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leOggi può anche essere acquistato in for-
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tircs.it/offertaoggi e concludere l’acquisto.
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IN EDICOLACONOGGI LA PROSSIMA SETTIMANA

Il numero di aprile
di Sano&Leggero
propone ricette
gustose, salutari
e facili da preparare.
Come quelle della
dieta del mese, a
base di ingredienti
che rendono più
luminosa la pelle e
donano la buona forma fisica.
E non mancano i segreti di bellezza
e di cucina di Milly Carlucci, che ama
piatti semplici ed equilibrati.
In edicola a 2,90 euro.

Sandra e Raimondo: le loro strambe vicende familiari
hanno lasciato un segno nella storia della comicità
italiana. A 10 anni dalla loro scomparsa, in edicola con
Oggi arriva la collana di Dvd Casa Vianello, in coedizione
con Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
La prima uscita, con gli episodi 1-5 della Stagione 1,
è in edicola al prezzo di lancio di soli € 3,99 in più.

Continua la serie I classici di una volta, da collezionare a
casa. La quarta uscita, presentata da Corriere della Sera e
Oggi, è il denso capolavoro di Fëdor Dostoevskij Delitto e
castigo, che ha cambiato la letteratura e ispirato - anche
indirettamente - molti film (tra i moderni,Match Point di
Woody Allen). In edicola ogni mercoledì a 6,90 in più.

ASCUOLADI PASTICCERIA
CON IGINIOMASSARI DOLCI
CONLAFRUTTA, CAPOLAVORI VERI

SANO&LEGGERO
I SEGRETI DI CUCINA
DI MILLY CARLUCCI

RITROVIAMO «CASAVIANELLO»
I DVDDACOLLEZIONARE CON SANDRA E RAIMONDO

I CLASSICI DI UNA VOLTA
DUBBI, SENSI DI COLPA? LEGGETE «DELITTO E CASTIGO»

LA BIBLIOTECA DELL’AMORE
DUE RAGAZZI UNITI PER SEMPRE
Arriva in edicola il 18° volume della Biblioteca
dell’amore: è il romanzo Tu, io e tutto il tempo del
mondo, della scrittrice Taylor Jenkins Reid. Los Angeles:
Elsie è una bella bibliotecaria, Ben il ragazzo più
romantico che c’è. Ma Elsie non può immaginare che il
loro matrimonio durerà solo nove giorni per colpa di un
incidente. Né che un giorno ritroverà la forza di credere in
qualcosa. È la storia di due ragazzi e di un amore eterno.
In edicola conOggi a 7,90 euro in più.

CATHERINE DUNNE
QUATTROAMICHE, UNAVITA
Continua la collana dedicata a Catherine Dunne: l’8ª
uscita è il romanzo Se stasera siamo qui. Claire,
Georgie, Maggie e Nora sono amiche da 25 anni. Una
sera decidono di riunirsi per festeggiare l’anniversario
della loro amicizia e per ciascuna è anche l’occasione di
fare un bilancio e di decidere in che direzione andare,
perché la vita impone scelte difficili. Ma su tutte loro
aleggia un’assenza ingombrante...
In edicola con Oggi a 7,90 euro in più.

È in edicola,
presentata da
Oggi, Corriere
della Sera
e La Gazzetta
dello Sport, la
collana A scuola
di pasticceria con
Iginio Massari. Il
quarto volume è Dolci alla frutta.
E Massari, maestro pasticciere
famosissimo, insegna ai lettori i
segreti per eseguirli alla perfezione
come lui. Buoni dentro, belli fuori.
Ogni sabato a 9,99 euro in più.

e facili da preparare.

donano la buona forma fisica.
E non mancano i segreti di bellezza

DI MILLY CARLUCCI
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IMPARARE A NUOTARE

U
n paio di mesi fa, quando ancora
non era evidente la gravità della
situazione dal punto di vista sa-

nitario, scrivevo che il conto in termini
economici che saremmo stati chiamati a
pagare sarebbe stato comunque salatissi-
mo. Era facile dirlo. Ora che la curva dei
contagi tende ad appiattirsi, provo ad ar-
ticolare meglio quella previsione, anche
alla luce delle polemiche furenti sul Mes e gli Eurobond.

N
on c’è dubbio che, prima o poi, l’emergenza sani-
taria cesserà. In estate, in autunno, fra un anno,
fra due, nessuno può saperlo: ma cesserà, perché

saremo vaccinati e avremo raggiunto la famosa immunità
di gregge. Ci ammaleremo meno e saremo curati meglio.
La vita riprenderà. Ma quale vita?

U
na vita completamente stravolta. Niente abbracci,
né baci, e neppure strette di mano. Distanza so-
ciale, o personale: un metro, meglio due. Qualche

ristorante riaprirà, con pochi tavoli lontani uno dall’altro,
e le sedie ben distanziate. Dimentichiamoci le tavolate per
festeggiare: chi avrà voglia di andarci? Chi avrà voglia
di andare al cinema, una poltrona sì e due no? Chi vorrà
andare in crociera, a ballare, ad accalcarsi per una par-
tita o un concerto? E quanti avranno i soldi per farlo? Ci
vorrà tempo, molto tempo per tornare ai comportamenti
di prima. E intanto, migliaia di imprese grandi o piccole
falliranno e manderanno la gente a casa, stavolta non per
isolamento sanitario ma per perdita del lavoro.

L
e fabbriche e le attività riapriranno, anche quelle che
in queste settimane sono state messe in pausa. Ma
produrranno beni e oggetti che non sapranno a chi

vendere. Comprare l’auto nuova? Aspettiamo. Cambiare
la lavatrice? Non adesso. Rinnovare il guardaroba? Non
ce n’è bisogno. E poi: sposarsi e comprare casa? Ma chi
se la sente di accendere un mutuo?

E
cco perché, accanto alle sacrosante
iniziative per combattere il conta-
gio, ci vogliono da subito robuste

iniezioni di denaro nelle tasche dei cittadi-
ni e nelle casse delle imprese. Il problema
è che questi soldi il governo non li ha.
Se li deve far regalare o prestare da altri,
da chi è più ricco e ha in mano i cordoni
della borsa, e cioè le istituzioni europee.

L’idea dei Coronabond, o Eurobond, è proprio questa. Dice:
emettiamo come Europa delle obbligazioni a un tasso di
interesse uguale per tutti. Chi le compra fornisce i quattrini
per aiutare la ripartenza dell’economia. Il punto è che i tassi
italiani sono molto più alti di quelli tedeschi (è il famoso
spread), e quindi i tedeschi dicono: ma come? In questo
modo per avere un prestito pagheremmo più di quello che
siamo abituati a fare. In pratica regaleremmo dei soldi agli
italiani, che altrimenti pagherebbero di più. Noi vogliamo
il Mes (Meccanismo europeo di stabilità), che dice: ok, vi
diamo del denaro, ma voi ci fate entrare nella vostra stanza
dei bottoni. Se c’è da tagliare, per esempio, sulle pensioni,
si taglia, e lo decidiamo noi.

S
emplificata al massimo, la questione è tutta qui. L’I-
talia vuole dei soldi in regalo in nome della solida-
rietà europea, Germania e Olanda non ne vogliono

sapere in nome del loro interesse nazionale. Solidarietà
contro interesse. Generosità contro grettezza. Altruismo
contro egoismo. Ed ecco perché l’Europa sta andando in
frantumi e, al di là delle sparate di Salvini, gli italiani
da popolo più europeista del continente si stanno trasfor-
mando in seguaci dell’Italexit.

S
iamo tutti sulla stessa barca, osserva qualcuno. Ma
non è esattamente così. In realtà sulla barca ci sono
i Paesi del Nord, mentre noi siamo quelli che stanno

affogando. Chiediamo disperatamente aiuto, e invece di
gettarci un salvagente loro gridano: ce la farete! E ci det-
tano istruzioni per imparare a nuotare. Ma si può?

email: direttore.oggi@rcs.it - Posta: via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano - Blog: http://blog.oggi.it/direttore/

L’ITALIA STA AFFOGANDO. E INVECE DI GETTARCI UN SALVAGENTE, L’EUROPA CI DÀ ISTRUZIONI...

Mark Rutte, 53, è da dieci anni Primo
ministro del Regno dei Paesi Bassi. È il più
accanito sostenitore della tesi per cui
non bisogna aiutare l’economia italiana.

EDITORIALE

Umberto Brindani

Direttore responsabile
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La post@ dei lettori
SCRIVETEA: direttore.oggi@rcs.it

ANDARE AVANTI
Caro direttore, sono un medico,
svolgo la libera professione, e mio
marito lavora in ospedale. Quoti-
dianamente veniamo a contatto
con sofferenze fisiche e psicologi-
che. Esiste innata nell’essere
umano la voglia di sopravvivere,
ognuno a modo suo, senza ledere i
diritti del prossimo soprattutto
quando si tratta di salute. Non
parlerei di negazione ma semplice-
mente di voglia di andare avanti,
provando a fare un sorriso scanzo-
nato! Fa tanto bene al sistema
immunitario e alla nostra psiche!
Non dobbiamo mai piangerci
addosso e mi meraviglio che
persone con la possibilità di
arrivare al prossimo in maniera
capillare non abbiano ben chiaro
questo semplice concetto.

Patrizia C.

Cara Patrizia, quando, nel numero

scorso, ho scritto del concetto di

negazione non mi riferivo certo a

persone come lei. Ma a coloro che

mettono in pericolo la vita di tutti

comportandosi come se nulla stesse

accadendo.

QUEI “SINTOMI LIEVI”
Caro direttore, sono confuso sul
significato da attribuire a “sintomi
lievi”. Sembra banale, ma è qual-
cosa a cui ci troviamo di fronte
tutti i giorni. Due o tre linee di
febbre, naso che cola, mal di gola,
fiato corto come chi arriva dal fare
la spesa. O un forte mal di gola
senza altri sintomi. Sono solo
esempi, ma l’Informazione ci dà
dei riferimenti solo su stati relativi
a sintomi gravi (febbre, tosse
insistente, dispnea) o casi “asinto-
matici”. Cosa sta tra questi estremi
e richiede “attenzione” da virus?

Paolo

Caro Paolo, chiedendo a me casca

male, perché non sono un medico,

né un esperto di Coronavirus (ma

chi lo è?). Posso solo dirle che

anch’io talvolta provo quegli stessi

“sintomi lievi” che descrive, e ho

deciso di non preoccuparmene se

non peggiorano. Che altro potrem-

mo fare?

L’EUROPA MATRIGNA
Caro direttore, nel n. 15 una delle
sue lettrici, Elisabetta M., ha
centrato l’essenza dei motivi che
oggi impediscono all’Unione
europea di essere quella per cui è
stata creata: l’abisso culturale e
politico tra i fondatori (come
Adenauer e De Gasperi) e quello
degli attuali governanti, per i quali
l’interesse immediato è adeguarsi
supinamente alle pretese degli
elettori anche, come in questo
caso, quando vanno contro lo
spirito dell’Europa Unita.

Graziano R.

Caro direttore, ho letto con
interesse il suo ultimo editoriale
nel quale c’è un suo (giusto)
ripensamento sulla nostra apparte-
nenza all’Europa. È un grosso
“Condominio senza amministrato-
re”, in cui ognuno vuole fare come
gli pare. Come nei condomini c’è
chi vuole aver maggior peso,
vantando chissà quali meriti o
diritti, poi c’è quello che non vuole
spendere, anche se il palazzo va in
rovina, perché vuole risparmiare.
Si bisticcia su tutto. Non ho mai
ben capito le funzioni dei nostri
europarlamentari. Cosa fanno? In
tutti questi anni non si è costruito
niente di unito. Non un fisco
uguale per tutti, non una Difesa co-
mune, una Giustizia e un Sistema
sanitario europeo. Abbiamo solo la
supremazia della Finanza.

Andrea Cavanna

Caro direttore, abbiamo ormai le
prove di essere rappresentati da
incompetenti, pusillanimi e com-
plessati, che ci presentano, come
appetibile manicaretto, la nostra
rovina al sapore di crauti, con una
grattugiata di Edam e mantecato
con creme fraiche. Non è più solo
la delusione per il comportamento
dei cosiddetti europei. È qualcosa
che ti fa chiedere chi siamo davve-
ro noi italiani.

Elisabetta

È TUTTO UN COVID-19!
Caro direttore, la tragedia è
immane, ormai s’è capito. Ma i
media ci stanno ossessionando:
intere paginate di quotidiani,
trasmissioni televisive a ogni ora e
su ogni canale... È tutto un Co-
vid-19! Chi ne uscirà immune finirà
prima o poi in un reparto psichia-
trico o sul lettino di uno psicanali-
sta. Per irrimediabile depressione.

Edgardo Grillo

Caro Edgardo, noi ci proviamo, a

diversificare, ma tutte le lettere che

ricevo sono sul Coronavirus...

TALK SENZA APPLAUSI
Caro direttore, leggo sempre
volentieri i suoi editoriali. Nel n. 14
ci spiega che cosa abbiamo capito
a proposito del virus. Mi permetto
di aggiungere una mia verifica: la
migliore qualità dei talk show
serali senza che scatti ogni dieci
secondi l’applauso cretino.

Ivan Mambretti

IL DIARIO DELLA PARODI
Caro direttore, non mi è piaciuto il
“diario” di Cristina Parodi sul n. 14.
Mi sarei aspettata almeno un
riferimento al modo un po’ incauto
con cui inizialmente lei e il marito
hanno reagito all’emergenza
contagio già decretata dal Consi-
glio dei ministri. Nessuna polemi-
ca, ma un piccolo spazio per
scusarsi di qualche iniziale superfi-
cialità si poteva trovare.

Anna Maria Pantaloni

lettori

DITELO AL DIRETTORE

Alcide De Gasperi

(1881 - 1954), uno dei

padri dell’Europa.

Cristina Parodi, 55: ha

scritto per Oggi un

diario da Bergamo.

Alcide De Gasperi

La post@    dei 
direttore.oggi@rcs.it
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«LA MIA EMMA RECITA CON ME IN VIVI E LASCIA VIVERE: INTERPRETA IL MIO
PERSONAGGIO DA RAGAZZA. E MI HA DETTO: “FINALMENTE HO CAPITO IL TUO
LAVORO E L’IMPEGNO CHE RICHIEDE”», CI CONFIDA LA PROTAGONISTA DELLA
FICTION IN ONDADAL 23 APRILE. CHE QUI CI PARLA DI SÉ SENZA RETICENZE

L
a figlia grande, Emma, 24
anni, le ricorda l’appunta-
mento con il cineforum. La
piccola, Maria, 15, chiede
se può scendere nel giardi-

no condominiale per vedere un’amica
(da lontano, certo). Il marito, Stefano
Mainetti, compositore e professore (in-
segna all’Accademia di Santa Cecilia,
a Roma), è nel suo studio. Intanto,
con Elena Sofia Ricci si chiacchiera
al telefono: lei dalla sua casa romana.
Scene da una famiglia in quarantena,
come tutte.
L’attrice, star della fiction, è la prota-
gonista di Vivi e lascia vivere (su Rai
1 dal 23 aprile). La sua storia profes-
sionale tiene in armonia film (anche
con Carlo Verdone, Ferzan Özpetek e
Paolo Sorrentino), il teatro di comme-
dia e di dramma (da Giuseppe Patroni
Griffi a Pirandello e ad Arthur Miller,
che ha portato in scena fino allo scorso
febbraio con l’opera Vetri rotti), e poi
tante fiction (quelle in costume come
Orgoglio, familiar-caciarone come I
Cesaroni, contemporaneamente ange-
liche come Che Dio ci aiuti, nel ruolo
di Suor Angela).

Sopra, Elena Sofia Ricci, 58 anni,
in famiglia: con la primogenita,

Emma, 24 (avuta dal regista Pino
Quartullo), il marito, il musicista

Stefano Mainetti, 62, e la loro
figlia Maria, 15.

STORIA DI COPERTINA

Elena Sofia Ricci

Non sono più una
madre incompresa

di Maria Giuseppina Buonanno

ESCLUSIVO

● Elena Sofia Ricci nel 2018 ha creato anche un suo profumo che ha chiamato Es, dalle iniziali del suo nome

È considerata regina della fi-
ction, tra le migliori attrici ita-
liane: si riconosce?
«Ma quale regina, non ho scettro.
Diciamo che mi appartiene un po’ di
follia e allora mi lancio in tanti generi.
Non amo molto le etichette e mi piace
interpretare donne diverse.Mi vedrete,
piuttosto invecchiata, anche nel ruolo
di Rita Levi Montalcini. In 40 anni
di carriera ho spaziato tra cinema,
palcoscenico, tv e ho ricevuto premi,
eppure, quando sono stata chiamata da
Sorrentino per interpretare Veronica
Lario in Loro, ho pensato che avesse
sbagliato numero. In quel periodo c’era
pure la mia suora pop in televisione».

Ha 40 anni di carriera e 58 d’età.
«E sì, ho cominciato a recitare a 18 an-
ni, quando ero ancora al liceo. Il primo
film è stato Canto d’amore. La regista
avrebbe voluto Isabelle Huppert, ma
costava troppo».
A questo punto, una breve storia
dell’attrice ci sta. Origine (e anima)
toscana, cresciuta a Roma con la ma-
dre scenografa, Elena Ricci Poccetto,
e col compagno, il regista Pino Passa-

Sopra, Elena Sofia Ricci, 58 anni,

di famigliadi famiglia
Ritratto

L’ATTRICE SARÀ SU RAI 1 CON UNA



avuta da Pino Quartulloavuta da Pino Quartullo
È la primogenita

COLLEGA SPECIALE

Elena Sofia Ricci come non l’abbiamo mai vista:
con la figlia Emma, che ha avuto dall’attore e
regista Pino Quartullo (62 anni, nel tondo). Madre
e figlia, che ha studiato regia e si è laureata al
Dams, recitano nella stessa fiction: Vivi e lascia

vivere (su Rai 1 dal 23 aprile in prima serata). F
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ELENA SOFIA RICCI , ATTRICE , DONNA , MAMMAC
lacqua, ha ritrovato da grande, a 30
anni, il padre, lo storico dell’arte Paolo
Barucchieri, e tre fratelli, Elisa, che fa
la ballerina, Marco e Paola. Ha tenuto
per sé inquietudini e dolori inconfes-
sabili, come l’abuso, e poi è riuscita
a svelarli, anche a se stessa. Qua li
racconta col tono lieve di chi
ha fatto pace con quelle ombre
che tormentano e feriscono.

Le ferite non mancano
neppure in Vivi e lascia

vivere, fiction dove il ge-
nere family si sposa al
noir e al thriller: la storia
ruota attorno a una fami-
glia come tante, dove però
niente è come sembra. Laura,
la protagonista che interpreta, è
una donna che affronta difficoltà
e paure, una madre che fa anche
da padre…
«Laura si ritrova senza marito e sen-
za lavoro. Deve inventarsi la rinascita.
Non è una figura buonista. Anzi, an-
che come mamma è piuttosto ruvida,
pragmatica. Corre dietro alla sua vita,
ha poco tempo per i tre figli, per capire
i loro disagi e i loro sogni. Poi un gior-
no è costretta a fermarsi, c’è un colpo
di scena. Ha un passato misterioso,
che torna nella sua vita».

Nel racconto di questo passato,
c’è una sorpresa: sua figlia Em-
ma, nata dalla sua storia con l’at-
tore Pino Quartullo…
«Emma interpreta il mio personaggio
da ragazza: pensarla in questo ruolo
mi diverte e mi emoziona. Pappi Cor-
sicato, il regista della fiction, dopo
averla vista sul set, mi ha detto che
dovevo farmi spiegare da lei come rap-
presentare il mio personaggio, perché
secondo lui Emma lo aveva centrato.
E lei, dopo questa esperienza, mi ha
detto che finalmente capiva il mio la-
voro e l’impegno che richiede. In pas-
sato, ha fatto anche un piccolo ruolo
in Don Matteo. In futuro, si vedrà. In
realtà, ha studiato regia e si è laureata

io pulisco, stiro e chiedo alle ragazze
di tenere in ordine. Non sono abituate,
ma stanno imparando, anche a lavare i
piatti, a usare lavastoviglie e lavatrice.
Comunque, ora ho più tempo per sta-
re con loro. Anche di guardare tutti i
giorni un film conEmma.Avrei dovuto
cominciare a fine marzo le riprese di
CheDio ci aiuti 6, ma tutto è rinviato».
L’attrice s’interrompe un momento,
esce sul terrazzo per controllare la fi-
glia: «Maria, tieni lamascherina,metti
i guanti…».

al Dams, è interessata alla danza, alla
musica e all’idea di tenere insieme nel
lavoro arti diverse».

EMaria, che ha avuto da suoma-
rito, vuole recitare?
«Per ora vuol fare l’interior designer».

Che tipo di mamma è?
«Sono una madre rompiscatole. In
questo periodo, anche di più. La per-
sona che di solito ci dà unamano, visto
che non si può uscire, è a casa sua, e

● Nel cast della fiction Vivi e lascia vivere ci sono anche Antonio Gerardi e Iaia Forte

glia come tante, dove però
niente è come sembra. Laura,

e un misteroe un mistero 

Tre figli

anche Massimo Ghinianche Massimo Ghini 

Nella fiction c’è

IL MARITO SCOMPARE E IL PRIMO AMORE APPARE
Sopra, alcune scene della fiction Vivi e lascia vivere con Elena Sofia

Ricci che interpreta Laura, una donna che perde il lavoro di cuoca,

crea un marchio di street food e, dopo la scomparsa misteriosa

del marito, deve fare da madre e da padre ai tre figli, interpretati

da Carlotta Antonelli, 24 anni, Giampiero De Concilio, 20

(nella foto in alto) e Silvia Mazzieri, 27 (nel tondo). Qui sopra

l’attrice (anche a destra) è con Massimo Ghini, 65, nel ruolo del

primo amore della protagonista, uomo affascinante e ambiguo.
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13● Elena Sofia Ricci ha vinto molti premi: anche tre David di Donatello, tre Nastri d’argento, due Premio Flaiano

Intanto, si è avvicinata alla fede
grazie a Suor Angela…
«Ho sempre avuto speranza di averla.
Mi colpivano la figura di Cristo, il va-
lore dell’amore e del perdono, ma non
avevo il dono della fede, anche se la
porta non era chiusa e non sono mai
stata atea. Ero un’agnostica speranzo-
sa. Poi è arrivata Suor Angela e mi ha
dato una botta in testa. La porta si è
spalancata. La fede per me è difficile
da raccontare: è intima, misteriosa. A
volte vacilla, altre è potente. E fa chie-

dere anche cose assurde. Anche che a
tua figlia venga data la versione di lati-
no dell’autore che conosce bene. Come
è andata a finire? Preghiera esaudita».

In Vivi e lascia vivere si lancia nel-
lo street food. Cucina, è brava?
«È più bravo mio marito, soprattutto
con primi. Io di solito preparo le ver-
dure. Oggi, per esempio, ho cucinato
fagiolini con i pomodorini gialli».

La famiglia della fiction appare

imperfetta…
«È imperfetta, come quelle della real-
tà. Anche le mamme lo sono. Lo siamo
per natura. La famiglia della fiction è
composta da persone che lottano, da
ragazzi che fanno fatica a realizzare
progetti. Somiglia a tante famiglie. La
mia oggi è una famiglia privilegiata.
Ma anche io ho faticato. All’inizio della
carriera vivevo in 24 metri quadrati
con Andreina Camilleri, figlia di An-
drea, che era grande amico di Pino
Passalacqua. Quando ero ragazzina

ALL’INIZIO DELLA

CARRIERA

VIVEVO IN 24

METRI QUADRI

CON LA FIGLIA

DI CAMILLERI

F
o
to

M
a
rc
o
R
o
s
s
i
-
T
ru

c
c
o
:
B
e
tt
in
a
E
m
id
i
-
C
a
p
e
ll
i:
E
le
o
n
o
ra

M
ig
li
a
c
c
io

-
S
ty
li
n
g
:
V
a
le
ri
a
J
.
M
a
rc
h
e
tt
i
-
L
o
c
a
ti
o
n
:
H
o
te
l
P
u
n
ta

R
o
s
s
a

(S
a
n
F
e
ll
ic
e
C
ir
c
e
o
)



14

ELENA SOFIA RICCI , ATTRICE , DONNA E MAMMAC
frequentava la nostra casa e
ricordo le loro chiacchierate
tra nuvole di fumo. C’è stato
anche per me il tempo in cui
non riuscivo a mettere insieme
il pranzo con la cena, dei sog-
giorni in alberghi senza stel-
le, delle delusioni, delle ferite
dell’anima da curare…».

Anche con l’analisi…
«Per due anni è stato un ap-
puntamento regolare. Mi ha
aiutata a capirmi, a indagare
nella mia essenza di figlia, a
sciogliere quei nodi che mi
hanno poi permesso di esse-
re mamma e di non riversare
sulle figlie certe incompiutez-
ze. Mia madre e mio padre si
erano separati quando io ero
piccola e io sono cresciuta lon-
tana da lui. L’ho ritrovato da
grande. Nel frattempo, avevo
sempre scelto uomini sbaglia-
ti, quelli chemi garantissero di
essere mollata. Ah, in questo
sono stata medaglia d’oro…».

Oggi come va?
«Ho cambiato analista, ci vado meno,
ho scelto uno specialista che si occupa
di ragazze violate. A 12 anni sono stata
abusata dal nonno di un’amica».

Lo ha raccontato dopo la morte
di sua madre e oggi sembra che
riesca a parlarne tenendo lonta-
no il dolore.
«Quando lo affronti, scopri che questo
dramma appartiene a molte persone».

Diceva della medaglia d’oro…
«Mio padre mi aveva abbandonato, il
nonnomaterno era un architetto genia-
le, ma possedeva un super ego, e poi
l’abuso: dagli uomini avevo ricevuto
delusioni, offese. A 19 anni ho avuto
anche un fidanzato omosessuale. Ero
attratta dal lato femminile degli uomi-
ni, quello maschile mi spaventava. Se
poi non mi sono allontanata dagli uo-
mini, lo devo a Pino Passalacqua, che

è stato il mio padre putativo. No, non
ho avuto storie con donne. Ho cercato
solo riparo da aggressività, violenza e
tradimenti. Anche quando ero legata
a Pino Quartullo, intuivo che non era
portato, in quel periodo, per la fedeltà».

Ma poi è arrivato Stefano: come
vi siete innamorati?
«Con Stefano è cambiato tutto. Ci sia-
mo conosciuti nel 2001 a una festa di
beneficenza. È stato un incontro ma-
gico, misterioso. Quando l’ho visto, ho
pensato: questo è l’uomo con cui voglio
passare il resto della mia vita. Anche
per lui è stato così. E il giorno dopo

● Stefano Mainetti è autore di musiche di molte fiction, tra cui Orgoglio, dove ha recitato Elena Sofia Ricci

vivevamo insieme. Poi, certo,
nella vita non è come nelle fa-
vole. In questi 19 anni abbia-
mo litigato, abbiamo affrontato
momenti difficili, alti e bassi
nel lavoro, lutti di persone
care. Ma la cornice amorosa
non è mai mancata, come la
stima, profondissima. E poi,
Stefano è bello, figo, persona
perbene, artista onesto. È un
grande uomo, anche se sa es-
sere criticone e rompiscatole.
Il nostro progetto di famiglia
non è mai venuto meno».

È cresciuta tra amici di
sua madre e del suo com-
pagno: da Camilleri a Ma-
stroianni. Chissà quanti
ricordi ha…
«Marcello era una sorta di zio
per me. Sono cresciuta con la
sua presenza. Veniva da noi,
da casa nostra vedevo la sua,
a Trastevere, ci incontravamo a
Fregene.Di solito era riservato,
ma ricordo di averlo incontrato

per strada una mattina, abbigliata da
diva, in modo piuttosto eccentrico, e
lui mi ha guardata e mi ha detto: “A
Sofì, come ti sei incifrugliata”? E sì,
mi ha chiamata Sofia, come la Loren».

Immagini dalla quarantena.
«Il Papa in preghiera da solo in piaz-
za San Pietro. Mi sono emozionata, ho
chiamato tutta la famiglia. E ho trova-
to bellissimo il discorso di solidarietà
del premier albanese nei confronti
dell’Italia. Poi, ho apprezzato anche
gli appelli del presidente Mattarella e
il sostegno di Sharon Stone...».

In questa emergenza, sta facendo
bene il Governo?
«Il Governo sta facendo il meglio che
potesse fare. Certo, di fronte alla pan-
demia non sono mancati errori di va-
lutazione. La Cina all’inizio sembrava
lontana, non si è valutato che anche i
virus viaggiano in prima classe».

Maria Giuseppina Buonanno

Sopra, Elena Sofia Ricci, in posa

mentre esce dalla piscina.

L’attrice, dopo l’emergenza

Coronavirus, sarà sul set

di Che Dio ci aiuti 6, nel ruolo

dell’amata suor Angela.

Sopra, Elena Sofia Ricci, in posa

aspettando la suoraaspettando la suora
Come Venere F
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Salufrangol

Intestino pigro?

Salufrangol è un integratore a

base di piante che favoriscono la

naturale regolarità intestinale.

www.eurosalusitalia.it

info@eurosalusitalia.it

Numero Verde Servizio Clienti

800 178 781

base di piante che favoriscono la

L’aiuto giusto, al momento giusto.

Dal 1916, salute dalla natura.

In forma liquida

per un dosaggio su misura.

Effetto sera-mattina.

Formula bilanciata.

100% di origine vegetale.

In farmacia, parafarmacia, erboristeria
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RISPONDE Franco Pepe
di Pepe in grani a Caiazzo (Caserta),

miglior pizzaiolo d’Italia

ai Pizza Awards 2019

LE DOMANDE DI OGGI

● Tra gli altri cibi che provocano “dipendenza”, secondo l’Università del Michigan, ci sono cioccolato, patatine e biscotti

MENTRE TUTTI LA PREPARANO A CASA, UNA RICERCA
CONFERMACHE È UNCIBOCHEDÀ “DIPENDENZA”:
DAREBBEGLI STESSI EFFETTI DI CERTE “SOSTANZE”

Èun aiuto psicologico
di cui non possiamo
fare ameno?

far sì che le mie pizze siano bilanciate, anche rivisitandole.

Per esempio, alla classica Marinara ho ridato il sapore di

un tempo, quello della pizza che facevamio papà. Al solito

pomodoro, origano e aglio, ho aggunto acciughe - e quindi

proteine - dopo la cottura, assieme a capperi e olive disi-

dratati. In queste settimane di isolamento forzato, perché

non provate con una rivisitazione della Capricciosa? È

una pizza svuota-frigo, ma potete nobilitarla. Se mettete

la passata di pomodoro in cottura, aggiungeteci poi delle

La pizza, secondo me, racconta anche uno stile di vita.

Gli italiani non se la fanno mai mancare e moltissimi la

preparano in casa. Ancor di più in questi giorni. La pizza è

il simbolo dello stare insieme, dell’aggregazione e della

socializzazione. E ti conquista anche da un punto di vista

psicologico: i sapori, gli odori, le materie prime da lavo-

rare, fanno sì che sia tra gli alimenti preferiti.

L’importante è chegarantisca il giusto apporto nutrizionale

di carboidrati, proteine e lipidi. Per questo mi impegno a

Èun aiuto psicologico

La pizza è una d

di Chiara Ferragni, 32di Chiara Ferragni, 32

Le versioni

per Gianni Morandi, 75per Gianni Morandi, 75

Mega teglia

di Irene Grandi, 50di Irene Grandi, 50

L’entusiasmo



17● «Voglio aiutarvi, contate su di me» ha detto il Papa a Mediterranea, piattaforma per il salvataggio dei migranti

MANUALE D’ATTUALITÀ

MIGRANTI TRANUOVI

SBARCHI E VIRUS:

TORNAL’EMERGENZA?

Sento di nuovo parlare di sbarchi, di migranti, di

soccorsi in mare... Già.
L’epidemia non mette paura? Vengono da noi lo

stesso? Cominciamo da qualche dato. Secondo il
ministero dell’Interno, dall’inizio dell’anno al 10 aprile
sono sbarcati da noi in 3.050, la maggior parte
provenienti dal Bangladesh. L’anno scorso, nello stesso
periodo, gli sbarcati erano stati 551. Nel 2018, 6.894.
Quindi: sbarchi sestuplicati rispetto all’anno scorso,
dimezzati rispetto al 2018.
Che cosa deduciamo? Che le partenze, soprattutto
dalla Libia, aumenteranno con il bel tempo. Il
Coronavirus è un deterrente per modo di dire. In Libia
c’è una guerra feroce, l’Africa è un luogo di tormenti, i
trafficanti scalpitano per riprendere i loro traffici. Ne
abbiamo avuto un assaggio nello scorso weekend, con
quattro naufragi e la decisione di accogliere, ma
mettendoli in quarantena sul
piroscafo Azzurra, tenuto al
largo, i 156 disperati salvati
dalla nave Ong Alan Kurdi.
Non sarebbe saggio

dichiarare, magari con il

solito decreto del presidente

del Consiglio, che l’Italia non

è più accessibile, a causa

dell’epidemia? È un
provvedimento che è stato già
preso, l’altra settimana. Dice
proprio questo: i porti italiani,
per via del virus, non possono
più essere considerati sicuri. Questo ci dà un appiglio
nelle controversie internazionali su chi debba
accogliere chi, ma ha poco impatto sui cervelli e sui
cuori di chi vuole fuggire da guerra, miseria e schiavisti.
Quindi ricominceranno ad arrivare. Sì, credo di sì. E
non troveranno una situazione favorevole. Nei centri
per migranti c’è sovraffollamento, manca il personale,
c’è anche carenza di prodotti sanitari. Un contagiato in
una delle sedi Sprar, Cas, Cpr, Hotpsot sparse sul
territorio nazionale può avere conseguenze tremende.
Uno, di 15 anni, è già saltato fuori nella struttura di via
Frantoli a Milano. È stato isolato, la struttura è stata
sanificata, ma... A Bologna il Coordinamento migranti
ha lanciato un allarme: «In via Mattei viviamo in più di
200 e dormiamo in camerate che ospitano cinque o
più persone, spesso anche 10, con letti vicini, uno sopra
l’altro». Un panorama tutt’altro che tranquillizzante.

DI GIORGIO DELL’ARTI

Giornalista (in questa rubrica

ci spiega in modo semplice uno dei

fatti più complessi della settimana)

droga?

chips croccanti fatte con la crosta del grana. E tutti gli

ingredienti che trovate in frigo, secondo la vostra fantasia:

prosciutto cotto, carciofi, funghetti, carote. Un’altra idea,

per laMargherita, è quella dimettere in cottura solo la pasta

con lamozzarella. Create una buona passata di pomodoro,

togliendo l’acqua, emettetela in frigoa4°C.Laaggiungerete

sulla pizza, una volta tolta dal forno: il contrasto saràmolto

interessante. Ricordate: il basilico vamesso solo quando

la pizza è già cotta.

ALTRI ARRIVI
Le buone condizioni
del mare permettono
nuovi sbarchi.

IDEE IN QUARANTENA
Qui, Natasha

Stefanenko, 50 anni, e il
marito Luca Sabbioni,

54. Sotto: Ilaria
D’Amico, 46, con Gigi

Buffon, 42, il loro
Leopoldo Mattia, 4, e gli

altri figli avuti da
precedenti relazioni:

Pietro 10, David Lee, 10,
Louis Thomas, 12.

Stefanenko-SabbioniStefanenko-Sabbioni

Tricolore a casa

D’Amico-BuffonD’Amico-Buffon

La famiglia
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POSTA NON RICHIESTA

Risposte satiriche a domande serissime

di LUCA BOTTURA
Autore radio e tv

A
ssolutamente no. Tanto che il primo ministro Rutte

ha voluto personalmente inviarmi una lettera che

sono molto felice di condividere con gli amici diOggi.

Era in olandese e l’ha tradotta su Google. Ma anche in

lingua originale sarebbe stata di facile comprensione: nei

Paesi Bassi vige infatti una specie di

tedesco parlato mentre si tossisce.

Lieve von Botturen,

scusa se io scrivo te ma ogni volta

che mandare lettera a Conte torna

sempre indietro con stampo

«destinatario sconosciuto».

Io letto che voi spaghetti pensate che

Davvero l’Olanda

ce l’ha con noi?

noi popolo bravo e coraggioso vi riteniamo inferiori solo perché

non voler dare a voi altri denaro da spendere per suonare

mandolino sotto il sole di bella Italia. Errore!

Olanda ama molto Italia. Ci piacciono tutte le vostre specialità

più conosciute al mondo: pizza, Pavarotti, evasione fiscale,

parcheggio doppia fila. Noi sempre in vacanza da voi perché

costare poco e potere girare senza cintura.

I nostri popoli sono legati da un grande sentimento: vostri

politici vendere fumo, noi lo compriamo. Vostri politici

mandare tutto a puttane? Noi metterle in vetrina. Vostri

politici avere trascinato Paese nel cacao? Noi farci cioccolata.

Noi vi vogliamo bene, amici scansafatiche.

Ma come diceva Marco Van Basten quando Berlusconi voleva

farlo direttore de Il Giornale per aggirare le norme antitrust:

«A tutto c’è un limite».

Non essere niente di personale. Però, come diciamo ad

Amsterdam, le chiacchiere stanno a zero, il vostro deficit sta a

miliardi di miliardi.

Quindi facciamo così: noi dare prestito, voi

dare garanzia. Ci basta poco: il Molise, ad

esempio. Tanto non esiste. Ci facciamo una

bella piantagione di Maria così finalmente la

vedete anche voi ed è andata. Affare fatto?

Un saluto dai Paesi Bassi. Vi consiglio di

mettere le mani sui vostri, magari porta fortuna.

Mark Rutte

RIDIAMOCI SU

(ANSA – ANTONETTO)

Mark Mangia subito prima

di diventare
Mark Rutte.

Risposte satiriche a domande serissime

La tv disegnata
da Stefano Disegni
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NELLOZOOCHIUSOALPUBBLICO,YING YING

E LE LESI SONOFINALMENTEAVVICINATI

CON LE LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI, DIMINUISCONO INCIDENTI STRADALI E FERITI. ECCOUNA PROPOSTA

S
ì, nonsoloperquestomotivo.Diver-

siaspetti intervengononella ripro-

duzione degli animali, in particolare

per quanto riguarda quelli selvatici.

Invecegli animali domestici comecani

e gatti, che considerano l’uomo parte

del proprio ecosistema, si riproducono

moltopiù facilmente in cattività. Il con-

cetto di riproduzione non si riassume

solo nell’accoppiamento,ma si basa su

diverse fasi che iniziano con la scelta

S
ì. Siamo tutti obbligati a limitare gli spostamenti e a nonmuo-

verci, tranne in casi giustificati. Per questo, nell’ultimo mese

si sono ridotti sia i mezzi privati in circolazione, sia gli incidenti e i

feriti. Considerato che i premi assicurativi si calcolano sumodelli

che riguardano il numero di sinistri già avvenuti in determinate

zone, è evidente che con una riduzione dei viaggi diminuisce

anche il rischio di incidenti, di prestazioni sanitarie e di paga-

mento danni. Per esempio, in alcune zone gli accessi al pronto

soccorso per incidenti stradali sonodiminuiti del 75%circa. Chie-

diamoquindi al governodi imporrealle compagnieassicurativeun

adeguamento del premio, legato al minore riscontro di incidenti

stradali, ovviamentecommmisuratoalle tempistichedel lockdown.

Qualche esempio? Una riduzione del premio da pagare per un

tempo che coincide con l’obbligo di restare a casa, oppure

un’estensione della polizza assicurativaugualeallo stesso tempo

del lockdown, oppure ridurre già ora del 50% il prezzodel premio

assicurativo, da conguagliare quando il lockdown sarà terminato.

RISPONDE

Roberto Marchesini

etologo, direttore Siua

(Istituto di formazione

zooantropologica)

RISPONDE

Roberto

Landi

avvocato

a Savignano

sul Rubicone

Via i turisti, i due
panda di Hong Kong
si accoppiano:
allora volevano solo
un po’ di intimità?

Bisognerebbe ridurre il premio assicurativo per auto emoto?

del partner e con il corteggiamento.

Dopo l’accoppiamento vero eproprio,

ci sono la gestazione, periodonel qua-

le si rischia l’aborto, e poi il delicato

momento dell’allevamento della pro-

le. Per i due panda giganti, che sono

animali molto schivi, il distanzamento

dall’uomoèunbuonpuntodipartenza

per permettere di avvicinarsi tra loro

senza interferenzeesterne. La stagione

degli accoppiamenti per i panda vada

marzoamaggio: solo agiugno si potrà

capire se Ying Ying e Le Le potranno

diventare genitori.

Questoesempio, inquestomomentodi

pandemia, porta a fare una riflessione

che riguarda tutti gli animali selvatici: se

l’uomo non tiene la giusta distanza da

essi, e in alcuni casi distrugge anche il

loro ambiente naturale, saremo tutti

più esposti a virus ai quali non siamo

preparati a reagire.

LE DOMANDE DI OGGI

-60%
il calo degli incidenti
in autostrada
registrati a marzo,
rispetto a febbraio.

-74%
il calo degli ingressi
in pronto soccorso
relativi a incidenti a
marzo, rispetto a
febbraio.

-87%
il calo di incidenti e
feriti nel 1° weekend
di aprile rispetto allo
stesso del 2019
(fonte Asaps).

E DANNI
MENO SCONTRI

non si sono piaciutinon si sono piaciuti

Per molti anni

Hong Kong. Un
momento di affetto tra

i panda giganti Ying
Ying e Le Le, senza

turisti intorno.

● UnipolSai rimborserà unmese di assicurazioni per arginare la crisi del coronavirus. Le altre compagnie seguiranno?
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Mamme in quarantena:
farsi aiutare è unmiraggio?
LEDONNEDEVONOESIGERE LACOLLABORAZIONEDI TUTTA LA
FAMIGLIA. E, INSIEME, VANNOSTABILITE REGOLEBENPRECISE

Per ledonneche lavorano, il sostegno

di nonni e tate si è sempre dimo-

strato fondamentale. Con il Covid-19,

tutto è cambiato. Molte di loro, chiuse

in casa, debbonocontinuarea lavorare

“da remoto”, alternando le incombenze

domestiche alle cure dei figli. I quali,

soprattutto se bambini, vanno aiutati

a fare i compiti e a seguire le lezionion

line. Si tratta di una moltiplicazione
di incombenze che richiede la colla-
borazionedi tutti.Unacollaborazione
da esigere, organizzare e coordinare.

In primis, con il padre. Bisogna che si
stabiliscano insieme regole, tempi,
supporti, vagliando le energie, le ri-
sorse economiche e gli spazi. Per le

RISPONDE
Maria Rita Parsi

psicoterapeuta

LA TECNOLOGIA PUÒ TEMPORANEAMENTE VENIRE IN AIUTO, SE NON È POSSIBILE INCONTRARSI DI PERSONA

Come si gestiscono le videochiamate con i genitori separati?

Al tempo del Coronavirus, anche i rapporti tra figli e
genitori possonopassareattraversomezzi di comuni-

cazione da remoto.WhatsApp, Skype, Zoom, Houseparty,

possonopermettere a ungenitore di recuperare il rapporto

con i figli. Il Tribunale di Trani è intervenuto in una causa

di separazione in cui da mesi il padre affermava di non

avere rapporti con i figli per colpa della madre. Il Tribuna-

le, ritenendo necessario l’intervento dei Servizi Sociali ma

dovendo bilanciare l’interesse dei figli

minori a veder garantito il diritto alla

bigenitorialità con l’interesse alla salute

pubblica individuale, ha ritenuto di sod-

disfare entrambi i principi disponendo

video chiamate a tre: padre, figli e operatore del servizio.

Poiché salute e rapporto con i genitori hanno medesima
importanza all’interno della Costituzione italiana (art. 30

e 8 Convenzione Unione Europea, art. 32 Costituzione) si è

scelto unmodoper non sacrificare la primaaprotezionedel

secondo. Estendendo il principio si può quindi pensare di

tutelare il rapportodelminorecon il genitorenoncollocatario

con una videochiamata? In tempi normali sicuramente no:

un abbraccio, una sfumatura dell’espressione del viso, non

possono essere sostituiti ma, ora, nel caso in cui genitori

e figli minori siano lontani, il rischio di trasportare il virus

esiste. Quindi gli affetti devono essere bilanciati con la sa-

lute, avendo presente però che la situazione è provvisoria.

Terminata l’emergenza, nessun geni-
tore potrà pretendere di continuare a
usare questimezzi a danno dell’altro.
Il diritto di un bambino al rapporto con

entrambi i genitori rimane sacro.

riscoprire ilgiocodellecarte, ilMonopoli,

gli scacchi. Edovenonsipuò rincorrere

un pallone, se ne possono costruire di

carta, per prendere “a calci” le tensioni

e le paure.

mamme e i papà, il consiglio è

quello di organizzare la vita in

casa con tempi emodi definiti.

A partire da colazione, pranzo

e cena, da allestire a turno e

da fare possibilmente insieme,

sospendendo l’ascoltodei tele-

trasmessibollettinidiguerrasul

Covid-19 e favorendo il dialogo

e l’ascolto. Ci sono, poi, i tempi

dellepulizie, della casaeperso-

nali, dove ciascuno deve avere

compiti precisi: rifare il letto,

ordinare libri e giochi, farsi la

doccia e vestirsi, senza restare

inpigiama.L’oziodiadultiemi-
norinondeveessereaffidatoaigiochi
virtuali o alla visione di film e serie
criminali oviolente.Bisogna riscoprire
lefinestrepersalutare ivicinieguardare

fuori; utilizzare i balconi per ascoltare

musica, leggere, scrivere, disegnare o

fare riprenderevita apiante trascurate;

MEGLIO
DI NIENTE
Per tutelare

i bambini
si possono fare
videochiamate.

IN CUCINA
Laura Torrisi,
40, mamma
di Martina,
cucina dei
dolcetti.

RISPONDE
Ada Odino

avvocato

Sul tema ci sono anche il servizio a
pag. 44 e Giulia Bongiorno a pag. 84.
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GLI ALTRI FATTI

DELLA SETTIMANA

ASSANGE HA AVUTO DUE
FIGLI DALLA SUA LEGALE
Il fondatore diWikiLeaks
Julian Assange, 48, ha avuto
due figli - Max 1 anno
e Gabriel, 2 - con il suo
avvocato, Stella Morris, 37,
mentre era rinchiuso
nell’ambasciata dell’Ecuador
a Londra (a sinistra, lui con il
bimbo più grande). A rivelarlo

è stata la sua compagna, cui è legato dal 2015. Assange
è detenuto nella prigione londinese di massima sicurezza
di Belmarsh e combatte contro la richiesta di
estradizione da parte degli Stati Uniti che vogliono
processarlo per spionaggio. La Morris teme che la vita di
Assange in prigione sia a rischio a causa del Coronavirus.

È MORTA PATRICIA MILLARDET, AVEVA 63 ANNI
Si è spenta a Roma a 63 anni, per una crisi cardiaca,
l’attrice francese Patricia Millardet. In Italia era nota
al grande pubblico per aver interpretato il magistrato
Silvia Conti ne La piovra, la serie televisiva di cui è stato
protagonista Michele Placido nei panni del commissario
Cattani, tra il 1989 e il 2001.

910 MILA DOLLARI PER IL MANOSCRITTO DI «HEY JUDE»
Un foglio di carta su cui Paul McCartney, 77, ha scritto
a mano le parole della famosissima canzone Hey Jude
è stato venduto all’asta per ben 910 mila dollari.
La vendita era stata organizzata in occasione del 50°
anniversario della separazione dei Beatles.

GIANLUCA VIALLI: «SONO GUARITO DAL TUMORE»
Gianluca Vialli, 55, oggi capo delegazione della
Nazionale italiana, ha vinto la sua battaglia contro
il tumore al pancreas. Lo ha annunciato lui stesso
a Pasqua: «Nel dicembre scorso ho concluso 17 mesi
di chemioterapia. Gli esami non hanno evidenziato
segni di malattia. È stata molto, molto dura. Lo dico
sottovoce, ma sono felice».

CROLLA IL PONTE SUL FIUME MAGRA
L’8 aprile scorso è crollato un ponte sul fiume Magra,
nel comune di Aulla (Massa Carrara). Il ponte (foto
sotto) 258 metri di lunghezza, collegava la bassa Val di
Vara con la Val di Magra. Due veicoli in transito sono
rimasti coinvolti dal crollo, una persona è rimasta ferita.

A CAUSADELL’EMERGENZACOVID-19, LA PROVA
CHE SI SVOLGEAL TERMINE DELLA SCUOLA
SUPERIORE SUBIRÀ DEI CAMBIAMENTI RADICALI

Come sarà l’esame
dimaturità 2020?

RISPONDE
Antonello Giannelli

presidente nazionale

ANP

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di

istruzione – detto anche esame di maturità – subirà
quest’anno considerevoli modifiche per effetto della
pandemia da Covid-19.
Sarà il ministro dell’Istruzione a deciderne la struttura.

Se sarà possibile svolgere l’esame in presenza, allora

tutti gli studenti saranno ammessi a sostenerlo davanti a

una commissione formata da soli docenti interni e da un

presidente esterno. Si prescinderà dalla partecipazione
alle prove nazionali Invalsi (che comunque non hanno

effetto sulla valutazione) e dallo svolgimento delle ore

previste dai Percorsi per le competenze trasversali e

per l’orientamento (PCTO). La prima prova scritta sarà

costituita da un tema di italiano, del tutto analogo a

quello dello scorso anno, le cui tracce saranno decise dal

Ministero. Le traccedella secondaprova scritta, specifiche

per il corso di studi frequentato, saranno invece stabilite

dalla commissione che potrà così adattarle meglio agli

apprendimenti conseguiti dai ragazzi.

Il colloquio si svolgerà come lo scorso anno, ma non

si farà più ricorso all’estrazione in busta chiusa degli

argomenti da cui iniziarlo.

Se l’esame non potrà svolgersi in presenza, si ridurrà a
una sola prova orale da tenersi in modalità telematica.

LE DOMANDE DI OGGI

Nel film cult Ecce Bombo, diretto e interpretato
nel 1978 da Nanni Moretti, viene affrontato anche
il tema dell’esame di maturità.
Nella pellicola si raccontano le interminabili
sessioni di studio e ripetizioni fatte da studenti
completamente svogliati (foto sopra).

Nel film cult Ecce Bombo, diretto e interpretato 

in «Ecce Bombo»in «Ecce Bombo»
Studio “disperato”
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BECCATI!
Qui sotto, José

Mourinho, 57.
A destra,

in maglia viola,
l’allenatore del

Tottenham
sorpreso

mentre allena
in un parco di
Londra alcuni

giocatori della
sua squadra.

A
nche l’Inghilterra vive il

dramma dell’emergenza

Coronavirus, pandemia che

continua a causare contagi e morti.

Una gravissima crisi sanitaria che,
tuttavia, non sta allarmando alcuni
protagonisti della Premier League:
dopo l’incidente d’auto di Jack

Grealish (Aston Villa) e la serata in

cui Kyle Walker (Manchester City)

ha violato la quarantena, l’ultimo

episodio ha coinvolto anche

José Mourinho e alcuni

giocatori del Tottenham.

Pare che la società non

fosse al corrente

dell’iniziativa

dell’allenatore

portoghese (stentiamo

a crederlo) che avrebbe

“convocato” Tanguy

Ndombelé per un

allenamento individuale ad

Hadley Common, lo stesso

parco dove sono arrivati poi

altri giocatori degli Spurs

residenti nel Nord di Londra

(Aurier, Sánchez,

Sessegnon). Mourinho, che

le foto sui social mostrano

indossare la tradizionale

tuta di allenamento del club,

avrebbe parlato un minuto ai

ragazzi prima di lasciarli andare

a correre. Le direttive attuali in

Inghilterra consentono, una volta

al giorno, di fare una passeggiata

SeancheMourinho

chiede scusa
PERANNI L’ALLENATORE È STATOUN LEADER TOTALE,
GURU E FILOSOFO. ADESSO, SORPRESOAL PARCO
IN TEMPODI QUARANTENA, HAAMMESSO IL SUO ERRORE

o esercizi all’aperto

in compagnia al

massimo di un

familiare.

Fondamentale poi la

regola della distanza

sociale di due metri, cosa

che Davinson Sánchez e

Ryan Sessegnon non

avrebbero sempre

rispettato.

La vera novità, per non
mettere tutto sul tragico, è
che Mourinho ha chiesto

«Riconosco che le mie

azioni non erano in linea con

il protocollo governativo.

Dobbiamo limitare i contatti ai

membri delle nostre famiglie.

È vitale che noi tutti facciamo la

nostra parte nel seguire le

indicazioni del governo, per

sostenere gli eroi del servizio

sanitario nazionale che stanno

salvando vite umane».

Le lettere vanno indirizzate a: AldoGrasso - Oggigiorno Oggi, via Angelo Rizzoli 8, 20132Milano. Oppure all’e-mail: oggigiorno@rcs.it

OGGIGIORNO

di Aldo Grasso
Critico televisivo, giornalista

del Corriere della Sera

LE RECENTI
SCONFITTE, I NON
POCHI BOCCONI
AMARI INGOIATI,
HANNO LASCIATO

IL SEGNO

Le recenti sconfitte, i non pochi

bocconi amari ingoiati, la

consapevolezza di non essere più il

numero uno degli allenatori, hanno

lasciato il segno sullo Special One.

Per parecchi anni, il Mou è stato un

leader totale, perché non

comunicava solo calcio. Era un guru,

un santone, un filosofo. In quanto

tale, uno che viveva di concetti, che

trasformava le conferenze stampa in

sue conferenze e la partita di calcio

in un esempio virtuoso. A differenza
dei grandi leader carismatici,
Mou giocava a fare l’antipatico,
lo sbruffone, un demiurgo
intollerante, ma è stato il primo che

ha capito che il calcio è spettacolo

globale, larger than life (straordinario,

ndr), e che i desideri si realizzano a

prezzo di una determinazione totale.

Adesso chiede scusa, come uno
qualsiasi di noi sorpreso dai vigili a
fare una corsetta nel parco, lontano
dalla propria abitazione.

Londra alcuni
giocatori della 

sua squadra.

cui Kyle Walker (Manchester City)

ha violato la quarantena, l’ultimo

episodio ha coinvolto anche

allenamento individuale ad

Hadley Common, lo stesso

parco dove sono arrivati poi

residenti nel Nord di Londra

Sessegnon). Mourinho, che

le foto sui social mostrano

tuta di allenamento del club,

avrebbe parlato un minuto ai

ragazzi prima di lasciarli andare

a correre. Le direttive attuali in

Inghilterra consentono, una volta

al giorno, di fare una passeggiata

regola della distanza

sociale di due metri, cosa

che Davinson Sánchez e

Ryan Sessegnon non

avrebbero sempre

rispettato.

La vera novità, per non
mettere tutto sul tragico, è
che Mourinho ha chiesto
scusa: «Riconosco che le mie

azioni non erano in linea con

il protocollo governativo.

Dobbiamo limitare i contatti ai

membri delle nostre famiglie.

È vitale che noi tutti facciamo la

nostra parte nel seguire le

indicazioni del governo, per

sostenere gli eroi del servizio

sanitario nazionale che stanno

salvando vite umane».
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ATTUALITÀ ABBIAMO CHIESTO AL NOSTRO ARMANDO GALLO DI R

Io, Hollywood e il Coronavirus
UN GRANDE REPORTAGE DALLA MECCA DEL CINEMA, TRA PAURE E SPERANZE. CON I M

di Armando Gallo

da 45 annida 45 anni

Vive in California

Sopra, il nostro Armando

Gallo, 76 anni. Vive a Los

Angeles dalla primavera

del 1975. Nella foto

grande, la Hollywood

sign, la scritta di

Hollywood, sul monte Lee

vista da una strada

semideserta.
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I RACCONTARCI COME LA CITTÀ DEI SOGNI VIVE L’ INCUBO DEL COVID

Hollywood e il Coronavirus
N I MESSAGGI DI TRE DIVI. E UN TESTO SCRITTO PER NOI DAL MITICO PETER GABRIEL

Los Angeles, aprile

U
n paio di settimane fa, in piena an-
sia globale per il Coronavirus, Bob
Dylan ha pubblicato una canzone

che teneva nel cassetto da parecchio tem-
po, e che è schizzata direttamente al pri-
mo posto delle classifiche di Billboard.
Murder Most Foul è il titolo di un brano di
quasi 17 minuti che si riferisce alla “puz-
za di bruciato” che esala dall’assassinio
di John Kennedy. Oggi arriva come una
cura al dolore e allo smarrimento. A 78
anni, il poeta rock ci ha allungato il suo
definitivo capolavoro dipinto con parole
forti quanto subliminali.
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IL NOSTRO ARMANDO GALLO CI RACCONTA HOLLYWOOD AI TEMPI DEL COVID

A 76 anni, chi scrive ha avvertito i
brividi dietro al collo e la pelle d’o-
ca sulle braccia. Non so cosa quella
canzone avesse a che fare con il Co-
ronavirus, ma durante quei primi 17
minuti d’ascolto ho sentito conforto e
tranquillità. Ho subito inviato il link
a vari amici. Uno di questi era Peter
Gabriel, che mi ha risposto subito con
un sms: «Che testo sbalorditivo!». Ho
subito scritto a Peter pregandolo di
cogliere quest’attimo speciale e de-
scrivere per i lettori di Oggi il suo
punto di vista, le sue emozioni sul
mondo in preda al Coronavirus.

DA TARTARUGA A LAMPO
Peter è noto come uno di quei mu-
sicisti che fanno parte di quello che
viene scherzosamente chiamato “Mo-
vimento delle tartarughe”: artisti che
impiegano anni a scrivere i testi del-
le loro canzoni. Invece dieci minuti
dopo mi è arrivato un sorprendente
sms. Traducendolo mi sono accorto
quanto fosse bella la sua profondità
poetica. Peter ama l’Italia. La sua
seconda casa è in Sardegna e sono
sicuro che a ispirargli questa poesia
istantanea (nella pagina accanto, il
testo originale con la traduzione di
Gallo, ndr) sia stato l’intenso amore
che ha per l’Italia.
Sono molto fortunato a trascorrere
questo tempo in famiglia, a Los Ange-
les, la prima città americana ad adot-
tare il lockdown. Così in California il
virus è stato abbastanza contenuto.
Con una popolazione simile alla Lom-
bardia, 10 milioni di abitanti, a Los
Angeles siamo arrivati a Pasqua con-
tando meno di 300 vittime e 8 mila
casi di contagio. E la guardia non è
stata abbassata. Anzi il sindaco Eric
Garcetti ha esteso il lockdown al 15
maggio, mandando in tilt il presiden-
te Trump che sognava di “riaprire”
il Paese a metà aprile. La California
sta diventando un modello per il resto
d’America e dopo un mese di “arre-
sti domiciliari” il losangelino respira
aria pulita e ringrazia i suoi angeli.

Una delle iniziative più belle di que-
ste ultime settimane è stata per i 40
mila senzatetto che erano sparsi in
tende sotto le autostrade. Come per
magia, sono stati traslocati in motel
rimasti senza clienti, e che il Comu-
ne sta ora acquistando per loro. Latte
e fragole continuano ad arrivare nei
supermercati e le autostrade da sei
corsie sono vere freeway, strade libe-
re, senza traffico. Spazi e cieli azzurri
abbracciano questa città orizzontale
e proiettata nel futuro. Ma in questo
surreale “Tempo di Corona” esiste
anche l’altra faccia della medaglia,
a un prezzo molto alto. Hollywood è
chiusa dal 20 marzo. Grandi produ-
zioni come The Matrix 4, The Bat-
man e l’ultimo Jurassic World sono
state interrotte e molti attori, sceno-
grafi, operatori, falegnami, costumi-
sti, truccatori, tutta gente abituata da
anni a passare da un progetto all’altro
come liberi professionisti sono a ca-
sa con nessuna prospettiva di lavoro
immediato.
«Ci dicono di stare a casa, ma quan-
do si ritornerà a lavorare ce l’avremo

ancora una casa?», mi dice Cristian,
produttore alla Paramount. Anche
nel Paese dei balocchi ognuno si fa
la stessa domanda, sebbene da Pa-
squa la paga di disoccupazione dello
Stato della Califronia sia salita da
340 a 940 dollari settimanali. Ma per
quanto tempo? Quanto durerà la lotta
contro questo virus invisibile? Come
dice Peter Gabriel adesso arrivano le
domande che non chiediamo, per la
paura di risposte pesanti e disastrose.

IL CINEMA È FINITO?
Che il Cinema sia finito? Vedremo
ancora i Rolling Stones in concerto?
«Chi avrà più voglia di andare al
cinema, in una sala buia, con cen-
tinaia di persone sconosciute?», mi
chiede il nostro vicino di casa che
lavora per la Warner. Ci parliamo a
distanza quando usciamo fuori per
sgranchire le gambe e ieri pomeriggio
mi ha detto: «I Rolling Stones non li
vedremo piû». E tira fuori dalla tasca
della giacca due biglietti del tour che
è stato cancellato. Ridendo e scher-
zando Mick Jagger e Keith Richards

● A Los Angeles è morto di Coronavirus il grande cantautore John Prine. Aveva 73 anni

AUTO (ANCHE DI LUSSO) IN FILA PER I PASTI GRATIS
Un’immagine che meglio di ogni altra spiega come il Coronavirus ha
colpito l’America (e le sue contraddizioni): migliaia di auto, alcune
costose, in fila davanti a una banca alimentare, che distribuisce pasti
gratis agli indigenti. Tra questi, tanti professionisti rimasti senza lavoro.
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Peter Gabriel: il mio inno per «Oggi»
IL GRANDECANTANTE ECOMPOSITOREHA SCRITTO SOLOPERNOIUNTESTOPIENO
DI POESIA EDI «DOMANDECHENONCHIEDIAMO». FORSEDIVENTERÀUNACANZONE

We have been caught by a single moment

and cast adrift in whatever boat we happened

to be riding in, with whoever was in it at the

time.

Friends are drowning and all the boats come

apart and yet when we come out on Thursdays,

we come out from the heart.

We cheer the doctors, nurses and all the

frontline workers, and we feel more together

than we ever have before.

When I saw this show of emotion in Italy,

I thought I really want this to happen in London

and somehow it has.

The streets are almost empty, the air smells

sweet, we can see the stars above us for the

first time, reminded of who and where we are.

The last shall be first and the first shall be last

and all those that seemed important are now

lost within the past.

The world is turning once again and when the

wheel will stop, the world will form as

something else until the coin is dropped.

So lucky to have this family time, while others

are losing theirs.

And out come all the questions - the questions

we don’t ask, as we close in from a distance

and stay protected by the mask.

Siamo stati catturati da un singolare evento

e scagliati alla deriva su una barca qualunque ,

assieme a chi poteva essere chiunque.

Amici stanno annegando e tutte le barche sono

separate, eppure quando arriva il giovedì

(a Londra tutti i giovedì, a una certa ora, la

gente applaude i medici prendendo esempio

dall’Italia, ndr), sappiamo aprire i nostri cuori.

Onoriamo i medici, le infermiere, tutti i

lavoratori in prima linea e uniti siamo nei cori.

Quando ho visto questo spettacolo di emozioni

in Italia, ho sperato che questo accadesse

anche a Londra e in qualche modo è successo.

Le strade ora sono quasi vuote, l’aria ha un

dolce profumo, possiamo vedere le stelle sopra

di noi per la prima volta, ricordandoci chi e

dove siamo.

L’ultimo sarà il primo e il primo sarà l’ultimo

e tutti quelli che sembravano importanti ora

sono persi nel passato.

Il mondo gira e quando la ruota si fermerà, e il

dazio sarà pagato il mondo di nuovo si vestirà.

Sono molto fortunato a essere a casa con la

famiglia, mentre altri la stanno perdendo.

E arrivano tutte le domande: le domande che

non chiediamo, mentre protetti dalla maschera,

lontani rimaniamo.

GRANDI AMICI
A sinistra, Peter Gabriel, 70

(sotto, con Gallo). Gallo ha

scritto un libro sui Genesis,

sottolineando il grande

(e misconosciuto) contributo

dato da Gabriel alla band.

● Gabriel ha messo on line due video del suo show a Verona (2010), e chiesto donazioni per la nostra Protezione civile
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IL NOSTRO ARMANDO GALLO CI RACCONTA HOLLYWOOD AI TEMPI DEL COVID

hanno annunciato: «Ci hanno detto
che siamo troppo vecchi per uscire di
casa, quindi non possiamo nemmeno
partire per il tour».
In realtà stiamo attraversando un
cambiamento così profondo e drasti-
co che quando la ruota si fermerà e il
mondo sara pronto a ripartire «chissà
se i Rolling Stones ci saranno anco-
ra?», voleva dire il mio vicino di casa.
Invece Tony Angelotti, addetto stampa
di Hollywood da 40 anni, sembra più
ottimista: «Personalmente non vedo
l’ora di uscire e andare al cinema e
al ristorante, ma mi sveglio tutte le
mattine e trovo questo mondo surre-
ale e mi chiedo come ritorneremo al-
la normalità?», mi dice non del tutto
convinto. «Tutto cambierà. Priorità e
valori verranno rivisti, ma Hollywood
ha sempre lavorato per il pubblico e la
nuova creatività sarà esaltante».

Nel frattempo le piattaforme televisive
stanno entrando nelle case come un
narcotico dove i pusher sono Netflix,
Amazon, HBO, Hulu, Showtime,
Starz, Apple TV…Solo loro, nel 2019,
hanno prodotto oltre 700 programmi
tra serie tv, film e documentari. Di
media ne ricevo una mezza dozzina a
settimana. Impossibile vederle tutte.
La scuola sta cambiando. Fino a un
mese fa a Los Angeles c’erano 6 mila
studenti che frequentavano la scuola
on line. Ora sono stati tutti costretti
a farlo. E i giovanissimi, quelli delle
scuole medie, l’adorano.

«SONO DEVASTATA»

Nicole Kidman è stata l’ultima star
che ho intervistato di persona pri-
ma che il virus esplodesse anche a
Los Angeles. Era per la sua nuova e
straordinaria serie tv, The Undoing,

diretta dalla regista danese Susanne
Bier. L’arrivo del Coronavirus ha ora
posticipato l’uscita a settembre. Nic è
inamorata dell’Italia da quando arrivò
nel nostro Paese come studentessa a
18 anni. «60 milioni di Italiani sono
chiusi in casa. Cosa mi dici del Co-
ronavirus?», le ho chiesto al termine
del nostro incontro. «Sono devastata
per voi italiani che adoro da sempre»,
mi ha detto l’attrice prima di tornare
a Nashville. «Mi chiedo come possa
essere successo proprio in Italia. Ep-
pure i medici ce lo stavano dicendo da
anni, non è vero? Ci hanno fatto anche
dei film; e ora sta arrivando anche qui
ed è terrificante».
Conferenze stampa e interviste sono
sparite dal calendario di Hollywood.
Le piattaforme televisive e l’asso-
ciazione della stampa estera si sono
però organizzate velocemente per fare

● Coi suoi 16 minuti e 56 secondi,Murder Most Foul è la più lunga canzone di Dylan (dura 25 secondi più di Highlands)

MI CHIEDOCOME
POSSA ESSERE

SUCCESSO PROPRIO
IN ITALIA. EPPURE I

MEDICI CE LO STAVANO
DICENDODAANNI,

NON E VERO?
Nicole Kidman, 52

SONOCOLMODI
AMMIRAZIONENON
SOLO PER I MEDICI,
MAANCHE PER I

POMPIERI, LA POLIZIA,
I CONTADINI E CHI

PULISCE LE STRADE
Hugh Jackman, 51

QUESTAVOLTA
DOBBIAMO

AFFRONTARE
QUESTO PERICOLO

TUTTI INSIEME
PER FAR SÌ CHENON
SUCCEDAANCORA

Cate Blanchett, 50
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interviste on line, servendosi di vari
software. Cate Blanchett ci ha par-
lato dalla sua casa in Inghilterra, dove
vive da cinque anni. «La prima rive-
lazione è che i virus non conoscono
frontiere e dobbiamo ammettere che i
nostri sistemi di vita sono molto fragi-
li; fanno acqua da tutte le parti. Que-
sta volta dobbiamo affrontare questo
pericolo tutti insieme per far sì che
non succeda ancora. Ho un profondo
rispetto, gratitudine e simpatia per la
classe medica, gli eroi».

LO STUPORE DI JACKMAN
Hugh Jackman promuoveva il suo
nuovo film per la HBOBadEducation
e ci ha parlato dalla sua abitazione in
Australia. «Questa “cosa” ha colpito
l’intero pianeta. Tutti siamo stati co-
stretti a fermarci e a riflettere sulla
nostra esistenza. Sento che questa è

una grande opportunità per andare
oltre il nostro solito stile di vita per
vivere in maniera “globale”. Sono
stupefatto da questa umanità che ha
reagito immediatamente. Sono colmo
di ammirazione per tutte quelle per-
sone che ogni giorno escono di casa
rischiando la loro vita. Non solo i me-
dici, ma i pompieri, la polizia, i con-
tadini, chi lavora agli alimentari, gli
addetti alla nettezza urbana».
Tom Hanks è stata la prima celebrità
colpita dal virus, che ha descritto co-
me un film dove tutti siamo attori non
pagati. Ha presentato l’ultima puntata
di Saturday Night Live dalla sua cu-
cina di casa dando la l’unica prescri-
zione medica sicura per sconfiggere il
Coronavirus: «A casa siete al sicuro.
Se uscite, vi becca. Quindi rimanete
a casa come faccio io».

Armando Gallo

● Secondo uno studio della società IqAir, il Covid ha reso Los Angeles la megalopoli meno inquinata del mondo

è stato il primoè stato il primo
Tom Hanks

Sopra, Tom Hanks, 63, la prima star
di Hollywood a contrarre il Covid,
che gli è stato diagnosticato l’11

marzo in Australia (anche la moglie
Rita Wilson era positiva).

Los Angeles (Stati Uniti). Downtown, ovvero il centro
di L.A., fotografato al tramonto con la fila di palme
in primo piano. La California è stata “chiusa” dal suo

governatore Gavin Newsom il 19 marzo scorso. Eric
Garcetti, sindaco di Los Angeles, ha già prolungato
fino al 15 maggio il lockdown della sua città.

PALME, GRATTACIELI E TRAMONTI SPETTACOLARI: UNA CITTÀ UNICA AL MONDO
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EMERGENZA COVID -19 LA LENTA RINASCITA

di Valeria Palumbo

SPERAVAMO TUTTI IN DATI MIGLIORI SU CONTAGI, DECESSI

E MAGGIORI APERTURE. DOBBIAMO AVERE ANCORA
PAZIENZA. ALMENO FINO AL 4 MAGGIO, QUANDO,

A PICCOLI PASSI, COMINCERÀ LA VERA RIPRESA

FASE 2,
vivremo così

IL PREMIER PRENDE
LE DISTANZE
Roma. Palazzo Chigi:
il premier Giuseppe
Conte con il ministro
dell'Economia e delle
Finanze, Roberto
Gualtieri il 28 marzo
2020. Nell'altra
pagina, la riapertura
delle cartolerie e, a
destra, un operaio
con il volto coperto
in un cantiere della
Metropolitana
M4 di Milano.

L
a aspettavamo quasi più del-
la Pasqua. Proprio come una
resurrezione. Invece la Fase 2

dell’emergenza Covid-19 non è anco-
ra arrivata. Nel decreto del 10 aprile,
il presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, ha annunciato timide riaper-
ture e rimandato al 3 maggio, ossia
anche dopo i ponti del 25 aprile e del
1° maggio, per concedere qualcosa
di più. Che cosa, lo sta individuando
la task-force, ovvero il gruppo di 17
esperti, compresi economisti e so-
ciologi, guidato dal manager Vittorio
Colao. La Lombardia, poi, che è di
gran lunga la regione più “contagiata”

(conta più di un terzo dei casi totali
italiani) e non vede diminuire abba-
stanza in fretta i ricoveri in terapia
intensiva, ha anche detto no ai timidi
cambiamenti. Dunque, per fare il pun-
to, occorre fare un po’ di distinzioni.

Sono ridotte le limitazioni ai mo-
vimenti in vigore dall’8 marzo?
No. Per ora resta tutto confermato.
Ci si può muovere soltanto se si va al
lavoro (là dove autorizzati agli sposta-
menti), per la spesa e gli acquisti ga-
rantiti, per motivi di urgenza e di sa-
lute. Parchi e giardini restano chiusi.
Si può ovviamente andare a prendere

NUOVENORMEE DIVIETI

con scelte difficilicon scelte difficili
Conte alle prese
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anche con i dronianche con i droni 

Controlli

le cartolerie (non tutte)le cartolerie (non tutte)

Riaprono

riecco i cantieririecco i cantieri

Milano: metro M4,

Milano. Una

pattuglia di Vigili

urbani dotati di

drone controllano

chi circola: anche

in futuro non sarà

“liberi tutti”.
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i figli, se si è separati. E si possono
assistere gli anziani non autosufficien-
ti. L’attività motoria va fatta sempre
presso casa e a distanza di sicurezza
dagli altri.

C’è una distanza massima di al-
lontanamento da casa stabilita?
Il decreto del governo non la indica.
Alcune regioni, come la Lombardia,
la fissano a 200 metri. Esisteva pure
in Veneto, ma è stata rimossa.

A Pasqua siamo rimasti in città.
Adesso possiamo trasferirci nella
casa al mare?
No. Resta vietato ogni spostamento
verso abitazioni diverse da quella
principale, comprese le seconde case
utilizzate per le vacanze.

Allora, che cosa è cambiato?
È prevista qualche apertura in più per
i negozi e il ritorno al lavoro di nuove
categorie. L’elenco, piuttosto lungo,
delle attività produttive autorizzate
si trova nell’allegato 3 del decreto del
governo del 10 aprile, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale (online) l’11 aprile.
Si va dalla silvicoltura alla aziende
che confezionano camici, divise e altri
indumenti da lavoro. Sono aperti gli
studi legali e le attività di riparazione,
dagli elettrodomestici ai computer.

Per i negozi?
A parte supermercati e negozi che
vendono beni di prima necessità, si
conferma l’apertura di edicole, tabac-
cai, farmacie, parafarmacie. Riaprono
gli esercizi che vendono al dettaglio
carta, cartone e articoli di cartoleria,
libri, vestiti per bambini e neonati.
L’elenco completo (che comprende
anche ferramenta, negozi di elettro-
domestici, illuminazione, ottica e foto-
grafia, prodotti per animali domestici)
si trova nell’allegato n. 1 del decreto
del governo pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale l’11 aprile (è online). Per tutti
gli esercizi aperti vale il limite che,
negli spazi fino a 40 metri quadrati,
può accedere una persona alla volta,

oltre a unmassimo di due operatori. Si
possono allungare gli orari d’apertura.

Le riaperture valgono in tutto il
Paese?
No. La Lombardia ha bloccato le nuo-
ve aperture: libri, articoli di cartole-
ria, fiori e piante si possono acquistare
soltanto in ipermercati e supermercati.
Aprono soltanto i negozi per bambini.
In più, in Lombardia, gli articoli di
ferramenta, quelli di fotografia e di
illuminazione non si possono vendere

nei giorni prefestivi e festivi. Inoltre,
se i mercati all’aperto sono vietati,
sempre in Lombardia sono autorizza-
ti di nuovo quelli coperti alimentari.
Infine la Lombardia limita, rispetto
al decreto del governo, l’attività degli
studi professionali, che, solo in caso
di urgenza, possono ricevere su ap-
puntamento.

I limiti restrittivi valgono soltan-
to per la Lombardia?
No, il Piemonte ha scelto una via ancor

niente mareniente mare 
Per i romani

cambiano vocazionecambiano vocazione
Gli ospedali

Ostia, Roma.
Il litorale della
frazione della
capitale è apparso
deserto per Pasqua.

Roma. Il reparto
di terapia intensiva
del Covid 3 di Casal
Palocco. Il centro era
nato per le malattie
cardiologiche.

USIAMO
FARMACI GIÀ
ESISTENTI

MA SERVONO
VERIFICHE

PER LE CURE
NUOVE

SPERANZE
DAL

GABESATO

FARMACOLOGO
FRANCESCO SCAGLIONE

SOCIETÀ DI FARMACOLOGIASOCIETÀ DI FARMACOLOGIA
GIORGIO RACAGNI
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10%, 13%, o 1%? In sintesi:
qual è la letalità di Covid19?
«Attorno all’1% per quasi
tutta l’Europa, se, per ora,
diamo per equivalente lo
stress dei sistemi sanitari, e
se prendiamo in considera-
zione l’unico elemento
certo, ossia l’anzianità della
popolazione»:Matteo Villa
è un ricercatore esperto
dell’ispi, l’Istituto per gli
studi di politica internazio-
nale, e collabora per le sue
indagini con le più presti-
giose università europee. È
abituato a gestire masse di
dati. Questo gli ha permes-
so di intuire che la letalità
italiana, record nel mondo,
con oltre l’11%, non era
quella reale di Covid-19
(ossia quante persone
morivano tra quelle
contagiate) ma quella
apparente. Perché il dato
sottostimato è stato quello
dei contagiati. C’è arrivato,

tra l’altro, analizzando i
pochi casi dove i contagiati
erano certi: per esempio la
nave da crociera Diamond

Princess, i cui
ospiti erano, in
media, ancora
più anziani degli
italiani. «Lì la
percentuale di
letalità è stata
dell’1,5%».
Questo non
vuol dire che i
morti da
Covid-19 siano
pochi (20.465 al
13 aprile). E il
fatto che
avessero altre malattie e
fossero anziani conta
relativamente perché, se
non avessero contratto il
virus, quasi sempre non
sarebbero morti in questi
giorni. Ma significa che «i
contagiati in Italia dovreb-
bero essere circa 2 milioni e

non i 160 mila diagnosticati
fino a oggi, quasi tutti
concentrati tra la Lombar-
dia e alcune regioni del

Nord». Una
catastrofe?
«Senza politiche
di contenimen-
to», spiega Villa,
«avremmo
avuto, nella
peggiore delle
ipotesi, il doppio
dei morti annuali
italiani, ovvero
circa 660mila.
Cioè, anziché l’1%
della popolazio-
ne, sarebbe

scomparso il 2%. Con le
misure potremmo fermarci
a circa 30 mila, il che vuol
dire uno 0,5% in più del
normale». Poi ci sono i
morti evitati, non molti, tra
incidenti stradali, sul lavoro,
da altre malattie infettive,
da minor esposizione agli

agenti inquinanti. E quelli
aggiuntivi, forse di più per il
collasso degli ospedali:
«oltre a chi è morto di
infarto con Covid-19, forse
c’è un certo numero che è
morto di infarto perché è
non stato soccorso in
tempo». Qual è dunque la
differenza con l’influenza
attuale? «È dieci volte
meno contagiosa di
Covid-19, ovvero ogni
contagiato ne contagia altri
1,3, e dieci volte meno
letale». Adesso, poiché le
riaperture sono necessarie,
il timore è sulla seconda
ondata. Perché la ragione
dei numeri ci dice che, se
anche gli anziani sono stati
la metà dei 2 milioni di
contagiati, poiché in Italia
sono circa 20 milioni, circa
19 milioni non sono ancora
immuni. Soprattutto nel
Centro-Sud, dove, finora, il
virus si è visto poco. V.P.

La letalità? Quella vera è dell’1% circa

LE STATISTICHE
Matteo Villa,

ricercatore dell’Ispi
di Milano

più restrittiva della Lombardia. Non
aprono neanche i negozi per bambini.
Fino al 4 maggio, poi, restano chiusi
librerie, cartolerie e negozi di fiori,
mentre ipermercati e supermercati
possono continuare a venderemateria-
le scolastico. In Campania non aprono
librerie e cartolerie, mentre i negozi
per bambini hanno orari ristretti.

Qualche regione si mostra più
permissiva?
Il Veneto sta procedendo verso riaper-

ture più rapide. Ma mette limiti, per
esempio, ad alcuni orari. In più si può
uscire solo con guanti e mascherina e
tenendo due metri di distanza.

Qualcuno si aspettava di aprire
ed è rimasto deluso?
Sì, i cantieri edili, che avevano su-
bito un’ulteriore stretta il 1° aprile.
Tranne quelli stradali, ferroviari, di
opere idrauliche, di cantieri sanitari e
tranne le già consentite eccezioni per
lavori urgenti, anche nelle abitazioni,
non possono riprendere.

Posso andare a trovare un pa-
rente anziano in una struttura
di accoglienza?
No, in linea di massima. Le direzioni
delle strutture possono consentire al-
cune deroghe ma devono adottare le
misure necessarie a prevenire possi-
bili trasmissioni di infezione.

Chi è autorizzato a vendere il cibo
a domicilio?
Tutte le categorie di locali di ristora-
zione, dalle gelaterie alle pizzerie, al-
le pasticcerie. Basta che, anche nella
consegna a domicilio, si mantenga la

distanza di almeno un metro. L’unica
Regione che ha fatto eccezione è la
Campania, che, prima di Pasqua ha
ribadito: «sono sospese le attività e
i servizi di ristorazione, fra cui pub,
bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie,
gelaterie, pasticcerie anche con riferi-
mento a consegne a domicilio».

A che punto sono gli aiuti alle
famiglie?
Per i mutui prima casa c’è la morato-
ria che però esclude chi ha già altre
agevolazioni pubbliche, come il Fondo
garanzia. Il governo ha stanziato 400
milioni per la spesa delle famiglie in
difficoltà ed esteso la Carta famiglia,
che concede alcuni (pochi) sconti, a
chiunque abbia figli conviventi. Per
le tasse locali ogni Comune decide
per sé. Colf, baby sitter e badanti so-
no escluse dalla cassa integrazione,
mentre il congedo parentale esteso
vale soltanto se entrambi i genitori
escono per andare al lavoro.

E gli aiuti alle imprese?
Subito prima di Pasqua è stato pubbli-
cato sullaGazzetta ufficiale, il decreto
n. 23 che stanzia 400 miliardi di euro
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con cautele, anche l’eparina
che ha un potere antinfiam-
matorio, che serve nelle pol-
moniti interstiziali, e antico-
agulante, contro le trombosi,
osservate in molti pazienti.

E il farmaco antipiretico
che arriva dal Giappone,
il favipiravir, o Avigan®,
che aveva suscitato tante
speranze?
Studi di laboratorio, spiegano
alla Società italiana di far-
macologia, hanno dimostra-
to che favipiravir è efficace
contro un’ampia gamma di
virus influenzali, e sembra
bloccare la replicazione di
molti altri virus a RNA – co-
me il SARS-CoV-2. Ma non è
stato ancora approvato alcun
protocollo di sperimentazione
clinica né sono in corso studi
clinici in Italia sul farmaco, né
a livello nazionale né a livello
regionale.

Sul fronte del vaccino?
L’Agenzia europea per il farmaco ne
sta testando una dozzina. Due sono
già in fase clinica cioè possono essere
sperimentati su volontari sani. Ma ci
vorrà almeno un anno prima che siano
disponibili sul mercato per tutti.

È vero che i contagi stanno ca-
lando? O cala solo la percentuale
di aumento?
No. I contagi continuano a crescere,
sia pure a un tasso sempre più basso.
Diminuiscono invece i ricoveri. Nel
frattempo aumentano i “guariti”, ovve-
ro le persone che sono risultate pulite
dal virus in tre tamponi complessivi,
dopo essere stati contagiati e aver su-
perato la quarantena (a volte anche
senza sintomi).

Come distinguo le allergie di
stagione dal contagio da Sars-
Cov-2?
Premessa: le allergie lievi, compresa
l’asma lieve, non sono considerate un

EMERGENZA COVID -19

● Uffici, cantieri dell’edilizia e fabbriche: per uscire dall’emergenza, la Spagna ha riaperto attività non essenziali

alle imprese, 200 per il mercato inter-
no e altri 200 per potenziare il mer-
cato degli export. I prestiti, che per le
aziende più piccolo lo Stato garantisce
fino al 100%, impongono che non si
distribuiscano dividendi e non si riac-
quistino azioni proprie per un anno e
prevedono l’obbligo di destinare i soldi
ai costi del personale e a investimenti
di attività in Italia.

Ci sono novità sul fronte delle
cure?
Sì. Non ci sono farmaci “nuovi”, ma
si continuano a sperimentare, con ri-
sultati incoraggianti, farmaci usati per
altre patologie. In particolare Giorgio
Racagni, presidente della Società
italiana di farmacologia e Annalisa
Capuano, farmacologa clinica presso
l’Università della Campania L. Van-
vitelli hanno identificato una possi-
bile molecola, il gabesato, già in uso
nella pratica clinica. L’idea viene da
alcuni ricercatori tedeschi, che hanno
isolato il virus SARS-CoV-2 e hanno
testato una molecola molto simile a
gabesato, si sono accorti che blocca
l’ingresso del virus nelle cellule pol-
monari. In più, ha un’importante atti-
vità antiaggregante e anticoagulante
e una marcata attività infiammatoria.
Ma, avverte il farmacologo Francesco
Scaglione, è solo una ipotesi farmaco-
logica che dovrà essere sostenuta dal
mondo scientifico e clinico. Bisogna
cioè ancora avviare una sperimenta-
zione vera.

Quali farmaci si stanno usando?
L’Agenzia europea del farmaco, riba-
dendo che ancora non esiste un farma-
co davvero efficace contro Covid-19,
segnala come in uso in modo sicuro e
utile: remdesivir (un farmaco antivira-
le ad ampio spettro usato contro Ebo-
la), lopinavir/ritonavir (che si usano
contro l’Hiv), clorochina e idrossiclo-
rochina (che si usano contro malaria
e artrite reumatoide), interferone beta
(che si usa contro la sclerosi multipla);
anticorpi monoclonali come il Tocili-
zumab (hanno un’azione antinfiamma-
toria). Si sta sperimentando, sia pure

Roma. Controlli

delle forze

dell’ordine a

cavallo in

occasione delle

festività pasquali.

Qui a destra, in

tutta Italia la

spesa arriva a

domicilio per chi

non può uscire

grazie ai volontari.

Roma. Controlli 

per fermare le biciper fermare le bici 

Anche a cavallo

fattore di rischio per l’infezione da
Covid-19 (quelle gravi, sì). Non biso-
gna sospendere i trattamenti in corso,
soprattutto contro l’asma. In caso di
sintomi tipici (congiuntivite, conge-
stione nasale, naso che cola, starnuti)
il ministero della salute non richiede
l’autoisolamento. L’Istituto auxologico
segnala che i sintomi delle allergie da
pollini sono: raffreddore “acquoso” e
lacrimazione profusa che non sono
tipiche dell’infezione da Sars-Cov-2;
mentre la congiuntivite e la tosse sono
sintomi in comune. Ma nelle forme al-
lergiche non si ha la febbre che è quasi
costante nell’infezione virale.

Per anziani o malati soli che non
possono uscire: chi compra i far-
maci?
Esiste il servizio di consegna dei far-
maci a domicilio: si può contattare il
numero verde 800 06 55 10 (attivo
h 24, 7 giorni su 7), che a sua volta
contatta il comitato della Croce rossa
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Il sito è Rossoporpora e
tratta di argomenti
religiosi. L’8 aprile scrive
che il Ministero degli
esteri scizzero avrebbe
sconsigliato “ viaggi
all’estero non urgenti
fino a nuovo avviso”,
causa Covid-19. Chi lo
segnala, scrive “che
l’allarme per il CO-
VID-19 era già alto nel
mese di giugno
dell’anno scorso». Con
il professor Ruben
Razzante, docente di
Diritto dell’Informazio-
ne all’Università
Cattolica di Milano e
alla guida di una task
force dell’Ateneo
contro le notizie false
sulla pandemia, siamo
andati a ritroso per
verificare l’infondatezza
della notizia. Primo: il

Ministero degli Esteri
elvetico, nei suoi
consigli per viaggiare in
Cina, non fa alcun
riferimento, a giugno al
coronavirus. Tanto
meno nel parla nel
dettagliato dossier che,
a dicembre 2019,
dedica a chi voglia
trasferirsi per lavoro in
Cina: cita altre malattie
infettive. Secondo: c’è

un errore nel testo. La
malattia, Covid-19, è
scambiata per il virus,
che invece si chiama
Sars-CoV-2. Infine, la
malattia è stata
chiamata Covid-19 a
febbraio 2020, mentre
il virus, in precedenza,
era detto 2019-nCoV.
«La task force»,
conclude Razzante
serve proprio a
questo: «non a svelare
complotti, ma a offrire
alle persone una
griglia di domande
che devono porvi
quando leggono una
notizia. Ognuno di noi
può farlo, soprattutto
se le piattaforme come
Google rispettano il
codice di autoregola-
mentazione del 2018.

V.P.

Comescoprire le fakenews

più vicino. I volontari, riconoscibili
in uniforme, ritirano la ricetta pres-
so lo studio medico o acquisiscono il
numero NRE e il codice fiscale del
destinatario e si recano in farmacia. I
medicinali vengono poi consegnati in
busta chiusa all’utente, che restituisce
ai volontari i soldi da loro anticipati.
Solo dei farmaci: il servizio è comple-
tamente gratuito. È possibile richiede-
re lo scontrino fiscale da utilizzare per
le detrazioni fiscali.

Come devo usare la mascherina?
Il Ministero della salute raccomanda:
prima di indossare la mascherina, la-
vate le mani con acqua e sapone o con
una soluzione alcolica; coprite bocca e
naso con la mascherina assicurandovi
che sia integra e che aderisca bene al
volto; evitate di toccare la mascherina
mentre la indossate, se la toccate, la-
vatevi le mani; quando diventa umida,
sostituitela con una nuova e non riuti-
lizzartela. Per le maschere mono-uso:
togliete la mascherina prendendola
dall’elastico e non toccate la parte
anteriore della mascherina; gettatela
immediatamente in un sacchetto chiu-
so e lavatevi le mani; le mascherine in
stoffa (per esempio quelle in cotone o
garza) non sono raccomandate.

I dati finora mostrano che sars-
Cov-2 è più letale per maschi e
anziani: è una novità di questo
virus?
No. I dati dell’Istituto superiore di sa-
nità indicano che anche per la “nor-
male” influenza del 2018-2019, i casi
gravi, con quadri clinici analoghi a
Covid-19 e ricoveri in rianimazione,
nel 63% dei casi colpiscono gli uomi-
ni sopra i 65 anni. Gli uomini aveva-

no, anche per l’influenza, un tasso di
mortalità significativamente più alto,
e manifestavano una sintomatologia
peggiore, indipendentemente da età,
sintomi e comorbilità, rispetto alle
donne. Quindi gli uomini, soprattutto
se anziani, sono più vulnerabili delle
donne alle infezioni virali e alle loro
evoluzioni negative. Sarà da tenere
presente in futuro per i vaccini.

Il caldo farà sparire il virus?
L’Organizzazionemondale della sanità
riporta che l’esposizione a 56 °C per
30 minuti è sufficiente per inattivare
completamente il virus. Ma ovviamen-
te non è questa la temperatura prima-
verile o estiva alle nostre latitudini. Né
esistono dati solidi per ritenere che il
clima estivo darà un contributo fon-
damentale alla fine della pandemia.

Come si elimina il virus dalle
superfici?

SARS-CoV-2 può essere inattivato
da soluzioni di alcol etilico (etanolo),
perossido di idrogeno (la comune ac-
qua ossigenata) e ipoclorito di sodio
(varichina o candeggina) a cui è espo-
sto per almeno un minuto. Avverte la
Società italiana di farmacologia che
altri agenti, ossia disinfettanti quali
benzalconio cloruro e clorexidina, ri-
sultano meno efficaci. Da studi con-
dotti su altri ceppi virali è stato visto
che le soluzioni di alcol etilico diluite
con acqua (quindi non assolute) hanno
una maggiore attività disinfettante.

Come lavare le mani?
Bastano i comuni saponi e, in assen-
za, igienizzanti per le mani (gel idro-
alcolici) contenenti alcol. La Società
italiana di farmacologia avverte che il
lavaggio troppo frequente può causare
secchezza della cute, dermatite, lace-
razione degli strati superficiali della
pelle e, nei casi più gravi, infezione
da parte di agenti opportunisti (fun-
ghi e batteri) che entrano attraverso le
fessurazioni provocate dall’estrema di-
sidratazione. Questi danni si possono
però prevenire con l’uso di creme pro-
tettive idratanti. Ricordatevi che, con
il distanziamento, lavarsi le mani è la
misura anti-contagio più importante.

Valeria Palumbo

fa Pasqua in famigliafa Pasqua in famiglia 

Alberto guarito

IL RITORNO
Roc Angel.

Alberto di

Monaco ha

raggiunto la

moglie Charlene

(con lui nella

foto) e i figli (qui

a fianco,

Gabriella) dopo

essere guarito

da Covid-19.

Comescoprire le fakenews

LA TASK FORCE
Ruben Razzante,
docente di Diritto
dell’informazione.
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INNAMORARSI PAGINA DOPO PAGINA.

La prossima settimana il 18° volume Tu, io e tutto il tempo del mondo di Taylor Jenkins Reid.

I ROMANZI IRRINUNCIABILI

PER CHI AMA LE EMOZIONI.

Oggi ti propone una selezione dei libri romantici più belli e apprezzati degli ultimi anni,

nati dalla penna degli autori più rinomati. Storie di incontri inaspettati, passioni segrete, amori

ritrovati e legami che durano nel tempo. Perché l’amore ha mille sfaccettature… tutte da leggere.

Prenota la tua copia su PrimaEdicola.it e ritirala in edicola!

IN EDICOLA CON
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«I
l virus era già arrivato fra noi
prima di Natale. Non l’abbiamo
capito. E non potevamo neppure

sospettarlo perché allora, dicembre
2019, dalla Cina non c’era stato anco-
ra un allarme e neanche una segnala-
zione. Eppure loro, i cinesi, sapevano,
perché ametà novembre avevano avuto
proprio a Wuhan già 266 persone in-
fettate. Lo ammettono solo adesso, cin-
quemesi dopo, le stesse autorità gover-
native di Pechino. E lo riporta anche
l’inviato a Hong Kong del Guardian.
Ma allora hanno taciuto e intanto, a
dicembre 2019, forse anche prima, il
Coronavirus era già nella Bergamasca.
I medici di base proprio in quel pe-
riodo avevano segnalato una strana,
anomala forma di polmonite. Un tipo

di infezione diversa, mai vista prima,
più aggressiva e frequente rispetto al-
le polmoniti che avevano colpito negli
stessi mesi del 2018. Era il Coronavi-
rus. Non l’abbiamo capito perché non
lo sapevamo altrimenti avremmo po-
tuto correre ai ripari e forse avremmo
evitato migliaia di morti».
Non è una denuncia quella del pro-
fessor Giuseppe Remuzzi, direttore
dell’Istituto farmacologico di ricerca
Mario Negri dove ha raccolto l’eredità
del fondatore Silvio Garattini. È solo

di Giangavino Sulas

L’ACCUSADIUNOSCIENZIATO

● Il professor Remuzzi è stato primario di Nefrologia all’Ospedale Riuniti di Bergamo

Il virus
ce l’avevamo
da Natale,
i cinesi hanno
grandi colpe
«AWUHANANOVEMBRE
C’ERANOGIÀ266 INFETTATI,
MANONHANNOAVVISATO»,
DICEGIUSEPPE REMUZZI.
«INTANTOTRALACINAE
LABERGAMASCACI SONO
STATI 30 MILA SPOSTAMENTI. I
NOSTRIMEDICISEGNALARONO
STRANEPOLMONITI, PERÒ...»

un’amara considerazione. C’è un gran
rimpianto nelle sue parole di fronte a
questo flagello che ha colpito la città
e la provincia. Bergamo città marti-
re, ecco perché si coglie disperazione
nell’animo di un grande scienziato.
Una informazione tempestiva anziché
un colpevole silenzio durato due mesi
avrebbe consentito a tutti di organiz-
zarsi per fronteggiare o arginare la
pandemia ed evitare una ecatombe.
«Non so quali siano le basi scienti-
fiche sulle quali i medici che pre-

EMERGENZA/3 ERRORI E OMISSIONI

del “nostro” Garattinidel “nostro” Garattini
Ha preso il posto

Giuseppe
Remuzzi, 71,

direttore
dell’Istituto

farmacologico
Mario Negri.

È succeduto al
fondatore (e nostro

opinionista)
Silvio Garattiini.
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lattia di cui si muore. E noi fatichiamo
a curare».

«TRE MESI BUTTATI VIA»
Solo il vaccino potrà fare da argine.
«Ma non ce l’abbiamo ancora mal-
grado ci lavorino tutti i laboratori del
mondo», diceRemuzzi, «Certo abbiamo
perso almeno tre mesi a individuare il
Covid-19 perché se a metà novembre
scorso a Wuhan erano certificati 266
casi significa che alcuni di loro erano
già stati colpiti dal virus almeno a fi-
ne ottobre. E noi sappiamo che fra no-
vembre e dicembre 2019 fra la Cina,
in particolare la zona di Wuhan, e la
Bergamasca si sono spostate, in andata
e ritorno diciamo così, almeno 30 mila
persone.Alzano eNembro sono capitali
industriali con contatti da ogni parte
delmondo.E ora, dopo le rivelazioni dei
nostri medici, i cinesi sostengono che il
Coronavirus non è esploso aWuhanma
è arrivato in Cina dalla Bergamasca.
Gli untori saremmo noi! Una stupidag-
gine assoluta perché il genomadel virus
parla chiaro. È sempre lo stesso e rivela
che è “nato” aWuhan, forse non almer-
cato degli animali vivi ma nei dintorni,
da dove si è poi diffuso con una potenza
e una rapidità inimmaginabili».

IL PRESIDENTE E L’EROE
Sopra, il presidente cinese Xi Jinping, 66. Qui a sinistra,
l’oculista Li Wenliang: il 30 dicembre 2019, in una chat
di colleghi aveva lanciato l’allarme sul Coronavirus. Venne
screditato e arrestato dal regime. È morto a 33 anni il 7
febbraio scorso. Di Covid-19. Più a sinistra, operatori sanitari
si preparano a lasciare Wuhan dopo la fine del lockdown.

sidiano il territorio fondano le loro
analisi su quella polmonite anomala
accertata nel dicembre scorso», pre-
cisa il professore, «ma le posso dire
che a metà novembre era venuto da
noi, a Bergamo, per un controllo, un
paziente che aveva subìto un trapianto
importante. Tornato a casa, a Roma,
pochissimi giorni dopo sia lui sia la
moglie, che lo aveva accompagnato,
si sono ammalati di una drammatica
forma polmonare con febbre che è du-
rata due mesi. Era il Covid-19. Non ho

dubbi. Ma ora lo sappiamo. Quindi i
medici di base avevano visto giusto.
E sono i numeri a confermarlo perché
non solo nell’ultimo trimestre 2019 ci
sono stati molti più casi di infezione
polmonare rispetto allo stesso periodo
del 2018 ma c’è stato anche un nu-
mero maggiore di decessi. Lo confer-
mano i certificati di morte. Polmoniti
che sono diventate sempre più gravi
da una settimana all’altra. Anche noi
studiosi pensavamo che questo virus
non fosse così aggressivo. È una ma-

noi di essere gli untori»
«Ora accusano

lanciato l’allarmelanciato l’allarme
Punito per aver

lattia di cui si muore. E noi fatichiamo
a curare».a tempo di recorda tempo di record

Un ospedale

Bergamo.
La radiologia

mobile
dell’ospedale

da campo degli
Alpini. È stato

costruito in
sette giorni ed
è il più grande

d’Europa.
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EMERGENZA/4 GLI EX RIUNITI DALLA QUARANTENA

S
i lasciano. Divorziano. Litigano.
Oppure vanno ancora d’accordo,
per il bene dei figli. Poi arriva

la pandemia e si ritrovano a vivere
insieme. Per amore. O per forza. Cop-
pie hollywoodiane come Bruce Wil-
lis e Demi Moore. O più vicine a noi,
come Flavio Briatore con Elisabetta
Gregoraci a Montecarlo, Al Bano e
Romina con Loredano Lecciso, tutti
insieme appassionatamente a Cellino
San Marco. Fabrizio Corona con l’ex
moglie Nina Moric. Per gli ex sarà

davvero ritorno di fiamma? E come
organizzano l’inatteso ménage?

TRE CUORI A CELLINO
Elisabetta Gregoraci rivela a Oggi:
«Certo che sono a Monaco in qua-
rantena. Ma io sono a casa mia, e sto
con il mio bambino. Con Flavio sì ci
vediamo spesso, stiamo a 300 metri
di distanza! Pranziamo spesso tutti
insieme, ma è una cosa che ci capita
di frequente». Briatore, che ha com-
piuto 70 anni proprio a Pasqua, aveva
detto al Corriere della Sera: «Siamo
qui a casa. Mi sto godendo mio figlio

di Cristina Bianchi

ACELLINO SANMARCOLOREDANALECCISO EROMINA POWERSI SFIDANOACOLPI DI POST.
MORIC E CORONA SI RIPRENDONO E RILASCIANO (FORSE). E LA “BRIATORE FAMILY”
È INSIEME PER IL COMPLEANNO. I RETROSCENA DELLE LORO VITE DA SEPARATI IN CASA

DAALBANOELE SUEDONNEALLEALTRECOPPIE

Più che l’amore
potè la pandemia

● Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono separati dal 2018 si dice “per incompatibilità di carattere”

Nathan con il quale sto molto di più…
E anche la mia ex moglie Elisabetta
è qui con noi». Certo, gli amici della
coppia sognano il lieto fine. Intanto la
conduttrice che fa? Legge molti libri,
gioca con Nathan e si tiene in formis-
sima: una foto su Instagram la mostra
in bikini sul balcone del Principato,
stile Belén (rivisitato): conquista subito
1.042 commenti e quasi 36 mila like.
Più complesso il rapporto tra Al Ba-
no, Loredana Lecciso eRomina Power.
La quarantena a trois è a Cellino San
Marco: oltre cento ettari di tenuta,
c’è spazio per tutti. Ma con Romina

UNA PARTY SPECIALE
Flavio Briatore ha festeggiato

i 70 anni con il figlio Nathan, 10

e l’ex Elisabetta Gregoraci, 40.

NELLA TENUTA DEI CARRISI
Loredana Lecciso, 47, con Al Bano,

76, a Cellino San Marco e (nel

tondo) Romina Power, 68.

FABRIZIO, NINA E CARLOS
Fabrizio Corona festeggia i 46

anni con Nina Moric, 43, e il figlio

Carlos, 17. Nel tondo: il bacio.

I 70 ANNI DI FLAVIO
FESTEGGIANO

VIVONO IN TRE
A CELLINO

TORNATA LA PASSIONETORNATA LA PASSIONE
TRA LORO SEMBRA



43● Fabrizio Corona ha fatto andare a casa il suo personal trainer e il Tribunale lo ha diffidato

P
ensate alle cavie. Piccole, bian-

che e disperate. La scienza le usa

per gli esperimenti più vari, tra cui

chiuderle in gabbia e vedere cosa

succede.

Adesso, pensate a due ex coniugi
che si sono odiati fino al sangue.
Bruce Willis e Demi Moore. Dodici

anni di matrimonio tempestoso e tre

figli con nomi fantasiosi e tripli. Dopo

vent’anni di divorzio e infiniti tentativi

di lei di riprenderselo, il Coronavirus

ce l’ha fatta.

Bruce e Demi sono chiusi in quaran-

tena insieme. Con le figlie Tallulah,

Rumer e Scout, tutte adulte e con

fidanzati. In un posto favoloso e hol-

lywoodiano, chiaro.

Mac’è unma. Lui ha lamoglie, Emma
Heming, che ha sposato 11 anni fa,
una supermodella, per dire.
Lei si era sposata il suo toy boy,

Ashton Kutcher. Ma lui è diventato

un attore famoso e sette anni fa, l’ha

RISPONDE
Antonella

Boralevi

scrittrice

SU INSTAGRAM SI MOSTRANO
FELICI, (ANCHECONLAMOGLIE DI

LUI). MA SEMBRAUNAFICTION

Demi Moore
tornerà con
BruceWillis?

che non può tornare a casa negli Usa,
causa Covid, tra le due le schermaglie
volano. Al Bano zappa? Romina posta
su Instagram una foto in cui lei racco-
glie le fave. E svela che in quarantena
lei: 1) difende le donne; 2) prega; 3)
ama. A chi insinua ritorni di fiamma,
Al Bano risponde: «Non ne posso più.
Sono anni che mi rompono le scatole
con questo triangolo. Chiariamo le co-
se una volta per tutte: io vivo qui con
Loredana Lecciso. Romina ha una sua
casa nella tenuta. E ognuno sta a casa
sua rispettando le regole». Le giornate
di Al Bano? «Dall’azienda vinicola alle

piantagioni, la mia è una quarantena
da contadino. Poi ho le insalate, i pi-
selli, i ceci... Ma non vedo l’ora che
tutto finisca. E farò una grande festa».
Il rapporto tra gli ex,Moric e Corona, è
peggio, è un sudoku. Prima festeggia-
no insieme al figlio Carlos i 46 anni di
Fabri. Il video virale scatena l’ira dei
più. Corona è a torso nudo, la stanza
è piena di ospiti, senza mascherine,
si conclude con auguri e tanti baci...
Apriti cielo: pare un invito al contagio.
Lui replica: «C’è poco da festeggiare.
In questo momento bisogna pensare
agli altri. E io oggi penso e proteggo

l’unica famiglia che mi è rimasta, mia
moglie e mio figlio. Forza. Andrà tut-
to bene…». Puro amore? La modella
croata chiarisce: «Non siamo asso-
lutamente una coppia, ma in ottimi
rapporti per il bene di Carlos. Io sono
felicemente single e amo una persona
follemente: quella persona sono io».
Vabbè.
Per capire la verità (o quasi) sulle
coppie celebri “separate-ma-insieme”
ai tempi del virus, forse non basterà
neppure la fine della quarantena.
E dopo, per tutti, sarà comunque un
altro mondo. Un’altra storia.

lasciata. Demi ha 57 anni e i capelli

neri e troppo lunghi, da Morticia. Lui

è ancora molto affascinante.

Cosa succederà?

Se fosse una sceneggiatura, da scrit-
trice, li farei tornare insieme. Con
commozione generale.
Masiccome lamodella emoglie attua-

le e felice di BruceWillis è lì anche lei,

prevedo che la realtà sarà differente.

La solita storia. Due donne incom-

patibili, per status, salvo eccezioni

lodevoli. Exmoglie emoglie in carica.

Emma ha 41 anni, come misure 85-
60-90, un viso splendente. È inglese,
ha l’aria gentile. Demi ha dimostra-

to più volte di perdere le staffe con

facilità.

Prevedo litigate feroci. E fuga dalla

quarantena degli Willis.

Ma, chi lo sa? Magari il Coronavirus
farà il miracolo e Demi si rassegnerà.

Bruce Willis, 65,
con Demi Moore,
57, la figlia Scout,
26, e Dillon Buss,
fidanzato della
figlia Tallulah.
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gue i figli nello studio. «Anche se ora
Yasmine e Bido sono grandi e piutto-
sto indipendenti», spiega. «Yasmine
ha la maturità linguistica, farà l’esame
on line, è serena. Nonmi chiedono più
di aiutarli, ma quando hanno finito
parliamo molto di quello che stanno
studiando. Quando erano più piccoli
era impegnativo, io sono sempre stata
coinvolta nelle chat di classe che, a
differenza di molti, ho sempre trovato
utili e rassicuranti».

UNA GRANDE OCCASIONE
A questo punto chiediamo i lumi di
un’esperta.Ma comemai i papà davan-
ti ai compiti vanno in tilt? «Da sempre,
la filiera dell’educazione è stata affida-
ta alle donne», spiega la psicologaMa-
ria Rita Parsi. «A maestre, mamme,

nonne, zie, tate. Il mestiere
di educare è sempre stato
femminile. Di che ci stu-
piamo?». Dobbiamo allora
rassegnarci a questa realtà
ineluttabile? «No, anzi que-
sto può diventare il tempo
per il recupero per molti
papà. Per la prima volta, a
causa dell’emergenza, tutti

P
uoi essere la diva italiana più
celebrata nel mondo, ma quan-
do si parla di compiti non hai

scampo. In questi giorni, di esercizi ce
ne sono a tonnellate e, chissà perché,
a occuparsene sono quasi sempre le
mamme. «Il mio mondo ruota intorno
alle tabelline e ai perimetri del qua-
drilatero», ha raccontato Monica
Bellucci, confinata in Francia in una
casa sulla costa atlantica. «Léonie ha
quattro ore di lezione al giorno, le sto
accanto, tanto poi la devo aiutare. Vin-
cent (Cassel, l’ex marito dell’attrice,
ndr) abita qui accanto, spero cominci
a occuparsi di tutto questo».
Già, perché anche gli uomini più evo-
luti e impegnati in casa, quelli che
cucinano e stirano, di fronte alla di-
dattica on line svicolano. Lo conferma
ancheAmadeus, che con
grande onestà ha detto a
Oggi: «L’addetta a seguire
José è mia moglie Giovan-
na, se lo facessi io com-
binerei guai. Sarebbe lui
a spiegare le cose a me!».
«Sì, sono le mamme che si
occupano tanto dei compi-
ti», ci confermaElisabet-

femminile. Di che ci stu-

ta Gregoraci. «Io aiuto Nathan, ma
i compiti sono troppi. Abbiamo scritto
alle maestre della nostra scuola per-
ché alleggeriscano il carico di lavoro».
Ma perché se ne devono preoccupa-
re solo le mamme? Massimiliano
Ossini, conduttore di Linea Bianca
e padre di tre figli, Carlotta, Me-
lissa e Giovanni, ha una teoria. «È
mia moglie Laura a seguire i figli
nei compiti», ci spiega. «Io sono più
bravo in matematica e mi diverto a
fare gli esercizi con loro. Ma per il
resto tendo a spazientirmi. Giovanni
si distrae e io mi innervosisco, Laura
invece è stoica. Le donne, così come
devono aspettare nove mesi per avere
un bimbo, hanno poi più pazienza per
stargli dietro». Sarà così? Loredana
Lecciso ci conferma che è lei che se-

di Dea Verna

CHEFATICALASCUOLAADISTANZA

è un papà virtuosoè un papà virtuoso
De Martino

Stefano De Martino, 30,
sorride stuzzicato dalla
moglie Belén, 35.
Stefano è un’eccezione:
è coinvolto nelle
vicende scolastiche del
figlio Santiago, 7.
«Fa due videolezioni di
inglese a settimana, mi
metto accanto a lui e lo
aiuto», ha raccontato.

EMERGENZA/5 QUANDO I PAPÀ SVICOLANO

LA PRIMA A PARLARNE È STATA MONICA BELLUCCI: «PASSO LA GIORNATA A STUDIARE
CON MIA FIGLIA LÉONIE, DOVREBBE OCCUPARSENE ANCHE VINCENT». E NON È L’UNICA...

Ma perché
ai compiti pensano
solo lemamme?

“ROBA DA DONNE”?
PAZIENZA E SOSTEGNO:
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UN IMPEGNO
CHE METTE
IN GIOCO

ANCHE I VIP
A sinistra: sopra,
Monica Bellucci,
55, con le figlie

Deva, 15,
e Léonie, 9, avute

dall’ex marito
Vincent Cassel;

sotto, Massimiliano
Ossini, 41,

conduttore di
Linea bianca, con
la moglie Laura
Gabrielli, 46, e

i figli Carlotta, 15,
Giovanni, 11,
e Melissa, 14.

A destra, Flavio
Montrucchio, 44,
con Orlando, 4.

e due i genitori sono a casa, spesso
in smartworking. È l’occasione per di-
videre il carico a metà, non ci sono
scuse. Finalmente il web diventa un
virtuale virtuoso, non più usato solo
per giochi, video e sciocchezze varie.
Approfittatene, i papà hanno tutti i nu-
meri per usare questo strumento con
i figli. E la loro presenza è centrale».

Segnaliamo però due luminose ecce-
zioni. Flavio Montrucchio, sposato
con Alessia Mancini e papà di Mya e
Orlando, ci dice: «Questo è unmomen-
to particolare che unisce la famiglia,
anche nel fare i compiti. Orlando è an-
cora all’asilo, Mya invece è abbastanza
autonoma, in ogni caso io e Alessia la
seguiamo in pari misura».

L’altro che non si tira indietro è Ste-
fano De Martino, papà di Santiago,
che a Storie Italiane ha raccontato:
«Due volte a settimana Santiago ha le-
zione d’inglese. Siccome lo parlicchio,
mi metto accanto a lui per aiutarlo, ma
fargli mantenere la concentrazione è
un’impresa». Saranno i papà più gio-
vani a fare la rivoluzione?

● Nel mondo, il 91,3% della popolazione scolastica non sta andando a scuola a causa dell’emergenza Coronavirus

di essere negatodi essere negato
Amadeus dice

molto alla sua Lauramolto alla sua Laura
Ossini delega

è indaffaratissimaè indaffaratissima
La diva italiana

invece è presenteinvece è presente
Montrucchio

Amadeus, 57, con la
moglie Giovanna Civitillo,

42, e il figlio José, 11.
«È Giovanna l’addetta

ai compiti», ammette lui.
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EMERGENZA/6 È SUCCESSO DAVVERO A VERONA

Verona, aprile

E
poi a un cer-
to punto della
giornata Paola

Agnelli si mette l’om-
bretto prugna sulle
palpebre, usa con
precisione la matita,
si sistema il rossetto
(rosa però) e si affaccia
alla finestra per incontrarsi
con il suo innamorato, Michele
D’Alpaos, che la aspetta sul balcone.
Premettiamo: non in una città qualun-
que ma a Verona, la città di Romeo e
Giulietta. E se già così la storia ha il
sapore di una favola tanto più bella
quanto questi giorni sono bui, la favola
diventa magnifica nello scoprire che
Paola e Michele non si conoscevano
prima. Non si erano praticamente mai
incontrati, pur abitando in due palazzi
di fronte l’uno all’altro, in via Cimaro-
sa, Borgo Santa Croce, due chilometri
in linea d’aria dall’Arena.
A parlare per prima è Paola, avvocato
civilista, una sorella famosa, Lisa, vio-

● La vicenda di Giulietta e Romeo fu narrata la prima volta nel 1531, Shakespeare la resa immortale nel 1596

COMEROMEOEGIULIETTA

linista. Ed è Lisa il cupi-
do della situazione. Il 17
marzo, alle 18 si mette
davanti alla finestra e
fa un piccolo concer-
to. Paola si affaccia,
Michele pure. Un film
non avrebbe saputo
inventare nulla di più

romantico. Al punto che
quando la cerchiamo, Paola

ha appena preso appuntamento
via Skype con la Bbc per raccontare

la sua storia e adesso le scrivono pure
dall’Inghilterra e dalla Svezia: «Una
felice notizia in questo periodo mise-
rabile», scrive una fan e «Love from

», Svezia, un’altra.
Ed eccola la storia: «Vado in palestra
con Silvia, la sorella di Michele, con
lui c’eravano incrociati quattro anni
fa», ci dice Paola. «Io manco me lo
ricordavo. Ma lui sì, si ricordava di
me. Ricordava anche che indossavo
un berrettino bianco quel giorno. Così
quando quel 17 marzo Michele mi ha
visto affacciata alla finestra mentre

(rosa però) e si affaccia
alla finestra per incontrarsi
con il suo innamorato, Michele
D’Alpaos, che la aspetta sul balcone.
Premettiamo: non in una città qualun-
que ma a Verona, la città di Romeo e
Giulietta. E se già così la storia ha il
sapore di una favola tanto più bella
quanto questi giorni sono bui, la favola
diventa magnifica nello scoprire che

linista. Ed è Lisa il cupi-
do della situazione. Il 17
marzo, alle 18 si mette
davanti alla finestra e
fa un piccolo concer-
to. Paola si affaccia,
Michele pure. Un film
non avrebbe saputo
inventare nulla di più

romantico. Al punto che
quando la cerchiamo, Paola

ha appena preso appuntamento
via Skype con la Bbc per raccontare

la sua storia e adesso le scrivono pure
dall’Inghilterra e dalla Svezia: «Una
felice notizia in questo periodo mise-
rabile», scrive una fan e «
Sweden», Svezia, un’altra.
Ed eccola la storia: «Vado in palestra

per dirle «Ti amo»
Uno striscione col suo nome

QUANDO

CI INCONTREREMO,

NONCI DIREMO

NEPPURE «CIAO»,

CI BACEREMO
E BASTA

di Lavinia Capritti

ABITANOL’UN0DI FRONTEALL’ALTRAENONSI ERANOMAI

PARLATI, POIGRAZIEAUNCANNOCCHIALEEUNVIOLINO...

ORA MICHELE E PAOLA CONTANO I GIORNI CHE LI SEPARANO

«Ci siamo
innamorati
guardandoci
dal balcone»
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giorno migliore dei Lunapop. Lei
contraccambia con Il mondo insieme
a te di Max Pezzali (geniale, usa la
sorella Lisa come messaggera d’amo-
re, chiedendole di suonare le canzoni
dedicate a Michele).
E dopo, quando il lockdown sarà fini-
to, che farete come prima cosa? «Do-
po», sospira Paola con il suo dolce ac-

cento, «pensavamo di vederci nei
giardinetti sotto casa ma ormai
mi sa che sono troppi a saperlo e
non saremmo più soli». Si ferma
e aggiunge: «Voglio raccontare
questa storia, che sembra inven-
tata, perché questi sono tempi in
cui la gente ha bisogno di storie
belle e sono contenta di sentire
i ringraziamenti di chi ne è ve-
nuto a conoscenza».
Rimane da sapere un’ultima
cosa: se andranno in pellegri-
naggio davanti al balcone di
Giulietta, come ci pare giusto che

sia. Ride Paola e dice: «Dobbiamo,
certo. Anche se noi non intendiamo
fare la stessa fine, sia chiaro…».

● Si può diventare segretarie del Club di Giulietta scrivendo qui: www.julietclub.com/it/segretaria-di-giulietta

mia sorella suonavaWe are the cham-
pions, si è girato verso sua sorella e
ha detto: “Sono innamorato di Paola”».

IL PRIMO MESSAGGIO
E ora è il turno di lui, bancario, di
poche parole: «La mia vita nell’ultimo
periodo era casa, lavoro, sport. Poi è
arrivata questa cosa qui, inaspettata.
Ho guardato con il binocolo il
concerto che c’era davanti a
casa mia e ho visto Paola. Il
mio primo messaggio è stato:
“Potrei scrivere un libro
sull’amore al tempo del
Coronavirus”. E, adesso, le ho
detto: “Quando ci vedremo
non voglio neanche che tu mi
dica ciao, ti bacio diretta-
mente”».
Da allora - neanche Paola e
Michele fossero i protagonisti
di una commedia sentimenta-
le opera di uno sceneggiatore
particolarmente creativo - succede
che lui le scrive una prima volta su
Instagram alle 18.40 di quello stesso

17 marzo, neppure il tempo che Lisa
riponga il suo violino nella custodia.
E poi iniziano i messaggi, le video-
chiamate, le telefonate lunghissime
di notte. Ma ci sono anche i momenti
da tifo rigorosamente in rosa (e non
parliamo della Gazzetta dello Sport):
lui appende uno striscione sul tetto
con su il nome di lei e le dedica Un

tutti i giorni da qui»tutti i giorni da qui»

«Ci vediamo

Verona. Sopra il celebre balcone

di Romeo e Giulietta. Nella città

esiste anche il Club di Giulietta

che risponde a lettere d’amore

che arrivano da tutto il mondo.

Verona. Sopra il celebre balcone

TUTTO IL MONDO
FA SOGNARE

GUARDA LEI ALLA FINESTRAGUARDA LEI ALLA FINESTRA
LUI (DI SPALLE)

IL TERARZZO DI LUI
LEI MOSTRA

I LORO ROMANTICI INCONTRI A DISTANZA
Verona. Nella sequenza fotografica, la coppia di

innamorati Paola Agnelli, 39 anni, e Michele

D’Alpaos, 38 (ritratti nella pagina a sinistra, dentro

un cuore). Qui a sinistra, Paola mostra il balcone di

Michele, che (nella foto a sinistra in alto) è di spalle

mentre parla con lei al telefono: è la loro prima foto,

scattata dalla madre di lui all’insaputa del figlio.

Qui sopra, un ingrandimento di Paola alla finestra

(la qualità è scadente perché non è stato usato

un teleobiettivo). Più a sinistra, Michele indica

lo striscione che ha fatto per Paola e appeso sulla

ringhiera del tetto.



https://avxlive.icu/


https://avxlive.icu/
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Pur di vedere Tardelli

lo incontro in farmacia
«CI DIAMO APPUNTAMENTO
PER STRADA, CON TANTO
DI MASCHERINA», SVELA
LAGIORNALISTA. CHEQUI
PARLADI FIGLI RIUNITI, DI
UN PAPÀCHE LEMANCA,
DI COME È CAMBIATA
E DI DOVE SCAPPERÀ,
QUANDO SARÀ FINITO

M
yrtaMerlino è trafelata. «Scu-
si, sto tornando a casa adesso
da La7, possiamo sentirci tra

poco?». La mascherina appiccicata al
viso («un fastidio, ma va fatto»), Myrta
esce solo per andare e tornare dagli
studi romani de L’aria che tira, la tra-
smissione che conduce ogni mattina
su La7. Ad aspettarla a casa
ci sono i suoi tre figli, Giulio,
Pietro e Caterina; il suo com-
pagnoMarco Tardelli vive per
conto suo («E mi manca»).

Cominciamo dai ragazzi. I
suoi tre figli studiano tutti
all’estero, cos’ha pensato
quando è scoppiata l’e-
mergenza?
«Che li rivolevo a casa».

Come avete fatto? Le
compagnie aeree hanno
cancellato voli su voli.
«Con Pietro e Caterina sono
stata fortunata: il weekend di

marzo in cui Conte ha bloccato tutto
entrambi erano di passaggio a Roma.
Ma trattenerli non è stato facile, vole-
vano tornare alle loro cose...».

E Giulio?
«Giulio era a Londra e continua-
va a ripetermi: “Ma come faccio a
partire mamma, ho lezione, qui non
hanno chiuso nulla”. Ero preoccu-
patissima, l’ho costretto ad andare
in giro con la mascherina e i guanti,
mi raccontava che nella metropolita-
na lo guardavano come un pazzo. Poi,
quando l’allarme si è alzato anche in
Gran Bretagna, per fortuna è riuscito
a rientrare».

Contenta?
«Riaverli a casa è stata la grande gioia

di questo brutto momento. Io
sono una mamma chioccia: li
ho sempre lasciati liberi ma in
fondo li vorrei con me».

Li mette ancora sotto
a studiare cinese come
quando erano piccoli?
«Ma no, Caterina non l’hamai
fatto, Pietro e Giulio dopo il
liceo non ne hanno più voluto
sapere. Peccato».

Vita ai tempi della qua-
rantena: chi cucina?
«Io e Caterina siamo negate,
ma i miei ragazzi sono dei veri
chef: ieri hanno fatto gli gnoc-

EMERGENZA/6 LA CONDUTTRICE DE «L’ARIA CHE TIRA» SI CONFIDA

MYRTAMERLINOEL’AMOREAI TEMPI DELVIRUS

«CI DIAMO APPUNTAMENTO

yrtaMerlino è trafelata. «Scu-
si, sto tornando a casa adesso
da La7, possiamo sentirci tra

poco?». La mascherina appiccicata al

marzo in cui Conte ha bloccato tutto
entrambi erano di passaggio a Roma.
Ma trattenerli non è stato facile, vole-
vano tornare alle loro cose...».

E Giulio?

va a ripetermi: “Ma come faccio a
partire mamma, ho lezione, qui non
hanno chiuso nulla”. Ero preoccu-
patissima, l’ho costretto ad andare
in giro con la mascherina e i guanti,
mi raccontava che nella metropolita-
na lo guardavano come un pazzo. Poi,
quando l’allarme si è alzato anche in
Gran Bretagna, per fortuna è riuscito

(prima del Covid)(prima del Covid)
Insieme in scooter

UNITI DA QUATTRO ANNI
Sopra, il bacio di Myrta Merlino,

50, a Marco Tardelli, 65:
la giornalista e l’ex calciatore

stanno insieme dal 2016. Sotto,
la coppia in scooter a Roma.

di Fiamma Tinelli
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I SUOI OSPITI
A sinistra, Myrta

(anche sopra)

fa la camomilla

a Matteo Salvini,

47, a L’aria

che tira. Sotto,

Luigi Di Maio,

33, anche lui

ospite nel suo

programma.

chi, l’altro giorno degli arancini di riso
che nemmeno in Sicilia. Il problema
qui è riuscire a non ingrassare».

In tutto questo, però, il suo com-
pagno Marco Tardelli non c’è.
«No, e mi manca molto. Prima il we-
ekend era tutto per noi, ora non si può».

Quindi, gran videochiamate?
«La verità è che abitiamo vicinissimi e
pur di vederlo approfitto delle commis-
sioni. Ieri dovevo andare in farmacia,
gli ho dato appuntamento per strada.
Ci siamo incontrati in coda, ma a di-
stanza e con lamascherina, eh? Perché
Marco è svizzero dentro, le regole sono

SPOSARCI?
CHISSÀ... MA

LE COSE BELLE
DELLA VITA

VANNO TENUTE
STRETTE

per Matteo Salviniper Matteo Salvini
La camomilla

gli ho dato appuntamento per strada.
Ci siamo incontrati in coda, ma a di-
stanza e con lamascherina, eh? Perché
Marco è svizzero dentro, le regole sono
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regole e non si sgarra. Sarà l’eredità di
una vita da sportivo».

Ha detto che di Tardelli lei si è
innamorata «come una ragazzi-
na». Che aspettate a sposarvi?
«Vediamo, in questo momento come
si fa a fare progetti? Però è vero che
l’emergenza ci ha aperto gli occhi su
tante cose, ti viene da pensare “ho una
cosa bella, me la devo tenere stretta”».

È geloso pure in quarantena?
(ride) «Ma no, Marco è solo un po’
possessivo, ecco. Tipo che se andiamo
fuori e qualcuno mi saluta in modo un
po’ troppo espansivo lui s’irrigidisce.
Ma in questo momento è soprattutto
preoccupato perme, perché continuo a
uscire, a lavorare. Quando l’altro gior-
no si è saputo che Lucia Annunziata
non stava bene mi ha chiamato subito:
“Vedi, sei matta, non dovresti più an-
dare in onda, è pericoloso!”».

E invece lei in onda ci va.

«Sì, e non ho mai sentito il mio lavoro
utile come adesso. In tv ho sempre par-
lato economia, di politica. Intervistare
chi si batte in prima linea contro il
virus ha cambiato anche me, profon-
damente. Per raccogliere le storie di
questi tempi difficili abbiamo anche
aperto una casella, dilloamyrta@la7.
it, sono arrivate migliaia di mail».

Giorni fa è stata attaccata sui so-
cial per aver detto in tv, a propo-
sito dell’ospedale Cotugno, che
trovare un’eccellenza sanitaria a
Napoli è “incredibile”.
«Stavo parlando di alcuni incidenti
nella sanità lombarda, che di solito
prendiamo a modello, e dell’efficienza
del Cotugno. L’ho definito incredibile
perché di solito al Meridione si parla
di malasanità, non di eccellenze, è un
dato di fatto. Il Cotugno è un istituto
eccezionale, io sono napoletana, si fi-
guri se non ne sono orgogliosa».

La persona che abbraccerà per
prima quando potremo uscire?
«Mio padre Giuseppe, che ha 78 anni
e vive a Napoli, da solo. Sta bene, stu-
dia, legge, ma mi manca moltissimo».

E il primo posto dove scapperà?
«APantelleria, conMarco. Abbraccia-
ti a guardare i gabbiani e a respirare
il mare».

Fiamma Tinelli

GIULIO E PIETRO CUCINANO, CATERINA SCRIVE
A sinistra, Merlino tra i gemelli Giulio e Pietro (a destra),

23, avuti dal primomatrimonio. Sopra, con Caterina, 18,

nata dalla relazione con Domenico Arcuri, commissario

per l’emergenza Coronavirus. «I miei ragazzi sono due

chef eccezionali, Caterina scrive poesie», dice Myrta.

●Myrta Merlino è figlia di Annamaria Palermo, docente e sinologa, e nipote di Mario Palermo, senatore del Pci

MYRTA MERLINO: L’AMORE , I FIGLI , LA TV

L’ EMERGENZA

HA STRAVOLTO

I RAPPORTI,

MAHAANCHE
AVVICINATO
LE PERSONE
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di Andrea Greco

ANTONELLO IEFFIERANOTO
PER ILFLIRTCONLAARCURI
EL’AMICIZIACONCORONA.
ORAÈ INCELLA:DOVEVA
FORNIRE 16 MILIONI DI EURO
DI MATERIALE SANITARIO,
MA ERA TUTTO UN BLUFF

Lusso, donne, feste...

SOTTO IL SOLE
DI MALINDI
Antonello Ieffi, 42,
con Manuela Arcuri, 43,
a Malindi (Kenya),
nel resort superlusso di
Flavio Briatore. È il 2012
e Ieffi trova spazio nelle
pagine di gossip.
A sinistra, dall’alto: Ieffi
con Fabrizio Corona, 46,
appena scesi da un jet
privato a Olbia; Ieffi si
fotografa con uno yacht
e con una Lamborghini.

● Antonello Ieffi è di Cervaro, un paese in provincia di Frosinone. I genitori fanno gli insegnanti

L’
accusa, in questo momento
drammatico, è una delle più
infamanti. Secondo la Procura

di Roma, Antonello Ieffi si sarebbe
aggiudicato una commessa da 15,8
milioni di euro per la fornitura di 24
milioni di mascherine, senza essere
in grado di consegnarle nei tempi ri-
chiesti e senza nemmeno avere il bu-

LA VITA “ESAGERATA” DELL’IMPRENDITORE ARRESTATO

Nel tondo, un
finanziere con
un campione
di mascherine.
Ieffi si era
impegnato a
consegnare

3 milioni di pezzi
già a metà marzo.
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Nel tondo, un 
finanziere con 
un campione 
di mascherine. 
Ieffi si era 
impegnato a 
consegnare 

3 milioni di pezzi 
già a metà marzo.

ANTONELLO IEFFI
PER ILFLIRTCONLAARCURINel tondo, un Nel tondo, un 

subito 23 milioni di pezzi

Lusso, donne, feste...
subito 23 milioni di pezzi

Doveva fornire

sul jet privatosul jet privato
Con Corona

nel 2012 debutta nel gossipnel 2012 debutta nel gossip
Con queste foto

ma ha debiti col fiscoma ha debiti col fisco
Yacht e supercar

EMERGENZA/8 L’EX DELLA ARCURI IN MANETTE
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. e mascherine-truffa

IN VACANZA
CON MANUELA
Malindi (Kenya),

gennaio 2012.

Antonello Ieffi e

Manuela Arcuri

vengono paparazzati

insieme, durante una

vacanza da sogno.

Lui ripete spesso che

per accreditarsi negli

ambienti che

contano si devono

avere belle donne e

belle auto.

da rotocalcoda rotocalco
Erano una coppia

FOTO
ESCLUSIVE
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DOLCE VITA E MASCHERINE TRUFFA

● Sul capo di Antonello Ieffi pendono molte denunce, anche per appropriazione indebita e simulazione di reato

IN COSTA SMERALDA
COL JET DA SUPERVIP
Antonello Ieffi (anche nel

tondo) nel 2016, appena

atterrato con un volo privato

nell’area vip dell’aeroporto di

Olbia. Sotto, a cena in Costa

Smeralda con l’amico Fabrizio

Corona. In basso a sinistra

l’imprenditore, sullo sfondo,

all’inaugurazione della

discoteca Se Puededi Porto

Rotondo. Ieffi ostentava un

tenore di vita elevato, ma le sue

società sono in debito col fisco.

dget per pagarle ai fornitori. I capi di
imputazione sono di turbativa d’asta
e inadempimento di contratto pubbli-
co. L’imprenditore, arrestato giovedì
9 aprile, era pronto a partecipare a
un’altra gara da 64 milioni per la for-
nitura di materiale sanitario, sempre
grazie a delle società-schermo.

UNA VITA SUL FILO
Attraverso il suo avvocato, Antonello
Ieffi nega ogni addebito e annuncia il
ricorso al Tar, ma quella di giocare in
attacco, sempre sul filo del fuorigioco
(e anche oltre) è una caratteristica di

questo imprenditore sui generis, che
negli ultimi anni è rimbalzato spesso
tra le pagine di cronaca e quelle di
gossip. Eppure aveva iniziato nel mi-
gliore dei modi: laurea con lode a 23
anni all’Università Luiss di Roma e
collaborazioni con due suoi professo-
ri: gli ex ministri Antonio Marzano e
AntonioMartino. Nel 2004 accetta un
posto da funzionario all’Ipi. Potrebbe
essere l’inizio di una solida carrie-
ra, ma ha fretta: dà le dimissioni e si
lancia nel fotovoltaico. L’iconografia
è quella giusta per un rampante: vie-
ne paparazzato a Malindi, in Kenya,

in un resort superlusso con Manuela
Arcuri, accende sei leasing per ave-
re una supercar sempre diversa a di-
sposizione, diventa amico di Fabrizio
Corona. Ma oltre al jet-set nella sua
vita ci sono anche i bassifondi. Si fa
prestare soldi da dei malviventi, legati
a Tamara Pisnoli (l’ex di Daniele De
Rossi), che nel 2013 lo sequestrano,
e lo torturano: vogliono 85 mila euro
altrimenti, dicono, lo ammazzeranno.
Chissà, magari lo stop definitivo alla
corsa spericolata dello studente mo-
dello lo darà questa brutta storia.

Andrea Greco

di Ieffi e Coronadi Ieffi e Corona
Le vacanze da nababbi

al di sopra delle sue possibilitàal di sopra delle sue possibilità
Per anni ha vissuto

FOTO
ESCLUSIVE
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A SCUOLA DI PASTICCERIA CON

IGINIO
MASSARI

Iginio Massari apre le porte del suo laboratorio per

un’imperdibile collana con i suoi segreti, i suoi consigli

e un patrimonio unico di ricette seguite passo passo

e arricchite da foto realizzate durante le preparazioni.

Fare dolci non è mai stato così semplice!

ANCHE TU PUOI

PREPARARE

GRANDI DOLCI

IL QUARTO VOLUME, “DOLCI ALLA FRUTTA”, È IN EDICOLA DALL’18 APRILE ACQUISTA
ONLINE

LA COLLANA

verifica le edicole aperte su

www.primaedicola.it/edicoleaperte,
prenota la tua copia e ritirala in edicola
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Iginio Massari apre le porte del suo laboratorio per

ANCHE TU PUOI

Iginio Massari apre le porte del suo laboratorio per

un’imperdibile collana con i suoi segreti, i suoi consigli

e un patrimonio unico di ricette seguite passo passo

e arricchite da foto realizzate durante le preparazioni.

Fare dolci non è mai stato così semplice!

Iginio Massari apre le porte del suo laboratorio per
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OSCAR

I CLASSICIDIUNAVITA.
CAPOLAVORI DA RILEGGERE A TUTTE LE ETÀ

Prenota la tua copia
su PrimaEdicola.it
e ritirala in edicola!

in collaborazione con Il quarto volume, Delitto e castigo
di Fëdor Dostoevskij, è in edicola.

Da Manzoni a Pirandello, da Conrad a Flaubert, Kafka e Dumas, i capolavori dei padri del romanzo moderno

tornano raccolti in una nuova prestigiosa collana. Un’occasione per riscoprire con la tua famiglia i libri

che hanno fatto la storia della letteratura italiana e internazionale.



EMERGENZA/9 NON POTENDO ANDARE A MESSA , RIMEDIATE COSÌ

B
ello il Vangelo
che la Liturgia
offre alla me-

ditazione sia nel rito
Romano che Ambro-
siano. Tutti ce lo ri-
cordiamo a memoria:
la sera della risurre-
zione (primo giorno
feriale della setti-
mana per gli Ebrei,
ma domenica per
i cristiani) Gesù si
presenta dove erano
riuniti i discepoli, ma
le porte sono chiuse.
E qui assistiamo a
qualcosa di “feno-
menale”: Gesù entra
nella sala passando
attraverso il muro. Vi lascio immaginare lo sconvolgi-
mento degli apostoli. E ancor più sbalorditiva è la sua
parola: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui per-
donerete i peccati saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Solo che mancava
l’apostolo Tommaso il quale, informato dai condiscepoli,
non vuole credere finché non riuscirà a mettere le dita
nelle fessure lasciate dai chiodi e la mano nel costato!
Otto giorni dopo, Gesù si ripresenta allo stesso modo e
chiede a Tommaso di mettere le mani nelle sue ferite, ma
a questo punto Tommaso cade in ginocchio esclamando:
«Mio Signore e mio Dio!».
Forse vorremmo criticare questo Tommaso ma,
spesso, anche noi ci comportiamo come lui!Qual-
cosa di simile era successo anche tre giorni prima, quan-
do i sacerdoti gridavano a Gesù: scendi dalla croce e noi ti
crederemo. È capitato anche a me di domandarmi perché
Gesù non sia sceso dalla croce a tappare la bocca di
quelle persone! Solo invecchiando ho compresomeglio: se

Gesù fosse sceso dalla
croce - a rigore di ter-
mini - non avremmo
potuto “credere” ma
solo “costatare”. Non
solo: se Gesù fosse
sceso dalla croce
dove sarebbro an-
dati a finire valori
come l’amore, la
libertà, la fiducia?
Saremmo “obbli-
gati” a credere,
non liberi. Sarebbe,
analogamente, come
se una sposa dicesse
il suo “sì” perché ob-
bligata: dove andreb-
bero a finire l’amore,
la libertà, la fiducia?

Così in quel gesto di Tommaso mi par di intravvedere la
nostra situazione: lui ha rappresentato tutti noi, noi che
siamo sempre a caccia di prove, di testimonianze, di mi-
racoli. È inutile quindi criticare uno che si è comportato
come tanti altri che la pensavano come lui, senza mani-
festare la loro debolezza. Ma quando, davanti a Gesù
si rifiuta di mettere dita e mani nelle ferite e si
butta in ginocchio a professare la sua fede, qui
sì che ci insegna qualcosa: a credere contro ogni
evidenza, senza “toccare” le prove!
In questi tempi anche noi fatichiamo a credere a un Dio
onnipotente, che sembra un po’ più “morto” (come canta-
vano i Nomadi nel 1973!) che non vivo e risorto. Ebbene,
anche a noi viene chiesto un atto coraggioso di fiducia.
Davanti al grido che interroga Dio, forse è più coraggiosa
un’umile, silenziosa, professione di fede, come quella di
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di
vita eterna!». È proprio vero che certe verità si compren-
dono più con le … ginocchia, che con la mente!

NELLA LITURGIA DELL’OTTAVADI PASQUA, C’È UNODEGLI EPISODI PIÙ NOTI
DEI TESTI SACRI. CHE CI FA RIFLETTERE SUI LIMITI E LE SFIDE DELLA FEDE

Siamo tutti San Tommaso

ma liberi di credere

IL VANGELODELLADOMENICA

di Mons. Vincenzo Di Mauro - vescovo

I DUBBI DELL’APOSTOLO IN UN CAPOLAVORO
L’incredulità di San Tommaso di Caravaggio, conservato a

Potsdam, mostra l’apostolo che mette il dito nel costato di Gesù.
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COMPLEANNI CANDELINE (E PROGETTI SEGRETI) ALLA CASA BIANCA

LAFIRST LADYAMERICANASPERACHE ILDEMOCRATICOJOEBIDENVINCALEELEZIONI

PRESIDENZIALI DI NOVEMBRE.È TUTTO GIÀ SCRITTO IN UN ACCORDO PREMATRIMONIALE.
NON VEDE L’ORA DI TORNARE LIBERA DI VIVERE LA SUA VITA, CON IL FIGLIO BARRON

di Marianna Aprile

Se Donald perde
Melania divorzia

LAMOGLIEDI TRUMPCOMPIE 50ANNI E SOGNA...

L
a sera del prossimo 26 aprile, di
certoMelania Trump spegnerà le
sue prime 50 candeline, farà fe-

sta con i suoi genitori Amalija e Viktor,
il suo amato figlio Barron, i pochi ami-
ci sinceri che ha nel suo staff alla Casa
Bianca e forse anche col marito Do-
nald Trump. Scarterà regali più meno
pensati, di certo costosi, sorriderà in
ogni caso ma solo perché in cuor suo

starà assaporando l’idea del regalo più
grande e ambito, quello che lei sola po-
trà farsi, nei prossimi mesi: la libertà.

UN DESIDERIO “CONGELATO”
Che le cose tra Donald e Melania non
andassero bene da ben prima della
decisione di lui di correre per la Casa
Bianca è il segreto di Pulcinella della
narrazione della coppia presidenziale

americana. Le loro vite a New York
viaggiavano ormai parallele, quella di
lei piuttosto solitaria e quasi del tutto
riempita dal figlio Barron, quella di
lui molto affollata ed esposta. Era una
delle ragioni per le quali Melania era
assai contraria a quella candidatura
che, a intervalli regolari, il marito ven-
tilava e poi rimandava. «Fallo, almeno
smetti di parlarne», avrebbe sbottato

Quando conosce Trump, Melania è una modella di discreto
successo. Qui sopra, la vediamo sulla copertina di Ocean Drive

e in un servizio fotografico sexy-chic nel 1998 (aveva 28 anni).
È la prima first lady nela storia americana ad aver posato nuda.

SFILA SUL
RED CARPET
Melania
“trascina”
Donald
all’annuale
cena di gala
del Met, a
New York,
nel 2012. era una modellaera una modella

Quando lo conobbe
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SONO LA
PERSONA PIÙ
BULLIZZATA
DEL PIANETA,

VISTO

QUELLOCHE

LAGENTE

DICE DI ME

CAMBIÒ PRESTO
IL SUO COGNOME
Melania Trump, 50 anni
il prossimo 26 aprile.
È nata in Slovenia
e il suo vero cognome
è Knavs, germanizzato
in Knauss quando
ha iniziato la sua
carriera di modella
tra Italia e Francia.
Nel 1996 si è trasferita
negli Stati Uniti.
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IL REGALO CHE MELANIA SOGNA PER I SUOI 50 ANNI : IL DIVORZIO

L’UNICO VERO
UOMO DELLA
SUA VITA
A sinistra, Barron

Trump, 14, unico

figlio avuto da

Melania e Donald

e baricentro

della vita di lei.

A destra, i Trump

nel 2016 durante

la campagna

elettorale che li

porterà alla Casa

Bianca.

lei a un certo punto. Forse sperando
che lui non ambisse davvero alla Casa
Bianca. E invece...
Quando la corsa verso Washington è
iniziata, lei è scesa in campo solo dal
momento in cui l’obiettivo ha iniziato
a sembrare davvero raggiungibile. In-
somma, fino all’ultimo - pur facendo
tutto quello che si richiede alla moglie
di un candidato - ha sperato che lui
non ce la facesse. E non solo perché
ha, da sempre, idee politiche molto di-
verse da quelle di Donald, ma perché
sapeva perfettamente che se lui fosse
diventato il 45esimo presidente degli
Stati Uniti lei sarebbe stata “costretta”
a rimanere suamoglie (negli Stati Uni-
ti è impensabile un Presidente single).
Così è stato. Ma ora che nuove elezioni
sono all’orizzonte (negli Stati Uniti si
vota il prossimo novembre) lei torna
a sperare. Non che lui non si candidi
(è scontato lo faccia) ma che stavolta
gli americani gli preferiscano il can-
didato democratico Joe Biden. A quel
punto, solo a quel punto, Melania po-
trà festeggiare davvero i suoi 50 anni,
avviando le pratiche di un divorzio a
lungo sognato e i cui estremi sono già
fissati nero su bianco in un accordo
prematrimoniale. Che, stando ai me-
dia americani, sarebbe stato ritoccato
(a suo vantaggio) alla luce proprio del
ruolo svolto in qualità di first lady. E
nel frattempo? Nel frattempo, conti-
nua a fare quello che ha fatto finora:
resistere. «È cresciuta sotto il comu-
nismo, l’ambiente ideale per imparare
a sopravvivere e resistere», ha detto
di lei un membro dello staff elettorale
di Trump.

TUTTA UN’ALTRA “FLOTUS”
«Sono la persona più bullizzata del
pianeta», ha detto in un’intervista all’e-
mittente Abc nell’ottobre del 2018. Ed
è così che si sente, da quando Donald
è diventato Potus (acronimo di Presi-
dent of The United States) e lei Flotus
(First lady of The United States). Tutto
quello che fa viene radiografato, ana-
lizzato, criticato e interpretato come il

segno di qualcos’altro. Lei lo sa e un
po’ ne soffre e un po’ ci marcia, come
quando usa i vestiti che indossa per
mandare messaggi a buoni intenditori
(quasi sempre, l’invisa figliastra Ivan-
ka, che dall’inizio le contende la sce-
na e il ruolo). L’attenzione che le viene

riservata, però, non è la stessa di cui
sono state oggetto le mogli che l’hanno
preceduta. Perché lei è diversa da tutte
loro. Non solo perché, come le ricorda-
no per sminuirla, è la prima first lady
ad aver posato nuda per un magazine
(ma anche la prima non americana,

Da noi la figura della first lady non
c’è, ma nei cerimoniali di Stato
spesso è prevista. E siccome Sergio
Mattarella, 78, è vedovo, quando
l’etichetta lo prevede lo affianca sua
figlia Laura, 51 (insieme nella foto)
nel ruolo di “supplente consorte”

(si chiama così; in America la
chiamerebbero first daughter,
“prima figlia”). Nei giorni scorsi,
Melania Trump ha telefonato a
Laura Mattarella esprimendo la
vicinanza degli Stati Uniti per il
dramma dell’epidemia da Covid-19.

Da noi la figura della first lady non (si chiama così; in America la

alla nostra «first daughter»alla nostra «first daughter»
Ha telefonato



61

essendo nata in Slovenia). Ma perché
a differenza di tutte le sue “colleghe”
non rappresenta la “chiave d’accesso”
emotiva al Presidente. Intendiamoci,
per accedere alla debordante emoti-
vità di Trump basta aprire Twitter, ma
non è questo il punto. Le mogli dei

presidenti hanno il sottinteso compi-
to di lasciare intravedere la loro vera
essenza. L’enigmatica Melania questo
ruolo lo ha rifiutato. Per indole e per
una certa abitudine a pensarsi da sola.
Imperturbabile, glaciale, non ride e di
rado sorride («Non fingo. Non sono una
che sorride o finge di farlo perché c’è
una telecamera»). Nella spoglia casa
in cui è cresciuta ha imparato a sogna-
re il riscatto, dissimulare emozioni e
desideri, amare il potere che si esercita
stando nell’ombra. Un po’ come da noi
ha fatto Veronica Lario.

TENDENZA VERONICA
Una serie di dettagli accomunano le
due. Hanno entrambe iniziato sotto i
riflettori ma entrambe, nel momento
in cui quello più grande si è acceso
su di loro, hanno deciso di sottrarsi
quanto più possibile, in nome della
propria autonomia e soprattutto del-

la serenità dei figli. Entrambe hanno
visto trasformare il proprio corpo e il
proprio privato in un terreno di scon-
tro politico (con paralleli inquietanti:
i loro nudi, scattati agli esordi delle
carriere, sono stati tirati fuori come
“arma politica” anni dopo). Entram-
be sono state accusate di avere una
relazione col proprio body guard pro-
prio mentre dagli armadi dei mariti
venivano fuori scheletri di relazioni
passate e presenti. Entrambe, tirate
per la giacchetta perché indossassero
con più entusiasmo e attivismo i panni
stretti della first lady, hanno reagito
trasformandosi in oppositrici interne e
sposando cause in netto contrasto con
le politiche dei loro mariti. E ora Me-
lania sogna per sé e Donald l’epilogo
della storia di Veronica e Silvio. Un di-
vorzio appena la politica lo consentirà.
Il contratto prematrimoniale è già lì.

Marianna Aprile

La foto ufficiale scattata alla cena di Stato che la

Regina Elisabetta II (94 anni il prossimo 21 aprile),

ha offerto a Londra nel giugno del 2019 in occasione

della visita dei Trump. Da sinistra: Donald Trump,

Elisabetta II, Melania, Carlo d’Inghilterra, 71, e la sua

seconda moglie Camilla Parker Bowles, 72.

SEMPRE IMPECCABILE ED ELEGANTISSIMA NEGLI INCONTRI UFFICIALI



62

Harry “l’americano”
vuol già tornare a casa

di Deborah Ameri

LASUAMEGHANCERCADIDISTRARLO, COINVOLGENDOLO INGRANDI PROGETTI. MALUI,
“RECLUSO” A MALIBU, SI STA RENDENDO CONTO DELLE CONSEGUENZE DELLA SUA FUGA:
È DURISSIMASTARELONTANODAPATRIA, ROYALFAMILYEAMICI IN PIENAEMERGENZA

Londra, aprile

D
all’altra parte dell’oceano, in
una casa dove non è cresciuto,
senza una rete di amici e con

la famiglia abbandonata a centinaia
di chilometri di distanza. In isolamen-
to, come tutti, il principe Harry avrà
cominciato a riflettere. Su cosa sia
davvero importante, sulle persone da
tenere nella propria vita e quelle mar-
ginali. Su che cosa gli manca davvero.
Ed è così che sarebbero nati i primi
dubbi, un principio di pentimento,
iniziato con una sensazione di disa-
gio, un vuoto nello stomaco. Secondo
la giornalista e royal watcher Angela
Mollard il principe si sentirebbe tre-
mendamente isolato a Malibu, chiuso
in casa con la moglie Meghan e il fi-
glio Archie, che compirà un anno il
6 maggio. Sta cominciando a capire
l’enormità della Megxit e della rinun-
cia a tutto, persino ai titoli militari, gli
unici onori che pensa di aver meritato
davvero e non per nascita.
«Harry era profondamente legato alla
sua famiglia, è stata la sola costante
della sua vita», ha commentato Mol-
lard. «La struttura della royal family
e il lavoro svolto per conto della re-
gina sono sempre stati un’influenza
stabilizzante per il principe. Adesso
non è rimasto più nulla. Sono molto
preoccupata per lui». E a conferma-

E Harry non è neppur convinto di vo-
lersi trasferire in modo permanente in
America, soprattutto a Los Angeles,
una metropoli alienante in cui impera
la cultura della celebrità. Ne è prova il
fatto che abbia rinunciato a chiedere
la green card o la doppia cittadinanza,
come ha rivelato il Times.
Non è solo una questione di soldi (i
cittadini americani devono pagare le
tasse aWashington ovunque decidano
di vivere), ma anche di non voler in-
quinare e rinnegare le proprie radici.
E infatti il duca era già pronto a tor-
nare, seppur per un breve periodo.
Prima che scoppiasse la pandemia,
aveva accettato l’invito di Elisabetta
a trascorrere parte delle vacanze esti-
ve a Balmoral, la tenuta scozzese più

re una certa nostalgia di casa ci ha
pensato anche Jane Goodall, la nota
primatologa, molto amica dei Sussex,
che in questo periodo è in contatto
con Harry: «Vivere all’estero per lui
è piuttosto complicato e impegnativo»,
ha dichiarato a Radio Times.

LA VISITA SALTATA
L’emergenza pandemia non ha fatto
che peggiorare la situazione. Nel mo-
mento del bisogno il duca di Sussex
non c’era. Quando il padre Carlo si è
ammalato di Covid-19 non è potuto
tornare a casa, dare man forte, seppur
psicologicamente, alla nonna regina
e al fratello William, con il quale è
ancora in rotta di collisione. Questa
fuga è fonte di notevoli sensi di colpa.

MEGXIT IL NIPOTE DELLA REGINA IN CALIFORNIA È UN PRINCIPE TRISTE

● Il principe Carlo, positivo al Covid-19, ha trascorso le due settimane di quarantena a Birkhall (Scozia)

INIZIAAPENTIRSI DELLASUASCELTA

E LA FONDAZIONE
TRA LA MOGLIE, IL FIGLIO
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fasd

amata dai reali. Avrebbe ovvia-
mente portato anche moglie e
figlio, che la regina ha visto solo
un paio di volte. Ma il Corona-
virus potrebbe ostacolare anche
questa breve riunione.
Per impedirgli di rimuginare
troppo, Meghan sta cercando
di coinvolgerlo nel progetto che
ha in mente da mesi. La famosa
fondazione o associazione be-
nefica per salvare il mondo (si
sa, le ambizioni della duches-
sa mirano in alto). E così, nonostante
l’isolamento, i duchi si sono dati da
fare. Anche troppo. Hanno annun-
ciato che la loro creatura si chiamerà
Archewell, una parola che deriva dal
greco arche (principio, origine) e che

ELISABETTA È IN PRIMA LINEA
Sopra, la regina Elisabetta, 94 anni
martedì 21 aprile, durante il suo
discorso agli inglesi in diretta tv:
ha cercato di incoraggiare tutto
il Paese, travolto della pandemia.

● Il sito della fondazione Archewell, appena lanciata da Harry e Meghan, è stato subito preso di mira dagli hacker

è stata anche l’ispirazione per il
nome del primogenito.
Hanno registrato il marchio in
tutto il mondo, associandolo a
produzioni cinematografiche
e tv, servizi e merchandising
di vario genere. Un attivismo
che si è attirato le critiche dei
tabloid: non sarebbe il tempo,
adesso, di pensare a fare soldi
e presentare progetti megalo-
mani. Piuttosto, i duchi ritor-
nassero a casa a supportare la

famiglia in crisi.
Ma Harry può stare tranquillo. Non-
na e papà lo hanno già rincuorato più
volte: per il figliol prodigo avranno
sempre le braccia aperte.
Per Meghan, un po’ meno.

Sopra, il principe Harry, 35. Sembra stia soffrendo
molto la “reclusione” in America: secondo il Times ha
pure rinunciato a chiedere la cittadinanza. A sinistra, la

pagina Internet della fondazione benefica Archewell,
lanciata con la moglie. Più a sinistra, è con Meghan, 38,
e Archie, 1 anno il 6 maggio, nel loro tour in Sudafrica.

NON SI RASSEGNA A RESTARE IN AMERICA: NON VUOLE CHIEDERE NEMMENO LA CITTADINANZA
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NELLECINQUEPUNTATEMOSTRANOERACCONTANOPROPRIOTUTTO,COMPRESA LA
TERAPIA DI COPPIA, VOLUTA «PERCHÉ LUI STA SEMPRE AL TELEFONO».EQUIAVVISANO:

«NONTROVERETEGENTEPERFETTA».MENTRELUI FA ILBILANCIODEI SUOI PRIMI 40ANNI

CHE SCENETTE,
TRA SMORFIE E
PIZZE À GOGO
A sinistra, scene
di vita quotidiana
di Wilma e
Francesco,
ora in tv con la
serie The

Facchinettis.

La serie va in
onda su Dplay
Plus di Discovery.
Vedremo il
primo episodio
anche in chiaro
su Real Time
(canale 31)
domenica 19
aprile alle 21.30.

senza inganno»senza inganno»
«Come siamo,

S
cena uno: Wilma Faissol Fac-
chinetti risponde per prima
al telefono, pochi i rumori di

sottofondo. Voce rilassata: «Il difetto
maggiore di Francesco? È perenne-
mente al telefono per lavoro, a tavola
mentre mangiamo, mentre stiamo con
i bambini, a San Valentino. L’unica
cosa che fa è stare al telefono».
Scena due: tocca a Francesco Facchi-
netti parlare. Dietro di lui deve esser-
ci il caos: urla di bimbi, accenno di
pianti, risate allegre. Lui che intima,

blandisce, fa il tenero. E parla a una
velocità che sfida un vulcano in gran-
de attività. «Questa del telefono è un
vizio durissimo, molto duro… ma so
che devo cambiare».
Benvenuti nel mondo dei The Facchi-
nettis, perché la vita della coppia è
diventata una serie televisiva. Niente
a che vedere con il reality dei Kar-
dashian di cui si favoleggia Wilma
sia fan sfegatata («Ma va», ci dice ora
lei, «siamo più Modern family»). Tra
i protagonisti c’è pure Roby Facchi-

netti che fa il nonno e a cui Wilma dà
divertenti lezioni di pilates.

Wilma, ma non ha provato a da-
re lezioni di pilates anche Fran-
cesco?
«Ci sono riuscita per due lezioni, ma
non le sopporta».

Anche perché lui farebbe pilates
con il telefono tra le mani.
«Esatto. Con Francesco non ci sono

PREPARATEVI! ARRIVA IN TV UN PROGRAMMA CHE “SPIA” UNA COPPIA DI VIP

di Lavinia Capritti - foto Loris T.Zambelli/Photomovie/Roma Press

«Siamo i Facchinettis
la famiglia anti-noia»

FRANCESCOEWILMA INUNASERIE SU LOROSTESSI

● Su Discovery la serie dura cinque puntate, in onda ogni domenica
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I BAMBINI NON

SONO TIMIDI,

SONOCRESCIUTI

CONUN PAPÀ
MATTACCHIONE

RITRATTO DI
FAMIGLIA

Wilma Faissol,
38 anni, con
Francesco

Facchinetti, 39,
e i loro figli Leo,
5 e Lavinia, 4.
Con loro vive

Charlotte, figlia
di Wilma.

Francesco ha
avuto Mia con

Alessia Marcuzzi.
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mezzi termini: è 0 o 100. Un giorno si
è svegliato e ha detto: “Da oggi sono
vegano”. È un talebano».

Francesco, nessun imbarazzo
nel mettere in piazza la vostra
vita?
«Nessuno, devi sentirti imbarazza-
to quando fai male a qualcuno, non
quando racconti la tua vita. E io vo-
levo raccontarla così com’è davvero,
con i chiaroscuri, non la famiglia
famosa che vive in pompa magna.
Capisco che l’educazione italiana
sia diversa, ma io sono cresciuto
in una famiglia allargata».

A proposito di famiglia al-
largata, quindi vedremo nel
futuro anche sua figlia Mia e la
sua ex Alessia Marcuzzi…
«Potreste… assolutamente sì, negli
episodi che gireremo nel futuro. Co-
me dicevo, racconto la mia vita così
com’è. Questo è un progetto del 2014,
ma io sono dell’idea che per fare le
cose “fighe” ci vuole del tempo. Una
volta nella vita si può essere fortunati
e si realizzano subito, le altre 99 volte
ti devi fare il c..., il c... al quadrato».

E i vostri figli come l’hanno pre-
sa?
«In maniera naturale. Sa, sono cre-
sciuti con un padre come me, adrena-
linico, “mattocchietto”, sono uno che
ama scherzare e divertirsi, loro non so-
no dei bambini timidi» (nel frattempo
gola profondaWilma ci ha fatto sapere
che con questa quarantena Facchinetti
jr sta imparando a rimproverare i figli
e non solo a viziarli, ndr).

Comunque, quello che vedremo
in tv avrà una sceneggiatura...
(Con la voce di uno che trasecola da-
vanti alla più ingenua delle doman-
de): «The Facchinettis vuole essere lo
specchio della realtà, ma alla carlona
non si fa niente. Ci siamo concentrati
sulle situazioni, ci siamo detti: “Oggi
che cosa raccontiamo?”».

di volte, quando hai una famiglia
e fallisci diventa un po’ più dura,

diventa il fallimento di un padre».

E che cosa è successo?
«Ecco, un giorno scrissi a Frank
che non aveva ancora fatto Italia’s
got talent e che stavo cercando di
lanciare: “Passo un momento dif-
ficilissimo, uno dei motivi per cui
vado avanti sei tu oltre al fatto di
essere padre”. E lui mi rispose:
“Sei come mio fratello, non ti tra-
dirò mai”. Non eravamo niente in
quel momento, era il discorso di
due sognatori».

Il 2 maggio compie 40 anni:
si è sempre definito un bam-

binone. È cresciuto?
«La vita mi ha obbligato sicuramente
a crescere, anche la responsabilità di
essere padre. Ma ho unamia filosofia.
Primo: fatti vedere sempre peggio di
quello che sei, perché potrai sempre
contare sull’effetto sorpresa; secondo:
non essere mai una persona compiu-
ta, perché lo step dopo che sei sboc-
ciato è morire. E, poi, non mettendo
d’accordo tutti, ho sempre qualcuno
da conquistare».

Una curiosità finale, la situazio-
ne più intima che raccontate nei
Facchinettis qual è?
(La risposta la dà Wilma, che inizia
l’intervista e la chiude pure): «Forse,
la nostra terapia di coppia che mo-
striamo nella prima puntata. Vorrei
sdoganare questa pratica, vorrei che
non fosse più vissuta come un tabù.
La cura delle emozioni è importante
come il cardiologo. Quindi sono con-
tenta di condividere anche questo
nostro lato, perché i personaggi che
fanno vedere solo le cose belle sono
noiosi, è molto noioso vedere solo gen-
te perfetta».
Nota della scrivente: indovinate per
quale motivo i due sono andati in te-
rapia? Risposta: il telefono.

Lavinia Capritti

● Il primo singolo di Facchinetti, La Canzone del capitano, tormentone 2003, ebbe un doppio disco di diamante

PREPARATEVI , ARRIVANO I «FACCHINETTIS»

Al di là dei Facchinettis lei è un
ottimo talent scout (tra i tanti,
Mariasole Pollio, attrice di Don
Matteo, ndr). Di quale scommes-
sa è più orgoglioso?
«lo devo molto a una persona che è
Frank Matano, se ho costruito la mia
società, se ho la fortuna di essere una
persona credibile, lo devo a lui. Ho
avuto una crisi lavorativa, ero passato
dalle stelle alle stalle, non ero più un
20enne... ero un 30enne e avevo una
figlia che era Mia. Quando fallisci,
e sono uno che ha fallito un sacco

anche Francesco...»anche Francesco...»

«Ora segue i bimbi

Sopra, Wilma con la figlia

Lavinia. Come ci ha raccontato

in questi giorni, la sua tenuta

usuale è tuta da ginnastica e

poco trucco. «Non mi piace

truccarmi molto neanche per

gli eventi», dice scherzosa.
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SANO&LEGGERO è l’unico mensile con la dieta personalizzata di Melarossa, il team di

esperti e nutrizionisti che ti affiancano giorno per giorno con ricette varie e gustose per
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PROTAGONISTI PARLA L’ATTRICE DELLA SERIE DI SUCCESSO «DOC-NELLE TUE MANI»

«FINDAPICCOLAMI IMMAGINAVOCON ILCAMICEBIANCO. PERCIÒÈSTATAUNAGIOIAAVERE
QUESTORUOLO», DICE. ERACCONTA: «SULSETSONOFINITAPERCASO,MAUNACOSA
VOGLIODAVVERO:DEI FIGLI. DAUNANNONONHOUNCOMPAGNO. EADESSOSOCHE...»

di Michela Auriti

«Sono unmedico mancato
e sogno di fare la mamma»

MATILDEGIOLI, DOTTORESSASURAI 1, SI CONFESSA

Roma, aprile

P
rotagonista della fiction grandi
ascolti Doc - Nelle tue mani,
Matilde Gioli si racconta senza

i vezzi di molte attrici. Forse perché,
pur avendo un talento naturale, con-
tinua a sognare anche altro dal set.

Matilde, cos’ha da spartire con
la fredda dottoressa Giulia Gior-
dano della fiction?
«Nulla, io sono di tutt’altra pasta! Ma
mi è piaciuto interpretare un ruolo del
genere perché è lì, sulla diversità, che
viene fuori l’attore. Abbiamo fatto un
training al Policlinico Gemelli di Ro-
ma e ho trovato una dottoressa che
mi sembrava simile a Giulia. Non che
fosse poco empatica, ma senz’altro più
sbrigativa per il suo carattere nordico.
Mi sono ispirata, anche su indicazio-
ne del regista. Giulia però avrà una
trasformazione, si rivelerà molto sen-
sibile. Braccio destro del primario, ha
dovuto rinunciare a parte delle sue
emozioni per farsi rispettare. E an-
che, penso io, per proteggersi».

Diceva che lei è tutt’altro…
«Assolutamente. Il mio sogno, fin da
bambina, era proprio fare il medico.
Poi, dopo il liceo classico, non ho
superato il test d’ammissione a Me-
dicina e mi sono iscritta a Filosofia.

La mia passione è la Filosofia della
scienza, che si occupa di studiare i
meccanismi del cervello come quello
dell’empatia, dei neuroni specchio. Il
professor Pierdante Piccioni, che con
la sua storia ha ispirato la fiction, è un
luminare in materia. Io sfrutto la mia
capacità di immedesimarmi quando
devo entrare in una parte».

Da Filosofia, con laurea, al set.
Com’è successo?
«Un caso. Mi hanno fermata per stra-

da proponendomi una comparsata per
il film di Virzì, Il capitale umano. Il
regista si è incuriosito e mi ha fatto
il provino vero e proprio, che io ho
superato senza aver mai recitato in
vita mia. Poi Virzì mi disse: “Creati
un Avatar: Gioli, il cognome di tua
mamma, è l’attrice; Lojacono sei tu”.
Da allora, e sono passati sei anni, ho
lavorato sempre».

Come sta incidendo l’emergenza
Coronavirus nella sua vita?

● La fiction è ispirata alla storia del medico Pierdante Piccioni, che ha scritto con Pierangelo Sapegno il libroMeno dodici
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CON ARGENTERO
NELLA FICTION BOOM
Un bel primo piano di
Matilde Gioli, 30, nella
serie di Rai 1 Doc-Nelle

tue mani. A sinistra è
con il protagonista Luca
Argentero, 42, e l’altra
interprete, Sara Lazzaro,
35. Le riprese sono state
interrotte per il
Coronavirus, ragion per
cui le ultime puntate
sono previste per
l’autunno prossimo.

«Ora sto a Roma, ma la mia famiglia
è a Milano. Ho una mamma - papà
non c’è più - due fratelli, una sorella e
tre gatti. La lontananza pesa, come un
po’ la solitudine, il non poter uscire a
fare sport, correre, andare a cavallo…
Però so di essere una privilegiata. So
che la mia clausura è un lusso. Chi
è in prima linea, come il professor
Piccioni, rischia anche la vita».

Ho letto che in passato ha avuto
un brutto incidente.

«Avevo 16 anni, ero per una vacanza
studio in Inghilterra. Mi trovavo in pi-
scina, quando un ragazzo si è buttato
da un trampolino di cinque metri ed
è “atterrato” su di me. Spaccandomi
cinque vertebre. Ho rischiato di per-
dere l’uso delle gambe, per due anni
sono stata in ballo tra busto, riabili-
tazione e ospedali. Facevo ginnastica
ritmica, ma ho dovuto cambiare sport.
Mi sono appassionata al nuoto sincro-
nizzato. Ho fatto agonismo, poi sono
diventata allenatrice».

Piccioni, rischia anche la vita».

Ho letto che in passato ha avuto

in allenamento così»in allenamento così»
«E ora mi tengo

Costretta a casa,
Matilde pedala.

Supersportiva, è stata
campionessa di nuoto

sincronizzato.

STARE A
CASA? UN PO’
MI PESA MA È

UN LUSSO.
CHI LAVORA IN
PRIMA LINEA,
RISCHIA PURE

LAVITA
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LE CONFESSIONI DI MATILDE GIOLI

«Il capitale umano»«Il capitale umano»

Virzì la lanciò in

«DOPO IL PRIMO FILM, NON HO SMESSO MAI DI RECITARE»
Qui sopra, Matilde Gioli con Guglielmo Pinelli in Il capitale

umano, di Paolo Virzì (2013). Fu proprio il regista livornese a

lanciarla. A destra, la Gioli con Fabio Fazio, 55, nelle vesti di

valletta, nel remake di Rischiatutto (2016). Nel 2018, Matilde era

in cover su Forbes, tra i 100 giovani che reinventeranno il futuro.

Matilde con l’attore
Francesco Scianna,
38, qualche anno fa a
New York. Sono stati
insieme tra il 2015
e il 2016 e ora
continuano a volersi
bene. «Ogni volta
che capita di vederci
è una festa», dice
lei. «Francesco è
una bella persona».

Lei quando ci si mette, il risulta-
to l’ottiene! E l’amore come va,
è fidanzata?
«Al momento no. Sono sola da un
anno e un po’ mi pesa. Amo la con-
divisione per cui anche la vita di cop-
pia a me andava a genio. Non so, la
citazione di un libro, una canzone, un
programma tv: mi piace l’idea di gi-
rarmi e dire a qualcuno, “ma guarda
che bello!”».

Ha vissuto la fine dell’a-
more come un fallimen-
to?
«No! È stata una storia
bellissima durata tre
anni (con Federico,
osteopata, ndr), ma
quando si hanno ca-
ratteri forti capitano
discorsi che poi diffi-
cilmente si sistemano.
Però è una persona cui
voglio tanto bene, non
ho rancori né altro».

Il suo atteggiamen-
to, ora, è di ricerca
o di attesa?
«Ricerca no. Potrem-
mo dire di attesa, ma

vorrei che davvero fosse una cosa
molto grande, molto sentita. Non ho
voglia di perdere tempo, l’ho capito in
quest’anno che ho passato da sola».

So che lei ha un grande deside-
rio, quello di diventare mamma.
Quando l’ha messo a fuoco?
«Fin da piccola. I miei due fratelli

minori hanno 8 e 10 anni
meno di me e in parte,
quando la mamma ha
ricominciato a lavora-
re, li ho cresciuti io.

Ho sempre avu-
to questo istinto
materno molto
forte, desidero
dei figli miei. E
quando ci sarà
al mio fianco

un compagno o un marito, chissà,
senz’altro sarà una priorità impor-
tante».

Nel suo passato c’è un fidanza-
to attore, Francesco Scianna, al
quale è stata legata per un anno
e mezzo tra il 2015 e il 2016. In
che rapporti siete rimasti?
«Ottimi. Sono felicissima che abbia
fatto parte della mia vita perché mi
ha insegnato tante cose. È veramen-
te una bella persona e io continuo a
volergli bene. Ora abitiamo in città
diverse, ma quando capita che ci ve-
diamo è sempre una festa. Abbiamo
tante cose da raccontarci e le passioni
in comune rimangono».

A proposito di bellissimi: lei sa
di essere stata molto fortunata
ad avere accanto, seppure per
fiction, Luca Argentero.
«È perbene e il nostro è stato un bel
rapporto professionale. Luca è un
amico, come sono amica della sua
compagna Cristina (Marino, ndr) e
felicissima per la bimba che stanno
aspettando. No davvero, Luca non
riesco a vederlo sotto nessun altro
aspetto».

Michela Auriti

al fianco di Fazioal fianco di Fazio

A «Rischiatutto»
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Ieri fidanzati



A grande richiesta, OGGI ripropone la collana

dedicata a Catherine Dunne.

La grande scrittrice irlandese racconta, con la sua pennaLa grande scrittrice irlandese racconta, con la sua penna 

carica di empatia, l’amore, l’amicizia e la famiglia.carica di empatia, l’amore, l’amicizia e la famiglia.

Ogni storia, con i suoi indimenticabili protagonisti,Ogni storia, con i suoi indimenticabili protagonisti, 

è un viaggio intimo e profondo tra presente e passato,è un viaggio intimo e profondo tra presente e passato,

fino alla scoperta di verità inaspettate.

Romanzi che scorrono veloci e ti lasciano dentro un mondo.Romanzi che scorrono veloci e ti lasciano dentro un mondo.

I romanzi di

Un viaggio nel profondo del cuore

CATHERINE DUNNE

Co
ll

an
a

co
m

po
st

a
da

12
us

ci
te

a
€

7,
90

ca
d.

ol
tr

e
il

pr
ez

zo
de

ll
a

ri
vi

st
a.

Prenota la tua copia
su PrimaEdicola.it
e ritirala in edicola.

L’8° volume, Se stasera siamo qui, è in edicola.





73

«In cella il virus fapaura
e ci allontanadagli affetti»

di Marco Oliva

«C
erchiamo di trascorrere gior-
no dopo giorno con la spe-
ranza che questo bastardo,

invisibile, subdolo virus si possa ar-
ginare nel più breve tempo possibile.
Impieghiamo questo infinito tempo
con attività semplici che nonostante
l’emergenza sono ancora a nostra di-
sposizione. Io ad esempio impasto torte
oppure pizze, insommami dedico alla
cucina».
Diario di un detenuto come tanti ai
tempi del coronavirus. Ma chi mi
scrive non è uno qualunque, è il pro-
tagonista della vicenda giudiziaria più
dibattuta degli ultimi anni. Massimo
Bossetti, detenuto a Bollate perché
condannato all’ergastolo per il delitto

CONDANNATOPER L’ASSASSINIODI YARAGAMBIRASIO, RACCONTACOM’È STARE IN PRIGIONE
MENTRE ILCONTAGIODILAGA, SENZAVISITEDEI PARENTI E LAVORI PERPASSARE IL TEMPO

VOCI DA DENTRO COME STA IL DETENUTO PIÙ FAMOSO D’ ITALIA?

● Sull’assassinio di Yara Gambirasio sono stati pubblicati a fino ad oggi cinque libri

ESCLUSIVOCI SCRIVEMASSIMOBOSSETTI

di Yara Gambirasio, scrive una lun-
ga lettera dal cuore della pandemia,
la Lombardia. Per tutti i detenuti si
tratta di un momento delicato, sfocia-
to nei giorni scorsi in rivolte. Tutto è
cominciato quando, per l’emergenza
sanitaria, sono stati vietati i colloqui
con i familiari. La situazione ora però è
ancor più tesa visti i contagi in crescita
di detenuti e guardie carcerarie.

Cinque pagine fitte non per chiedere la
revisione del suo processo, ma per te-
stimoniare il clima di paura vissuto nel
carcere lombardo che ospita anche, tra
molti altri, Rosa Bazzi, Alberto Stasi e
Salvatore Parolisi.

IL VIRUS IN CELLA
«Se le dicessi che questa emergenza
sanitaria non mi preoccupa, le menti-
rei. Questo virus bastardo non guarda
in faccia a nessuno e anche se i collo-
qui con familiari e avvocati sono stati
sospesi, qui rimangono ancora troppe
figure che escono ed entrano quotidia-
namente. La preoccupazione di essere
esposti al virus resta dunque alta. Le
precauzioni qui adottate contro il ri-
schio contagio sono simili alle vostre:
evitiamo assembramenti nelle sale,

È CONDANNATO
ALL’ERGASTOLO
Massimo Bossetti, 50
(a sinistra, tra due
agenti) è stato
arrestato il 16 giugno
del 2014 per
l’omicidio della
tredicenne Yara
Gambirasio,
avvenuto nella serata
del 26 novembre
2010, e condannato
all’ergastolo in primo
grado, in Appello e
in Cassazione.
Bossetti ha scritto
al conduttore di
Iceberg su
TeleLombardia
Marco Oliva.

UCCISA
A SOLI 13 ANNI
Yara Gambirasio
è stata uccisa
dopo essere
uscita dalla
palestra di
Brembate di
Sopra, vicino a
Bergamo.
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BOSSETTI SCRIVE DAL CARCERE

manteniamo le giuste distanze tra
noi, laviamo spesso le mani ad ogni
oggetto con cui veniamo a contatto».
Questo a Bollate è possibile perché
si tratta di un carcere all’avanguar-
dia, dove le celle di molti reparti
sono aperte durante il giorno. È evi-
dente come in altri penitenziari risulti
invece impossibile rispettare le regole
del distanziamento sociale.

L’ADDIO AL CAPPELLANO
«Ovviamente questa emergenza sani-
taria», prosegue Bossetti, «ha stravolto
le nostre vite. Avevo da poco intra-
preso una attività lavorativa, riparavo
macchinette del caffè, ma a causa del
coronavirus è stato tutto sospeso per
precauzione. Per un bergamasco stare
con lemani inmano a fissare il soffitto
non esiste proprio. Come dicevo, dato
che il lavoro è sospeso, mi dedico alla
cucina impastando torte e pizze. Op-
pure leggo libri e giornali, mi occupo
della pulizia della mia cella o guardo
la tv, ma dopo un po’ rompe pure lei.
I colloqui visivi, fisici con familiari e
avvocati sono essenziali, se non vitali
per ogni detenuto. Ci permettono di
alleviare le sofferenze e di mantenere
un rapporto affettivo. Ora mi sembra
di vivere in uno stato di assoluto ab-
bandono, vivo col timore di perdere
la famiglia che mi sono creato, l’uni-
ca cosa cara che mi è rimasta. Vorrei
mandare un messaggio a mia moglie
Marita e ai miei figli: siate forti, quan-
do tutto questo finirà e sicuramente
finirà, torneremo ad abbracciarci».
Bossetti infine ricorda con affetto
il suo padre confessore, don Fausto
Resmini, cappellano del carcere di
Bergamo morto pochi giorni fa a cau-
sa del coronavirus. «Era un punto di
riferimento per noi detenuti e per gli
agenti. Si è speso fino all’ultimo, lui
c’era sempre per tutti noi, ma purtrop-
po ci ha lasciati. È vero si è portato
con sé i segreti di molte confessioni,
ma quelli di qualunque cittadino, non
necessariamente imiei come qualcuno
vorrebbe far credere».

Marco Oliva

manteniamo le giuste distanze tra
noi, laviamo spesso le mani ad ogni
oggetto con cui veniamo a contatto».

si tratta di un carcere all’avanguar-
dia, dove le celle di molti reparti
sono aperte durante il giorno. È evi-
dente come in altri penitenziari risulti
invece impossibile rispettare le regole
del distanziamento sociale.

Menodetenuti per evitare nuove rivolte

L’emergenza coronavirus ha avuto
effetti drammatici nelle carceri

italiane, nelle quali, a causa del
sovraffollamento che le affligge, è
impossibile adottare quelle misure
di sicurezza raccomandate per
evitare il diffondersi del contagio.
Questa situazione è stata il pretesto
per una rivolta che tra il 7 e il 9 di
marzo ha coinvolto i detenuti di
molti istituti di pena. Una protesta
violenta che ha causato la morte di
14 detenuti (la maggior parte a finiti
in overdose dopo aver saccheggiato
le infermerie), il ferimento di circa 40
guardie penitenziarie e infine
l’evasione di 72 pregiudicati dal
carcere di Foggia, di cui tre a
tutt’oggi restano in fuga. A far
scoppiare la rivolta è la decisione di
limitare i colloqui. Il decreto legge
18/2020 del 17 marzo ha poi stabilito
che i detenuti in semi-libertà
abbiano la possibilità di non
rientrare in carcere la sera. inoltre,
i condannati fino a 18 mesi di
carcere, possono scontare la pena
ai domiciliari (conmolte esclusioni).

E URLA DAI TETTI
FUOCO ALLE CELLE

LA PROTESTA
Due immagini

della protesta nel

carcere milanese

di San Vittore.

MOGLIE E FIGLI
L’ASPETTANO
Sopra, nel tondo, la

moglie di Massimo

Bossetti, Marita

Comi, 46 (anche a

sinistra insieme ai

figli: Alice, che oggi

ha 14 anni, Aurora,

12, e Nicholas, 17).

La donna oggi

lavora in una

impresa di pulizie e

ha sempre

dichiarato di essere

sicura dell’innocenza

del marito.



Per aiutarti a restare a casa, alcuni edicolanti consegnano i tuoi giornali preferiti

ogni giorno, direttamente a casa tua. Vai su primaedicola.it/edicoleaperte
e consulta l’elenco delle edicole che offrono il servizio di consegna a domicilio.

Contatta quella più vicina a te e concorda le modalità di consegna dei tuoi giornali.

L’INFORMAZIONE E L’INTRATTENIMENTO A DOMICILIO.

I TUOI GIORNALI E LE TUE RIVISTE
A CASA TUA. OGNI GIORNO.

TROVA L’EDICOLA APERTA PIÙ VICINA A TE. VAI SU PRIMAEDICOLA.IT/EDICOLEAPERTE
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CHIUSI IN CASA AB BIAMO R AGGIU NTO I R AGAZZI DE LL A BAND RIVE L AZIONE DI S

di Giuseppe Fumagalli

DOPO IL FESTIVALLA
LOROCANZONEÈSTATA
LAPIÙTRASMESSA
PERRADIO, LAPIÙ
SCARICATADALWEB
EDÈGIÀDISCODI
PLATINO.ORA I SEI DEL
GRUPPO LANCIANO
UN NUOVO SINGOLO
E UNA PROMESSA:
«A OTTOBRE SARÀ
UNA GRANDE FESTA»

I “PINGUINI TATTICI NUCLEARI” VIVONO L’ISOLAMENTO D

«Pinguini ingabbia,ma

sono perfettisono perfetti
In smoking

Per sembrare ancora più
pinguini, i ragazzi della band
si sono presentati alla finale

di Sanremo in smoking.

chitarristachitarrista
Lorenzo Pasini, 25

batteristabatterista
Matteo Locati, 29

«In questo periodo mi

esercito sulla chitarra e

nei ritagli di tempo

sono anche riuscito a

preparare l’impasto

della pizza. E sì, sono

figlio di pizzaioli, ma ci

è voluta la quarantena

perché mi decidessi a

imparare. Poi

chiaramente

videogiochi e serie tv.

Ovvio, mi mancano

moltissimo i concerti, il

palco e tutto quanto gli

ruota intorno. Ma si

tiene duro, sapendo

che prima o poi si

tornerà a suonare. Per

forza».

«In questa foto sono

sull’Etna, uno degli

ultimi viaggi del 2019.

Adoro scoprire posti

nuovi e sentirmi libero

accanto alla persona

che amo. Tutto questo

sembra lontano ora,

ma le giornate a casa

mi permettono di

rivivere quei momenti.

Vi invito a fare lo

stesso: riprendete le

foto che a volte si

perdono nel nostro

smartphone e

riguardatele ora che il

tempo non ci manca.

Presto torneremo a

scattarle».

«Sono nel mio

orticello, curo le

piante e preparo la

terra per il prossimo

raccolto che, sono

sicuro, sarà il più

florido di sempre. Ho

ridato linfa anche alla

mia passione per i

giochi di ruolo in

videochat. Stare

attorno un tavolo e

immaginarsi cavalieri

erranti è un’altra cosa,

ma anche questo è un

modo per raccontarsi

e nutrire la propria

fantasia. Ce n’è

bisogno. In questi

giorni più che mai».

tastieristatastierista
Elio Biffi, 25
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SANREMO

B
ravura e forza espressiva, sim-
patia e personalità, coesione,
coerenza. Sei pilastri per sei

ragazzi. Visti così i Pinguini tattici
nucleari sembravano un blocco in-
scalfibile. Impossibili da separare.
Il Covid-19 ha fatto anche quello. Li
ha divisi e li ha confinati, ognuno a
casa sua, nella zona della provincia di
Bergamo dove il contagio si è manife-
stato nella forma più violenta. Siamo
andati a scovarli uno a uno. La notizia
è che stanno tutti bene. E quindi, in
via sperimentale, abbiamo provato a
rimetterli insieme. Abbiamo chiesto

O DALLA PROVINCIA DI BERGAMO, COLPITA DAL VIRUS

lanostramusicavola»
zetti sono vuoti, le chitarre tacciono, i
microfoni sono spenti e l’unico suono
è quello delle sirene.

FENOMENO PARALLELO
In queste settimane di castigo coatto,
i sei ragazzi della band hanno visto
però nascere accanto a loro un feno-
meno parallelo. «Mentre noi eravamo
bloccati a terra», dice il compositore e
cantante Riccardo Zanotti, «abbiamo
visto la nostra musica che prendeva il
volo». E a forza di salire finiva in or-
bita. Sanremo sembra preistoria, ma
in realtà sono passati solo due mesi.

a ognuno di loro di comporre un suo
pezzo (nei riquadri in alto). E bisogna
dire che anche a distanza il gruppo
è in perfetta sintonia. Si esprimono
tutti con poche parole, ma grandi
speranze.
Certo, i selfie non mostrano i volti e le
espressioni che avevamo visto in sce-
na a Sanremo. Adesso sembrano tanti
pinguini bastonati. Passati dall’adre-
nalina al bromuro. Dall’euforia di un
tour in nove tappe che s’annunciava
come una marcia trionfale, al viaggio
allucinante in un mondo irriconosci-
bile, triste e silenzioso, dove i palaz-

cantantecantante
Riccardo Zanotti, 25

bassistabassista
Simone Pagani, 28

chitarristachitarrista

Nicola Buttafuoco, 25

«Sto riorganizzando la

mia quotidianità in

casa, come tutti del

resto. Un mese fa non

sapevo cucinare

lasagne, torte salate,

pollo al curry, non

facevo un’ora al giorno

di cyclette. Le cose

cambiano in fretta, a

velocità allucinante...

Due mesi fa a Sanremo

si concludeva una delle

esperienze più

incredibili. Meno male

che c’è la musica.

Quella c’è sempre e mi

fa compagnia, anche

se non è nei palazzetti

ma solo in casa».

«Chiuso in casa, studio, suono, guardo

film, cucino (la mia specialità sono i

risotti) e faccio tanto esercizio fisico.

Beh, certo mi mancano tante cose: per

esempio il palco, andare in montagna,

cucinare in compagnia, le partite in tv e

le lunghe biciclettate. Però, ragazzi,

dobbiamo tener duro, pensare che

questi sacrifici sono per bene nostro e di

tutti. Torneremo a suonare, a divertirci e

sarà ancora più bello di prima».

«In questa foto posso

sembrare molto serio

ma non lo sono, stavo

solo osservando una

lumaca. Che dire di

me... mi piacciono le

lumache. E la musica,

tanto. Soprattutto mi

piace scrivere musica: è

l’attività che occupa la

maggior parte del mio

tempo, insieme al sushi

che consumo in

quantità industriale. Il

nostro prossimo

singolo, in uscita il 17

aprile, si chiama Ridere.

Avrei dovuto scegliere

una foto in cui rido. Ma

ormai è fatta».
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ABBIAMO RACCOLTO LE VOCI DEI PINGUINI COSTRETTI IN ISOLAMENTO

● Anche Fai Rumore la canzone di Antonio Diodato vincitrice di Sanremo ha raggiunto il disco di platino

Sessanta giorni in cui è successo di
tutto. Compreso l’incredibile parados-
so dei Pinguini.
Avevano celebrato Ringo Starr dei
Beatles come simbolo di chi nella
vita s’accontenta senza voler a tutti
i costi primeggiare, e alla fine sono
stati smentiti dai fatti. Dal terzo posto
in classifica, sono diventati i vincitori
virtuali del Festival. E la loro Ringo
Starr è esplosa come il maggior suc-
cesso musicale di inizio 2020. Dal 9
febbraio è stata la canzone più tra-
smessa via radio, ha raggiunto 180

milioni di streaming sulle piattaforme
digitali e ha vinto un disco di pla-
tino. Ringo Starr è stato una cura
ricostituente per tutta la produzione
musicale della band e a stretto giro
sono arrivati altri tre dischi d’oro per
l’albumFuori dall’hype e per i singoli
Irene e Verdura.

RIDERE PER RIPARTIRE
Il marchio tira ed è bastato pubbli-
care un fumetto dedicato ai Pinguini
perché anche quello entrasse nella
lista dei best seller di Amazon. In-

somma, è un momento magico e per
assecondare la spinta dei fan subito
dopo Pasqua è stato lanciato il nuo-
vo singolo Ridere, che si candida a
diventare un inno per l’uscita dal
contagio.
«Non so cosa dire, siamo sorpresi da
tutto», ammette Zanotti. «A partire
dalla partecipazione a Sanremo. Nes-
suno di noi se lo aspettava e quan-
do arrivò la conferma, io che ero a
Londra mi sono ritrovato a saltare di
gioia in mezzo alla stazione di King’s
Cross. Suonare con un’orchestra di
quel calibro e incontrare persone
come Fiorello o Amadeus, con tutto
il grande cast dell’ultimo festival, è
stata per noi un’occasione unica».
Soprattutto non è stata un’occasione
sprecata. Da lì in poi era come se i sei
pinguini fossero saliti a cavalcioni di
un razzo. «È stato esaltante», conti-
nua Zanotti, «abbiamo organizzato il
tour nei palazzetti, il Forum di Milano
è andato sold out e abbiamo dovuto
aggiungere una seconda data. Le can-
zoni andavano fortissimo ed eravamo
in testa alle classifiche dappertutto...
Purtroppo, proprio mentre realizzava-
mo di aver finalmente raggiunto una
condizione di stabile felicità, è ini-
ziato l’incubo Coronavirus. E proprio
come il nome del nostro tour, “Chi lo
avrebbe mai detto”, è iniziato tutto
quello che mai avremmo potuto im-
maginare: cancellazioni, problemi,
complicazioni e solitudine».
E tanta delusione. Ma l’avanzata del
virus non lasciava alternative: «A feb-
braio, si sentivano le prime avvisaglie
del contagio», spiega Zanotti, «e noi
ancora prima che scattassero i vari
divieti abbiamo deciso di cancellare
tutto. La salute pubblica è una cosa
sacra e le migliaia di fan che ci aspet-
tavano nei palazzetti sono persone da
proteggere». Per ora è tutto rinviato a
ottobre, con debutto il 10 a Coneglia-
no, il 13 e 14 Milano, il 17 a Bologna,
il 23 a Montichiari, il 24 a Firenze, il
26 a Torino e chiusura a Roma il 28.
«Sarà una festa ancora più grande»,
promette Zanotti.

Giuseppe Fumagalli
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SONO UNA VENTATA DI NOVITÀ NEL PANORAMAMUSICALE
Sopra, i Pinguini tattici nucleari in posa perOggi, durante le prove del
Festival di Sanremo. Il palcoscenico dell’Ariston è stato il loro trampolino
di lancio e li ha consacrati come la novità del panorama musicale.



IL RELAX
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OGGI ENIGMISTICA MESE È IN EDICOLA

OLTRE 200 GIOCHI

MAXI FORMATO

SOLUZIONI IN OGNI NUMERO



80

PIONIERI ALLA SCOPERTA DELL’ELISIR

S
e non fosse diventato un biologo
di fama internazionale, Vittorio
Sebastiano avrebbe probabil-

mente fatto l’archeologo. E allora addio
alla possibilità della scienza, una pos-
sibilità che lui ritiene concreta, di ren-
dere di nuovo giovane la pelle del viso
di uomini e donne: via almeno 15 anni
senza passare dalle mani del chirurgo
plastico. Per non parlare di contrasto
alla caduta dei capelli, rinnovato tono
muscolare, curve nuovamente sode.
Ora, nessuno sa se l’umanità abbia
perso un potenziale Indiana Jones.
È invece sotto gli occhi di tutti che
Vittorio Sebastiano sia uno dei più
autorevoli esponenti, a livello interna-
zionale, nell’ambito della ricerca sulla
riprogrammazione e il ringiovanimento
cellulare. Un’area di specializzazione
che per lui è ragione di vita e mate-
ria di cui parla con emozione e quella
capacità di rendere comprensibili i
concetti più difficili.
Quarantaduenne, laureato in biologia
all’Università di Pavia, cinque anni di

specializzazione presso il Max Planck
Institute for Molecular Biomedicine di
Munster, in Germania, Vittorio Seba-
stiano è oggi professore associato pres-
so la prestigiosa università di Stanford
in California, a poche miglia da San
Francisco, esperto in biologia moleco-
lare e comportamentale, cellule sta-
minali, ingegneria tissutale. Sposato
con Angela, conosciuta in Germania
ma diventata suamoglie negli States, è
l’orgoglioso padre di due bimbi, Matil-
de di otto anni e Ludovico di cinque, e

●Negli Anni 60 furonomolto popolari i trattamenti anti età a base di Gerovital, sviluppati dal medico rumeno Ana Aslan

di Stefania Fiorucci

VITTORIO SEBASTIANO, UN BIOLOGO

ITALIANO EMIGRATO IN AMERICA,

CI HA SPIEGATO COME RIUSCIRÀ
A CANCELLARE I SEGNI DELLA VECCHIAIA

ILMAGODELLECELLULE

«Tornerete
giovani,
ma senza
bisturi»

capo di un team di ricercatori che ogni
giorno approfondisce la conoscenza
umana sul ringiovanimento cellulare.

Si dice che in un futuro prossi-
mo si potrà ringiovanire esteti-
camente senza bisturi. È vero?
«Certamente. Il ringiovanimento pura-
mente estetico è un aspetto secondario
della mia ricerca. Ma in effetti sì, gra-
zie alle nostre ricerche potrà ringiova-
nire molto anche la pelle. Dirò di più:
abbiamo dati preliminari che indica-

FA RICERCA
NEGLI STATES

Vittorio
Sebastiano, 42,

lavora a
Stanford, in
California. E

partito per gli
Usa nel 2004.

Sopra due fotogrammi del film Il curioso caso di Benjamin Button,
interpretato da Brad Pitt e diretto nel 2008 da David Fincher.

Racconta di un uomo nato vecchio che ringiovanisce.

Sopra due fotogrammi del film Il curioso caso di Benjamin Button

in Benjamin Buttonin Benjamin Button
Come Brad Pitt
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come la rigenerazione di polmoni dan-
neggiati ma anche l’arresto della cadu-
ta dei capelli. La notizia migliore è che
interverremo direttamente sul paziente
invece di prelevare cellule, trattarle in
laboratorio e ritrapiantarle».

Quindi metà del mondo la rin-
grazierà perché non diventerà
calva e l’altra metà perché tor-
nerà giovane?
«Ho fondato una start-up che si chiama
Turn Biotechnologies che ha identifi-
cato tre aree di sviluppo: osteoartrite,
malattie respiratorie e dermatologia.
Quello dermatologico sarà sempre in
ambito clinico, per esempio permetterà
la perfetta cicatrizzazione delle ferite,
ma anche estetico come proprio l’ar-
resto totale della perdita dei capelli e
il ragguardevole miglioramento tonico
del tessuto del viso. Con conseguenze
positive per tutto l’organismo».

In che senso?
«Una donna, per esempio, non avrebbe
un viso che sembra più giovane, ma
proprio un viso più giovane. Non solo:
la pelle è l’organo di fatto più esteso del
nostro corpo. Ringiovanire la pelle e il
derma potrebbe avere un grosso effetto
sistemico sull’organismo perché sareb-
bemetabolicamente più attivo. Quindi
la nostra scoperta potrebbe giovare di
fatto all’intero organismo migliorando
enormemente la qualità della vita an-
che quando l’età è più avanzata».

I risultati della ricerca contribu-
iranno a risolvere patologie oggi
non curabili?
«Arriveremo a riparare il tessu-
to nervoso lesionato, come nel caso
dell’interruzione del midollo spinale
che paralizza il corpo dalla rottura in
giù. In teoria riprogrammando e dif-
ferenziando alcune cellule, prelevate
da quei pazienti, in cellule nervose
denominate “cellule staminali pluri-
potenti indotte”, si potrebbero poi ri-
trapiantare eliminando la lesione. Ar-
riveremo anche a contrastare il Morbo
di Alzheimer».

●Ne Il ritratto di DorianGray (OscarWilde) il protagonista riesce a confinare lo scorrere degli anni nel quadro che lo ritrae

no come in un modello artificiale di
pelle la riprogrammazione induce un
miglioramento tonico del tessuto che
fa molto ben sperare. La pelle verrà
rassodata e tonificata».

Com’è arrivato a studiare il rin-
giovanimento cellulare?
«Sono sempre stato interessato allo
studio delle cellule cosiddette germi-
nali. Poi una importante scoperta del
2007, premiata con il Nobel per la
medicina, dello scienziato giapponese
Shinya Yamanaka, ci ha rivelato che
un processo simile a quello che avvie-
ne nel corso della riproduzione umana
si può mimare in laboratorio. In una
riprogrammazione a livello embriona-
le, si prende una cellula della pelle e
si converte in altri tipi di cellule, come
quelle cartilaginee o quelle nervose».

Questa scoperta come le è stata
d’aiuto per la sua?
«Con il mio team ci siamo accorti che,
nel corso di questa riprogrammazio-

ne, esisteva anche un abbattimento
dell’età della cellula di partenza. E che
se iniettavamo uno speciale cocktail
di proteine non per tre o quattro setti-
mane, come è necessario per far cam-
biare alle cellule identità, ma per tre o
quattro giorni, queste non diventavano
da cellule della pelle cellule della car-
tilaginema semplicemente ringiovani-
vano. Riprendevano le caratteristiche
delle cellule più giovani. Abbiamo su-
bito capito che questa scoperta in futu-
ro avrebbe avuto svariate applicazioni

HA UNA START-UP PER SVILUPPARE RIMEDI CONCRETI
Sopra, Vittorio Sebastiano con due ricercatori mentre lavora

nel laboratorio dell’università di Stanford (California). Sotto,

alcune immagini di cellule viste attraverso il microscopio.

Vittorio Sebastiano con Angela,

la moglie conosciuta in Germania

da cui ha avuto due figli.

Vittorio Sebastiano con Angela,

conosciuta in Germaniaconosciuta in Germania

Con la moglie
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RIVELAZIONI UNA SENSAZIONALE SCOPERTA COLLEGA DUE MISTERI RELIGIOSI

S
abato 11 aprile il mondo intero
ha potuto assistere in tv all’O-
stensione straordinaria della Sa-

cra Sindone, voluta dall’Arcivescovo di
Torino, che è custode pontificio della
Sindone, in risposta alle richieste dei
fedeli. Secondo la tradizione cristiana,
la Sacra Sindone è il lino in cui fu av-
volto Cristo deposto dalla croce e che
dopo la Resurrezione sarebbe rimasto
nel sepolcro. Per i fedeli, pregare da-
vanti alla reliquia in questo momento
di grande incertezza e paura a causa
della pandemia, è stato molto signifi-
cativo, commovente.
«Sì, e lo studio della Sindone rivela
continuamente novità straordinarie»,
dice Sergio Rodella, scultore di fama
internazionale. «È come un libro che
racconta una storia meravigliosa». E
annuncia aOggi: «Con accurate misu-
razioni, ho dimostrato che l’Uomo che
fu avvolto nel lenzuolo, dopo essere
morto in croce, presenta il foro del
chiodo sul dorso della mano e non sul
polso come si ipotizzava. E che questa
ferita è perfettamente sovrapponibile
con le stimmate di Padre Pio».

UNICA AL MONDO
Padova. Sergio Rodella, 70

anni, con l’opera che ha

realizzato assieme a

un’equipe scientifica: una

statua che è la perfetta

trasposizione tridimensionale

dell’Uomo della Sindone.

Due anni fa Rodella è entrato a pie-
no diritto nella storia degli studi sulla
Sindone. Insieme a un’ equipe scienti-
fica dell’Università e dell’Ospedale di
Padova ha infatti realizzato un’opera
unica nel suo genere: una statua che
è la perfetta trasposizione tridimensio-
nale dell’Uomo della Sindone. Perfetta
al millimetro, il più fedele ritratto mai
realizzato sull’uomo misterioso che i
cristiani indicano comeGesù di Naza-
reth. Rodella, che è specializzato nella
figura umana e possiede una straor-
dinaria conoscenza dell’anatomia, da
quel momento non ha più smesso di

tridimensionaletridimensionale

L’artista e l’opera

testo e foto di Nicola Allegri

«SI È SEMPRE IPOTIZZATOCHEL’UOMODELSACROTELO
FOSSESTATOCROCIFISSOCON ICHIODIAI POLSI», DICE LO
STUDIOSO. «INVECE I SEGNI SONO SUL DORSO DELLA MANO,
PROPRIO COME LE FERITE DEL FRATE DI PIETRELCINA»

LOSCULTORERODELLAANNUNCIA

«Le stimmate
della Sindone
sono come quelle
di Padre Pio»

in una foto rarain una foto rara

Le piaghe del santo

in una foto rarain una foto rara

Le piaghe del santo
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STESSI PARAMETRI
DI RIFERIMENTO
Più da sinistra: lo scultore
tiene le mani nella stessa
posizione di Padre Pio in
foto e il segno rosso indica
la stimmate sul dorso;
prende la misura tra la
posizione della stimmate e
la nocca come in Padre Pio
e la confronta con quella
della Sindone: uguali.

precise al dettaglioprecise al dettaglio
Misurazioni

di, non potrebbe aver dipinto ciò che
lui stesso non vedeva mentre lavorava.
Inoltre, su quell’immagine non ci sono
tracce di pigmenti coloranti di nessun
genere. Invece sono state trovate trac-
ce di sangue umano. L’elaborazione al
computer ha mostrato anche proprietà
tridimensionali, che non appartengono
né ai dipinti né alle normali fotografie.
«Si è sempre ipotizzato che l’Uomo
della Sindone fosse stato crocefisso
con chiodi che gli attraversavano i
polsi in modo da utilizzare i legamen-
ti del braccio come sostegno», spiega

effettuaremisurazioni sulla sua statua.
«Dato che è l’esatta riproduzione in tre
dimensioni dell’immagine della Sin-
done», dice, «ogni minimo dettaglio
si ritrova sulla statua. Perciò, più la si
osserva, più la si studia e la si misura e
più si rinvengono particolari fino a ora
sconosciuti oppure che erano solamen-
te ipotizzati e che invece ora possono
essere dimostrati. Ad esempio chemo-
rendo in croce, l’Uomo della Sindone
si è accasciato verso destra, che la sua
spalla destra era lussata in modo tanto
grave da ledere i nervi. E che aveva
subito la tortura della flagellazione ri-

cevendo probabilmente 600 colpi». Gli
studi sulla Sindone sono cominciati
alla fine dell’Ottocento quando venne
fotografata per la prima volta. Si sco-
prì così che le impronte sul lenzuolo
hanno tutti i caratteri di un’immagine
negativa, e che il negativo fotografico
diventa perciò un positivo. Nel corso
degli anni, gli scienziati hanno dimo-
strato che l’immagine sulla Sindone
non è pittura, non è un disegno, non è
neppure ottenuta con l’impressione a
fuoco. Se guardata da vicino, quasi non
si vede. Da lontano, invece, si scorge
benissimo. Un ipotetico pittore, quin-

● La prima testimonianza storica sulla Sindone si trova a Torino e risale al 1353

Continua a pag.121

Torino. L’ostensione straordinaria della
Sacra Sindone di sabato 11 aprile,
trasmessa in tv e sui social. L’ha voluta
l’Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia,
75 (che, nel tondo, si piega sulla teca in
cui è conservato il lenzuolo santo). A

sinistra, la foto di Padre Pio
scattata nel 1919, l’unica nella
quale sono visibili nel dettaglio
le stimmate. Esse sono presenti,
come è ben chiaro, sul dorso di
entrambe le mani.

A TORINO IN DIRETTA L’OSTENSIONE
STRAORDINARIA DEL LENZUOLO DI GESÚ



di Giulia Bongiorno
e Michelle Hunziker

Cari uomini, è il momento
di passare l’aspirapolvere
Cari uomini, è il momento 

Sono una delle donne a cui rivolgeva

un pensiero nella sua ultima

rubrica, quelle che in tempi di

Coronavirus si sono ritrovate

a svolgere da casa il lavoro

d’ufficio ma anche a occuparsi

della famiglia, spesso senza

collaborazione da parte di

mariti e compagni e natural-

mente senza alcun tipo di aiuto

esterno. Anche mio marito fa lo

smart working, e in più avrebbe

maggiore flessibilità rispetto a me,

ma anche quando non lavora

è come se non ci fosse. Se glielo

faccio notare risponde che io sono

molto più brava di lui a riordinare,

rifare i letti, stendere la biancheria

eccetera. Oppure “si offende”.

Oltre che preoccupata per il futuro,

sono amareggiata nel vederlo così

insensibile e apatico. Va a finire che

per amore dei bambini faccio finta

che vada tutto bene, ma mi sento

a pezzi. Gemma

H
o ricevuto tantissime lettere co-

me la sua, donne che si sentono

vacillare sotto il peso dell’accu-

IN QUESTA EMERGENZA È ANCORA PIÙ IMPORTANTE CHE IN CASA COLLABORINO TUTTI

Dal 2007 si battono a fianco delle vittime

contro violenze e discriminazioni

attraverso la loro Fondazione.

DOPPIA
DIFESA

Dalla parte del le donne

Le lettere vanno indirizzate a: Doppia Difesa, Oggi, via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano. Oppure, scrivere a Giulia e Michelle tramite

BOBO VIERI
CASALINGO
A sinistra, Bobo

Vieri, 46, lava

i piatti. Con la

moglie Costanza

Caracciolo, 30

(più a sinistra,

insieme), ha

avuto due

bambine. E ora

l’ex calciatore

si impegna sia

nelle faccende

domestiche, sia

a fare il papà.

E Costanza ne

è più che felice.

Sono una delle donne a cui rivolgeva

esterno. Anche mio marito fa lo

, e in più avrebbe

maggiore flessibilità rispetto a me,

è come se non ci fosse. Se glielo

faccio notare risponde che io sono

molto più brava di lui a riordinare,

rifare i letti, stendere la biancheria

Oltre che preoccupata per il futuro,

sono amareggiata nel vederlo così

insensibile e apatico. Va a finire che

impegni di lavoro, si ritengono liberi

da qualsiasi ulteriore dovere, come se

tutto il resto non li riguardasse. Risulta

quindi evidente che quello che finora

ha tenuto lontani tanti uomini da lava-

trice e aspirapolvere non era un lavoro

troppo impegnativo (l’alibi preferito)

ma un’atavica resistenza culturale che

nemmeno il virus è riuscito a scalfire: la

dimento dei figli, della cura dei fami-

liari anziani e della gestione della casa,

aggravatodal nervosismo,dallapreoc-

cupazione e dal fatto che - in questo

momentodiemergenza -ancheopera-

zioni teoricamente banali come fare la

spesasonodiventatecomplicate.Molte

diquestedonnevivono insiemeamariti

e compagni che, una volta assolti gli
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convinzione che casa e famiglia sono

responsabilità esclusiva della donna.

Sonosituazionipesanti, incuivengonoa

galla - in formaesasperata - dinamiche

di coppia poco sane: tra gli uomini che

noneranoabituati a collaborare (anche

solo perché c’era un aiuto domestico

esterno) ce ne sono sicuramente tanti

chehannocapito la situazioneehanno

cercatodi adeguarsi; se non si poteva-

no pretendere trasformazioni radicali

e improvvise, era legittimo attendersi

almeno la buona volontà. Purtroppo,

pare che spessomanchi anche quella.

Lo si deducedaun’originale ricercadif-

fusa qualche settimana fa, condotta

da Valore D, un’associazione di 200

aziende che contano più di 2 milioni

di dipendenti e che ha coinvolto 1.300

lavoratrici e lavoratori, dipendenti enon

dimultinazionali e piccole emedie im-

prese. Tra gli altri dati è emerso che - in

questi tempi di Coronavirus, in cui si è

reso necessario instauraremodalità di

lavoro agile - una donna su tre lavora

più di prima e non riesce, o fa fatica, a

mantenereunequilibrio tra lavoroevita

domestica. Le donne si sono insomma

ritrovate più sole che mai a cercare di

conciliare una molteplicità di compiti

essenziali per la vita quotidiana. Peral-

tro, venutamenoogni separazione tra

vita privata e vita professionale, le più

scrupolose (spessomoltoansiose) ten-

dono a sedersi alla scrivania appena si

liberanodalle incombenzedomestiche:

come sa bene chi abitualmente lavora

da casa, diventa allora difficile conce-

dersi il necessario riposo. Inquesta fase,

dovenonesistonopiùalibi aldisinteres-

se e alla pigrizia, le donne dovrebbero

pretendere la collaborazione di tutti

coloro che vivono in casa: trovogiusto

per esempio affidare piccoli compiti

anche ai figli, perché capiscano che la

famiglia è una squadra, in cui ognuno

fa la sua parte. Non si vede dunque

perchémariti e compagni dovrebbero

essere esonerati: anzi, amepiacepen-

sare che la consapevolezza di quanto

lavoro casalingo (non pagato) portino

avanti le donne li renderà tutti, a poco

a poco, più grati e disponibili.

Giulia Bongiorno

Cara Michelle,

ho letto che una storica associazio-

ne femminile, Noi Rete Donne,

ha lanciato un appello alle due

donne alla guida dell’Europa,

Christine Lagarde e Ursula von der

Leyen, perché diano alla loro

politica un’impronta nuova, radicale

e positiva in questi tempi così

difficili. Abbiamo tanto invocato

un governo rosa, ma per ora queste

due donne ci hanno molto deluso…

Tu cosa ti aspetteresti da un

governo al femminile? Vittoria

Cara Vittoria,
la nomina di Christine Lagarde a
presidente della Banca
centrale europea e quel-
la di Ursula von der Leyen
a presidente della Com-
missione Europea sono il
risultato di una battaglia
combattutadagenerazioni
di donne per poter parte-
cipare attivamente alla vita
politica e far sentire la pro-
pria voce. Inevitabilmente,
le donne di tutto il mondo
si aspettanomoltissimoda
loro, e tanti uomini le atten-
dono al varco, pronti a dire
che un uomo avrebbe cer-
to saputo fare di meglio.
Insomma, una posizione
molto difficile anche per
chi, come loro, è super-
competente e autorevole.
Sulle spalle di Lagarde e Von der
Leyen pesa una grande responsabi-
lità.Quello chemi auguro è che ab-
biano l’audaciadi esseredonne inun
mondodi uomini, ovvero che riesca-
no a far confluire nella loro azione
modelli positivi che appartengono
tradizionalmente alla femminilità,
senza adottare logiche maschili che
peraltro non si sono rivelate vincenti.

Penso per esempio al concetto di
“prendersi cura”, di qualcuno o di
qualcosa, cheper secoli, anzimillen-
ni, le donne hannomesso in pratica
all’interno delle loro case. In che
senso? Il nostro mondo è malato,
e la pandemia del Coronavirus ha
fatto in modo che nessuno possa
più fingere di non vedere, di non
sapere, di non accorgersi. Adesso,
il mondo ha bisogno di essere cu-
rato. La speranza di una rinascita è
affidata a un nuovo modo di essere
che riguarda tutti i settori della vita
umana (maproprio tutti, anche - spe-
cialmente - l’economia, la scienza,
la tecnologia) e che sia improntato

ai valori del rispetto, della
cura, della protezione di chi
è più debole, della capacità
di prendere decisioni orien-
tate al bene comune e che
riguardino il medio-lungo
termine anziché la prossi-
ma settimana. In fondo, che
cosa hanno fatto le donne
per secoli, quando l’unico
ambito in cui potevano
esprimere le loro qualità
era la famiglia? È arrivato
il momento di arricchire la
preparazione accademica
e politica con questa visio-
ne del mondo che è tutta
femminile e di metterla al
servizio della comunità, per
trovare unmodo più equili-
brato e rispettoso di stare

sul pianeta di cui siamo ospiti e non
padroni. Credo che Lagarde e Von
der Leyen faranno un lavoro eccel-
lente: per riconoscere i propri errori
e chiedere pubblicamente scusa,
come entrambe hanno fatto, ci vo-
gliono cervello, cuore e coraggio.
Tre doti che portano lontano e delle
quali oggi c’è più che mai bisogno.

Michelle Hunziker

DONNEALPOTERE INEUROPA:
PERCHÉCIHANNODELUSO

IL FATTODI CRONACA

il nostro sito www.oggi.it Questa rubrica ha cadenza quindicinale: la prossima sarà sul numero 18

AL COMANDO
Dall’alto: Ursula

von der Leyen, 61,

e Christine

Lagarde, 64.
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PER FIGLI E NIPOTI AL POSTO DELLE SOLITE FAVOLE

S
arò tra i primi a procurarmi i
tre libri sui miti più leggendari
d’Egitto, della Grecia e di Roma

antica che potrò trovare in edicola in-
sieme con i prossimi numeri di Oggi.
Credo che, in questo periodo di inat-
tività forzata per miliardi di persone,
possa essere utile rafforzare la co-
noscenza e nutrire le proprie idee
con un’iniezione di storie senza
tempo, capaci di affascinare i
piccoli e di allargare i confini
della sana immaginazione.
Io ho nipoti sparsi in mezzo
mondo, da Pioltello a Hong
Kong. Da quando sono
rimasti, tutti, a casa da
scuola ho intensifica-
to il ruolo di nonno
cantastorie, ispi-
randomi proprio
ai miti del passato

che si trovano nei tre volumi che ho
potuto sfogliare in anteprima: regine e
faraoni (straordinaria nel primo volu-
me la storia di Hatshepsut, la bambina
destinata a salire sul trono dell’Antico
Egitto e a comandare con forza e felici-
tà), prìncipi e ninfe, ciclopi e centauri,
eroi e signor Nessuno. Geni del male

e giganti del bene, sempre in bili-
co tra uomo e natura, tra la sfera
umana e quella divina.
Sono avvantaggiato in questo
ruolo di cantastorie dal fatto
che, quando dirigevo Airone,
giornalisti e fotografi torna-
vano dai loro incontri con
mondi lontani e con animali
mitici (cito per tutti il divino,
per gli Egizi, scarabeo ster-
corario, più noto come ruz-
zolamerda, ovvio suscitatore
di interesse e di risate tra i
più piccoli) portandomi in
regalo proprio questi in-
triganti racconti (mythos,

in greco antico, significa
proprio “parola”). Attraver-
so i miti, trasmetto ai ragazzi
qualcosa di più di semplici
racconti: parole preziose trat-
te dal patrimonio di cultura
orale o da testimonianze sto-
riche trasmesse di generazio-
ne in generazione, di fami-

SUPERNONNO
Salvatore Giannella, 71,

ex giornalista di Oggi

ed ex direttore di

Airone, coi nipoti, che

vivono a Pioltello

(Milano) e Hong Kong.

Dal basso verso l’alto:

Agata, 9; Giulio, 7, Guido,

10, Leonardo 11.

di Salvatore Giannella

L’EGITTO, LAGRECIA, ROMAANTICACI HANNOLASCIATO STORIE DI REGINE, EROI, CENTAURI
IN GRADODI ISPIRARE I RAGAZZI. «NASCONO DAL BISOGNO DI TROVARE GIUSTIFICAZIONI
A EVENTI INSPIEGABILI, PER QUESTO SERVONO ORA», SPIEGA IL NOSTROESPERTO

In edicola con n
Nefertiti, Ramesse e il suo tesoro, la
potentissima Cleopatra. Il sogno di
Icaro, il labirinto del Minotauro e il
vaso di Pandora. Ma anche Romolo
e Remo, il viaggio di Enea,
l’incendio di Nerone. Dal 23 aprile,
arriva in edicola il primo dei tre
libri della mini collana che Oggi

propone in collaborazione con
Gribaudo per raccontare le storie e

glia in famiglia, originate dal bisogno
primordiale dei popoli di trovare una
giustificazione per eventi inspiegabili
e rafforzare l’identità della comunità.

TAUTHOR, LO ZIO BUONO...
Per esempio, ai nipoti che abitano a
Hong Kong e mi aggiornano sui tu-
tor privati che danno una mano a non
rimanere indietro con il programma
scolastico neanche in tempi di pande-

UN’IMPERDIBILE INIZIATIVADI «OGGI»

I miti di ieri aiutano
i piccoli a capire l’oggi

i gemelli di Romai gemelli di Roma
La Lupa che allevò
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mani furono affascinati dall’anomalo
carattere di Tauthor e introdussero
questa nuova figura divina e nel loro
ordinamento civile e nel vocabolario.

... E I TUTOR IN FERRARI
Da allora, tutor (che conquistò gli
anglo-americani arrivati a Bari nella
seconda guerra mondiale), indica in
tutto il mondo colui che, con pazienza
e autorevolezza, aiuta gli altri a cresce-
re, senza interessi personali. Mi piace

divulgare questi principi at-
traverso un mito ritrovato,
credo che oggi ne abbiamo
bisogno. Anche se a Hong
Kong, mi raccontano i ni-
poti a fine chiamata, «i tu-
tor viaggiano in Ferrari e si
promuovono con cartelloni
pubblicitari in stile Hol-
lywood». I nipoti riescono
sempre a prendermi in con-
tropiede. Buona lettura!

n noi le grandi storie illustrate
ILLUSTRAZIONI DI

Valentina Belloni
Luisa Mattia

G R I B A U D O

ILLUSTRAZIONI DI

PatriziaManfroi

Lorenza Cingoli

G R I B A U D O

STORIE
ANTICA
ROMA

LE PIÙ BELLE

DELL’

ILLUSTRAZIONI DI Giulia Rossi

Luisa Mattia

G R I B A U D O

STORIE
ANTICO
EGITTO

LE PIÙ BELLE

DELL’

mia, ho raccontato l’originemeno com-
merciale e più poetica, risalente alla
MagnaGrecia, di quel sostantivo, tutor
appunto, che loro invece attribuivano
al dizionario anglosassone.
«Ehi, nonno, adesso non ce la dai da
bere!», hanno risposto i piccoli in vide-
ochiamata. «Ascoltatemi, poi vi fare-
te l’idea che vorrete». E ho raccontato
di un personaggio mitico trasportato
dagli antichi migranti greci nell’Italia
meridionale, a cominciare dalla mia

nativa Puglia. Quel dio si chiamava
Tauthor ed era il nume tutelare dei pu-
gliesi di qualche millennio fa, quando
il Mediterraneo pullulava di divinità
arcigne, vendicative, prepotenti e facili
prede di passioni, dall’ira all’invidia.
Tauthor no: lui, il dio dei pugliesi, era
una sorta di zio forte e buono incline
ad ascoltare e a comprendere, più che
a condannare; a divulgare e semina-
re conoscenza, a soccorrere. Quando
conquistarono la nostra regione, i Ro-

i miti delle tre più grandi civiltà del
passato: Egitto, Grecia e Roma
antica. Ogni storia è narrata (e
illustrata) in modo da stimolare la
fantasia dei più piccoli insegnando
loro anche i fondamentali della
mitologia e della storia di quelle
civiltà. In vendita solo con Oggi a
7,90 euro (oltre al prezzo del
giornale).

LA “BIMBA”
D’EGITTO
Veruska, celebre

modella

degli Anni 60,

ritratta nei panni

di Hatshepsut,

la bambina

protagonista

di un mito

dell’Antico

Egitto.

QUANDO BRAD
FECE ACHILLE

Brad Pitt, 56, nei

panni di Achille

in Troy, colossal

hollywoodiano

del 2004

ispirato alla

storia della

guerra di Troia.
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IL VIAGGIOATTRAVERSOEUROPA

EAFRICA. IL SEQUESTROELA

PRIGIONIA. ELA FUGA NEL DESERTO.

TENENDO LA FIDANZATA PER

MANO.EAFFIDANDOSI INCIELO

ALLALUCEDI VENERE

di Luca Tacchetto
testo raccolto da Giuseppe Fumagalli

PRIGIONIERI SI SONO LIBERATI A MARZO DOPO 15 MESI DA INCUBO

IL RACCONTO DI LUCA TACCHETTO, RAPITO IN AFRICA CON LA F

in tutto il Sahelin tutto il Sahel

Seminanoterrore

Così sono scappato
dai terroristi
di Al Qaeda
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A FIDANZATA CANADESE

MEMORIALE
ESCLUSIVO

SOLO PER OGGI

SELFIE TRA
LE DUNE

Luca

Tacchetto, 31,

ed Edith

Blais, 35, tra

le dune del

Sahara in

Mauritania.

Un paesaggio

che sarebbe

diventato

familiare

durante la

prigionia.

Sopra, a

destra, la

coppia a

Tangeri, in

Marocco.

A destra, in

viaggio nel

Sahara

Occidentale.

Vigonza

(Padova). Luca

e il padre

Nunzio

Tacchetto, 64,

abbracciati.

L’aria di casa

ha aiutato Luca

a superare

lo choc della

prigionia.

ha ritrovato la paceha ritrovato la pace

Vicino al padre

nel Continente nero nel Continente nero

Appena entrati

Vigonza (Padova), aprile

M
i guardo allo specchio. Sono
qui. Sembra uno scherzo del
destino. Sono uscito da un

isolamento e sono entrato in un altro.
Due mesi fa ero in una bolla di vento
e di sabbia, nelle mani dei terroristi
di Jama’at Nasr al-Islam wal Musli-
min, affiliati di Al Qaeda. Ero nel
Sahara prigioniero in mezzo al nulla.
Adesso, confinato in casa, sono pri-
gioniero in mezzo al tutto. A Vigonza
(Padova) nella fattoria dove mio padre
ha voluto farci crescere. In mezzo alla
campagna dove giocavo da bambino.
Circondato da piante e animali che
conosco. Avvolto nel calore di queste
mura, in cui sento trattenuta la storia
mia, dei miei genitori, di mio fratello
e delle mie sorelle.
Accendo la tv. Coronavirus. È un
dramma. Lo so, lo vedo, lo capisco.

Ma non per me. Rientrare in assenza
di caos e rumore, è stato come atter-
rare su un piumone. In casa con mio
padre, nelle videochiamate con mia
mamma bloccata in Australia con mio
fratello Tommaso, nella quotidianità
dei gesti, nel passaggio lento delle
ore, la vita ha ripreso a scorrere e la
mia testa ha cominciato a lavorare. Io
camminavo nel prato, leggevo o mi
addormentavo, e lei metteva le cose
a posto. In meno di un mese ha fatto
tutto. E adesso mi consegna le chiavi
per rientrare in quello spazio dellamia
vita che sembrava solo degno di essere
cancellato, rimosso, dimenticato. Per
parlarne. Per scriverne. Per capirne il
senso. Per farlo mio.

SONO DIVENTATO
UN UOMO DEL DESERTO
È stata un’esperienza forte e violenta.
Ma non è stata una tragedia. Certo,
avrebbe potuto esserlo. Non lo è stato
perché forse sono diventato anch’io un
uomo del deserto. Un puntino invisi-
bile nella distesa di sabbia, capace di
leggere il proprio destino scritto nel-
la volta del cielo. Là, nell’esplosione
di stelle e pianeti mi sono affidato a
Venere. L’avevo studiata ai tempi del
liceo, ho riconosciuto il suo bagliore
nel quadrante occidentale del cielo e
lei non m’ha tradito. La sera del 12
marzo, come ogni sera, gli uomini di
guardia hanno recitato la preghiera del
tramonto e si sono addormentati. Non
c’era luna. Ho aspettato che scendes-
se il buio fitto, mi sono avvolto degli
stracci sui piedi, ho aspettato che il
vento s’alzasse a coprire il fruscio dei
passi, ho preso una tanica d’acqua
che avevo nascosto giorni prima, mi
sono chinato su Edith, mia compagna
di tutto, e quando ho sentito la sua
mano stringersi allamia, siamo partiti.
Immagino l’obiezione. Ma come non
eravate legati? No, in mezzo al deserto
ti lasciano libero d’andare dove vuoi,
sapendo che andrai dove puoi. Ovvero,
da nessuna parte. A settembre, quan-
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I protagonisti

del viaggio,

accolti in un

villaggio della

Mauritania.

I protagonisti 

mauritanimauritani 
Accolti dai ragazzi

IL MEMORIALE DI LUCA TACCHETTO

essere un rischio enorme. Sarebbero
potuti passare i nostri sequestratori.
O magari non sarebbe passato nessu-
no. E noi saremmo rimasti lì, a morire
di sete. Non avevamo scelta, ci siamo
nascosti dietro un cespuglio e siamo
rimasti in attesa. Sono state ore inter-
minabili. Finché non abbiamo sentito
in lontananza un rumore sordo di pi-
stoni e lamiere e, avvolto in una nu-
vola di fumo e polvere, abbiamo visto
arrivare un camion. Più si avvicinava
più si presentava come uno di quei
catorci arrugginiti che si vedono cir-
colare solo in Africa. Sarà stato anche
brutto, sporco, scassato, ma ispirava
una gran fiducia. Edith mi fissava co-
me se aspettasse un mio segnale. Mi
sono alzato, ci siamo buttati in mezzo
al percorso e dopo una rincorsa di 200
metri lo abbiamo fermato.

AVEVO SEI KALASHNIKOV
PUNTATI SU DI ME
Curioso, lasciando da parte male e be-
ne, terrore e speranza, la storia inizia
e finisce allo stesso modo. Con gente
che si butta in mezzo a una strada per
fermare un mezzo in arrivo... O forse
no. È una storia più lunga, cominciata
molto prima.
Edith è canadese del Quebec. L’ho
conosciuta durante un viaggio nel
suo paese, a Jasper, sulle Montagne
Rocciose. Mi è subito piaciuta, Edith.

do ero solo, perché i sequestratori un
anno prima ci avevano diviso, avevano
mandato me da una parte ed Edith
dall’altra, avevo tentato di fuggire e
dopo un giorno già m’avevano ripre-
so. Da quel giorno mi hanno tenuto
in catene giorno e notte. Sono andato
avanti così per mesi, poi per buona
condotta, mi hanno incatenato solo di
notte. Ero rassegnato. Ma a gennaio
Edith è tornata. Mi scoppiava il cuore
di gioia. Eravamo stremati. Ma in quel
vuoto assoluto, il solo fatto di vederci
vivi e di essere nuovamente insieme
ha liberato energie che non sapevamo
più di avere. Con l’arrivo di Edith, mi
hanno tolto le catene anche di notte.
Avevo l’unico obbligo di consegnare
acqua e sandali prima di andare a
dormire. Ma chi dormiva?
Da quelmomento abbiamo pensato so-
lo a scappare. Ascoltavo le conversa-
zioni delle nostre guardie, cercavo di
capire il senso delle loro conversazioni
in arabo e mi ero fatto un’idea della
nostra posizione. Dovevamo essere
all’estremità nord orientale del Mali,
al confine con l’Algeria. Come unico
approdo in unmare di sabbia e pietre,
doveva esserci Kidal, avamposto delle
truppe francesi e delle Nazioni Unite,
cacciato da qualche parte a Ovest. Ve-
nere ci ha mostrato l’Ovest.
Vai, ma una volta fuori, non sai più
dove sei. Hai solo quel punto nel cielo

che ti dice dove andare. Sono mesi
che nonmangi, non bevi, non fai sport
e sei un’ameba. Ma quando decidi di
partire non ti fermi più. È stata dura.
Edith non vede bene, damesi non ave-
va più gli occhiali e avanzava aggrap-
pata a me, inciampando dappertutto,
cadendo, rialzandosi e riprendendo
ogni volta la marcia. Il bidone d’ac-
qua che avevo sulle spalle s’è rotto.
Non avevamo più niente da bere, ero
fradicio, c’era vento, avevo freddo e
ormai camminavo a piedi nudi. Fin-
ché all’alba abbiamo visto a distanza
due solchi paralleli tracciati nella ter-
ra. Era una pista. Eravamo sfiniti e
ci siamo fermati ad aspettare. Poteva

UN’ODISSEA
DI 8 MILA
CHILOMETRI
Nella mappa il

viaggio di Luca

ed Edith: partiti

da Vigonza

(Padova) il 20

novembre

2018, volevano

raggiungere un

amico in Togo.

Il 17 dicembre

dopo 7.900

chilometri sono

stati rapiti da

un gruppo

terroristico.
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Luca ed Edith,

appoggiati alla loro

auto già stracarica,

durante una sosta

nel sud del Marocco.

Un momento di

serenità prima

dell’incubo, in

piroga sul fiume

Niger a Bamako.

Luca ed Edith, 

in Maroccoin Marocco

Ancora al sicuro

Un momento di 

sul fiume Nigersul fiume Niger

In piroga

Dove la trovi una così, con quel modo
di prendere la vita, sempre pronta a
fare i bagagli e partire, interessata solo
a conoscere il mondo e chi lo abita?
Avventurosa sì, ma anche unamacchi-
na da guerra. Capace di programmare
visti, visite, spostamenti, soste, pernot-
tamenti in tenda o in albergo. Ci siamo
sempre tenuti in contatto e quando un
comune amico ha proposto di raggiun-
gerlo in un villaggio del Togo, ci abbia-
mo ragionato e abbiamomesso a punto
la traversata dell’Africa Occidentale.
Sapevamo di dover passare in zone a
rischio per la presenza di gruppi fon-
damentalisti e milizie islamiche. Ma
secondo le nostre informazioni tutti i
Paesi si erano attrezzati per tenere in
sicurezza le città e le maggiori vie di
traffico. Edithm’ha raggiunto a Vigon-
za. Il 19 novembre abbiamo festeggiato
il mio trentesimo compleanno. Il 20
siamo saliti sulla vecchia Renault Sce-
nic dei miei genitori e siamo partiti.
Abbiamo attraversato Italia del Nord,
Francia e Spagna. A Tarifa abbiamo
preso un traghetto per Tangeri, abbia-
mo fatto tutto il Marocco, l’ex Sahara
Spagnolo e quando siamo arrivati a
Nuakchott, capitale della Mauritania
abbiamo puntato all’interno, verso il
cuore dell’Africa Nera. Dopo 6.500
chilometri eravamo a Bamako, capi-
tale del Mali, a bere birra in riva al
fiume Niger. Dopo altri 900 eravamo

a Ouagadougou capitale del Burkina
Faso. Il 17 dicembre abbiamo puntato
verso la frontiera del Benin, da cui poi
saremmo entrati in Togo. Nel tardo po-
meriggio, a un centinaio di chilometri
dal confine siamo stati fermati a un
posto di blocco. I militari sono stati
stranamente insistenti. Volevano sape-
re tutto, volevano capire dove stavamo
andando, quale strada avremmo fatto
e continuavano a chiederci se aveva-
mo con noi delle armi. Non sapremo
mai cosa è successo, ma non ho un
bel ricordo di quegli uomini in divi-
sa. Da lì in poi è iniziato un tratto di
strada disastroso. L’asfalto era pieno
di buche, ai bordi c’erano camion ri-
baltati, carcasse di auto abbandonate
e incendiate. Andavamo pianissimo, a
zig zag tra i crateri. Non c’era in giro
un’anima. Saranno state le 18. Nella
luce incerta del crepuscolo dai due lati
della strada ho visto degli uomini usci-
re dalla savana e piazzarsi in mezzo
alla strada pochi metri davanti a noi.
Ne ho contati sei. Il turbante copriva
i loro volti e lasciava scoperti solo gli
occhi. Ognuno di loro imbracciava un
Kalashnikov. Mi sono sentito gelare.
Per un attimo ho pensato a innesta-
re la retro schiacciare l’acceleratore
e tentare la fuga. Ma ormai avevo le
canne di sei fucili a pochi centimetri
dal mio volto.
La confusione era pazzesca. Urlava-

no in una lingua che non conoscevo.
Noi e loro, eravamo tutti molto agitati.
Non stavamo giocando alla Playsta-
tion. Senza poter prendere nulla, così
com’eravamo, in pantaloncini, ma-
glietta e infradito, ci hanno fatto scen-
dere dall’auto, e con le armi puntate
addosso ci hanno fatto incamminare
sul bordo della strada. Uno di loro è
salito in macchina e l’ha nascosta tra
la vegetazione. Gli altri ci hanno spin-
to in un varco tra le piante e ci hanno
fatto camminare in mezzo alla fore-
sta. Ormai era buio. In pochi minuti
sono arrivati i loro complici in moto.
Ci hanno caricati e siamo partiti. Pro-
cedevano a fari spenti, attraverso un
labirinto vegetale, che conoscevano a
memoria. Si sono fermati solo davanti
a un pitone che attraversava la pista
e gli hanno sparato. Ero terrorizzato.
Quando si sono fermati in mezzo alla
foresta, hanno steso un telo in terra e
han fatto segno di sederci. Ho pensato
che fosse finita. Edith e io ci siamo
guardati e abbiamo pensato la stessa
cosa. Ci piantano pallottola in testa,
fanno un video e addio. La prima notte
me la sono proprio cagata sotto. Dicevo
è fatta, è finita. Bel mondo di merda.
E a forza di ripeterlo, è arrivata l’alba.
Un altro grande viaggio stava comin-
ciando per noi.

Luca Tacchetto

SAPEVAMO

DI DOVER

ATTRAVERSARE

DELLE ZONE

ARISCHIO

1-Continua



CHIOME RIBELLI, CAPELLI BIANCHI, PELLE IRSUTA E UNGHIE LUNGHE: TUTTE LE ISTRUZIONI
PER RIMANERE IN ORDINE FINOALLA RIAPERTURADI PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI

C
ostretti da settimane all’isola-

mento, senza poter andare dal

parrucchiereodall’estetista, sta-

te facendo i conti con chiome ribelli,

peli fuori controllo e unghie lunghe?

È arrivato il momento di imparare,

gioco-forza, metodi e trucchi dei pro-

fessionisti della bellezza per restare in

ordine anche in quarantena. Ve li rac-

contiamo noi.

NO AL BICOLOR

Primaa comparire è l’odiosa ricrescita.

Nonpreoccupatevi, fare la tinta a casa

senzaerrori irreparabili si può.Esistono

ottimi spray per ritocchi temporanei:

in vari colori, biondi, castani o rossi, si

vaporizzanosulle zonedacoprireauna

distanza di 15 centimetri. Altrimenti, i

mascaraper capelli che, al pari di quelli

per leciglia, rivestonodiunfilmcolorato

le radici. Questi rimedi di emergenza

offrono, però, una copertura limitata

e si eliminano con uno shampoo. Se

siete alle prese con una vistosa barra

di colore bianco o grigio in mezzo al-

la chioma, è più efficace la tinta fai-

da-te. Ce ne sono diverse, meglio se

prive di componenti aggressivi quali

ammoniaca o resorcina, ma con oli e

pigmenti vegetali.

Regola numero uno: non lavatevi i

capelli per almeno un paio di giorni

prima di fare la tinta, in modo da non

(anche dentro casa)

NESSUN PELO
FUORI POSTO

IN FAMIGLIA

di Marta Pacillo
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intaccare il film oleoso naturale che li

protegge facendodabarriera contro le

irritazioni. D’obbligo, la prova prelimi-

nare di sensibilità cutanea. E unadritta

sullasceltadelcolore:optateperquello

più simile alla vostra chiomanaturale

(o tinta) o al massimo di un tono più

scuro, tenendo presente che più sta in

posapiù scurisce.Sipossonoschiarire,

invece, solo i capelli naturali, nonquelli

già colorati. Attenti ai capelli bianchi:

se sono oltre il 70% della capigliatura

va individuato un colore di un tonopiù

scuro rispetto alla tonalità desiderata.

E se avete i capelli lunghi, procuratevi

due confezioni di tinta, una potrebbe

non bastare.

Siete rimaste a corto
di creme? Aprite frigo
e dispensa e con l’aiuto
di Elena Rossi, green
beauty expert e fondatrice
di Vanity Space, l’unico blog
patrocinato da Aiab
(Associazione italiana
agricoltura biologica),
potrete realizzare ricette
di bellezza casalinghe.
Se la pelle è stanca
e spenta, fate la maschera
viso idratante allo yogurt:
1 cucchiaio di yogurt
al naturale, 1 cucchiaino
di miele, 1 cucchiaino
di cacao amaro in polvere,
1 cucchiaino di limone.
Mescolate gli ingredienti

in un recipiente fino
a ottenere un composto
liscio e omogeneo,
mettetelo sul viso deterso
evitando il contorno occhi
e lasciate in posa 10 minuti.
Poi risciacquate.
Se la pelle è impura, ecco
la maschera riequilibrante
agli agrumi: 1 albume
d’uovo, 1 cucchiaino
di succo di limone fresco,
1 cucchiaino di succo di
arancia fresca, ½ cucchiaino
di miele. In un contenitore
sbattete l’albume e i due
succhi finché il composto
non è schiumoso. Unite
½ cucchiaino di miele e
mescolate. Applicate il tutto

sul viso con le mani o del
cotone, evitando il contorno
occhi. Dopo 10 minuti
in posa, sciacquate.
Una volta alla settimana
per eliminare cellule morte
e impurità, dedicatevi
allo scrub per il viso:
2 cucchiai di amido di riso,
1 cucchiaio di olio evo,
1 cucchiaio di zucchero,
1 cucchiaino di miele.
Mescolate gli ingredienti
fino a ottenere un composto
omogeneo, quindi applicate
sul viso con movimenti
circolari, evitando la zona
del contorno occhi.
Lasciate in posa 1-2 minuti
e risciacquate. M.P.

La sua maschera è fatta

con albumi e mandorle.
La sua maschera è fatta

KATYPERRY, 35
RIMEDIGREEN

PREPARATE CREME, MASCHERE E SCRUB CASALINGHI CON INGREDIENTI RUBATI ALLA DISPENSA
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Lunghe giornate trascorse
tra le mura domestiche: ecco
qualche consiglio per non lasciarsi
prendere da sconforto e pigrizia
e dedicarsi le giuste attenzioni.

1Non dimenticatevi la pulizia,
la sera detergete sempre

il viso: anche se non uscite di casa
si depositano sporco e polvere
che non fanno respirare la pelle.

2Doccia o bagno caldo:
aggiungete al detergente

qualche goccia di olio essenziale
di agrumi, lavanda, eucalipto, erbe
aromatiche, rendetelo un rituale
aromaterapico e distensivo.

3Continuate a prendervi cura
della pelle, con la beauty

routine: tonico, siero e crema
idratante, per preservarne
l’elasticità e la luminosità.

4Se dormite poco o male,
oppure state tante ore

davanti a tv, pc, tablet o cellulare,
usate la crema per il contorno
occhi, ridurrete gonfiore, occhiaie
e segni di espressione.

5Non abbassate la guardia
sul corpo: contro la ritenzione

idrica, bevete almeno un litro
e mezzo di acqua al giorno, fate
qualche esercizio di ginnastica
e mettete l’anticellulite (l’estate
arriverà!).

6Al mattino appena alzate,
o alla sera prima di andare

a letto, avete più tempo
del solito? Approfittate per
concedervi una maschera al viso.

7Agitazione e preoccupazioni
prima di dormire? Per favorire

il sonno, una tazza di tisana
rilassante e sul viso un velo
di crema notte alla lavanda.

Mosse
per volersi
(più) bene7Una scena cult del film

Caramel: confidenze,

coccole di bellezza

e segreti, in un istituto

di bellezza di Beirut.

Una scena cult del film

DEDIZIONI AL FEMMINILE

Primadiprocederedotatevidi: unavec-

chiamaglietta, che se si sporcapazien-

za; guanti di plastica; cremaprotettiva

effettobarriera, damettere lungo tutta

l’attaccatura dei capelli; pennello con

setole corte e rigide e ciotola. Per la

posa, ogni marchio ha il suo tempo,

in genere da 15 a 30 minuti, conside-

rando 5-10 minuti in più sulla ricre-

scita bianca, dove la base èpiù chiara.

CORPO E VISO SEMPRE LISCI

Come affrontare la gestione dei peli

superflui? La soluzione migliore è la

ceretta. Quella a freddo è semplice

da fare in casa con le strisce pronte

Colore casalingo
Colore casalingo

Wanda Nara, 33

Manicure fai-da-te
Manicure fai-da-te

Geppi Cucciari, 46
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Siete armati di buona volontà
e volete sistemarvi la frangia,
dare una ripulita alla testa
di marito o figli? Prima di
improvvisarvi parrucchieri,
leggete i consigli di Letizia
Maestri, fondatore e direttrice
di Maestrimkupstudio,
e di Daniel Maltoni, direttore
creativo di Blow Hair Milano.
Primo passo: avere gli attrezzi
giusti. L’ideale sono le forbici
da parrucchiere, con una
filatura speciale che trattiene
i capelli per non farli scivolare.
In alternativa, sui capelli corti
si può usare la macchinetta.
Accorciare la frangia:
bagnate i capelli e pettinateli
in avanti. Partite a tagliare dal
centro della fronte, spostatevi
e proseguite su ogni lato.
Se volete che la frangia arrivi
alle sopracciglia, state
un centimetro e mezzo sotto.
Spuntare i capelli lunghi:
bagnate i capelli, mettetevi
a testa a testa in giù. Pettinate
la chioma con un pettine fine
e dividetela in due parti, con
la scriminatura a metà testa.

Tagliate i due ciuffi alla stessa
misura (qui serve precisione).
Tirando in su la testa, si avrà
un taglio un po’ scalato.
Il taglio a lui (marito o figlio):
se i capelli sono lunghi, potete
limitarvi a “regolare” la zona
intorno alle tempie e le
basette, ma non è un compito
semplice. Bagnate i capelli,

pettinate in avanti quelli che
partono dietro all’orecchio
e tagliate i ciuffi che superano
il lobo. Poi fate l’operazione
inversa con le basette: tiratele
indietro e tagliate i ciuffi
che vanno oltre la zona
posteriore dell’orecchio.
In caso di chioma corta: sì
alla macchinetta, cominciate

con la lunghezza maggiore
rispetto a quella che volete
ottenere e mettete un pettine
tra la macchinetta e la testa,
poi ripasserete con la lama
più corta. Seguite il disegno
della testa e, alla fine, rifinite
bene intorno alle orecchie
e l’attaccatura posteriore.

Enrica Belloni

Rinfrescate il taglio (anche a lui), con qualche accortezza

Tagliate i due ciuffi alla stessa pettinate in avanti quelli che

Operazione frangetta
Operazione frangetta

Debora Villa, 51

pettinate in avanti quelli che con la lunghezza maggiore

Figli all’operaFigli all’opera
Linus, 62

all’uso. «Sonoadatte ancheapelli sen-

sibili e a zone delicate, come inguine

e baffetti, mentre ne sconsiglio l’uso

sulle ascelle dove, se la pelle non è già

abituata alla ceretta, potrebbe irritar-

si», spiega Silvia Maddalena, titolare

del centro esteticoMilanoBeauty. «Se
i peli sono lunghi meglio accorciarli
prima con le forbici per non rischiare

di romperli con lostrappo.Lastrisciava

fatta aderire bene alla pelle, poi tirate

nel senso inverso a quello del pelo».

L’opzione ceretta a caldo col fornello è

unpo’piùcomplessa: «Vastesaconuna

spatoladi legno, ancheunadiquelleda

cucina, facendoattenzione a non scot-
tarsi e a non farla colare imbrattando
ilbagno, perciòmettetesotto legambe

unvecchio lenzuolo eprimadella cera,

applicate sul corpounvelodiborotalco

o di polvere di riso», suggerisce l’este-

tista. È però controindicata sul viso:
«La pelle è sottile e delicata, il metodo

a caldo potrebbe creare arrossamenti

e rompere i capillari».

Un buon accorgimento permigliorare

la depilazione:qualche giorno prima,
fate uno scrub o passate il guanto di
crine sulla pelle. Vi aiuterà a eliminare

le cellule morte e liberare pori e peli

incarniti, in modo da “estirpare” i peli

più velocemente.

E se non avete o strisce e fornello?

«Potete realizzare una ceretta na-
turale al 100%», suggerisce Madda-

lena, «basta versare in un pentolino

due bicchieri di zucchero e uno di

acqua, mezzo bicchiere di miele o,

se preferite, un bicchiere di miele

ma evitando l’acqua, un cucchiaio

da cucina di succo di limone. Porta-

te a ebollizione, quando il composto

diventa dorato e denso, spegnete il

fuocoeponetelo in unvasettodi vetro.

Una volta tiepido, applicatelo con le

mani o con una spatola. Picchiettate

e asportate, sempre in contropelo».

MANI E PIEDI DA ESIBIRE

Sos piedi gonfi, con le unghie che

avanzano?Anche in questi casi corria-

mo ai ripari, con una pedicure casalin-

ghea: «Bandoa tronchesini e forbicine,

accorciate le unghie con la lima di
cartone, più delicata, dando loro una
forma rettangolare. Poi immergete i

piedi in una bacinella di acqua tiepida,

aggiungeteuncucchiaiodi salegrosso

che dà sollievo contro il gonfiore e

lasciateli in ammollo 10-15 minuti. Poi

asciugateli e conunbastoncinod’aran-

cio ripulite il contorno dell’unghia da

cellulemorte e pellicine.Su callosità e
duroni, passate una raspa da pedicu-
re o la pietra pomice. Risciacquate via

i residui, applicate la crema idratante e,

prima dello smalto, sgrassate l’unghia

con un velo di acetone».

Per lemani il procedimentoè lo stesso,

ma nell’acqua tiepida al posto del sale

aggiungete qualche goccia di limone
o di olio essenziale di calendula, rosa
o lavanda. Nell’applicare lo smalto,

attente a stenderlo dal centro e dal

basso verso l’alto, lasciando liberi i

bordi laterali. Immancabile il tocco

finale: la crema idratante.

Marta Pacillo

● In tempi di quarantena, hanno un segno positivo i dati sull’acquisto di prodotti per la depilazione: +6,5%
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Prenota la tua copia su PrimaEdicola.it e ritirala in edicola!

Dal 23 aprile ogni giovedì in edicola.

LA STORIA RACCONTATA
COME UNA FIABA.

Una mini collana in tre volumi riccamente illustrati. Storie avvincenti popolate da eroi,

imperatori, personaggi veri e leggendari, creature fantastiche che appassioneranno

grandi e piccini. Un modo per narrare la Storia ai più piccoli con un tocco di leggerezza

e far scoprire ai più grandi il fascino delle antiche civiltà.

I racconti più belli tratti dalla mitologia greca e dalla storia egizia e romana.
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● Oltre che dall’Italia, gli scampi in vendita arrivano dal Nord Europa, soprattutto da Norvegia e Scozia

Visti da Vissani

IL GUSTO DELLO SCAMPO
IL CROSTACEO PIÙ POPOLARE
È UNO DEI PRODOTTI D’ACQUA SALATA PIÙ GETTONATI. LE REGOLE PER ASSICURARVI
CHE SIA MOLTO FRESCO E UN’IDEA PER CUCINARLO IN MODO SEMPLICE MA RAFFINATO

Scampo avvolto
con la pasta sfoglia
e puntini di piselli
In questa ricetta firmata Gianfranco Vissani lo scampo è servito
in un “guscio” di pasta sfoglia. È un piatto semplice ma di sicuro effetto.
A dare il tocco di originalità è la crema di piselli, che decora e aggiunge
gusto, con i germogli. Li potete ottenere anche in casa, lasciando i semi
in un barattolo con un po’ di cotone e risciacquandoli spesso.

Il profumo deve
ricordare il mare
Crostacei deliziosi, gli scampi hanno
carni delicate e morbide. Devono
essere mangiati freschissimi perché
deperiscono molto velocemente. Come
riconoscerli? Il guscio deve essere
spesso e liscio, di colore brillante nelle
varie tonalità del rosa (le sfumature
verdi indicano che il prodotto sta
cominciando a deperire). La testa deve
essere ben attaccata al corpo, gli occhi
non appannati. Sentite il profumo: deve
ricordare il mare, se notate una nota
di ammoniaca, lasciateli sul bancone.
Fate lo stesso se le zampette hanno
l’estremità annerita. Al tatto, lo scampo
non deve essere vuoto, perché significa
che sta perdendo acqua. Gli scampi
vivono nei fondali sabbiosi. I più
gustosi sono quelli del Tirreno.
Una volta acquistati, consumateli
subito e non teneteli in frigo per più di
due giorni. Oppure surgelateli, meglio
se a temperatura inferiore ai -20 °C.
Tenete presente che gli scarti sono
elevati: per quattro porzioni dovrete
acquistarne circa un chilo e mezzo.
Come cucinarli? Nei sughi per riso
o pasta. Oppure, semplicemente
metteteli per qualche ora sotto sale
con tanto alloro tritato. Poi eliminate
il sale e cuoceteli sulla griglia.

PER4PERSONE

INGREDIENTI:

8 scampi grandi freschissimi;

200 g di piselli sgusciati; germogli

di piselli; 1 confezione di pasta

sfoglia; 1 spicchio di aglio; 1 foglia

di alloro; fecola di patate;

olio extravergine d’o-

liva; sale; pepe;

0,5 litri di brodo

vegetale.

PROCEDI-

MENTO:

● In un
pentolino
fate
imbiondire
uno spicchio
d’aglio con
un po’ di olio
extravergine d’oliva,
facendo attenzione
a non bruciarlo, aggiungete
la foglia di alloro e i piselli.
Regolate a vostro piacere
di sale e pepe e fate cuocere
aggiungendo piano piano
il brodo vegetale.
● Quando i piselli saranno cotti
frullate tutto e filtrate

in un colino a rete.
● Trasferite la salsa
in un pentolino, aggiungete
un po’ di fecola di patate e fate
sobbollire mescolando fino

a ottenere un composto
di consistenza fluida,

come una
besciamella,
in modo da
poter realizzare
dei “puntini”
sul piatto.

Sgusciate
gli scampi,
privateli
dell’intestino

e avvolgeteli
a uno a uno

nella pasta sfoglia.
Cuoceteli in forno

a 220 °C per circa
10 minuti.
● In una fondina, aiutandovi
con una dosatore a punta fine,
fate tanti puntini di varie
dimensioni con la salsa di piselli
e adagiatevi al centro due
scampi in sfoglia. Decorate
a piacere con germogli di piselli.

sfoglia; 1 spicchio di aglio; 1 foglia

di alloro; fecola di patate;

olio extravergine d’o-

liva; sale; pepe;

0,5 litri di brodo

uno spicchio

un po’ di olio
extravergine d’oliva,
facendo attenzione
a non bruciarlo, aggiungete

sobbollire mescolando fino
a ottenere un composto

di consistenza fluida,
come una

besciamella,
in modo da
poter realizzare
dei “puntini”
sul piatto.
● Sgusciate
gli scampi,
privateli
dell’intestino

e avvolgeteli
a uno a uno

nella pasta sfoglia.
Cuoceteli in forno

a 220 °C per circa
10 minuti.

Gianfranco Vissani ci porta alla scoperta delle eccellenze italiane.
I cibi del territorio che diventano ingredienti di deliziose ricette.

...E LARICETTAL’INGREDIENTE...
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GRAZIE ALLO SMARTPHONE

OAUNCOMPUTEROSSERVANO
LO STATODI SALUTE. ECCO
COMEAIUTARLI A CURARLI BENE

Se siete costretti a rimanere in casae

avete notato che il vostro cucciolo

sta male, non serve indossare guanti

emascherina e andare dal veterinario.

È lui a venire da voi, senza muoversi

dall’ambulatorio.

«Le visite veterinarie a distanza non

sonouna novità,ma in questo periodo

risultanoparticolarmente utili», spiega

Marco Maggi, coordinatore servizi ve-

terinari di Ca’ Zampa, che ha attivato

un servizio gratuito di consulti video

a distanza. «Attraverso un video o un

consulto al telefono,

si possono risolvere i

principali dubbi. Certo,

adistanzamanca tutta

la parte legata al tatto,

però è un primo passo

utile».

Nel consultoadistanza

il padrone svolge un

ruolo molto più atti-

vo di quanto succeda

in ambulatorio. Ecco

quindi qualche consi-

glio per aiutare il me-

dico a svolgere il suo

lavoro.

CANI E GATTI

di Enrica Belloni

Diagnosi.Per fornire allo specialistagli

elementi per la diagnosi, occorre rac-

cogliere tutte le informazioni possibili.

«È fondamentale riferire i segnali più

significativi, come vomito, tosse, diar-

rea, così comequellimeno importanti»,

spiega Maggi. «Attenti agli atteggia-

menti insoliti: il gatto si muove poco

o si nasconde, il cane non ci viene più

incontro, fatica a salire sul divano, beve

piùdel solito».Vasottolineatoche ilgat-

to è in genere più schivo del cane, e dà

segnali del suomalessere soloquando

questo è davvero serio. Attenti quindi

se lo vedete immobile, spento, se non

mangia o non si lava.

Strumenti tecnologici. Con lo smar-

tphone si possono fotografare even-

tuali lesioniesterne (croste, tagli, ferite,

chiazze di pelo che si staccano, gon-

fiori), occhi e orecchie che sembrano

avere dei disturbi, così come le feci o il

vomito.Sipossonoregistrarevideoper

segnalareunproblemadimovimento,

una tossepersistenteoperpermettere

almedicodivalutare il ritmodel respiro.

Seprendere la tempera-

tura èdifficile (simisura

per via rettale), unbuon

indice è invece l’osser-

vazione delle mucose:

basta alzare un labbroe

verificare che siano ro-

see. «Il consulto», con-

cludeMaggi, «permette

di capire se il disturbo

può essere affrontato

a casa o se, per gravità

o per i limiti delle tera-

pie casalinghe, esige

l’intervento “fisico” del

veterinario».

Una scena del film d’animazione in 3D

Cani e gatti – La vendetta di Kitty.Una scena del film d’animazione in 3D

LATECNOLOGIA
INAIUTODEI PET

Disturbi
bestiali?
I veterinari
visitano
a distanza

● La visita a distanza può
essere effettuata anche a voce
ma è più completa con uno
smartphone, in modo da poter
scattare foto e fare video. Va
bene anche il computer, usando
piattaforme per videochiamate
come Skype o Zoom.
● Dopo il consulto, il veterinario
prescrive i farmaci attraverso
la ricetta elettronica. È molto
semplice: il medico la compila
su un portale sul web e poi
fornisce al proprietario un pin
da dare
al farmacista.
Questi,
inserendo
il codice
in una banca

dati, potrà poi consegnare
il prodotto al cliente.
● La gran parte dei veterinari
si sta attrezzando per le visite
“virtuali”, quindi probabilmente
anche il vostro di fiducia.
Se non ne avete uno,
struttureveterinarie.it fornisce
la mappa dei professionisti
accreditati dalla Federazione
nazionale Veterinari. Ca’ Zampa
mette a disposizione una
squadra di dottori tutti i giorni
dalle 9 alle 20 (cazampa.it).

Consulti a
distanza
anche su
vetonline24.
it e su
barkyn.it.

Anche la ricetta è elettronica
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Le ricette di
Antonella Clerici

● Oltre al Carnaroli, si preparano ottimi risotti anche con altri tipi di riso, come Vialone nano, Roma e Baldo

IN FAMIGLIA

Le ricette di
Antonella Clerici

APRI IL FRIGO
EAGUZZA
L’INGEGNO,
HAI SEMPRE

IN CASA

GLI INGREDIENTI

GIUSTI

PER RENDERLO

SPECIALE

INGREDIENTI PER 4

PERSONE:

250 g di riso Carnaroli; 1 sca-
logno; 1 tazza di ragù; 750 ml
di brodo di carne; 1 cucchiaio
di olio extravergine di oliva;
60 g di burro; 4 cucchiai
di Parmigiano reggiano grat-
tugiato; sale; pepe in grani.

PREPARAZIONE

✔Pulite e sminuzzate lo sca-
logno, e soffriggetelo in una
casseruola con l’olio extra-
vergine e con 30 g di burro.
Quando lo scalogno sarà te-
nero e dorato, aggiungete il
riso e lasciatelo tostare per
2 minuti, mescolando.
✔ Sfumate con un mestolo

di brodo di carne bollente,
abbassate un po’ la fiamma
e continuate ad aggiungere
brodo man mano che il riso
lo assorbirà. Regolate di sale.
✔ Aggiungete il ragù a circa
metà cottura del risotto al-
lungando, se necessario, con
altro brodo. Quindi spegnete
emantecate con il burro rima-
sto e con il parmigiano. Fate
attenzione alla consistenza: il
risotto deve essere cremoso
e non compatto.
✔ Servite il risotto spolveriz-
zandolo con una generosa
macinata di pepe. Per questa
preparazione, non dimentica-
te di portare altro parmigiano
in tavola.

RISOTTO CLASSICO AL RAGÙ

P
ortare in tavola ogni giorno un piatto diverso è l’os-

sessione di ogni casalinga: cosa mi invento oggi?

La risposta si trova aguzzando l’ingegno e la fantasia.

Per esempio: avevate mai pensato al risotto al ragù?

Io, sinceramente, mai. Ma un giorno avevo in casa del
ragù avanzato, avevo voglia di risotto... et voilà, l’idea.

Il risotto è buono in qualsiasi modo si prepari, e non
credo sia quantificabile il numero di varianti possi-
bili: dai classici e tradizionali, ai risotti elaborati degli

chef “stellati” o quelli con ogni tipo di pesce o verdura

o quelli inaspettati che spopolavano nei magnifici Anni

80: il risotto alle fragole o alla pesca e allo Champagne.

Comunque si prepari è un successo garantito, al di là

degli anni e delle mode.

Risotto, uno
e centomila:
sbizzarrisciti!
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

250 g di riso Carnaroli; ½ cipolla
dorata;350gdipassatadipomodoro;
1 cucchiaio di concentrato di po-
modoro; 750 ml di brodo vegetale;
2 mozzarelle fiordilatte; 4 cucchiai
di Parmigiano reggiano grattugia-
to; ½ cucchiaio di origano fresco
o secco; 3 cucchiai di olio extraver-
gine di oliva sale; pepe.

PREPARAZIONE

✔Mondate e tritate finemente la ci-
polla, rosolatela in 2 cucchiai di olio
extravergine per qualche secondo,
poi aggiungete il riso e tostatelo.

Quindi unite la passata di pomodoro
e il concentrato. Mescolate accura-
tamente.
✔ Bagnate il riso con un mestolo di
brodo bollente e lasciate cuocere,
aggiungendo altro brodo ogni qual
volta viene assorbito dal riso. Rego-
late di sale e di pepe.
✔Tagliate lamozzarella a piccoli cu-
betti, mentre il riso cuoce, e aggiun-
getela a fine cottura. Aggiungete
quindi il parmigiano e una spolve-
rizzata di origano. Lasciate riposare
per 2 minuti.
✔Servite il risotto caldo, irrorandolo
con l’olio extravergine rimasto.

RISOTTO FILANTE ALLA PIZZAIOLA

NON SOLO YOGURT E KEFIR:
(RI)SCOPRI I CIBI FERMENTATI
Sono uno dei trend alimentari più
in voga del momento grazie ai loro
benefici effetti sull’intestino. I cibi
fermentati favoriscono lo sviluppo
di ceppi batterici che aiutano
l’apparato digerente e aumentano
le difese immunitarie ma
contribuiscono anche a prevenire
le patologie infiammatorie
e a depurare l’organismo. E non
sono solo yogurt o kefir: ecco
gli altri cibi da assumere
per una dieta bilanciata.
Gorgonzola.Offre un prezioso
apporto di proteine di elevata
qualità biologica a fronte
di una bassa presenza di colesterolo:
100 grammi di prodotto
ne apportano
solo 70
milligrammi,
la stessa
presente nella
carne di vitello.
La dose
consigliata,
per persona, è
di 80 grammi.
Crauti. Grazie
all’azione
dei batteri
contenuti
nell’acido
lattico e all’alto
apporto di
vitamine e sali minerali, i crauti sono
considerati uno dei cibi più salutari
e utili per il benessere intestinale.
Sono, inoltre, ricchi di acido folico-
vitamina B9 che stimola l’utilizzo
della vitamina C nell’organismo.
Miso. Si ottiene dalla fermentazione
dei fagioli di soia gialli messi
in acqua e sale marino. Il miso può
vantare un’alta percentuale
di proteine vegetali che contengono
tutti gli otto amminoacidi essenziali
senza colesterolo o grassi come
il cibo animale. È, però, da evitare
se si soffre di ipertensione a causa
dell’alto contenuto di sale.
Cetrioli sotto aceto. Spesso
li consumiamo come antipasto
veloce, eppure hanno numerosi
effetti benefici sul nostro
organismo. Svolgono, in particolare,
una funzione importante
per l’intestino, combattendo
flatulenza e meteorismo, e aiutano
la digestione. Sabina Cuccaro

proteine di qualità

proteine di qualitàNel gorgonzola

PA
GIN

E

UT
ILI!

LA SPESA
CONSAPEVOLE

SCELTI PER VOI

LA PASTA È IN TAVOLA
DeCecco dal 1886 è sulle nostre tavole
con i suoi prodotti: dalla pasta a lenta
essiccazione, come i chifferi rigati

e lemafaldine, al pesto alla genovese,
realizzato con basilico 100% italiano,

alla polpa di pomodori corposa
(da € 1,49). Ma in questomomento è
ancora più vicina agli italiani anche

grazie ai 10 respiratori donati dal patron
dell’azienda alla sanità abruzzese.
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Noie da quarantena?
Combattile così

Una guida contro i piccoli disturbi
MAL DI TESTA, DEBOLEZZA, STIPSI E PELLE SPENTA SONO EFFETTI COLLATERALI

DELLA VITA CASALINGA. LA SOLUZIONE? INTEGRATORI, FRULLATI E QUALCHE TRUCCO

BENESSERE

di Erika Riggi

PAG
INE

UTI
LI!

L
avita tra lequattromuradomesti-

che non è naturale per l’uomo e il

nostro corpo comincia a subirne

gli effetti negativi: mal di testa, dolori

muscolo-articolari, capelli epellespenti,

stipsi. E ungenerale sensodi stanchez-

zacheci appareparadossale: abbiamo

igienizzatoognimaniglia, nonabbiamo

niente da fare tutto il giorno, eppure…

«Abbiamopulito ogni angolo di casa e

persino ridipinto imuri?È ilmomentodi

fare lo stesso con noi stessi», dice, con

unabattuta,MassimoGualerzi, cardio-

logo e direttore dei centri Longevity

Suite. Insomma, è ora delle pulizie di

primavera.

L’IGIENE DEL SONNO

Il punto di partenza per combattere

stanchezza e mal di testa, assicura

Gualerzi, è «l’igiene del sonno: ripristi-

nare un corretto ritmo riposo-veglia è

fondamentale per il sistema neuro-or-

monalee immunitario.Tantopercomin-

ciare,megliocenarepresto,maidopo le

20.30, per andare adormire,mai dopo

le23,con lostomacoparzialmentevuo-

toecosìdormiremeglio».Nonabbiamo

scuse, riunioni o appuntamenti sociali,

checi impediscanodi farlo.Vadaséche

il risveglio sarànondopo le8.Anche se

nonpotremoconcederci nessunapas-

seggiataper goderedel sole, i benefici

saranno immediati. Possiamo anche

cogliere l’occasione per imparare un

nuovo modo di alimentarci: «Ci

vogliono20-30giorni perchéun

comportamento diventi un’abi-

tudine. Questa quarantena ci

dà tutto il tempo: cominciamo a fare

colazioni molto sostanziose, pranzi

nutrienti e cene leggere», suggerisce

il cardiologo.

SOTTOQUESTO SOLE

Un certo senso di debolezza accom-

pagnato o meno a irritabilità, capelli

sciupati, unghiechesi spezzano,pelle

opacaeaunamaggioresensibilitàalle

allergie, soprattutto inquestastagione,

può derivare anche da una carenza di

vitaminaD, che è responsabile dell’as-

sorbimento del calcio e capace di sti-

molare il sistema immunitario. «Viene

prodotta per l’80% nella pelle grazie

all’esposizionealla lucesolareesoloper

il 20% deriva dai cibi che mangiamo»,

spiega LucaPiretta, gastroenterologo

e nutrizionista al Policlinico Campus

BiomedicodiRoma. «Possiamoquindi

incrementare la quota nella dieta di

uova, pesce, latticini e funghi, che ne

sono ricchi,ma è chiaro che la vita che

stiamo facendo non ci aiuta, a partire

dall’usodellamascherina, checopre tre

quarti della faccia». Si può ricorrere a

integratori specifici, chesonoaddirit-

tura fondamentaliper ibambini. «Ma il

mioconsiglioèanche,appenapossibile,

di spalancare la finestra, o uscire sul

Ecco tre ricette di centrifugati
contenute nel libro La dieta

supersalute (Sperling & Kupfer)
di Massimo Gualerzi.
1. AIUTA LA CIRCOLAZIONE,
CONTRO IL MAL DI TESTA
150 g di uva rossa, 1 cestino
di mirtilli, 1 cestino di more.
Centrifugate e gustate.
2. REGALA ENERGIA
E DEPURA LA PELLE
4 kiwi, 2 pere, 1 limone.
Centrifugate e gustate.
3. CONTRO LA STIPSI
Bevete 1 ⁄2 bicchiere di succo
di mela o pera con qualche
goccia di limone. L’effetto verrà
amplificato con 1 centimetro
di radice fresca di bardana
o il succo di rapa rossa.

3CENTRIFUGATI
DI BUONASALUTE

dà tutto il tempo: cominciamo a fare

Integratori e centrifugati

per prendersi cura di sé.Integratori e centrifugati

FEDERICA
FONTANA,42
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balcone», diceGualerzi: «Esponiamoci

al sole regolarmente per 10-20 minuti

al giorno, a torace scoperto. Ad aprile,

potete evitare la protezione solare».

UN BICCHIERE DI BENESSERE
«Più facile è fare il pienodi vitaminaA,

CedE, utili per il sistema immunitario,
ma anche di sali minerali, potassio e

magnesio, che riducono il senso di af-
faticamento», suggeriscePiretta: «Non

servono integratori se l’alimentazione

è ricca di frutta e verdura». Piuttosto,

regalatevi quotidianamente un

centrifugato di kiwi e arancia.

«Potete aggiungere anche

spinaci e carote e, se vole-

te, ancheunpo’ di zenzero»,

continua il nutrizionista, «ma, nel resto

della giornata, dovrete comunque as-

sumere almeno una porzione di frutta

e due di verdura. Oltre, naturalmente,

alla giusta quantità di proteine, indi-
spensabili per la salute dei muscoli,
e di carboidrati, per non farvimancare

l’energia».

PIÙ MOVIMENTO PER L’INTESTINO
Uno dei disturbi frequenti in questo

periodo di sedentarietà obbligata è

la stipsi: «Può aiutare incrementare la

quotadi fibre, assumere kiwi, pa-

paya,pereeprugne,bere tanta

acqua e, soprattutto se non

si hamolta sete, sorseggiare

tisane di finocchio e malva»,

ricordaPiretta. EGualerzi consiglia an-

cheuncentrifugatoadhoc (nel box, tre

sue ricette): «Ma, sia chiaro, non sarà

risolutivoda solo: almeno 10-20minuti

di esercizi fisici tutti i giorni sono un

obiettivo alla portata di tutti».

EFFETTO DETOX
Paladinodella crioterapia (le tempera-

ture tra i -85 e i -110 ° C hanno effetti

antinfiammatori e rigeneranti),Gualerzi

ha un ultimo consiglio: «Una doccia
fredda di 2 o 3 minuti, tutte le mat-
tine». Per la precisione, per chi vuole

seguire il suoesempio,vaprogrammata

dopo la ginnastica del mattino: 10 mi-

nuti di esercizi da fare appena svegli,

a stomacovuoto efinestre spalancate.

La conduttrice si rilassa

sorseggiando una tisana.
La conduttrice si rilassa

FILIPPA LAGERBACK, 46

Fa il pieno di vitamina D

sul suo balcone.
Fa il pieno di vitamina D

ELISABETTA GREGORACI, 40

regalatevi quotidianamente un

centrifugato di kiwi e arancia.

quotadi fibre, assumere kiwi, pa-

paya,pereeprugne,bere tanta

acqua e, soprattutto se non

si hamolta sete, sorseggiare

tisane di finocchio e malva

MASSIMO GUALERZI
IL CARDIOLOGO



BENESSERE

CUTE SOTTO STRESS

S
tress, stile di vita e (cambi di) sta-

gione sono le tre S che influiscono

sulla salute della nostra chioma. E la

prima vittima di queste triade sono i

capelli, più fragili e a rischio caduta

per lo stress, e il cuoio capelluto. «La

situazionegeneratadelCovid-19 ha in-

crementato l’insorgenza di disturbi»,

spiega il dermatologo tricologo Ro-

berto Castelpietra. «Spesso si tratta
di problemi temporanei, che simani-
festano con arrossamento e desqua-
mazione della cute o prurito, Invece
patologiepregresse, come lapsoriasi,
possono peggiorare».
La forfora è solo il più conosciuto di

questi fastidi, che comprendono iper-

seborrea,dermatiteseborroica,psoriasi

e alopecie, cioè riduzione di quantità

CAMBI DI STAGIONE, CIBI ERRATI,

ANSIA E TRATTAMENTI ESTETICI

AGGRESSIVI POSSONO IRRITARE
CAPELLI E CUOIO CAPELLUTO.

L’AIUTOVIENE (ANCHE) DADIETA
SANA, VITAMINE E INTEGRATORI

Controlla
il prurito
o ti darà
alla testa

anche colorazioni e tinte aggressive,
stiraggioe l’eccessonell’usodicodeo
chignon. «Evitiamodi stressare troppo

lachiomaconpiastreealtro, lasciamola

libera e la vedremo più bella in pochi

giorni», prosegue Castelpietra.

Unaiutoarriva,poi,daun’alimentazione

bilanciata e da integratori di vitamine,

saliminerali e altre sostanzeche raffor-

zanocute, bulbi e follicoli. «Tendiamoa

volte a essere irregolari con il cibo e a

preferire alimenti “consolatori” come i

dolci», consideraCastelpietra. «Mentre

alla nostra pelle servono soprattutto
gli aminoacidi della carne, dei legu-
mi e del pesce, il ferro, il silicio delle
patate, che contengono anche acido

ialuronico. Epoi le vitaminedella frutta,

dalle arance ai frutti rossi».

e spessore dei capelli. Contro la for-

fora è spesso sufficiente ricorrere a

shampoo che contengono germicidi

contro imicroorganismi colpevoli della

desquamazioneocon sostanze chera-

tolitiche per eliminare le cellulemorte.

Negli altri casi bisogna chiedere aiuto

al farmacista e al dermatologonei casi

più persistenti. Osservate prima con

attenzione i sintomi e l’aspetto del fe-

nomeno: le dermatiti, per esempio, si

presentanoconun forte arrossamento

della cute.Queste disfunzioni necessi-

tano di un trattamento ad hoc, unito a

un corretto stile di vita.

MENOCHIGNON, PIÙ FRUTTA
Nelle donne, tra molteplici fattori che

irritanocapelli e cuoiocapellutoci sono

La cantante ha sofferto

di alopecia da stress.
La cantante ha sofferto

ALESSANDRA
AMOROSO, 33

MIGLIO E CAMELIA
PER LA CHIOMA DI LUI

NUTRILI CON VITAMINE,
SPLENDERANNO DI PIÙ

Da New Nordic l’integratore
per il cuoio capelluto e per i follicoli
piliferi (la radice dei capelli)
sotto forma di pastiglie
gommose al gusto
di mele da assumere
due volte al giorno.
Il contenuto
di biotina e zinco
aiuta a mantenere
i capelli e la pelle sani.
Inoltre, lo zinco
contribuisce a rendere
le unghie più forti.

Si sa, le vitamine e i minerali
contribuiscono al mantenimento
in salute dei capelli e della cute.
È da questa considerazione
che nasce Equilibra Foltil
100 Complex,
un mix di 5 vitamine
e 4 sali minerali utili
a conservare la forza
e la bellezza di
capelli. Da abbinare
con la cheratina
di Biofoltil Cheratina
naturale.

L’azione degli elementi naturali
aiuta a fermare la caduta
dei capelli dell’uomo. Le fiale sono
la soluzione per essere incisivi
sulla radice del capello. Ecco
quelle di MiglioCres Capelli
Uomo, che contengono estratti
di miglio
per un’azione
ristrutturante
e di camelia
per quella
anti
ossidante.

Da New Nordic l’integratore

GOMMOSA ALLE MELE
PER NUTRIRE LE RADICI
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BENESSEREPA
GIN
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UT
ILI!

I DOLORI AUMENTANO NELLE DONNE DOPO LA MENOPAUSA

E PEGGIORANO IN CASODI OBESITÀ, FUMOE POSTURE ERRATE

Più vitamina D e meno peso
contro il mal di schiena

«Cara Professoressa, le scrivo

perché sono indignata. Ho un mal

di schiena pazzesco e così tutte

le mie amiche. C’è un’epidemia di

mal di schiena, ma nessuno se ne

cura. “Normale alla sua età”, mi

dicono.

In più, siccome

la seguo tanto,

mi son fatta fare

il dosaggio

della vitamina

D= bassissima,

9 ng/ml. Me

la devo però

pagare perché

non ho (ancora)

l’osteoporosi. E

meno male che

si parla tanto di

prevenzione. Ma

chi si cura delle

pensionate?!».

Giuliana M.,

Vicenza

Gentile Signo-

ra, sono indignata quanto lei.

Negare la rimborsabilità della vi-

tamina D a chi non ha (ancora) l’o-

steoporosi è vergognoso. Questa

vitamina, di fatto un ormone, è

così preziosa per la nostra salute

da essere indispensabile.

Oltre a ridurre il rischio di oste-

openia/osteoporosi, contrasta la

perdita di tessuto muscolare che

aumenta con l’età e dopo la me-

nopausa; riduce il rischio cardiova-

scolare, di comparsa di tumori e di

recidive; protegge il cervello; aiuta

il sistema immunitario (insieme alla

vitamina C), giusto per citare le

funzioni più documentate. Unita a

stili di vita sani, è un formidabile

alleato della longevità in salute:

un obiettivo da perseguire con

coerenza, visto

che l’Italia è un

Paese di anziani.

Uno studio sul

mal di schiena

dopo la meno-

pausa appena

pubblicato (Xu

et Al, Menopau-

se, feb.2020) ha

dimostrato che

il questo dolo-

re è più grave e

persistente nelle

donne che hanno

bassa vitamina

D. Più è bassa,

più aumenta il ri-

schio di degenerazione dei dischi

intervertebrali che si trovano cioè

tra una vertebra e l’altra. Questo

fenomeno si associa a disidrata-

zione e riduzione dello spessore

del disco, con perdita di statura, e

mal di schiena ingravescenti, come

succede a lei e alle sue amiche.

Altri fattori di rischio sono sovrap-

peso e obesità, posture errate,

fumo, osteoporosi e carenza di

vitamina D. Che va assunta con

costanza, per tutta la vita (eccet-

to quando ci si espone al sole per

almeno 20 minuti al dì).

di Alessandra Graziottin

Direttore del Centro di Ginecologia,

San Raffaele Resnati, Milano

L’antinfluenzale
ora è più prezioso
Professore, ho letto che il prossimo

autunno, per evitare ulteriori danni

da Coronavirus, dovremo aumentare

il numero di persone vaccinate per

l’influenza. A che cosa è dovuto questo

legame? Giuseppe C., Milano

Caro Giuseppe, sul finire dell’autunno,
come ogni anno, incomincia la campagna
vaccinale contro l’influenza. Il vaccino

è indicato in particolar modo per alcune

fasce di popolazione particolarmente

a rischio, come gli anziani. Nell’attesa
che la ricerca produca un vaccino efficace
contro il Coronavirus, sul finire di questo
2020 sarà necessario più che mai
estendere la vaccinazione antinfluenzale
a più persone
possibili. Il perché
è presto detto:
l’eventuale ritorno
del Coronavirus
si sommerà
all’influenza
stagionale. Per
questa ragione
l’Italia dovrà
mettere in conto
di dotarsi di un quantitativo di vaccini
molto superiore rispetto alle stagioni
passate. Se più persone si sottoporranno

alla vaccinazione, meno persone

andranno incontro alle complicanze

dell’influenza. Altrimenti, ci troveremo
nella situazione in cui, oltre ad affrontare
un’emergenza Coronavirus, avremo i casi
di influenza che richiederanno un ricovero.
Una situazione che non possiamo
permetterci. Non solo, se meno persone
contrarranno l’influenza, sarà più semplice
identificare i nuovi casi di Covid-19.
Mai come quest’anno avremo
così tanta necessità della vaccinazione
antinfluenzale.

Corpo
e cuore

La nostra
salute
di Paolo Veronesi

Presidente Fondazione Umberto Veronesi
Direttore Senologia chirurgica, Ieo, Milano

Prevenzione e sollievo

●No a fumo, alcol e zuccheri
semplici per controllare il peso.
● Fare stretching,
con gradualità e dolcezza.
● Camminare o nuotare un’ora
tutti i giorni.
●Migliorare la postura,
per rimettere in asse la colonna
sul baricentro del corpo.
● Ridurre il peso fino ad averlo
adeguato alla statura (altezza
in centimetri meno 110).
●Assumere vitamina C e D.
● Integrare con acido alfa
lipoico, perché riduce
infiammazione osteo-articolare
e dolore, anche neuropatico.

mettere in conto

anche contro il Covid-19anche contro il Covid-19
Vaccinarsi aiuterà

Le lettere vanno indirizzate a: Alessandra Graziottin - Oggi, via Angelo Rizzoli 8, 20132
Milano. O collegandosi al sito www.oggi.it Per info: www.fondazionegraziottin.org
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È
difficile per noi, abituati al tran tran
quotidiano, figuriamoci per i famosi,
abituati a salire e scendere dagli aerei

per viaggi di lavoro e di piacere in posti
quasi sempre invidiabili. La quarantena li
ha “costretti” a fare una vita normale come
la nostra: casa, famiglia, cucina, serie tv e...
social. Proprio attraverso i loro account,
possiamo sbirciare le loro nuove routine.
E scoprire, per esempio, che alcuni (vedi
Elena Santarelli, Antonella Clerici, Chiara
Ferragni, Melita Toniolo...) se la cavano
meglio di altri. E che tutti, chi più chi meno,
hanno escogitato una strategia di
sopravvivenza alla clausura: la vita in
terrazzo (o balcone). Ed eccoli lì, a suonare,
fare ginnastica, mangiare nel loro angolino
di libertà.

GITE FUORI PORTA E VIAGGI SONO
VIETATI ANCHE AI FAMOSI.
CHE SI CONSOLANOGODENDOSI
IL SOLE DI CASA LORO...

STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA

Roma. Mara Venier,
69, pulisce il suo
meraviglioso terrazzo
sul Ghetto di Roma.
La conduttrice di
Domenica In è una
patita delle pulizie.

Roma. Mara Venier,

con supervista

con supervistaLe pulizie di Mara

DOLCE VITA

I vip vanno in vacanza... ma

«CARA, VESTITI,
SI VA SUL TETTO»
Milano. Claudio
Santamaria, 45, e la
moglie Francesca Barra,
41, si sono messi pure
eleganti per la gita
“fuori porta” sul tetto
di casa. Serenata
“strombazzata” inclusa.

«LA MIA CASA
HA LA CITTÀ DIETRO»
Brescia. «La mia casa ha
la città dietro», ha
scritto Ambra Angiolini,
42, sotto questa foto,
invitando tutti a
sostenere con donazioni
i bresciani in difficoltà.
Sta vivendo lì la
quarantena, tra salone e
terrazzo, coi due figli
avuti da Francesco Renga.
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Milano. Federica Panicucci,
52, e il compagno Marco

Bacini, 43, si godono il
caldo quasi estivo di Milano
sul terrazzo della loro casa.

Per sentirsi in vacanza basta
un divano al sole.

Milano. Aperitivo
in terrazza per

Chiara Ferragni,
32, e il figlio
Leone Lucia

Ferragni, 2, con
vista sul nuovo

quartiere milanese
di City Life.

“ape” al tramonto

“ape” al tramontoChiara e Leo,

Milano. Federica Panicucci, 
per Fede e Marco

per Fede e MarcoUn posto al sole

. ma sul terrazzo

IN BIKINI A TRENTO
(CERCANDO IL BEBÈ)

Trento. Cecilia
Rodriguez, 30, in bikini

anche in Trentino, dov’è
col compagno Ignazio

Moser. I due stanno
approfittando della

quarantena per mettere
in cantiere un bimbo.

GLI ICARDI SUL LAGO
Mauro Icardi, 27,
e Wanda Nara, 33 (sopra a
sinistra), nella loro casa sul
Lago di Como. Qui
accanto, le loro figlie
Francesca e Isabella, e i tre
figli che Wanda ha avuto
da Maxi Lopez, Valentino,
Benedicto, Constantino.

FEDERICA FA
YOGA VISTA ALPI

Sankt Moritz
(Svizzera). Federica
Fontana, 42, vive la

sua quarantena nella
casa di Sankt Moritz.

Ogni mattina fa
yoga all’aperto, al

sole, con vista sulle
Alpi. Com’è che

cantava Lo stato
sociale? «Una vita in

vacanza...»
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C
’è chi si tiene in forma facendo

sollevamento pesi con le bottiglie

d’acqua minerale. E chi si inventa

una versione un po’ più modaiola delle

classiche cuscinate. In tempi di pandemia,

bisogna svagarsi con quello che passano

le quattro mura domestiche. Le fashion

blogger (leggi Giulia De Lellis e colleghe

italiane e straniere) stanno puntando sulla

#quarantinepillowchallenge. Per capire di

cosa si tratti, guardate queste foto: è una

sfida a colpi di look composti appunto da

un bel cuscinone, da divano o da letto,

tinta unita o fantasia, legato in vita con

una cintura (Elena Barolo, nostalgica degli

Anni 50, usa addirittura un foulard),

e svariati accessori: tacchi a spillo, vistose

parure, mascherine da notte, borsette. Sui

social, questemise spopolano. Chissà se le

vedremomai anche en plein air.

LA FASHION BLOGGER E LE
COLLEGHE SI STANNO SFIDANDO
ACOLPI DI LOOK COMPOSTI DA
UN BEL CUSCINONE CON CINTURA

Il gioco più
alla moda?
Vestirsi...
di cuscini

GIULIA DE LELLIS

DOLCE VITA

BIANCO DA LETTO
PUNTA SUL CLASSICO

E MASCHERINA DA NOTTE E MASCHERINA DA NOTTE
TACCHI A SPILLO

NUDI CON LE ROSE
L’EX VELINA A PIEDI

QUELLO DA DIVANO
LA BLOGGER USA

Cuscino marrone,

cinturone da

pirata e vistosa

parure per la

blogger Eleonora

Petrella, 29.

Tacchi a spillo

e mascherina

da notte per

Sabrina Ghio,

34, ex ballerina

di Amici,

poi tronista

e naufraga.

Romantica

e semplice,

l’ex velina

Irene Cioni,

26: fantasia

floreale e

piedi nudi.

Giulia De Lellis,

24, partecipa

alla sfida del

cuscino

sfoggiandone

uno classico

da letto con

federa bianca.
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Ridateci il biglietto
Mi domando: chi è quel super burocrate

che unmattino si sveglia e scopre che

“biglietto”, “scontrino”, “ticket”, sono

vocaboli banali, e decide che il biglietto

dell’autobus deve chiamarsi “titolo di

viaggio”? Sono convinto che esista un
terrorismo filologico, fisicamente
innocuo ma psichicamente devastante
che s’infiltra nel linguaggio corrente e
indebolisce la nostra già debolissima
capacità di comprensione. Secondo
l’analisi di uno dei linguisti più autorevoli -

lo scomparso Tullio de Mauro - il 71%
della popolazione italiana non è in grado
di comprendere un testo. Si tratta di uno
scritto di media difficoltà, di cui solo un
misero 20% afferra il senso compiuto.
La tv ci ha messo del suo per rendere gli

italiani, prima alfabeti e in un secondo

tempo semianalfabeti. Negli Anni 60 e 70

si registra l’epoca d’oro: vanno in onda

memorabili sceneggiati, daiMiserabili ad

Anna Karenina, a La cittadella, aDavid

Copperfield. Grandi registi, grandi

interpreti: si imparava un po’ di storia, un

po’ di congiuntivi, un po’ di buona

pronuncia. Negli Anni 80 cominciano ad

approdare i bastimenti carichi di

sceneggiati americani esaltanti denaro e

lotte di potere. Capolavoro imperituro di

tartufesca morale, Beautiful, dove mariti,

mogli, generi, nuore, cognati entrano nei

letti degli altri, regolarmente divorziati e

regolarmente convolati a nuove vorticose

nozze. Provinciali come siamo, adottiamo
espressioni inglesi che scacciano onesti
vocaboli di casa. Via “l’appoggio politico”,

per esempio, e largo all’endorsement. Ci si

pavoneggia con Jobs Act e Spending

Rewiew. Scopriamo che idee e iniziative

non si “sostengono” più, si “supportano”,

mentre l’idiozia più insensata riguarda il

bravo e onesto personale “addetto”, oggi

assurto a “dedicato” (hostess e

camerieri, autografati come romanzi?).

Perché non si aboliscono piuttosto i

“furbetti del quartierino” (sono volgari

truffatori) e i “piromani”(non sonomaniaci

ma cinici criminali).

IERI &
OGGI

di Luca Goldoni

sceneggiati americani esaltanti denaro e

lotte di potere. Capolavoro imperituro di

tartufesca morale,

mogli, generi, nuore, cognati entrano nei

letti degli altri, regolarmente divorziati e

regolarmente convolati a nuove vorticose

nozze.

espressioni inglesi che scacciano onesti
vocaboli di casa
per esempio, e largo all’

pavoneggia con

Rewiew

non si “sostengono” più, si “supportano”,

mentre l’idiozia più insensata riguarda il

bravo e onesto personale “addetto”, oggi

“furbetti del quartierino” (sono volgari

truffatori) e i “piromani”(non sonomaniaci

ma cinici criminali).

È PRONTA PER USCIREÈ PRONTA PER USCIRE
L’EX DI FEDEZ

TROPPO LARGO
NE HA SCELTO UNO

LA SORELLA DI ILARYLA SORELLA DI ILARY
C’È PURE MELORY,

Collana, tacchi e borsa:
Giulia Valentina, 29,
ex di Fedez, sembra

pronta per uscire.

Gioca con il cuscino
anche Melory Blasi,

30 (sotto), sorella
minore di Ilary.

Ahi ahi, Elena Barolo, 37 (sopra). L’ex velina
ha scelto un cuscino largo, che non le dona.
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Nelle ultime settimane,

Licia Nunez, 40, ha

sicuramente avuto una

certa visibilità e alcune

sue prese di

posizione hanno

fatto molto

discutere.

Si sussurra che la

bella attrice abbia

ora due grandi sogni

nel cassetto:

recitare in una fiction

da protagonista

e convolare a nozze

con la sua vivace

fidanzata Barbara

Eboli. Ci riuscirà?

Ah, saperlo...

DOLCE VITA

Pillole di gossip

Ah, saperlo...
di Alberto Dandolo

SCINTILLEAL «TG 1»:
GIORGINOVUOLEDI PIÙ
A Saxa Rubra gira voce che

i rapporti tra Francesco Giorgino,

52, e il suo direttore Giuseppe

Carboni siano molto tesi, giunti

quasi a un punto di non ritorno.

Pare che il noto mezzobusto del

Tg1 stia scalpitando per ottenere

la conduzione di un programma

tutto suo e soprattutto per

lasciare la redazione

giornalistica. Ci riuscirà davvero?

Ah, saperlo...

Licia Nunez
sogna una fiction
e le nozze con
la sua Barbara

LADEFILIPPI
TRA«UOMINI

EDONNE»
E «TEMPTATION

ISLAND»
Da poche settimane
si è conclusa l’ultima
fortunata e anomala
(causa Coronavirus)
edizione di Amicima
Maria De Filippi, 58,

già si è rimessa al
lavoro. A breve infatti

partirà una nuova
versione di Uomini e

Donne, il programma
più seguito del primo
pomeriggio televisivo
italiano. A causa delle
note restrizioni legate

al Covid-19, però,
lo show avrà una

struttura totalmente
rinnovata: sarà una

sorta di chat per
incontri in versione tv.

Si mormora che
Gemma Galgani, star
del programna, avrà

un ruolo del tutto
inedito. La signora

Costanzo intanto si è
messa al lavoro anche
per la nuova edizione
di Temptation Island.

108
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CRISTIANO MALGIOGLIO
ISOLATO E ISPIRATO
Come tutti gli italiani, Cristiano

Malgioglio, 74, è da tempo barricato

in casa e scalpita nell’attesa che

questo periodo finisca. Tra una

lucidata al pavimento e una

spolverata all’argenteria, pare che il

cantautore abbia trovato il tempo di

comporre nuove canzoni. Chi ha

avuto la fortuna di ascoltarle sostiene

trattarsi davvero di capolavori.

Chi è
il suo

amore?

una delle concorrenti più

SARA SOLDATI 
E LA PASSIONE 

MISTERIOSA
Sara Soldati, 21, è stata 

una delle concorrenti più 

ammirate dell’ultima 

edizione del Grande 

Fratello Vip. La statuaria 

influencer si è sempre 

dichiarata single, 

nonostante nella Casa 

non abbia mai nascosto 

il suo interesse per il 

modello Andrea Denver. 

A Milano gira voce però 

che la bella Sara abbia 

una passione segreta e 

ancora non consumata: 

trattasi di un noto 

imprenditore molto più 

grande di lei e assai 

sensibile al fascino 

femminile. Di chi stiamo 

parlando? Ah, saperlo...
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MISTERIOSA
Sara Soldati, 21, è stata

una delle concorrenti più

ammirate dell’ultima

edizione del Grande

Fratello Vip. La statuaria

influencer si è sempre

dichiarata single,

nonostante nella Casa

non abbia mai nascosto

il suo interesse per il

modello Andrea Denver.

A Milano gira voce però

che la bella Sara abbia

una passione segreta e

ancora non consumata:

trattasi di un noto

imprenditore molto più

grande di lei e assai

sensibile al fascino

femminile. Di chi stiamo

parlando? Ah, saperlo...

LA SHOWGIRL TRA VANITÀ E FEDE
Passa tutto il giorno a truccarsi e

pettinarsi. Quando non si specchia è al
cellulare a inviare centinaia di messaggi a

sfondo religioso. Chi è?

INCONTRO HOT (E FUORILEGGE) CON L’EX
La showgirl pare non abbia resistito
all’astinenza forzata e che qualche

sera fa abbia ricevuto in casa un suo ex
fidanzato. Di chi stiamo parlando?

CHI VINCERÀ LA GUERRA
TRA CONDUTTRICI?

Alla brava conduttrice Rai stanno
facendo una grande guerra. Alcune

colleghe supportate da potenti dirigenti
non vogliono che ottenga la conduzione
del blasonato programma. Come finirà?

?
Le soluzioni (quelle che possiamo dare)

sono sul prossimo numero

SOLUZIONE DEL NUMERO SCORSO
Il conduttore che ha visto naufragare

il suo previsto trasloco sulla rete
ammiraglia è Salvo Sottile.



MODAM

Vestitevi di mille fiori c

a cura di Sofia Catalano

Giornalista esperta di moda

COROLLE O PICCOLI BOCCIOLI, DI OGNI TINTA E TONALITÀ, ESPLODONO NEL GUARDAROBA

DI PRIMAVERA, PER UNA VERA INIEZIONE DI OTTIMISMO (DI CUI ABBIAMO MOLTO BISOGNO...)DI PRIMAVERA, PER UNA VERA INIEZIONE DI OTTIMISMO (DI CUI ABBIAMO MOLTO BISOGNO...)

PETALI
CARNOSI
Enormi fiori

accesi in stile
tropicale

sulla capiente
borsa YNot?,
con tanto
di uccellino
come gancio.

€ 84,50.
ynot.it

PETALI
CARNOSI
Enormi fiori
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PETALI
CARNOSI
Enormi fiori

accesi in stile
tropicale

sulla capiente
borsa YNot?,
con tanto
di uccellino
come gancio.

€ 84,50.
ynot.it

STRETTO

IN VITA

Grandi rose

a rievocare

tappezzerie

inglesi,

di Mango,

€ 69,99.

mango.com

DELICATA

Giacca da letto, in versione

pastello soft, di Bonprix,

€ 39,99. bonprix.it

ROSSI

DI CAMPO

Fiori

spontanei

come

i papaveri

sull’abitino

di Kiabi,

€ 15.

kiabi.it

VARIOPINTO

Costume in fantasia

esotica, di Oysho,

€ 39,99. oysho.com

La pop
star
celebra
i colori
del sole
con la sua tuta
a fiori vistosi
e sgargianti.

VitaminicaVitaminicaVitaminica
Katy Perry, 35
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Coloratissimi
vestiti, grandi
cappelli e borse
fantasiose: è
lo stile di Midge
(interpretata
da Rachel
Brosnahan, 29),
casalinga ebrea
che vive a New
York nel 1958,
star di una
delle serie
più acclamate
del momento.

colorati
il nostro

look

Tailleur
bianco
e corallo
per la
cantante,
pianista
e modella
inglese.

Esplosione
fiorita

sul tailleur
di Kaos.
Giacca
€ 159,

pantaloni
€ 119.

kaosspa.com

ORECCHINI ETNICI

Con Swarovski
e occhio di Horus,
di Boccadamo, € 20.
boccadamo.com

ASIMMETRICO

Vestito scollato,
con cintura ricca
di cristalli, di Nenette,
€ 250. nenette.it

TRAPUNTATA

Compatta la pochette
in nuance scarlatta
di Valleverde, € 69.
valleverde.it

EFFETTO CIPRIA

Colore passepartout
per la décolleté alta
di Formentini, € 89.
formentini.it

colorati
il nostro

look

1. ORECCHINI ETNICI

Con Swarovski
e occhio di Horus,
di Boccadamo, € 20.
boccadamo.com

2. ASIMMETRICO

Vestito scollato,
con cintura ricca
di cristalli, di Nenette,
€ 250. 

3. TRAPUNTATA

Compatta la pochette
in nuance scarlatta
di Valleverde, € 69.
valleverde.it

4. EFFETTO CIPRIA

Colore passepartout
per la décolleté alta
di Formentini, € 89.
formentini.it

3

BOUQUET

SFUMATO

kaosspa.com

1

2

3

4

Coloratissimi
vestiti, grandi
cappelli e borse
fantasiose: è
lo stile di Midge
(interpretata
da Rachel
Brosnahan, 29),
casalinga ebrea
che vive a New
York nel 1958,
star di una
delle serie
più acclamate
del momento.

LeggiadraLeggiadra
Nicky Hilton, 36

La
modella
sceglie
un abito
bon ton
a gonna
ampia.

TailleurTailleur

Doppio tono
Doppio tono

Myleene Klass, 42

LO STILE IRONICO
DI MRS. MAISEL



112

Ridisegna il tuo corpo
OLTRE ALLA GINNASTICA, PER UN FISICO PIÙ SODO VENGONO IN AIUTO
I COSMETICI RIMODELLANTI E SNELLENTI. BASTA USARLI CON COSTANZA

Troppo grande, svuotato o piatto,

spesso il nostro lato B non ci piace.

Ma gli alleati per contrastare

gli inestetismi come cellulite

e accumuli adiposi e ritrovare

una silhouette armoniosa ci sono,

basta usarli con costanza.

In crema, gel, stick o impacchi,

contengono complessi snellenti

e rassodanti, a base di attivi

come caffeina, centella asiatica

ed equiseto, favoriscono
il destoccaggio dei grassi
e il drenaggio dei liquidi
e riducono i cuscinetti. Inoltre,
attenuano l’aspetto “a buccia

d’arancia” della pelle per farla

tornare liscia e levigata. Vanno
applicati due volte al giorno nella
fase d’urto, poi una volta, meglio
di sera, con movimenti circolari

per stimolare la circolazione.

BEVI E AIUTI
IL DRENAGGIO

Contro accumuli
adiposi e ristagno

di liquidi, agite
anche da dentro

assumendo l’elisir
di piante officinali

Slim-Kombu
di Gianluca Mech.

Al suo interno, alghe
kombu e fucus,

ananas e betulla,
utili nel trattamento

della cellulite
(500 ml, € 24,90).

IMPACCO
DETOSSINANTE
Con estratti d’uva
e acqua organica
di foglie di vite,

drena e riequilibra
il sistema linfatico

e stimola
la circolazione:
Fango Drenante
Attivo di Rubina
(500 ml, € 43).

È PRATICO
E NONUNGE
Tonifica, drena,

ridensifica,
rimodella

e combatte
la cellulite,

tutto in un pratico
stick: Cell
Zero Stick

di Mediterranea
(75 ml, € 24,80).

Una visione alternativa
ai canoni estetici della
nostra società, la fornisce
l’artista contemporaneo
Fernando Botero.
Caratteristica della sua
pittura è la dilatazione
che subiscono le figure
umane: nella Donna

seduta, le forme ritratte ne
aumentano la sensualità.

Lo stato
dell’arte

a cura di Marta PacilloBELLEZZA

Famosi i suoi glutei tonici
Famosi i suoi glutei toniciJennifer Lopez, 50

DOPPIO UTILIZZO
Si può usare come

crema o come fango
da massaggio: Crema
Cellulite all’Argilla

di Antos (200ml, € 15).

GEL TENSORE
EFFETTO FREDDO
Azione potenziata
contro la cellulite
grazie a estratto
di pepe rosa
e caffeina:
Crio-Gel

Anticellulite lifting
immediato
di Collistar

(400 ml, € 55).

STAMINALI
VEGETALI

Rimodellante
e snellente

per glutei e cosce,
combatte

il rilassamento
cutaneo e la pelle
a buccia d’arancia:

Glutei Up
di Leocrema

(200 ml, € 7,15).

La popstar

vanta il lato

B migliore

al mondo,

cui dedica

esercizi

e attenzioni

quotidiane.
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La base
del vestito
rosa acceso
è troppo
chiassosa
per questa
fantasia.
La fascia nera
che delimita
l’abito è
eccessivamente
netta e il contrasto
stride troppo.
Vogliamo parlare
della bruttezza
di queste scarpe?
Sembrano
le ghette
di zio Paperone.
Orribili,
da non copiare.
La borsa
non c’entra
nulla con
questo look.
Tutto da rifare:
avrebbe fatto
meglio
a guardarsi
allo specchio,
prima di uscire...
Un disastro
per la bella
e brava
attrice inglese.

abito leggero,

Color ghiaccio

rende il tutto
semplicemente

con la bocca
messa in risalto
da un rossetto

deciso, così
come il taglio

Amo la calza

con il sandalo

Brava Rocio,
look perfetto!

Muñoz
Naomi
Watts

IL REDEGLI STYLIST

DÀ I VOTI AL LOOKDELLEDIVE

VISTE DA CIACCI

di Giovanni Ciacci

Esperto di moda,

costumista e curatore

di immagine

Meravigliosa,
l’attrice

e modella
spagnola,

con questo
abito leggero,

plissettato
e romantico.

Color ghiaccio
perfetto

con il colore
dei capelli

e della pelle.
La fantasia

colorata
e delicata

rende il tutto
semplicemente

divino.
Da copiare

il trucco,
con la bocca

messa in risalto
da un rossetto

deciso, così
come il taglio

dei capelli.
Amo la calza

velata
con il sandalo
super sexy.

Brava Rocio,
look perfetto!

Rocio
Muñoz

La base
del vestito
rosa acceso
è troppo
chiassosa
per questa
fantasia
La fascia nera
che delimita
l’abito è
eccessivamente
netta e il contrasto
stride troppo.
Vogliamo parlare
della bruttezza
di queste scarpe?
Sembrano
le ghette
di zio Paperone.
Orribili,
da non copiare
La borsa
non c’entra
nulla con
questo look.
Tutto da rifare:
avrebbe fatto
meglio
a guardarsi
allo specchio,
prima di uscire...
Un disastro
per la bella
e brava
attrice inglese.

Naomi
Watts

Voto 1
Voto 9
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IL SEGNO FORTUNATO SARÀ TENERO E DISPONIBILE CON PARTNER E AMICI. TORO: RALLENTATE
E RIDEFINITE GLI OBIETTIVI. LEONE: SIATE MENO IMPAZIENTI. BILANCIA: MARTE E VENERE VI FANNO
TORNARE ROMANTICI. ACQUARIO: MOMENTO STRATEGICO PER TROVARE L’ANIMA GEMELLA

previsioni dal 19 al 25 aprile

AMORE Le Stelle vi daranno l’energia
per prendere di petto le interferenze
che minacciano la serenità. Spezzate
le catene dei legami che vi svuota-
no. Per chi è solo, una bella amicizia
può diventare qualcosa di più.
PROGETTI Sfruttate le giornate
favorevoli per rilanciare azzeccate
iniziative. Il lavoro di squadra
promette straordinari risultati,
quindi circondatevi di collaboratori
motivati.

AMORE Le Stelle amplificano le
emozioni. Decifratele trasformando-
le in altruismo. Non isolatevi e non
innalzate barriere perché una volta
passato il temporale potreste
pentirvene.
PROGETTI La gestione degli
impegni rischia qualche interferenza
e qualche rallentamento da non
sottovalutare. Puntate sulle giorna-
te favorevoli se volete portare a
casa un dignitoso successo.

AMORE Marte dall’Acquario porta
tensione nella vita affettiva. Niente
panico, affidatevi alla benevola
Venere dai Gemelli per trasformare
le provocazioni in chiarimenti. La
nuova complicità sarà indistruttibile.
PROGETTI Se riuscirete a tenere a
freno l’impazienza e a gestire le inter-
ferenze, la settimana promette una
rivincita sulle invidie gratuite che
hanno tentato di indebolire le
vostre speranze per il futuro.

VERGINE
24 Agosto - 22 Settembre

AMORE Le Stelle vi aiuteranno a
mettere in pratica cambiamenti che
vi consentiranno di evolvervi senza
scatenare attriti e incomprensioni.
Non isolatevi, cercate le persone
care per dare affetto e ricevere
comprensione.
PROGETTI La gestione degli impegni
di lavoro procederà per il verso
giusto, ma occhio agli investimenti.
Siete il Segno più realista dello
Zodiaco, ma non sfidate il destino.

AMORE Le Stelle fanno intravedere
terreno fertile per l’amore. Sarete
motivati a recuperare la serenità che
pensavate di aver perduto, fronteg-
giando tutte le prove in corso. Marte
e Venere risveglieranno il vostro
romantico desiderio di amare.
PROGETTI Gratificanti sorprese
anche nel lavoro. La vostra indeci-
sione lascerà il posto alla voglia di
mettersi in gioco, con effetti benefi-
ci e altamente rigeneranti.

AMORE Le Stelle vi invitano a entrare
in sintonia con le vostre emozioni e i
vostri sentimenti, per offrire a chi
amate il meglio di voi stessi. Cedere
all’irritabilità e alla gelosia vi
isolerebbe dalle persone amate.
PROGETTI La settimana non offre
giornate speciali, ma non sarete
sfortunati. Le vostre energie raggiun-
geranno il massimo livello di espan-
sione, quindi smaltite il lavoro
arretrato o le faccende di casa.

SAGITTARIO
23 Novembre - 21 Dicembre

AMORE Marte dall’Acquario porta
entusiasmo e intraprendenza,
fortifica la complicità con le persone
della vostra vita e argina Venere
opposta dai Gemelli. Coppia e affetti
puntano sulla comprensione.
PROGETTI Le Stelle vi aiuteranno a
trovare la strada giusta per farvi
avanti. Non lasciatevi scappare le
circostanze favorevoli e le coinci-
denze fortunatissime che non
tarderanno a manifestarsi.

AMORE Marte contro dall’Acquario
crea qualche agitazione nelle vostre
relazioni, se ci sono già incompren-
sioni difficili da sciogliere. Sistema-
te tutto quel che va sistemato per
ristabilire la serenità.
PROGETTI Il rendimento nel lavoro
si profila dispersivo e poco produtti-
vo. Se non vi sentite al top, tirate i
remi in barca e sfruttate il momen-
to per rivedere gli obiettivi in vista
dei tempi migliori che arriveranno.

GEMELLI
22 Maggio - 21 Giugno

AMORE Venere nel segno è ottima
per ripristinare il feeling che pro-
mette amore, protezione e serenità.
Tenerezza e disponibilità rende-
ranno spensierate le giornate. Per
chi è solo, “curiose” sorprese.
PROGETTI Momento strategico per
scoprire se le aspettative di chi
collabora con voi sono uguali alle
vostre. Sfruttate le giornate favore-
voli per rilanciare progetti merite-
voli di attenzione.

GEMELLI Il periodo
è ottimo per l’amore

OROSCOPO

ARIETE
21 Marzo - 19 Aprile

CANCRO
22 Giugno - 22 Luglio

LEONE
23 Luglio - 23 Agosto

BILANCIA
23 Settembre - 23 Ottobre

SCORPIONE
24 Ottobre - 22 Novembre

TORO
20 Aprile - 21 Maggio

a cura di Mauro Perfetti
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I giorni
favorevoli

ARIETE: 20, 21, 22, 25
TORO: 19, 23, 24

GEMELLI: 20, 21, 22, 25
CANCRO: 19, 23, 24
LEONE: 20, 21, 22, 25
VERGINE: 23, 24
BILANCIA: 25
SCORPIONE: 19

SAGITTARIO: 20, 21, 22
CAPRICORNO: 19, 23, 24
ACQUARIO: 20, 21, 22, 25

PESCI: 19, 23, 24

AMORE Gli amici e amanti dello
Zodiaco – Marte nel segno e Venere
dai Gemelli – vi faranno vincere
l’imbarazzo di dimostrare a chi amate
affetto, stima e dedizione. Le giorna-
te favorevoli sono strategiche per
chi è alla ricerca dell’anima gemella.
PROGETTI Con il Sole e Mercurio
strategici dall’Ariete, le idee si
moltiplicano alla velocità della luce,
proprio come le opportunità per
metterle in pratica.

AMORE La settimana è ottima per
trascorrere piacevoli momenti. Non
vi sarà difficile dedicarvi anima e
cuore alle persone che amate, vi
sentirete in armonia con voi stessi,
appagati di quel che siete e avete.
Abbellite la vostra casa.
PROGETTI Sarete più propensi al
relax piuttosto che a dovere e
responsabilità, le giornate favore-
voli saranno un toccasana per gli
impegni.

AMORE L’attenzione sarà rivolta agli
aspetti più intimi della vostra vita e a
chi ne fa parte. Dedicatevi a una
quanto mai rigenerante introspezio-
ne che vi permetterà di offrire a chi
amate il meglio ritrovato di voi stessi.
PROGETTI Idem nel lavoro. Sfruttate
il momento per fare programmi per
il futuro, condividendo le vostre
aspettative con chi vive e collabora
con voi, al fine di trovare il modo
migliore di portarle avanti.

MODELLA
E MAMMA
Bar Refaeli, 34.
È sposata con
l’imprenditore
israeliano Adi
Ezra: hanno due
figlie e un figlio
nato lo scorso
gennaio.

ACQUARIO
21 Gennaio - 19 Febbraio

PESCI
20 Febbraio - 20 Marzo

CAPRICORNO
22 Dicembre - 20 Gennaio

Mio marito
Adi

è il mondo
che posso
riempire
anche
con altri
mondi
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La vita secondo Jim

Camera Cafè

Ieneyeh

C.S.I. - Scena del crimine

Il mondo perduto

Jurassic Park FilmFilm

Colombo TTelefilmelefilm

Donnavventura

Summer Beach

Corsari FilmFilm

Kociss l'eroe indiano

Hamburg distretto 21

Stasera Italia

Weekend AAttualitàttualità

The Legend of Zorro

Carabinieri FictionFiction

Ricette all'italiana

La signora in giallo

Lo sportello di Forum

Hamburg distretto 21

Il delitto perfetto FilmFilm

Tempesta d'amore

Stasera Italia AAttualitàttualità

Quarta Repubblica

Lasignora ingiallo

Lo sportello

di Forum

Hamburg

distretto 21

Sfida nell'Alta Sierra FilmFilm

Tempesta d'amore

Stasera Italia AAttualitàttualità

Fuori dal coro

Ricette all'italiana

La signora in giallo

Lo sportello di Forum

Hamburg distretto 21

Non mandarmi fiori! FilmFilm

Tempesta d'amore

Stasera Italia AAttualitàttualità

Stasera Italia speciale

Confessione reporter

L'aria che tira

Diario

Assassinio

al galoppatoio

Tagadà

I tre moschettieri FilmFilm

Speciale Tg La7

Drop Dead Diva

Non è l'Arena

Coffee Break

L'aria che tira AAttualitàttualità

Tagadà

Taga Doc

Speciale Tg La7 AAttualitàttualità

Drop Dead Diva TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

Flightplan - Mistero in volo

L'Inferno di cristallo FilmFilm

Omnibus - Dibattito

Coffee Break

L'aria che tira AAttualitàttualità

Tagadà

Taga Doc

Speciale Tg La7

Drop Dead Diva TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

DiMartedì

Coffee Break

L'aria che tira AAttualitàttualità

Tagadà

Taga Doc

Speciale Tg La7

Drop Dead Diva TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

Atlantide

Storie di uomini e di mondi

A.Angela

S. Ranucci

M. Giordano

M.Giletti

PROGRAMMI DAL 19 AL 25 APRILE
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Giovedì 23

TG1

8.00

9.00

9.55

13.30

16.15

20.00

1.00

14.10
15.40

16.50
18.45
20.30

21.25
23.30

Venerdì 24

12.20
14.00
14.10
15.40

16.50
18.45

20.30
21.25

Sabato 25

14.00
15.00
15.55
16.45
18.45
20.35
21.25

0.15

TG2

13.00

18.15

20.30

16.30

17.15
18.50
19.40
21.20

23.30

15.30

16.30
17.15

18.50
19.40
21.20
22.10

23.00

12.00
14.00
15.40
16.25
17.50
18.50
19.40
21.05
23.30

TG3

12.00

14.20

19.00

16.10
17.00
20.00
20.20
20.45
21.20

23.20

15.15
15.20
16.15

17.00
20.00
20.20
20.45
21.20
23.10

14.55
15.00

16.00
17.00

20.00
20.30
22.05

TG5

8.00

10.00

13.00

20.00

1.30

13.40
14.10
14.45
16.10
17.10
18.45
20.40
21.20

11.00
13.40
14.10
14.45
16.10
17.10
18.45

20.40
21.20

11.00
13.40
14.05
14.50
16.00
18.45

20.40
21.20

Studio

Aperto

12.25

18.30

15.55

17.50
18.10

19.00
19.35

21.20

15.25
15.55

17.50
18.10

19.00
19.35
21.20

13.40
14.05

15.55
17.40
18.05
19.00
19.35
21.20

TG4

12.00

18.55

11.20
13.00
14.00
15.30
16.45

19.35
20.30
21.25

12.30
13.00
14.00
15.30
16.00

19.35
20.30
21.25

12.30
13.00
14.00
15.35
19.30
20.30
21.25

23.30

TgLa7

6.00

7.30

13.30

20.00

0.50

8.00
9.40
11.00
14.15
16.30
17.15

19.05
20.35
21.15

8.00
9.40
11.00
14.15
16.30
17.15

19.00
20.35
21.15

9.40
11.00
12.00
12.50
14.15
17.15

19.00
20.35
21.15

DA NON PERDERE
DOMENICA
21.20 Canale 5
Live - Non
è la d'Urso
Talk show
Nuovo serata
con la trasmissione
condotta da Barbara
d’Urso (foto). Il talk show torna,
dopo la sospensione in occasione
della festa di Pasqua, con interviste
a personaggi celebri.

LUNEDÌ
21.15 La 7
Flightplan
Mistero in volo
Film thriller
Kyle (Jodie Foster,
foto), sul volo di
rientro a New York da
Berlino, improvvisamente perde la
figlia. Non sa di essere al centro di
un intrigo internazionale. Film del
2005. Regia di Robert Schwentke.

MARTEDÌ
21.20 Italia 1
Le iene show
Attalità
Torna, dopo
la pausa dovuta a un
caso di Coronavirus
nella redazione,
la trasmissione che al martedì vede
la conduzione di Alessia Marcuzzi
(foto). Tra i temi, anche reportage
daBergamoedaWuhan.

MERCOLEDÌ
21.20 Rai 3
Chi l'ha visto?
Attualità
Questa sera Federica
Sciarelli (foto)
ci presenta la vicenda
di Amelia, madre
di due bambini, scomparsa dopo
un litigio con il marito. E prima
anche la cognata era scomparsa
in circostanze misteriose.

GIOVEDÌ
21.25 Rai 1
Vivi e lascia vivere
Fiction
Parte la serie in sei
puntate che narra
le vicende di Laura
(Elena Sofia Ricci,
foto), moglie e madre di tre figli,
che custodisce un segreto.
Dopo la scomparsa del marito,
vede la propria vita stravolta.

VENERDÌ
21.25 Rete 4
Quarto grado
Attualità
Appuntamento con
l’approfondimento
di Alessandra Viero
(foto) e Gianluigi
Nuzzi che, attraverso documenti
e interviste, ripercorrono i grandi
casi della cronaca. Non mancano
aggiornamenti sul Coronavirus.

SABATO
21.25 Rai 1
Stasera sogna con
Massimo Ranieri…
Musicale
Riviviamo i momenti
migliori della prima
edizione, del 2014, di
Sogno e son desto, la trasmissione
condotta da Massimo Ranieri
(foto). Tra gli ospiti, anche
Franco Battiato e Andrea Bocelli.

La vita in diretta
Il paradiso

delle signore
La vita in diretta
L'eredità
Soliti ignoti

Il ritorno
Vivi e lascia vivere
Porta a porta

Lineaverdebestof
Diario di casa
La vita in diretta
Il paradiso

delle signore
La vita in diretta
L'eredità
Soliti ignoti - Il ritorno
Pavarotti

Linea bianca
Passaggio a Nord-Ovest
A Sua immagine
Italia Sì!
L'eredità
Soliti ignoti - Il ritorno
Stasera sogna

con Massimo Ranieri…
Techetechetè

La nostra
amica Robbie

Il nostro amico Kalle
Blue Bloods
Instinct TTelefilmelefilm

Salemme il bello...
della diretta! TTeaeatrtroo

Revolution - Storie
dal futuro

Blue Planet II
Un solo oceano

La nostra amica Robbie
Il nostro amico Kalle
Blue Bloods TTelefilmelefilm

Instinct TTelefilmelefilm

N.C.I.S. TTelefilmelefilm

The Rookie TTelefilmelefilm

Blue Bloods TTelefilmelefilm

Un ciclone in convento
Ho sognato l'amore FilmFilm

La nostra amica Robbie
Il nostro amico Kalle
Gli imperdibili AAttualitàttualità

N.C.I.S. New Orleans
N.C.I.S. Los Angeles
Petrolio Antivirus
Tg 2 Dossier

Aspettando Geo
Geo
Blob
Non ho l'età
Un posto al sole
Baby Driver

Il genio della fuga FilmFilm

Grazie dei fiori
Ribelli

Gli imperdibili
Punto di svolta
Aspettando Geo
Geo
Blob
Non ho l'età
Un posto al sole
In guerra per amore FilmFilm

7 donne acCanto a te

Gli imperdibili AAttualitàttualità

Speciale TG3
Anniversario della festa
della Liberazione

Tv Talk
Report AAttualitàttualità

Blob
Aspettando le parole
I topi

Beautiful
Una vita TTelenoelenovvelaela

Uomini e donne
Il segreto
Pomeriggio cinque
Avanti un altro
Striscia la notizia
Pirati dei Caraibi

Oltre i confini del mare FilmFilm

Forum AAttualitàttualità

Beautiful
Una vita TTelenoelenovvelaela

Uomini e donne
Il segreto
Pomeriggio cinque
Avanti un altro
Striscia la notizia
Paperissima

Forum AAttualitàttualità

Beautiful
Lontano da te
Il segreto
Verissimo
Avanti un altro
Striscia la notizia
Ciao Darwin

Terre desolate

Le avventure
di Spirou e Fantasio FilmFilm

La vita secondo Jim
Camera Cafè
Ieneyeh
C.S.I. - Scena

del crimine
No Escape - Colpo

di Stato FilmFilm

The Big Bang Theory
A Spasso

con Mark e Russell FilmFilm

La vita secondo Jim
Camera Cafè
Ieneyeh
C.S.I. - Scena del crimine
The Twilight Saga

Eclipse FilmFilm

I Griffin
Dc's Legends

Of Tomorrow TTelefilmelefilm

Supergirl TTelefilmelefilm

Mike & Molly TTelefilmelefilm

Camera Cafè
Ieneyeh
C.S.I. - Scena del crimine
Robinson Crusoe FilmFilm

Ricette all'italiana
La signora in giallo
Lo sportello di Forum
Hamburg distretto 21
Uno spaccone

chiamato Hark FilmFilm

Tempesta d'amore
Stasera Italia AAttualitàttualità

Dritto e rovescio

Ricette all'italiana
La signora in giallo
Lo sportello di Forum
Ieri e oggi in Tv
L'affondamento

del Laconia
Tempesta d'amore SoapSoap

Stasera Italia AAttualitàttualità

Quarto grado AAttualitàttualità

Ricette all'italiana
Sempre verde
Lo sportello di Forum
La ciociara FilmFilm

Hamburg distretto 21
Stasera Italia Weekend
Stasera Italia Weekend

Speciale AAttualitàttualità

L'ultima missione FilmFilm

Omnibus
Coffee Break
L'aria che tira
Tagadà
Taga Doc
Speciale Tg La7
Drop Dead Diva
Otto e mezzo
Piazza pulita

Omnibus - Dibattito
Coffee Break AAttualitàttualità

L'aria che tira AAttualitàttualità

Tagadà AAttualitàttualità

Taga Doc DocumentariDocumentari

Speciale Tg La7 AAttualitàttualità

Drop Dead Diva TTelefilmelefilm

Otto e mezzo AAttualitàttualità

Propaganda Live

Coffee Break AAttualitàttualità

Tagadà AAttualitàttualità

L'aria che tira - Diario
Like - Tutto ciò che piace
Eden
Speciale Tg La7 AAttualitàttualità

Drop Dead Diva TTelefilmelefilm

Otto e mezzo - Sabato
Il gigante FilmFilm

L. Pavarotti

P. Bonolis

C. Formigli
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OGGI IN TV

PRIMA SERATA DT FREE

DOMENICA
21.00 Iris
Le relazioni
pericolose
Film drammatico
Dopo essere stata
abbandonata,
la marchesa di
Merteuil (Glenn
Close, foto) chiede
al visconte di
Valmont di insidiare
la sua giovane rivale
in amore. Regia
di Stephen Frears.
Film del 1988.

LUNEDÌ
21.00 Iris
The Prestige
Film drammatico
ALondra,Alfred
Borden(Christian
Bale, foto), noto
mago,ècondannato
per l’uccisionedel
collegaRobert
Angier.Alfredè
ritenuto responsabile
anchedellamorte
dellamoglie
diRobert.Regia
diChristopherNolan.

MARTEDÌ
21.15 Rai 5
Quel che sapeva
Maisie
Film drammatico
Maisie è la figlia
di una coppia in via
di separazione.
Troverà affetti veri
nei nuovi compagni
dei genitori. Film
del 2012. Nel cast,
Julianne Moore
(foto). Regia
di Scott McGehee
e David Siegel.

MERCOLEDÌ
21.10 Rai Movie
Amore, cucina
e curry
Film commedia
Hassansitrasferisce
conlafamiglia
dall’Indiainunpaese
nelSuddellaFrancia,
doveilpadreapreun
ristorantechesimette
inconcorrenzacon
quellovicinodi
MadameMallory
(HelenMirren, foto).
RegiadiLasseHallström.

GIOVEDÌ
21.10 Paramount
Matrimonio
in appello
Film commedia
Audrey, avvocato
divorzista,
si innamora
del collega Daniel
(Pierce Brosnan,
foto). Il divorzio
di una rock-star
li oppone
in tribunale. Film
del 2004. Regia
di Peter Howitt.

VENERDÌ
21.05 Tv2000
Ritratto
di famiglia…
Film drammatico
Ryota Shinoda
(HiroshiAbe, foto)
èunoscrittore
separatodallamoglie.
Una tempesta
locostringea restare
incasacon la famiglia
e trova l'occasione
per riallacciare legami.
RegiadiHirokazu
Kore-eda.

SABATO
21.10 Rai Storia
I sette fratelli Cervi
Film drammatico
I sette fratelli della
famigliaCervi, nella
provincia di Reggio
Emilia, sono impegnati
nellaResistenza.
Nel dicembredel 1943
trovano tutti lamorte
per fucilazione.Nel
cast,GianMaria
Volonté (foto).
Filmdel 1968. Regia
diGianni Puccini.

PRIMA SERATA PREMIUM

DOMENICA
21.15 Comedy
Arturo
Film commedia
Arthur (Russell
Brand, foto) è un
miliardario viziato.
Dietro la minaccia
di essere diseredato,
accetta di sposare la
ricca ereditiera Susan
per cui non prova
nulla. Ma un giorno
conosce Naomi
e si innamora. Regia
di JasonWiner.

LUNEDÌ
21.15 Energy
L’avvocato
del diavolo
Film drammatico
Kevin Lomax (Keanu
Reeves, foto) è un
avvocatodi successo.
Difendeunaccusato
di pedofilia e riesce
a farlo scagionare.
La stessa sera riceve
un’offertadaun
collegadiNewYork.
RegiadiTaylor
Hackford.

MARTEDÌ
21.15 Cinema
Green Zone
Film drammatico
RoyMiller (Matt
Damon, foto)èun
ufficialedell’esercito
americanoche,dopo
lacadutadiSaddam
Hussein, viene
chiamato in Iraqper
cercare idepositi delle
armididistruzione
dimassa.Ma la ricerca
si rivelavana.Regia
diPaulGreengrass.

MERCOLEDÌ
21.15 Emotion
Perez
Film drammatico
Demetrio Perez
(Luca Zingaretti,
foto) è un avvocato
d’ufficio di Napoli.
La sua vita viene
stravolta quando la
figlia si innamora di
Francesco (Marco
D’Amore), giovane
camorrista. Film
del 2014. Regia di
EdoardoDeAngelis.

GIOVEDÌ
21.15 Cinema
A Star is Born
Film commedia
Bradley Cooper
(foto) qui è regista
e attore nel ruolo
di Jackson Maine:
è una star in declino
della musica
country rock che
trova nella
cameriera Ally
(Lady Gaga) un
talento da lanciare.
Film del 2018.

VENERDÌ
21.15 Energy
Confidence
La truffa perfetta
Film thriller
Jake organizza
una truffa ai danni
di un banchiere per
cercare di risarcire
Winston King
(Dustin Hoffman,
foto), boss
criminale. Nel cast,
Andy Garcia. Film
del 2003. Regia
di James Foley.

SABATO
21.15 Cinema
Testimone
invisibile
Film drammatico
Adriano (Riccardo
Scamarcio, foto),
giovane imprenditore,
si risveglia in una
camerad’albergocon
accanto il cadavere
della sua amante. Con
il suoavvocatodeve
organizzare la difesa
inpocheore. Regia
di Stefano Mordini.

PRIMA SERATA SKY

DOMENICA
21.00SkyRomance
Quando arriva
l'amore
Film commedia
Senna Berges
(Sharon Stone, foto)
è una stilista decisa
a non volersi sposare.
Ma il giorno del suo
46° compleanno
conosce Adam
e inaspettatamente
si ritrovano l’anno
successivo. Regia
di SusanWalter.

LUNEDÌ
21.15 Sky Uno
Mio fratello
rincorre…
Film commedia
Jackèmolto legato
al fratelloGio, affetto
dalla sindrome
diDown. Le cose
però si complicano
con l’arrivo
dell’adolescenza.
Nel cast, Alessandro
GasmanneIsabella
Ragonese(foto).Regia
di StefanoCipani.

MARTEDÌ
21.15 Sky Uno
Epoi c'è Cattelan
Talk show
Appuntamento
con la trasmissione
condotta da
AlessandroCattelan
(foto). Interviste a
personaggi di primo
piano delmondo
dello spettacolo,
dello sport
e dell’attualità.
Nonmancano gag
e risate.

MERCOLEDÌ
21.10 La Effe
2040 - Salviamo
il pianeta!
Documentario
Inoccasionedella
Giornata della Terra,
chericorre il22aprile,
la retepropone il
docufilmdiDavid
Gameau (foto).
Il regista immagina
unfuturomiglioreper
la figliachenel2040
avrà21anni.Edescrive
unmondosostenibile.

GIOVEDÌ
21.15 Sky Uno
Alessandro
Borghese - 4…
Reality show
Nuova stagione
per il format
diAlessandro
Borghese (foto).
Quattro ristoratori
della stessa zona
si sfidanoper stabilire
chi tra di loro
è ilmigliore. Laprima
puntata ci porta
aVenezia.

VENERDÌ
21.15 Sky Due
The Party
Film drammatico
Janet (Kristin Scott
Thomas, foto) invita
gli amici a cena
per festeggiare un
importante incarico.
Maquella chedoveva
essere una festa
prendeunapiega
imprevista.Nel cast,
PatriciaClarkson.
Filmdel 2017. Regia
di Sally Potter.

SABATO
21.00 Sky Family
A spasso conWilly
Film animazione
Willy (foto) e i suoi
genitori sono in
viaggio nello spazio.
Una tempesta
distrugge la navicella.
Si ritrova solo su
un pianeta selvaggio
e inesplorato dove,
con l'aiuto del robot
Buck, impara
a cavarsela.
Regia di Eric Tosti.

PROGRAMMI DAL 19 AL 25 APRILE



DOVE di Maggio ti aspetta in edicola.

In questo numero le idee di viaggio in Italia: Dal fascino delle Dolomiti ai sapori

della Sicilia, i sentieri della Riviera Ligure e i borghi di Puglia e Toscana. E ancora

Calabria da scoprire, la natura selvaggia di Capri e il mare della Sardegna.

, immergersi nel viaggio
#IORESTOACASA

Trova le
edicole aperte su
pimaedicola.it/
edicoleaperte

e quelle che offrono
servizio a domicilio

vicino a te



463597218

827163954

159248763

642981537

385472691

791635482

214859376

938726145

576314829

738294561

129658374

546731298

873169452

215473689

964825713

682317945

391546827

457982136

SOLUZIONI

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI: 1Avaro - 6Lo “zio” d’America - 8
Possono essere benedettini - 14 Più che rare -
16 L’attore Guinness - 18 Tipo di cappello - 21
Le hanno Thelma e Tommy - 22Navigazione
Generale Italiana - 23 Li godono i ricchi - 25
Né miei né tuoi - 26 Si cerca nella calura - 29
Leziosa smanceria - 32Un cantautore italiano
- 33 Il personaggionella foto (nomee cogno-
me) - 38 La guidòDaniela Santanchè nel 2008
(quattro parole) - 42 Storica strada fiorentina
(quattroparole) - 43Relativi all’acqua - 44Uno
a Berlino - 45 Un numero pari - 46 Pronome
per egoista - 47 Iniziali di Bellini - 48Alte alle
estremità - 49Consonanti in orario - 50Prefis-
so per orecchio - 51 Lo Stato con Gerusalem-
me… in Usa - 54 Cavallo Vapore - 55 Esse
senza esse - 57 Uomini colpevoli - 58 Centro

in centro - 59 Si contrappongono ai debiti - 60
Chiudonogli occhi -61PrimadiRieti eLatina
- 62 Il cantante diA chi (nome e cognome) - 63
Periodo geologico - 64 Le fa chi sostituisce.

VERTICALI: 2 Così, dal 1992, viene ricordata la
prima conferenza mondiale sull’ambiente
ospitata dalla capitale carioca (tre parole) - 3
Contrario di off - 4Ha per capitale Freetown
(due parole) - 5 La lingua provenzale - 6 Nel
caso in cui -7Speciale “puntatore”perpcpro-
dotto daApple (due parole inglesi) - 8 Sigla di
Messina - 9 Starnazza nell’aia - 10Ci danno il
miele - 11 Simbolo del calcio - 12 Insegnante
in breve - 13 I primordiali protagonisti di una
biblica tela di Tiziano (tre parole) - 15 Iniziali
della Parisi - 17 Rotocalco tv dedicato all’agri-

coltura (dueparole) - 19Fu il primopresidente
francese del dopoguerra - 20Canzone simbo-
lo del film Colazione da Tiffany (due parole in-
glesi) - 21 Locuzione anglofona che vale…
massima riservatezza - 22Album di Celenta-
nodel 1965 (treparole) - 24Preziosimonili - 27
Verbo da assetati - 28Abbattuta e amareggia-
ta - 29 Peter, direttore d’orchestra - 30 Vi nac-
que Alfieri - 31 Confuse al massimo - 34 Co-
mune del Romano - 35 Azienda leader nella
produzione di megayacht (sigla) - 36 Federa-
zione Ciclistica Italiana - 37Goran, nazionale
croato che giocò in Serie A negli anni ‘90 - 38
Antico 56 - 39Opera di Verdi - 40 Si contrap-
pone all’avere - 41 La Canalis, per gli amici -
52 Aria… a Londra - 53 Somma d’anni - 56
Iniziali di Foscolo - 57TraQeT - 59Vale anoi.

3 5 1

9 8 3

4 6 3 1

8 1 6 2

1 9

9 4 8 7 3

8 2 7 4

3 5 8 7

4 5 9 2 6

1

8 7 6 9

2 6

4 9 5

2 1

7 4 8

5 3 7

7 4

5 6 1

SUDOKU DIFFICILESUDOKU FACILE

L’ENIGMISTICA

DI «OGGI»

Non perdere l’appuntamento con il
Settimanale Oggi Enigmistica
ogni martedì in edicola a solo 1 euro.
Il giovedì con OGGI a soli 50 centesimi in più.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37
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33 34 35 36 37
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a cura di

ESOSOSAMMONACIC

UNICHEALECPANAMA

TMEPNGIAGISUOI

OMBRAMOINAICRON

PIERFRANCESCOFAVINO

LADESTRAFIAMMATRICOLORE

VIALEDELLAGIOVINEITALIA

IDRICIEINDUELIOVB

AERROTOISRAELCVEE

UREINTCREDITIHIRL

FAUSTOLEALIERAVECIE

ESOSO

TM

OMBRA

PIERFRANCESCOFAVINO

LADESTRAFIAMMATRICOLORE

OGGI ENIGMISTICA
di Big Bonvi

bigbonvi@email.it

Non perdere l’appuntamento
con il SETTIMANALE OGGI ENIGMISTICA
ogni martedì in edicola a solo 1 euro.
Il giovedì con OGGI a soli 50 centesimi in più.



ancora Rodella. «Ma la
Sindone non dice questo.
Tramite le misurazioni e

la trasposizione dei dati sulla statua,
ho dimostrato che il foro di uscita del
chiodo nellamano sinistra, l’unicama-
no che nella Sindone è visibile, non è
sul polso ma sul metacarpo, cioè sul
dorso della mano. È un risultato che
ha sconcertato gli studiosi, la croce-
fissione in questa posizione non è mai
stata presa in considerazione perché
la mano si sarebbe strappata sotto il
peso del corpo. Ameno che non ci fos-
sero state delle corde che sostenevano
le braccia oppure che i carnefici non
avessero fatto fare al chiodo un percor-
so obliquo, entrando dal polso e uscen-
do sul dorso della mano per passare
sotto i legamenti. Questi particolari,

IL MISTERO DELLA SINDONE E DI PADRE PIO

Segue da pag.77 dalla Sindone non è possibile ottenerli
perché l’interno dei polsi non è visibile
sull’impronta sul lenzuolo. Ma che il
foro di uscita sia sulla mano è invece
un dato di fatto inequivocabile.
«La ferita sul metacarpo mi ha fatto
subito pensare a una celebre fotografia
che ritrae Padre Pio. L’unica immagine
nella quale il Padremostra chiaramen-
te le stimmate sul dorso delle mani. Fu
scattata nel 1919 da un suo confratello
per ordine dei Superiori. In seguito,
il Vaticano proibì a Padre Pio di mo-
strare le piaghe. Ingrandendo la foto,
misurando al millesimo le distanze
tra le ferite e le varie parti anatomi-
che della mano, ho fatto una scoperta
straordinaria. La ferita dell’Uomo del-
la Sindone e la stimmate di Padre Pio
sono perfettamente sovrapponibili. E
c’è di più. Ho esaminato la relazione

medica che il dottor Giorgio Festa fece
delle stimmate di Padre Pio quando
le esaminò su incarico del Vaticano
nel 1919. In quell’occasione, il dottor
Festa vide anche la piaga sul costato.
La descrive così: “Nella regione an-
teriore del torace sinistro, circa a due
dita trasverse al di sotto della papilla
mammaria, presente un’ultima e più
interessante lesione….”. Di questa fe-
rita non esistono foto, ma riportando la
misurazione fatta da Festa sull’Uomo
della Sindone ho verificato che si tro-
vano tutte e due nella stessa posizio-
ne. Cosa tutto questo significhi, non
sta a me dirlo. Ma dal punto di vista
del credente, si aprono meravigliosi
scenari che inducono a una profonda
riflessione».

Nicola Allegri
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ancora Rodella. «Ma la
Sindone non dice questo.
Tramite le misurazioni e

la trasposizione dei dati sulla statua,
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Cara Maria
io avevo 25 anni, lui 32. Ci siamo
sposati innamoratissimi,
ma purtroppo lui era
“innamoratissimo” di tutto il
genere femminile. La dignità mi
ha spinto a lasciarlo con molte
sofferenze. Oggi, dieci anni dopo,
vivo serenamente con il mio
secondo marito e i nostri due
bambini. Lui non vede che me,
mi stima al massimo, e se per
ipotesi il mio ex si rifacesse vivo,
mai ritornerei con lui. Eppure,
ripensando al nostro legame, ne
ricordo soltanto i momenti felici
e questo mi ha disintossicato da
anni di rancore. È un sentimento
normale? Micaela, Genova

No, ma nel senso che non esistono

norme nel rapporto che

abbiamo con il nostro passato. In

altre parole è difficile generalizzare

perché i ricordi sono lo specchio

della nostra natura. Penso che quasi

tutte le donne abbiano vissuto come

te, Micaela, le sofferenze e le

umiliazioni di un grande amore

malamente finito prima di trovare la

stabilità con un rapporto sereno.

Ma non sempre ci riescono:

perché si lasciano paralizzare

dal tossico del rimpianto, perché

hanno paura di soffrire di nuovo.

D’amore non si muore, basta sapersi

curare: è uno dei miei mantra. E qui

arriviamo alle due sole vie d’uscita

I nostri ricordi
ci assomigliano
C’È CHI DI UNGRANDEAMORE FINITOCONSERVAMEMORIA
SOLODEI GIORNI FELICI ECHI INVECE SOLO LE SOFFERENZE.
CHECOSAÈMEGLIO PERRITROVARE LA SERENITÀ?

Scrivete a: Maria Venturi-Lezioni d’amore, via Angelo Rizzoli 8, 20132 Milano - e-mail: maria.venturi@outlook.com

possibili. La prima: rimuovere i brutti

ricordi rievocando i momenti felici

che anche le unioni più sfortunate

hanno dato. La seconda: salvarsi dal

rimpianto tenendo bene a mente

quanto l’ex ci ha fatto soffrire.

Èla nostra natura a farci scegliere

il modo più congeniale per

ricostruire un nuovo rapporto. Tu,

Micaela, hai optato per quello che

secondo me è più positivo: recidere

il cordone ombelicale con il rancore.

I maschi che mi scrivono, quasi

sempre lamentano ex mogli che non

depongono mai l’ascia di guerra.

Ma questo è un discorso già fatto

decine di volte, anche di recente.

Cambiano i tempi e le leggi ma i

problemi sentimentali restano

sempre gli stessi!

Troppo individualismo
Non credi anche tu che da decenni
si sia ecceduto nel culto
dell’individualismo? Mia moglie
mette se stessa al centro di tutto
e di tutti. È un amico chi la ammira
e le serve, è bene ciò che fa stare
bene lei. La amo “nonostante”,
e per mia fortuna sono ricambiato.
Ma il problema dell’individualismo
rimane. Valerio, Terni

L’individuo è «indiviso da sé e diviso

da tutti gli altri». Questa definizione

si riferisce all’unicità biologica di

ciascuno di noi, ma nella realtà

moltissime persone la vivono come

tua moglie. Per tua e sua fortuna non

è un vostro problema.

Niente è impossibile
Mio marito da un paio d’anni
frequenta con sospetta assiduità un
vecchio amico. E i rapporti sessuali
tra noi non sono più frequenti come
agli inizi. È possibile che dopo 15
anni di matrimonio si sia scoperto
gay? Giusy, e-mail

È possibile tutto quello che accade.

Tuttavia non è sospetto, ma

frequente, che dopo 15 anni di

unione il desiderio fisico si attenui.

LA FELICITÀ È UNA
FORTUNA,NON

VA INSEGUITA COME

SE FOSSE UNDIRITTO

PRIMARIO

L ezioni d ’amore

di Maria Venturi
scrittrice e giornalista

SONO RIMASTI AMICI
Jennifer Garner, 47, e BenAffleck, 47.
Si sono lasciati anche per un tradi-
mento di lui. Ma lei l’ha aiutato

a uscire dalla dipendenza dall’alcol.
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Il percorso
della vitalità




