.
• Spese occupazione suolo pubblico a ns. carico.
• Laboratorio modifiche.
• Noleggio autoscala da 1 m a 42 m.
• Ritiro e smaltimento usato e copertura assicurativa.
• Fornitura materiale per imballaggio.
• Servizio di deposito mobili.
• Preventivi gratuiti.
• Affidati con fiducia a dei professionisti.
• Sconto 20%.

TrASLOCHI TrASPOrTI LA LOMbArDA s.n.c.
Cassina De’ Pecchi (MI) - Via Roma, 74 
Telefono 02 23 63 453 - Fax 02 23 62 921
E-mail: info@traslochilalombarda.it - www.traslochilalombarda.it

• Operai e falegnami qualificati.
• Fornitura dei materiali da imballo. 
• Possibilità di realizzare modifiche su arredi. 
• Realizzazione mobili bagno, sala, cucina, su misura.
• Noleggio per traslochi “fai da te” furgoni, camion.
• Con autista, autoscale & piattaforme aeree.
• Servizio di custodia mobili c/o ns. deposito.
• Disbrigo pratiche permessi comunali.
• Preventivi gratuiti e senza impegno.

TUrISMO
G4 TUrISMO di G2 Eventi Srl
Cologno Monzese, all’interno degli studi Mediaset.
Per maggiori info: info@g4turismo.it; ww.g2eventi-convenzioni.com

La G4 Turismo, agenzia di viaggi del gruppo G.2 Eventi srl, opera dal 
2001, svolgendo con successo la propria attività nell’ambito dei viag-
gi organizzati e delle vacanze individuali e di gruppi. Una caratteristi-
ca che contraddistingue in positivo la G4 Turismo, dal 95% delle altre 
agenzie viaggio, è quella di essere tra le poche agenzie selezionate a 
potere vendere viaggi e vacanze con sconti da “cambio merce”. 
Cosa vuol dire acquistare viaggi e vacanze in cambio merce? Quali 
rischi si corrono? Non si corre alcun rischio, perché sono il frutto di 
accordi tramite il quale un albergo, un tour operator, una compa-
gnia aerea, decide di pagare la propria pubblicità non “in contanti”, 
ma in prodotto, cioè mettendo a disposizione di pochissime agen-
zie viaggi, selezionate per la loro serietà, soggiorni oppure biglietti 
aerei con SCONTI che variano da un minimo del 25% fino anche al 
50% della tariffa più bassa del momento, offerte speciali incluse. 
Importante: questi sconti di “cambio merce” sono riservati in esclu-
siva ai dipendenti ed ai collaboratori di quelle Aziende che hanno 
sottoscritto una speciale convenzione. 

KUrSAAL TrAVEL - Agenzia Viaggi
Peschiera Borromeo (MI)- Via della Liberazione, 29 
Telefono  02 54 72 654 - Fax 02 55 300 650
E-mail: info@kursaal-travel.it - www.kursaal.travel.it

La nostra Agenzia, dal 1987 offre servizi personalizzati per soddi-
sfare la clientela.
•  Offriamo viaggi vacanza su misura, prenotazioni di alberghi  
 ed emissione biglietti (aerei, ferroviarie marittimi). 
•  Prenotando un viaggio da Noi avrete diritto al PARCHEGGIO  
 GRATUITO presso l’Aeroporto di Malpensa per l’intera durata  
 del Vostro soggiorno oltre a esclusivi sconti sull’acquisto dei  
 nostri prodotti con i migliori Tour Operator.

 Viaggiate sereni: penseremo noi a tutto!

Convenzioni & Pubblicità ENI POLO SOCIALE

rUbrICA CErCO/OFFrO
VENDO CARDIOFREquENZIMETRO: Marca 
POLAR, Mod. RCX 3 con scatola originale e 
istruzioni, come nuovo,  completo di suppor-
to manubrio, fascia cardio, sensori velocità e 
cadenza pedalata vendo € 100 trattabili.

CLAuDIO  -  N° CELL. 347 70 43 780

	  

Per altre convenzioni visitare anche il sito enipolosociale.com
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