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tazze nel lavandino, sbriciolare sul divano mentre si segue la lezione. 

Sentire quest’uomo che dall’altra parte dello schermo spiega epica 

mentre la sua allieva sgranocchia rice krispies con le gambe sui brac-

cioli, ha un che di commovente. Decido di uscire. La città che fino a 

una settimana fa mandava segnali di ostinata semi-normalità, ora è 

quasi deserta. Non ci sono militari con mitra e mascherina come mo-

strano i telegiornali - il coronavirus non si stermina a pallettoni - ma 

l’atmosfera dopo il decreto che ha blindato la regione è cambiata. 

Alcuni negozi sono chiusi. Tram e metrò sono poco frequentati. I ri-

der delle consegne a domicilio, che prima invadevano la città, ora 

sono rari e sfrecciano veloci nelle strade senza traffico. Quando sei 

fuori cerchi di non stare troppo vicino al tuo vicino. Eviti di baciare 

gli amici quando li incontri. Anzi, se puoi, non li incontri proprio. 

Anche i colleghi non li vedi più, perché lavori da casa. Che da una 

parte ti piace, da una parte ti fa sentire un abbrutito quello stare in 

pigiama fino alle10 di mattina. Si vive così a Milano. In un’eterna 

domenica. Un po’ felici di rallentare, noi che si corre sempre. Un po’ 

stufi di non poter fare quello che ci pare. Uscire, viaggiare, baciarsi, 

andare al cinema. Preoccupati più per la nevrosi che tutta la faccen-

da ha scatenato, che non del morbo in sé. Anche se non lo prendia-

mo sotto gamba, e l’emergenza ci ha reso più forti e più uniti che mai. 

Ma un po’ ci ferisce la caccia all’untore, lo sciocco senso di rivalsa di 

chi ha visto la locomotiva fermarsi. I giornali stranieri che fanno car-

tine con l’Italia al centro e tante frecce per indicare la diffusione del 

contagio. Codogno contro il resto del mondo. Tutto questo dolore ci 

sarà utile? Penso di sì. Almeno a una cosa: capire come ci si sente ad 

essere trattati non come individui, con una storia, un’identità, un no-

me, ma come categoria: i contaminatori. Come i migranti, i neri, i 

messicani. Stammi lontano, pussa via. 

Una quiete innaturale di primo mattino dal sapore agrodolce. 

Un misto tra l’aspettativa elettrica del giorno di festa e lo spaesamen-

to da day after in seguito a un attacco batteriologico. 

Era un lunedì quando tutto si è fermato. Un lunedì che nell’a-

genda era come tutti gli altri - editoriale, riunione del mattino, pran-

zo con una collega, incontro col marketing -  e invece no.  Ogni cosa 

è saltata. A una velocità impressionante, come un calendario di car-

ta squinternato da un colpo di vento improvviso.

Paura? Boh. Mi pare di no. La mia innata repellenza all’ipo-

condria mi tiene in salvo dalla psicosi. Però un po’ di spesa l’ho fatta. 

Detersivi, scatolette, cibo per il gatto. Più shampoo e balsamo in 

quantità industriali, perché niente nella mia vita è più terrorizzante 

di rimanere “senza” con due figlie adolescenti con capelli da Rapun-

zel e reazioni da Anastasia e Genoveffa, con l’aggravante della tem-

pesta ormonale, in caso di esaurimento scorte. Sono certa che se an-

che l’intera civiltà venisse sterminata da un attacco alieno o da un 

morbo mutuato dai lombrichi, mi manderebbero a caccia di un con-

ditioner nella città sbriciolata e fumante, perché si può rinunciare a 

tutto, anche alla sussistenza, ma non a una chioma soffice e lucente. 

È stato quasi bello all’inizio. Sentirsi obbligati a restare a casa. 

Giustificati, anzi invitati, a non partire per viaggi di lavoro, parteci-

pare a eventi, presenziare a cene di rappresentanza, rimbalzare invi-

ti, crogiolarsi nel cocooning casalingo senza sentirsi né orsi né panto-

folai né maleducati né lavativi. Solo prudenti. Prudenti e coscienzio-

si. Perché chi ti dice che non abbia contratto il virus pure tu in forma 

asintomatica? Nel dubbio, meglio stare a casina.

Si è ripreso a fare cose che non si facevano più da tempo. 

Passare intere giornate insieme, per esempio. Non necessariamente 

insieme insieme, cioè tutti nella stessa stanza, anzi spesso sparpaglia-

ti nei propri microcosmi con la scusa di evitare assembramenti, ma 

pur sempre sotto lo stesso tetto, tangibili e presenti. Cucinare. E non 

la solita fettina. Ma parmigiane di melanzane, timballi di riso, polli 

in fricassea, torte di ricotta, chocolate chips. Leggere libri oltre le180 

pagine, ricordandosi tutto. Finire serie tv. Ascoltare musica non in 

cuffia. Sistemare armadi. Riguardare vecchie foto. Rispondere alle 

mail arretrate. Farsi i ricci con la piastra. Provare gli ombretti. Grat-

tare la pancia al gatto fino alla lipotimia (perdita di coscienza, deli-

quio: non necessariamente del felino).

Poi lentamente si è insinuata questa strana sensazione di sta-

si forzata. Questa impossibilità di fuga e di altrove. Mentre i timbal-

li cominciavano a marmorizzare in frigo e i cookies a straripare dai 

tupperware. Le scuole restano ancora chiuse. Si fa lezione su Face-

book. Mugugni. L’oretta immacolata di pace e silenzio che mi ritaglio 

ogni mattina per scrivere e pensare è funestata dalla sveglia. Tutti in 

piedi alle 7. Tutti tra i piedi. A invadere il tavolo coi propri device,  

brutalizzare il bagno con schizzi di gel e dentifrici schiacciati male, 

disseminare magliette sulle sedie, spargere calzini sporchi, lasciare 

IN PRINCIPIO 
È STATO IL SILENZIO.
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A CHI SERVONO 
LE PILLOLE
Sono lettrice di “Elle” ormai da anni,

ma questa volta non posso stare zitta. 

Nel 2020 ci troviamo ancora a 

combattere i pregiudizi sulla salute 

mentale? Leggo su “Elle” n. 7: «Lasciate 

stare gli antidepressivi: per risollevare 

l’umore servono amplessi frequenti e di 

buona qualità». Ma davvero serve 

spiegarvi che la depressione è una malattia 

tremenda e che non c’entra niente con 

l’essere un po’ giù di morale? Le parole 

vanno usate nel giusto contesto. Non 

sentirete mai nessuno dire «Oggi mi sento 

il cancro», però «Oggi sono depresso» lo si 

dice con una naturalezza sconcertante. 

Tra l’altro nell’articolo si parla di 

aumentare l’autostima, il tono dell’umore, 

la salute genitale, che con la depressione 

non c’entrano niente. Ci sono persone 

depresse che a causa della loro malattia 

non riescono a studiare, lavorare, avere 

rapporti interpersonali. Molti arrivano al 

suicidio. Questo tipo di leggerezze e 

disattenzioni non possono più essere 

accettate nel 2020. La salute mentale non 

va presa sotto gamba. Gli antidepressivi 

sono farmaci salvavita in determinate 

situazioni. Più delicatezza, più empatia e 

più attenzione. Le parole pesano.    

Federica

Cara Federica, ha ragione, salvo il fatto 

che in quell’articolo non compare la pa-

rola depressione, e l’unica frase che allude 

agli antidepressivi è quella da lei citata: 

«Lasciate stare gli antidepressivi: per ri-

sollevare l’umore servono amplessi fre-

quenti e di buona qualità». Per risollevare 

l’umore appunto, perché invece per cura-

re la depressione si prendono le medicine. 

Come lei stessa ha notato, nel pezzo si 

parla di autostima e salute genitale. Cose 

su cui, secondo scienza ed esperienza, gli 

amplessi di buona qualità hanno effetti 

sorprendenti.

TAP MODEL
Caro direttore, nel numero 7 di "Elle" avete 

pubblicato due servizi che aprono un varco 

alla speranza delle donne, soprattutto delle 

giovani donne, di essere soddisfatte di sé 

anche se il loro aspetto non corrisponde ai 

canoni estetici imperanti nel mondo della 

moda, della pubblicità e dello spettacolo. Il 

primo  servizio è intitolato “Non curvy, 

GRASSA!” il secondo è quello dedicato 

all’intervista di Oliviero Toscani che ha 

evidenziato un nuovo ruolo della moda, 

quello di insegnare a sviluppare la propria 

personalità, cosicché in sfilata e nelle 

campagne vincono modelle dai volti 

particolari, talvolta non belli. Purtroppo non 

si è ancora considerata la possibilità di 

includere nella gamma della diversity le 

donne “basse”. Le modelle delle riviste 

hanno sempre gambe chilometriche ed è 

preclusa la possibilità di sfilare se non si è 

almeno un metro e 75 di altezza. Se è 

importante, e lo è, celebrare la diversity,  

facciamolo a 360 gradi! Elena

Cara Elena, è un tema su cui le nostre 

lettrici ci interrogano spesso, e noi spesso 

rispondiamo che fare la modella è un 

lavoro, e che per quel lavoro è necessa-

rio, nei limiti che rispettano la salute del-

le persone, essere alte e magre (e anche 

giovani, salvo eccezioni che si contano 

sulle dita di una mano). L'evoluzione del 

costume porta sicuramente verso una 

maggiore inclusività: Chiara Scelsi per 

esempio, una delle top italiane più con-

tese del momento, è alta 1,70. Ma per 

quanto si faccia, se un lavoro impone dei 

requisiti, ci sarà sempre qualcuno che 

non li ha. La moda, nel senso in cui dice-

va Toscani, può aiutare ciascuna a gio-

care con il proprio aspetto e a piacersi 

senza necessariamente cercare di somi-

gliare a un'altra, e questo è il pensiero che 

questo giornale cerca di suggerire alle 

donne, nessuna esclusa.

POLVERE DI STELLE
Confermo l’eleganza e la qualità della rivista 

ma continuo a non capire la vostra 

insistenza su attori e attrici. Brad Pitt, Elle 

Fanning, Scamarcio. Una lagna. Sono 

null’altro che professionisti 

dell’interpretazione (e solo se ben diretti), 

come gli idraulici lo sono dei tubi e gli 

avvocati del diritto. Sono gli sceneggiatori e i 

registi quelli che hanno portato i sogni e 

l’immaginazione al potere. Parlate con loro. 

Con simpatia.         Alberto Pasqua

Caro Alberto, se ci segue saprà che spes-

so parliamo anche con i registi, ma gli 

attori sono la materia di cui sono fatti i 

sogni... Lei lo comprerebbe, un numero 

di "Elle" con in copertina la faccia del suo 

commercialista? Un abbraccio.
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IL PIACERE AMARO DELLA SCONFITTA
Trent'anni con un uomo che credevo valesse qualcosa, che invece non mi ha mai 

capita, che ha fatto debiti alle mie spalle, che ha fatto scappare i figli. Pensavo che 

sarei riuscita a cambiarlo, invece lui ha cambiato me. Prima di accorgermi che la 

mia vita era fregata, è già passata. Con amarezza, senza speranza. W.V. 1967

Eh no, una lettera così la può scrivere un centenario, uno arrivato proprio 

sull’orlo. Ma facendo i conti tu hai 52 anni, non ti puoi permettere di get-

tare la spugna, dando a lui la colpa di ogni fallimento. La tua è un’età vi-

gorosa, quando si ha ancora la forza di cambiare strada. Di’ che sei total-

mente dalla parte della tua sconfitta, che sei pigra, e non vuoi muovere un 

dito per tentare un po’ di felicità. Di’ che c’è un amaro piacere nella scon-

fitta, e l’assoluzione alla tua pigrizia. 

QUEI FANTASMI CHE FANNO MALE
Il mio vero amore è rimasto quello del liceo. Dopo la maturità i suoi si sono tra-

sferiti a Berlino. Trentacinque anni fa non avevamo gli smartphone. Era tutto 

un immaginarsi l’uno con l’altra, qualche telefonata, ci scrivevamo, ci siamo visti 

due estati, poi la lontananza ha vinto e ci siamo allontanati per sempre. Sei me-

si fa vado a Bangkok per lavoro, e nella hall dell’albergo vedo un bell’uomo sui 

50 che mi guarda... Era lui. Quel giorno abbiamo fatto l’amore fino al giorno 

dopo. Io ero pronta a lasciare il mio compagno, ma lui ha tre figli. Dopo mesi 

strazianti di incontri clandestini (costosi, ho dovuto fare un debito per sostenerli), 

mi ha detto basta, il passato non torna. Non riesco a riprendermi. Nata Ieri 

Perfetto nickname. Tutti i sognatori sono nati ieri e hanno l’innocenza di 

credere che si possa tornare indietro e riamarsi dopo 35 anni, cancellan-

do i legami che si sono creati nel frattempo. E cancellando soprattutto le 

nuove persone che sono diventati. Siete due sconosciuti con un ricordo 

comune, avete ardentemente inseguito i fantasmi di voi due adolescenti. 

Li avete ritrovati come si ritrova un sogno, con la sua vivezza e la perfe-

zione delle cose trascorse. Lui ci sta bene dentro la sua vita, dentro la sua 

famiglia, il suo oggi. Lo ritroverai solo a occhi chiusi. (Esiste anche qual-

che caso finito bene, ma è raro come un diamante di Golconda).

SE LA TIGRE NON HA I DENTI
Bello, intraprendente, grande conquistatore, quando l’ho conosciuto mi ha detto 

attenta, io sono una tigre. E io pensavo che mi promettesse una sofferenza 

speciale, interessante e articolata. La mia parte maso era in attesa. Invece, in 

capo a due settimane – che devo ammettere sono state straordinarie – è sparito 

e non ha risposto più a telefonate e mail. Sono delusa e stordita. L’ingenua

Accidenti che brutti tempi, non ci si può più fidare nemmeno dei mascal-

zoni. Ti aspettavi chissà quali saporiti dolori, invece è sparito e basta. Ti 

è capitata una tigre senza denti, che non ce l’ha fatta a masticarti più di 

una volta sola. 

Storie intramontabili 
di amore e di letto
Tess dei D’Urberville, il romanzo di Thomas 

Hardy, è la storia di un non amore, di una 

donna esposta senza riparo alla violenza ma-

schile. Tess, ragazza di provincia, viene perse-

guitata da Alec, che la vuole a tutti i costi. Lui 

è un banale dongiovanni, un ricco parvenu che 

ha fretta di imitare le prepotenze dei nobili di 

cui ha comprato il nome. Inferocito dai rifiuti, 

la violenta. Quando Tess resta incinta si ritro-

va sola. Tess non è una ribelle. Subisce l’ingiu-

stizia d’essere donna, si adatta al destino. Il 

bambino nasce e muore. Lo aveva chiamato 

Sorrow – come l’unica cosa che conosce, il do-

lore. Trova lavoro in un paese dove nessuno 

conosce il suo passato, che la rovinerebbe. E 

per la prima volta s'innamora, del giovane 

Angel, un ribelle dalla mente aperta che vuole 

sposarla. Tess ha paura a raccontargli la veri-

tà, perché vuole ricominciare con lui, essere 

risanata anche dei ricordi. E teme di perderlo, 

anche se lui professa idee libertarie. Tess ha 

ragione: quando Angel scopre che ha avuto 

un amante e un figlio, si indigna come l’ultimo 

dei bacchettoni, la maledice e parte per il Bra-

sile. Tess rimane sola. Vaga qua a là, fa tutti i 

mestieri. Alec la ritrova: continua ad essere 

incapricciato di lei, perché lo sfugge. Tess tor-

na dalla famiglia, in tempo per la morte del 

padre. Perdono la casa. Alec offre un alloggio 

per averla come amante. Tess accetta. Ma 

quando torna Angel, innamorato, Tess cerca 

di lasciare Alec. Lui la aggredisce, lei lo uccide. 

Dopo una breve fuga con Angel, vivendo l’a-

more in pochi giorni, Tess verrà giustiziata.

P.S. Per la prima volta l’argomento mi è stato sug-

gerito da una lettrice, Barbara Fucile, che definisce 

Tess l’antieroina. Talmente piccola di cervello e di 

passioni da far paura. TA
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ELLEMULTITASKING

di MARTA SALADINO 

e MANUELA TROLETTI

QUESTIONE DI PELLE (DARK) E TAGLI 
STRIMINZITI. I PANTS PIÙ HOT 

SONO CORTI, A VITA ALTISSIMA 
E TRANSEASONAL. SI PORTANO 

CON FELPE O BLAZER PER USCITE BY DAY. 
STILE SMOKING O CON TRICOT PER LA 

COMBO SERALE. SKIN TIME

SHORT STORY

Scarlett Gartmann
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Noel Capri Berry

Yuwei Zhangzou

Streetstyle 

alla recente 

Milano 

fashion week.
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SCENDE LA PIOGGIA
MA CHE FA...
DAL 31 MARZO NON SARANNO PIÙ REALI, MA INTANTO HARRY E MEGHAN PARTECIPANO AGLI 

ULTIMI IMPEGNI UFFICIALI MANO NELLA MANO. E LA REGINA STA A GUARDARE...

Arrendersi mai. Harry e Meghan sono tornati temporaneamente 

in Inghilterra, al servizio (ultimo) di Sua Maestà: pochi impegni 

ufficiali prima dell’addio. Dal 31 marzo non saranno più reali di 

mestiere, dovranno smettere di farsi chiamare "Altezza", non 

potranno usare il marchio già registrato Sussex Royal perché la 

regina, una volta soddisfatto il loro bisogno di colpo di scena, ha 

circoscritto le regole d’ingaggio: rimangono cari come parenti, e 

possono tornare quando vogliono – è il modo che hanno le non-

ne di dire: tanto non funzionerà – ma non sono più membri del-

la Famiglia Reale. I Sussex hanno risposto con una certa stizza 

– parafrasando: «La regina non possiede i diritti della parola “re-

ale”, siamo noi che decidiamo di non usarla» – ma in pubblico 

non possono far altro che sorridere. E allora tanto vale trasforma-

re due passi sotto la pioggia in un poster di resistenza sentimenta-

le: agli eroi basta un ombrello per dimenticare ogni intemperia. 

Quando il futuro è incerto, bisogna tenere allenata la felicità.G
E

TT
Y
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A
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di SERENA LA ROSA

Passeggiata 

sotto la pioggia 

al loro rientro 

in Inghilterra: 

Harry, 35 anni, 

e Meghan, 38, 

sorridono felici.
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Ogni mattina una diva si alza, e sa che dovrà essere spetta-

colare per tutta la giornata. Da quando Céline Dion è arrivata 

a New York per un tour che si chiama Courage – e non potrebbe 

essere più appropriato – tutte le volte che esce di casa mette in 

scena un piccolo capolavoro. Sartoriale, innanzitutto. Guardatela: 

con quella cappa di tweed, gli occhialoni e il cappellino, sembra 

la supereroina di un film muto. (Compito a casa: cercare su Go-

ogle le altre foto e decidere se è più irresistibile il completo rosa 

shocking da prendere alla lettera – giacca, camicia, borsetta, gon-

na e pantaloni – oppure l’idea di replicare la stampa del vestito in 

un bouquet di fiori freschi da sventolare ai fan). Ma non basta un 

guardaroba illimitato per darsi arie da regina. Ferma a un sema-

foro con la sua limousine, la diva Céline ha notato una ragazza sul 

marciapiede che cantava una sua canzone: ha impedito all’autista 

di ripartire – il traffico è una preoccupazione dei mortali – ed è 

rimasta ad ascoltarla, immobile e concentrata come l’arte meri-

ta. Poi, con un gesto della mano, ha espresso la sua benevolenza. 

Ogni mattina pure io mi alzo, e so che dovrò rimanere in casa 

per tutta la giornata. Ma Celine Dion è il mio spirito guida: apro 

l’armadio, e cerco un dettaglio che mi faccia ridere.

[ROLE model di Serena La Rosa]

Céline Dion 
Il "courage" di osare

Sopra, il modello 

one-off Fiat 500 

Armani e, a sinistra, 

l'omologa B.500 Mai 

troppo di Bulgari, 

entrambe all'asta 

in  luglio. In basso, 

Olivier François 

in piazza Duomo. 

Céline Dion, 52 anni, 

in posa da diva per le vie 

di New York, dove 

è approdata per 

il suo tour Courage.

UN'IDEA 

ELETTRIZZANTE

C'è qualcosa di più dell'endorsement 

incondizionato di Leo DiCaprio, via 

video manifesto – All in –, a rendere 

così speciale la Nuova 500 full electric. 

E c'è qualcosa in più dei look bespoke che 

tre grandi firme del made in Italy – Giorgio 

Armani, Bulgari e Kartell – hanno dato ad 

altrettanti modelli unici della mitica e-car, 

destinati a essere battuti all'asta in luglio a 

scopo benefico per una delle organizzazioni 

ambientaliste del sempre più ecoimpegnato 

Leo. C'è, a renderla un manifesto nel 

manifesto, una frase felicemente uscita 

dalla  bocca di Olivier François, Global 

President di Fiat Brand: «Il weekend scorso 

ero in America. Da lì ho visto Milano alzare 

la testa. E lo stesso ha visto la mia squadra 

da Torino. Quindi, ci siamo sentiti per 

condividere un’idea folle: visto che il Salone 

dell’auto di Ginevra, dove avremmo dovuto 

presentare la Nuova 500 è saltato, facciamo 

"Ginevra" a Milano». Così, in men che non 

si dica, la mitica automobilina – nata nel 

1957 in casa Fiat  e giunta con l'elettrico 

alla sua terza generazione – ha debuttato in 

diretta mondiale dal capoluogo lombardo, 

un segnale importantissimo mentre l'intera 

regione e l'intero Paese sono in piena 

emergenza da Covid-19.   F.Fi.
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AU REVOIR, PARIS! 

GOOD GIRL 
REMIX
Erano eterne 

jeunes filles en 

fleur quelle portate 

in passerella da 

Giambattista 

Valli. Che per una 

volta cede al côté 

garçon, ma di un 

soffio. E ne ricava 

una nuova idea 

di femminilità.

TI VA DI GIOCARE?
Sì, ma sul serio. Non a caso Miuccia 

Prada ha scelto per Miu Miu i basic e i 

pattern più distinti del guardaroba, 

rielaborandone con irriverenza le 

proporzioni e i volumi, per poi dosare il 

mix su divertenti look da diva a misura 

di (ambiziosa) Z-Generation. Z-iconic.      

VOLO LIBERO 
Voglia di leggerezza. 

Al mantra di Virginie Viard – 

vincente fin dal suo esordio 

alla direzione creativa di 

Chanel – hanno fatto 

da contrappunto i bijoux 

extra bold, diventati subito 

oggetti del desiderio.   

AD ÆTERNUM
Corsi e ricorsi storici da 

Louis Vuitton, prossimo co-host

dell'annuale mostra al Met  

Museum, About Time: Fashion 

and Duration. In sfilata, "antiche"  

chaquetillas da torero abbinate a 

modernissimi panta biker. Il top.

WE CAN BE HEROES
Cambiano i tempi, e il coraggio non è più un optional: «Sento che dovremo essere 

eroici», ha sentenziato Sarah Burton nel presentare l'A/I 2020 di Alexander McQueen. 

A illustrare il tutto, spalle alate, tanta pelle, rosso e nero a volontà. Lunga vita al punto vita!

CAMBIO SPORT
Non più, o non solo, 

le grafiche silhouettes 

dei parka dinamici 

e delle leggendarie 

polo. Il coccodrillo 

esce dal suo habitat 

naturale e regala 

a Lacoste una 

collezione tonica 

ma ad alto 

contenuto stilistico. 

Cout(o)uring club.

CHIUDE IN BELLEZZA LA SETTIMANA FRANCESE DEL PRET À PORTER 

A/I 2020, CON LE GRANDI MAISON PRONTE A TRACCIARE 

NUOVE ROTTE D'ELEGANZA. AUDACI, LIEVI, INTELLETTUAL-CHIC 

di FEDERICA FIORI
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MI AIUTATE 
A SALVARLI?

A SOLI 27 ANNI HA CREATO 
SCUOLE PER I BAMBINI 

PROFUGHI NEI LUOGHI CALDI 
DELLA CRISI SIRIANA. 

ECCO LA TESTIMONIANZA 
E L'APPELLO ACCORATO 

DI NICOLÒ GOVONI, CO-
FONDATORE DELLA ONG 

STILL I RISE, CHE PER 
IL SUO IMPEGNO UMANITARIO 

È CANDIDATO AL NOBEL 
PER LA PACE. E CHE 

CHIEDE CON URGENZA CORRIDOI 
UMANITARI PER I MINORI 

         DI NICOLÒ GOVONI
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Offrire l’istruzione a chi fugge dalla guerra non è politica, è umanità. E il 
mondo sì, si può cambiare, ma indirettamente, attraverso gli altri. Come? 
Educando chi non può accedere all’istruzione, dando potere e libertà di scelta 
a chi vive privo di diritti, spezzando la ruota dell’ingiustizia sociale che tiene 
tutti ancorati al proprio posto. La ong Still I Rise, di cui sono co-fondatore, 
si occupa di questo: offrire educazione di alta qualità a bambini profughi e 
svantaggiati. Dare una seconda chance a un minore cui la vita ha strappato 
la prima è il nostro modo di guardare al futuro con speranza. Aprire una 
scuola può salvare la vita. 

Basti pensare al milione di sfollati causati dalla battaglia di Idlib. Il 60 per 
cento sono bambini, e nessuno va a scuola. Si trovano ammassati tra la città 
sotto assedio e un confine, quello turco, sigillato ormai da due anni, con 
penuria di cibo, riparo, gas ed elettricità. L’aiuto umanitario è limitato: un 
partner locale ci dice che, se anche potessero paracadutare provviste, ucci-
derebbero almeno una famiglia nel farlo, tanti sono gli 
sfollati. È la tragedia umanitaria più grave del secolo.

Al contempo, negli hotspot greci, sui confini europei, 
ad oggi sopravvivono oltre 42.000 esseri umani in strut-
ture con una capienza per 6.178. Il 56 per cento sono 
donne e bambini, 6 su 10 sotto i 12 anni, e il 14 per cento 
soli. Meno del 5 per cento ha accesso all’educazione pub-
blica, una percentuale inaccettabile in Europa. Ci sono 

  [ELLEweek]

In alto. Nicolò Govoni, 

27 anni, con un piccolo 

profugo siriano. È il co-

fondatore della ong Still 

I Rise, che ha creato  una 

scuola per i bambini 

dell'hotspot di Samos. 

Sopra e a sinistra. Il 

dramma dei piccoli 

profughi rimasti soli.
➺
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[PUNTO critico di Corrado Formigli*]

«Grazie alla Grecia per essere il nostro scu-

do». Se una frase può riassumere tutta l’ignavia 
di un continente, è questa. L’ha pronunciata la 
presidente della Commissione dell’Ue, Ursula 
von der Leyen. Si riferiva al blocco alla frontie-
ra dei profughi siriani in fuga da Idlib, dalle sue 
bombe, dal gas letale, dai mortai turchi e dai 
caccia del dittatore di Damasco. Una fuga verso 
l’Europa attraverso la Turchia che non li trattiene 
più. E non lo farà se l’Europa non pagherà altri 
miliardi a Erdogan. Ora molti siriani, fra cui tan-
tissimi bambini, sono ammassati al confine con-
tro i cavalli di frisia greci oppure sbarcati sull’iso-
la di Lesbo, presa d’assalto da decine di migliaia 
di disperati accampati ovunque, sulle spiagge o 
nell’orrendo campo di Moria. «Grazie alla Gre-
cia per essere il nostro scudo». Scudo contro dei 
bambini, non di rado orfani. Scudo contro il di-
ritto di chiedere asilo dalla guerra. Scudo contro 
il più elementare senso di umanità che imporreb-
be subito la creazione di un corridoio umanitario 
per salvare almeno i più piccoli distribuendoli fra 
gli stati membri dell’Unione europea. Scudo è 
la parola con la quale Ursula von der Leyen si 
è presentata al mondo. Scudo è la parola chiave 
della nostra epoca: copre gli occhi e blinda l’ani-
ma. Terrorizzati dal Coronavirus, non siamo in 
grado di percepire ciò che sta accadendo a mil-
le chilometri da noi. Ragioniamo sul numero di 
rianimazioni disponibili per salvare tutti i nostri 
ammalati. È giusto, è sacrosanto. Ma suona trop-
po retorico e buonista aggiungere che a Idlib le 
unità di terapia intensiva non esistono neppure? 
Che per una madre con i suoi bambini, schiac-
ciata sul confine dell’Europa, il Coronavirus sa-
rebbe perfino un privilegio, la certificazione di 
esistere e avere diritto a una diagnosi e una cura?
Se avessi davanti la von der Leyen adesso, le vor-
rei dire questo: se la Grecia è lo scudo, allora i 
bambini siriani sono i proiettili. Ma di letale, in 
questo ragionamento, c’è soltanto il cinismo della 
supercommissaria d’Europa.

*CORRADO FORMIGLI GIORNALISTA ,  

CONDUCE SU LA7 PIAZZAPULITA.

Il cinismo dell'Europa

bambini che vivono divorati dalla scabbia, bambine con la costante paura di 
essere assalite o stuprate. Minori non accompagnati che tentano il suicidio. 
Sull’isola di Samos, dove sorge un hotspot al collasso, nel 2018 abbiamo a-
perto il nostro primo centro di educazione per bambini e adolescenti profu-
ghi. E a Gaziantep, città turca sul confine siriano, stiamo aprendo la prima 
scuola internazionale per bambini profughi al mondo. Qui, vogliamo ripri-
stinare non solo il diritto al futuro, ma anche quello all’infanzia. 

Ora, ad aggravare la situazione, Ankara ha aperto la via verso i confini 

europei (un tema su cui interviene anche Corrado Formigli qui accanto, ndr), 
sospendendo le operazioni di pattuglia iniziate nel 2016 dopo l’accordo con 
l’Ue. Negli ultimi giorni, le stime parlano di oltre 30.000 profughi accalcati 
ai confini greci. A Evros, le tensioni tra i profughi spediti al confine e la polizia 
sono degenerati in veri e propri scontri. A Lesbo gli isolani prendono la legge 
nelle proprie mani impedendo a un gommone di attraccare, la guardia co-
stiera tenta di affondare un altro gommone. E un bambino è annegato ten-
tando la traversata, proprio come Alan Kurdi, cinque anni fa. Vogliamo ri-
cominciare tutto questo daccapo?

I greci sono esausti dopo anni in cui il proprio governo e l’Unione europea 
li ha abbandonati con una crisi umanitaria che si è rivelata impossibile da 
gestire con l’attuale sistema di asilo. Da un lato, c’è la prospettiva della Turchia 
che sente di essersi presa il fardello della crisi siriana da sola e recrimina 
all'Europa di aver mancato di tenere fede all'accordo, oltre a dover ricevere 
ancora i 2 miliardi pattuiti. Dall’altro la prospettiva della Grecia, un Paese 
stremato dalle menzogne della politica, disilluso da un’Ue incapace di affron-
tare i veri problemi, che non ce la fa più a sentirsi la discarica d’Europa.

Ma l’unica prospettiva che importa è quella di cui nessuno sta parlando: 

quella della gente. Gli unici sotto attacco qui sono i siriani. Usati come pe-
dine politiche, per fare polemica in televisione, per vincere il consenso degli 
elettori. Non dimentichiamo che questa è soprattutto una crisi umanitaria. 
Ed è su questo punto che bisogna concentrarsi. Il punto di non ritorno è vi-
cino. Istituire corridoi umanitari, almeno per tutelare i 1.800 minori non 
accompagnati intrappolati nelle maglie dei campi profughi, diventa una 
necessità non più rimandabile. Per questo motivo, Still I Rise ha lanciato una 
petizione su Change.org, invitando i 7.904 comuni italiani ad aprire altrettanti 
corridoi umanitari e offrire una possibilità di salvezza alle famiglie profughe. 
Ci vorranno sei mesi per attivarli. Se iniziamo adesso, entro fine anno - quan-
do l'emergenza virus sarà rientrata - ogni comune potrebbe accogliere un 
minore non accompagnato. Il comune di Offida l'ha già fatto nel 2019: ha 
organizzato il primo corridoio umanitario comunale d’Italia. Quella che sta 
accadendo in Siria è una guerra mondiale sulle spalle di un solo Paese. Come 
dice la gente di Idlib: «La vostra indifferenza è la nostra condanna a morte». 
La gente comune può essere la loro salvezza (stillirisengo.org). |

[ELLEweek]

È l’hashtag che rimbalza su ogni bacheca social, lanciato da 

artisti, influencer, attori, cantanti per sostenere l’appello di medici, 

ricercatori e istituzioni. Da Baglioni a Vasco, da Fiorello a Chiara 

Ferragni, da Michelle Hunziker a Emma Marrone, tutti insieme a 

ripetere, soprattutto ai più giovani, che è arrivata l’ora di fermarsi. 

Il momento degli abbracci tornerà, come dice Jovanotti, ma ora 

restiamo a casa. Per il bene di tutti.

#IOSTOACASA
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I numeri "1" e "0" non li aveva. Neanche l'accento a dire il 

vero, ci si attrezzava con l'apostrofo. Eppure quanta strada ha 

fatto la Lettera 22 che quest'anno compie settant'anni. Esposta 

al MoMa di New York come oggetto più iconico del design 

italiano, è simbolo del boom degli anni Cinquanta e di un'era 

legata a un'immagine: Indro Montanelli con la macchina per 

scrivere appoggiata sulle ginocchia mentre "compone" un 

articolo per il Corriere della Sera. Anche Pier Paolo Pasolini 

ed Enzo Biagi la preferivano: carrozzeria in alluminio rosa, 

azzurro o verde, pesava tre chili e settecento grammi ed era 

venduta con una valigetta in cartone o similpelle per renderla 

"portatile". Perché 22? Le lettere dell’alfabeto italiano sono 

21 e lei sarebbe dovuta essere la ventiduesima, nonché 

indispensabile per comporre parole. Curiosità: Adriano 

Olivetti in persona volle che fosse creata ad Agliè, niente Ivrea, 

disse. «L'azienda ebbe un tale successo in quegli anni che 

Olivetti aprì altre sedi ma tutte nei paesi del canavese: l'intento 

era di far lavorare più gente possibile e per questo veniva 

assunto solo un membro a famiglia. Ad Agliè rilevò l'azienda 

tessile De Angeli e Frua e iniziò a produrre la macchina per 

scrivere», precisa Marco Succio, sindaco della cittadina che 

per onorare il titolo di "comune della Lettera 22" ha previsto 

un carnet di manifestazioni (info su www.comune.aglie.to.it).

ROSSANA CAMPISI

Hanno appena vinto il Pritzker Prize, che è un po’ il Nobel dell’ar-
chitettura: le due irlandesi Yvonne Farrell e Shelley McNamara 
sono amiche, e socie, da più di quarant’anni. È nel 1978, infatti, che 
hanno fondato Grafton Architects a Dublino: il nome dello studio 
è anche il loro primo indirizzo. Colleghe e complici: non è facile. 
Eppure Yvonne e Shelley ce l’hanno fatta. Tra i loro progetti, uno 
dei più premiati è in Italia: l’ampliamento dell’Università Bocconi a 
Milano. E dopo aver curato la Biennale Architettura di Venezia del 
2018, ora il Pritzker. Prima di loro, a ricevere il premio pochissime 
donne: il mito Zaha Hadid; e Kazuyo Sejima, di cui tra poco apre 
a Parigi la ristrutturazione de La Samaritaine, che sarà shopping 
center e albergo chic. LISA CORVA

SULLE ORME DI MANOLO

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Quello di Carrie Bradshaw/Sarah Jessica Parker per le scarpe di 

Manolo Blahnik, per esempio: infatti, non potendo più comprare i suoi modelli nello shop sulla 54esima strada chiuso il 2 dicembre 

scorso, l'attrice ha deciso di rimpiazzarlo con un negozio tutto suo. Ad aprile, infatti, la protagonista di Sex & the City inaugurerà in 

quel tempio per fashioniste il primo flagship store della sua linea di scarpe, SJP. L’annuncio su Instagram: una foto con la porta aperta 

e una fila di décolleté colorate che segnano la strada d’ingresso. Quando si dice seguire le orme. F.F.

Shelley McNamara 

e Yvonne Farrell: 

le due irlandesi 

vincitrici del Pritzker 

Prize 2020, il Nobel 

dell'architettura.

Sara Jessica 

Parker

Lettera 22
70 anni 

di un mito 
portatile

Una socia per amica
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T Galeotto fu il night club. Betty Catroux e Yves Saint Laurent si sono incontrati per la prima volta al The New Jimmy, nel 1967. È stato 
amore a prima vista: lui è impazzito per il suo aspetto androgino, così diverso dai codici estetici del tempo. Risultato: è nata una 
musa. Catroux è stata l'ispiratrice dell'estetica Saint Laurent e al tempo stesso la fruitrice, avendo accumulato un guardaroba creato 
dalla Maison di notevole caratura. Ora, grazie a una generosa donazione della bionda fashion icon (figlia di una socialite francese 
e di un diplomatico americano) alla Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, il Musée Yves Saint Laurent di Avenue Marceau, 
a Parigi, ha inaugurato una mostra che terminerà l'11 ottobre, intitolata Betty Catroux Yves Saint Laurent - Feminine Singular. 
Voluta e curata da Anthony Vaccarello, direttore creativo della Maison, espone circa 50 pezzi che raccontano lo stile Saint Laurent, 
e ripropone capi-chiave della sua estetica rivoluzionaria, tra cui la sahariana, la tuta, il tuxedo. «Betty sembra un'icona astratta», 
ha detto Vaccarello. «In realtà basta guardarla: incarna in pieno lo spirito di YSL, senza tanti giri di parole».   ADRIANA DI LELLO

Beautiful Betty 

MODA

A sinistra. Yves Saint Laurent con Betty Catroux negli anni '60. A destra. La Catroux oggi, insieme ad Anthony Vaccarello, direttore creativo della Casa.
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È bastata la performance agli Oscar 2020 per consacrare Janelle Monáe nuova regina della black 

music. Dopo un'infanzia proletaria nel Kansas (madre bidella e padre netturbino), fonda la Wondaland 

Arts Society ad Atlanta, con altri giovani artisti. Gli elogi della critica non si fanno attendere, così come il 

sucesso delle hit We are young (con i Fun) e Tightrope. Un look "futuristico", le collaborazioni con Stevie 

Wonder e Pharrell Williams, e Prince come mentore fanno il resto. Hollywood la corteggia per diversi 

ruoli, come quello della madre del bambino gay bullizzato in Moonlight. Ma Monáe è soprattutto una 

cantautrice in prima linea: si dichiara pansessuale (ha una relazione con l’attrice Tessa Thompson) e 

anima le rivendicazioni femministe. Lancia messaggi di inclusione a suon di rap, soul e R’n’B – come nel 

video di Pynk, in cui indossa pants a forma di vagina per sensibilizzare sui diritti delle donne. G. BAGLIO

MUSICA

Exit strategies Meno uscite, più tempo a casa?
Non buttiamoci giù. Cd, libri e podcast 
aiutano a tenere lontani i brutti pensieri. 
E molti musei milanesi offrono fughe “ad arte” 
online (cercateli su Facebook e su Instagram)

L’ho gestito un anno fa come scout, non 

lo avevo ancora letto. È arrivato in un 

pacchetto mandato dalla casa editrice 

italiana Blackie edizioni, sorellina 

appena nata della casa madre indie chic 

di Barcellona che prende il nome dalla 

cagnolina dei due fondatori, e mi ha tenuto 

compagnia in una notte di insonnia come 

raramente ha fatto un libro. Perché Gli 

schifosi di Santiago Lorenzo è diverso da 

qualsiasi cosa abbia letto in vita mia. 

Non vi racconto la storia (vi dico solo che 

parla di Manuel, che un giorno per fatalità 

ferisce un poliziotto e scappando si ritrova 

in un villaggio abbandonato della Spagna 

rurale per scoprire che lì da solo, come 

Robinson Crusoe sulla sua isola, è più ricco 

di tutti), non vi dico che è un suspense 

come non se n'erano mai visti (che, tra 

filosofia, risate e colpi di scena, vi terrà 

svegli, oh se vi terrà svegli), non vi descrivo 

la lingua (anche qui, come nessuna letta 

prima, al punto che in Spagna hanno 

pubblicato un dizionario ragionato dello 

stile dell’autore, che inventa, distorce, 

crea, così come Manuel fa con i pannelli 

solari dell’autostrada per portarsi 

l’elettricità in casa), e non vi parlo neanche 

delle vendite (150.000 copie in Spagna, 

già ottima partenza in Italia). Riporto 

quello che dice la bandella di copertina 

spagnola, non una trovata pubblicitaria 

ma un ottimo consiglio: «Scappa da tutto. 

Leggi questo libro». 

Le sorprese di 
una vita in fuga

CRISTINA DE STEFANO*

Scoopbook 

* C R I S T I N A  D E  S T E F A N O 

S C R IT T R I C E ,  D I R I G E 

U N ’A G E N Z I A  E U R O P E A 

D I  S C O UTI N G  L E T T E R A R I O

Janelle Monáe, 34 

anni, ha cantato la 

colonna sonora del 

live action Lilli e il 

vagabondo 

(Disney+) e sarà 

nella seconda 

stagione della serie 

Amazon Prime 

Homecoming.
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«Volevo essere un serial killer, per la prima volta sullo schermo. 

Sono attratto dall’idea di mollare tutto e fuggire lontano, ho un piede 

nella follia». Il bel macho Jean Dujardin (47 anni, nella foto accanto), 
un Oscar per The artist, è nel film più pazzo dell’anno, Doppia pelle, 
in uscita il 19 marzo (sì, uscirà nelle sale a dispetto del coronavirus), 
folle dark comedy di Quentin Dupieux. Al centro della storia 
un’improbabile giacca di daino con le frange, vero feticcio 
del protagonista che per averla lascia moglie e lavoro rifugiandosi 
in un hotel di campagna dove incontra la cameriera Adèle Haenel. 
Lei vorrebbe fare la montatrice, lui con una telecamerina si reinventa 
regista, e innamorato pazzo del suo blouson filma i propri delitti. «Un 
film feticista? Non lo siamo un po’ tutti?», chiede, «io ho una passione 
per gli stivali, ne compro a decine, quasi solo per guardarli». Intanto, 
per un caso della vita, lui e la sua pugnace coprotagonista Adèle 
sono finiti sui fronti opposti della barricata. Durante la cerimonia 
dei César, i contestati Oscar francesi, l’attrice simbolo del #MeToo, 
all’annuncio del premio al film di Roman Polanski, L’ufficiale e la spia, 
di cui Dujardin è protagonista, ha abbandonato la sala urlando 
«Vergogna!». L’attore che, come tutto il cast, aveva rinunciato 
a partecipare per evitare “linciaggi mediatici”, due giorni dopo 
ha postato un’immagine di sé nei panni del suo personaggio 
di culto, l’agente segreto OSS 117, mentre fugge dalla Francia 
con tanto di mascherina e la frase «Questo paese puzza». 
L’ha subito tolta, ma la polemica è alle stelle.     PIERA DETASSIS

CINEMA CHE RESISTE

Le provocazioni 
di Dujardin

Lasceltadi Canova*

Marie Curie, di Marie Noëlle, con Karolina 

Gruszka (sotto), Arieh Worthalter e Charles Berling.

*GIANNI CANOVA CRITICO CINEMATOGRAFICO 

E PROFESSORE ORDINARIO DI STORIA DEL CINEMA 

E FILMOLOGIA

Marie, che ha 
cambiato il mondo
È stata la prima donna docente alla 
Sorbona. La prima a vincere il Nobel per 
la Fisica. A tutt’oggi è la sola ad aver vinto 
due volte il Nobel in due categorie diverse, 
oltre che per per la Fisica, nel 1903, per la 
Chimica, nel 1911. Tutto ciò ha fatto di 
Marie Curie una leggenda, un’icona nella 
storia della scienza oltre che in quella 
dell’emancipazione femminile. Ma che 
donna era Marie Curie, oltre e dietro 
l’aspetto severo che le è attribuito 
dall’iconografia ufficiale? Il biopic (ora al 
cinema) che le dedica la regista francese 
Marie Noëlle cerca proprio questo: 
riscoprire la donna dietro la leggenda. Far 
venire a galla i suoi sentimenti, le passoni, 
le difficoltà incontrate nel mondo ancora 
ferocemente maschilista e patriarcale delle 
comunità scientifiche dei primi del ’900. 
Interpretato dall’attrice polacca Karolina 
Gruszka, Marie Curie ripercorre gli anni 
più turbolenti della vita della scienziata, da 
quando lei e il marito Pierre Curie si 
recano a Stoccolma per ricevere il Nobel 
per la scoperta della radioattività alla 
consegna del secondo Nobel. Nel mezzo, 
la morte accidentale di Pierre e il nuovo 
amore appassionato con il matematico 
Paul Langevin, con lo scandalo che ne 
deriva: il ritratto palpitante di una donna 
che è riuscita a cambiare il mondo.
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Trip psichedelico. Infusa di colore, socialità 

sfrenata, luci stroboscopiche e mirror balls, 

la nuova campagna della collezione Gucci 

GG Psychedelic, ispirata agli anni '70, è un 

viaggio sulla pista da ballo. Protagonisti 

delle immagini di Jordan Hemingway, 

amici della notte ridono, si abbracciano, 

flirtano in Gucci head-to-toe. Per questo 

progetto, il vulcanico Alessandro Michele 

ha ripensato al monogramma della Casa, 

stavolta più street grazie all'alternanza 

caleidoscopica con stelline colorate. 

Per effetti quasi lisergici.   ADRIANA DI LELLO

MODA

Boogie nights

PODCAST MUSICA

Drizzate le antenne

Canta che ti passa

Tappati in casa? Fate il pieno di storie con i podcast. Per 

neofiti: Da Costa a Costa, del vicedirettore del Post 

Francesco Costa, racconta l'America (dacostaacosta.

net). Per perdersi nei meandri della Storia, Il podcast di 

Alessandro Barbero su Spotify, raccolta non ufficiale 

delle lezioni del mitico professore. Se avete dubbi sul 

Covid-19, vi aiuta Paziente zero, su Spotify: risponde 

alle domande degli ascoltatori Valeria Cagno, esperta 

di virologia, ricercatrice all’Università di Ginevra.  F.B.

Gli studi neurologici ci dicono che il nostro cervello è cablato per reagire 

alla musica, è capace di sintonizzare le emozioni che proviamo alle note 

che sentiamo. Per ritrovare il buonumore in tempi cupi, provate con tre album: 

1. Che vita meravigliosa di Diodato, fresco vincitore di Sanremo 2020; 

2. Cip! di Brunori Sas, con i suoi messaggi positivi; 3. Kiwanuka di Michael 

Kiwanuka, intimista, definito uno dei migliori dischi del decennio. F.B.44ELLE
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MUSICA

Dal 2 maggio 
Enrico Nigiotti 
è in tour nei 
teatri con il 
nuovo album 
"Nigio" (nella 
foto indossa una 
tshirt Freddy 
della collezione 
Coreography 
by Luca 
Tommasini). 

Emmanuelle de Villepin scherza e ride molto, si de-
scrive come una donna semplice che racconta storie di donne 
complicate. Nei suoi romanzi, ogni garbuglio nasce in fami-
glia: da lì, da quel filtro particolare, lei – nata in Francia in una 
casata aristocratica e bohémienne, trapiantata a Milano dove 
ha sposato Rodolfo De Benedetti – parte ogni volta per la sua 
analisi dei sentimenti. Nell'ultimo libro, Dall'altra riva (Longa-
nesi), la famiglia ingarbugliata è quella di Nadège, moderna 
Madame Bovary che s'innamora di un uomo più giovane e 
fugge con lui, abbandonando tre figli e una vita borghese.  

A chi si è ispirata per Nadège?

«A tratti a mia madre... A tratti eh, poveretta, non è che ha fat-
to tutto questo. Però anche lei era sempre nella sua bolla, non 
ricordava nulla. Era vaghezza, non ostilità: è che non le impor-
tava tantissimo (ride). Anche lei era bella, e anche lei ha vissuto 
l'amore per un uomo più giovane, con 18 anni di meno».

Che tabù.

«Già lo era innamorarsi di un altro uomo che non fosse il pro-
prio marito! È stato scandaloso, certo. Oggi grazie a Brigitte 
(Macron, ndr) sta migliorando un po'».

Nadège fatica a trovare la propria strada, sbaglia. Lei co-

me ha trovato la sua?

«Io sono molto meno complessa. Vado pazza per le mie figlie, 
per la mia nipotina, non ho tutte queste ambiguità, non mi 
sono mai smarrita. L'istinto materno l'ho sempre avuto, ma 
credo sia una fortuna: ti capita. Mia madre, penso l'avesse 
poco. Le donne, anche quelle con un istinto materno molto 
forte com'era il mio, hanno ambiguità verso i figli, che da pic-
coli sono sfinenti, piangono, non ti fanno dormire. Non è che 

il figlio lo ami meno in quel momento, però 
vorresti dire ad alta voce: non ce la faccio più».

Una donna che abbandona i figli è il cri-

mine supremo?

«Non voglio giudicare. Una donna che ab-
bandona i figli è una donna che non ce la fa, 
non bisogna attaccarla, dev'essere una cosa 
molto difficile. Io non avrei mai potuto abban-
donare le mie, solo per una settimana era una 
tragedia. Però, in un bambino, crescere dopo 
un abbandono lascia ferite profonde. Condi-
ziona i rapporti umani che verranno, la paura 
di essere lasciato, di non far parte del branco».

Scrive: «Vi ho amato qualche volta bene, 

spesso male». Si addice forse a tutti gli amori.

«Nasciamo con tanti limiti. A volte non siamo 
bravi con l'altro, perché siamo insoddisfatti, 
egoisti, stanchi, irritati. È difficile essere co-
stantemente qualcuno capace di amare bene».

Occorre mistero nelle relazioni?

«Vado controcorrente, contro la cultura della verità totale. Un 
po' di giardino segreto occorre coltivarlo: non bisogna dire 
tutto a tutti. Penso sia una forma di gentilezza, un'estetica dei 
sentimenti. Adesso si esibisce ogni cosa e questo è molto, molto 
lontano da me».

Nel libro racconta di gite al cimitero in cerca di folletti.

«Mi ci portava mio fratello. Ci sono tante cose nel libro che 
sono successe davvero».

È più facile scrivere di quel che si è vissuto?

«Più difficile. Infatti ho aspettato molto prima di farlo». 
Felice o pentita di averlo fatto?

«Sa che non lo so? (ride) No, veramente: ho un po' paura. 
Vedremo come andrà».  FRANCESCA BUSSI

LIBRI

Dentro il giardino segreto

Emmanuelle

de Villepin

Sopra. Emmanuelle 

de Villepin e il suo nuovo 

libro Dall'altra riva 

(Longanesi). 

Il 22 marzo dovrebbe 

debuttare alla Scala 

(con Roberto Bolle) il 

balletto Madina, tratto da 

un romanzo della stessa 

autrice, La ragazza che 

non voleva morire 

(Longanesi, 2008). 
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* PIERA DETASSIS 

La fuga in macchina di una giovane coppia, lui, milita-
re, si è appena ribellato all’imposizione di eseguire una con-
danna a morte e, per qualche manciata di minuti, pare es-
serci un futuro se la canzone che li accompagna è l’esaltante 
versione di Bella ciao cantata da Milva. È uno dei momenti 
più forti del film iraniano There is no Evil di Mohammad 
Rasoulof, che ha vinto l’Orso d’oro a Berlino fra pianti e 
commozione in platea. A ricevere il premio la figlia Baran, 
che è anche interprete: a Rasoulof è negato il diritto di viag-
giare e ora il tribunale gli impone di 
scontare la condanna a un anno per 
propaganda contro il regime. Il film, 
scabro ma di impatto emotivo straor-
dinario, narra per episodi quattro vite 
normali alle prese con un Paese dove 
vige la condanna a morte. Ognuno 
dei protagonisti è implicato, ognuno è 
complice e si scoprirà che forse nessu-
no ha il diavolo in corpo, ma che la 
burocrazia di uno stato totalitario può 
mutare e piegare la natura dei più miti. Tema e film forti, 
da non perdere quando sarà. Intanto le maggiori istituzioni 
dell’Europa cinematografica hanno diffuso un appello per 
la libertà di Rasoulof: l’esecuzione prevista della sua con-
danna va di pari passo con la grave diffusione del Covid-19 
in Iran, in particolare nelle carceri sovraffollate. Una perse-
cuzione, quella nei confronti di Rasoulof, che parte nel 

Liberate 
l'Orso d'oro!

2010 quando fu arrestato sul set e condannato a sei anni di 
prigione, poi ridotti a uno. Nel 2017, dopo aver vinto a 
Cannes con il film A man of integrity, al ritorno in patria gli 
venne sospeso il diritto di espatrio insieme alla condanna al 
carcere, che oggi diventa effettiva. Nessuno dei suoi sette 
premiatissimi film è stato mai distribuito in Iran. E la genesi 

di There is no Evil racconta bene il suo 
dramma: «Un giorno, in strada, ho 
incontrato uno degli uomini che mi 
avevano un tempo interrogato con 
violenza. Ho avuto l’impulso di pedi-
narlo, parlargli, fotografarlo. Poi l’ho 
osservato più attentamente e non ho 
visto in lui né un diavolo né un mo-
stro. Solo il prodotto di un regime». Il 
demonio di There is no Evil  è molto 
umano, e per questo ancor più in-

quietante. Soprattutto, come spiega Wim Wenders, pro-
motore dell’appello: «Rasoulof è un artista che ci racconta  
molte cose del suo Paese che altrimenti non avremmo mai 
saputo». Anche per questo, quando il virus sarà placato e le 
sale riapriranno, There is no Evil sarà il film da vedere.  
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WESTWORLD 3 Torna la serie cult sci-fi di HBO. 

Dolores (Evan Rachel Woods, nella foto) e gli altri 

androidi creati per divertire gli umani in un parco 

a tema, si sono ribellati. Il mondo reale, però, 

sarà ancora più distopico. Nel cast anche Vincent 

Cassel. Dal 16 marzo su Sky Atlantic e Now Tv. 

ANIME GIAPPONESI È meglio non 

frequentare posti affollati? Il divano 

di casa è perfetto per godersi i film 

del premio Oscar Hayao Miyazaki 

(nella foto La città incantata) e degli 

altri disegnatori giapponesi dello 

Studio Ghibli. In streaming su Netflix, 

sottotitolati, 14 titoli. Altri 7 da aprile. 

PASSEGGERI NOTTURNI Se 

amate i libri di Gianrico Carofiglio, 

godetevi questa serie tv, tratta dal 

suo omonimo romanzo. Protagonisti 

Enrico, conduttore radiofonico, 

e Valeria, donna misteriosa che 

gli cambia la vita (Claudio Gioè 

e Nicole Grimaudo, nella foto). In 

streaming su RaiPlay dal 25 marzo.
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È tempo di
binge-watching

*PIERA DETASSIS GIORNALISTA E CRITICA CINEMATOGRAFICA.   

Una foto di scena del film dell'iraniano 

Rasoulof There is no Evil.
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IO SONO SEMPRE A CASA.  
NON È IL  VIRUS,  

È CHE NON HO BISOGNO 
DI MISURARMI COL 

NUMERO DI INVITI CHE 
RICEVO. POSSO USCIRE  
UN PAIO DI SERE COME 

ATTO SIMBOLICO,  
MA SIA CHIARO 

CHE È UN SACRIFICIO 

Il nono giorno un’amica ha chiesto se nel mio quar-

tiere ci fosse gente. Stavamo parlando dell’unico tema 
su cui pare sia possibile avere conversazioni nelle ulti-
me settimane: il virus. Come reagisce la gente, è vero 
che le città sono vuote, hai visto che brutto il video che 
dice che Milano non si ferma, sì ma il controvideo è 
ancora più brutto, lo sai che il tal ristorante ha chiuso, 
invece quell’altro ha riaperto. Non eravamo in chat, 
che è il modo in cui si svolgono tre quinti delle mie 
conversazioni ormai da anni. Per un quinto mi sacrifi-
co: esco di casa e vado al ristorante o dovunque ci sia-
no amici da incontrare. 

Resta l’ultimo quinto. Sono all’antica, per cui quel 
quinto lì si svolge al telefono, nel senso di a voce: usare il 
telefono per chiamare è un gesto che non fa nessuno che 
non fosse già adulto nel Novecento, è un po’ come scrive-
re col calamaio. (Non scrivo col calamaio, però prendo 
appunti a penna; e ho coetanei così smaniosi di sembrare 
moderni che, quando dico che segnerò qualcosa su un 
foglietto invece che sul cellulare, mi guardano con la fac-
cia da «Uè, matusa»). Insomma, siamo al telefono, è il 
nono giorno di virus, l’amica chiede del quartiere e io 
non so risponderle. Non esco da tredici giorni. 

Un’altra mi avrebbe chiesto: ma sei malata? Un 
amico che mi conosce meno bene qualche giorno pri-
ma mi aveva chiesto se non uscissi per paura. Cerco 
sempre di resistere alla tentazione di dire che uscire è 
come fare dei figli: siete voi che dovete spiegare a me 
perché lo fate, mica io che devo motivarvi perché no. 
Scrivo dal divano, non devo andare in ufficio (o in 
quello che, in casa, sarebbe lo studio: al mio posto, vi-
cino alla scrivania c’è lo stenditoio con le lenzuola da 
asciugare; non esco di casa, ed esco poco pure dal sa-
lotto). La seconda settimana d’allarme pioveva pure: 
perché mai uscire? Cosa devo fare, passeggiare? Pren-
dere aria buona? (La nota aria buona di Milano). Cer-
to, ci sarebbe da far ripartire la città: se non esci non 
consumi. Mica vero. 

In un’altra vita farò la governante. È il mio evidente 
talento: la pianificazione domestica. Oddio, devo anco-
ra migliorare nel settore frigorifero: ordino roba già 

Macché quarantena, 
è che sono adulta

pronta perché mi scoccio a cucinare quella che lo riem-
pie, e così marcisce tutto. Però non sono mai rimasta 
senz’acqua minerale, o tavolette di cioccolato fondente, 
o qualunque altro dei generi di prima necessità. Pianifi-
co consegne con una precisione che mi permette di non 
essere mai costretta a uscire e a fare i venti metri che mi 
separano dal supermercato per qualche emergenza. 
Non ho emergenze: sono sempre a casa, dove alle dieci 
mi consegnano salumi e formaggi, alle undici il vino, a 
mezzogiorno l’acqua. 

«Sono sempre a casa: sono uno sfigato». Lo diceva 
Lester Bangs, il giornalista musicale meravigliosamente 
interpretato da Philip Seymour Hoffman, in quella deli-
zia di Almost famous, un film che in autunno compie 
vent’anni e sembra di tre quarti d’ora fa. Aveva insegna-
to al ragazzino che nel giornalismo era importante non 
essere amici delle star, non sentirsi fighi come loro, resta-
re uno sfigato; quando il ragazzino gli telefonava e si ral-
legrava fosse a casa, spiegava che lui era sempre a casa: 
era uno sfigato. Quel che intendeva era: sono un adulto. 
Non ho bisogno di misurarmi dal numero di inviti 
all’happy hour che ricevo. Se è necessario per l’economia 
e l’umore della città, posso uscire un paio di sere, come 
atto simbolico, ma sia chiaro che è un sacrificio. Sia chia-
ro che non è una quarantena: è che sono un’adulta.  M
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Naomi Scott balla a 
piedi nudi, con l’amica 
Becky G, ai piedi del palco 
della Duggal Greenhouse 
dove Ciara, incintissima 
del terzo figlio, si scatena 
sulle note di Like a boy. Sia-
mo a Brooklyn, alla festa di lan-
cio dell’anello di Bulgari B.zero1 
Rock: l’attrice e cantante londi-
nese, che è stata Jasmine nell’A-
laddin di Guy Ritchie e sarà un angelo nel Charlie’s Angels 
di Elizabeth Banks, è brand ambassador della Maison. Solo 
due ore fa, durante l’intervista, si dichiarava “british fino al 
midollo”. I beg your pardon? Già. Dimenticate lo stiff upper 
lip, la tradizionale imperturbabilità inglese, le nuove genera-
zioni sono ben rappresentate da Archie, il figlio di Meghan e 
Henry, esule suo malgrado; una miscela di culture e colori. 
Naomi ha la mamma indiana cresciuta in Uganda, la pelle 
ambrata e gli occhi nerissimi. Ti accoglie con un abbraccio, 
sgrana gli occhi, scoppia in una squillante risata, ti prende la 
borsa per osservarla da vicino («Adoro il vintage») e scherza 
col cameriere. A 26 anni è un gioiellino della corona.

Se dico rock cosa le viene in mente?

«Gli Anni 60 e la colonna sonora di quegli anni. Vorrei tan-
to tornare indietro nel tempo ed essere una mosca per spia-
re le vite di quelle rockstar leggendarie e trasgressive. Oggi 
sono tutte così noiose: prima di salire sul palco, al posto del-

la tequila, bevono il tè verde... Il 
rock allora significava marciare 
al battito del tuo tamburo, vera-
mente. Scegliere di essere te stes-
so. Libertà totale». 

I gioielli la fanno sentire po-

tente?

«Se sono pesanti, intanto mi-
gliorano la mia postura» (sorride). «E a me piacciono grossi, 
importanti». Mi mostra il B.zero1 Rock con le borchiette d’o-
ro e i diamanti e, a bassa voce, dice: «Questo ha decisamente 
carattere e mi fa sentire una tipa tosta». 

La musica è fondamentale nella sua vita. Qual è il mo-

mento più felice del processo creativo?

«Quando scrivo una canzone e le parole danno una forma 
alle idee mi sento appagata. Mi piace stare in studio a regi-
strare, tuffarmi nelle emozioni e trasformarle in musica. Ma 
se parliamo di felicità, allora non c’è nulla di comparabile 
ai concerti dal vivo. Il pubblico che ti restituisce qualcosa di 
intimo e privato come una canzone che hai creato tu e te la 
ri-canta a squarciagola... Quel ritorno, quell’energia: non c’è 
niente di meglio. Immagino che per il teatro sia lo stesso: il 
palcoscenico è un posto speciale. Sul set puoi sbagliare anche 
cinque volte. Sul palco hai una sola chance. Ma se va bene...». 

Quando compone principalmente?

«Sono una nottambula e mi capita spesso di non riuscire ad 
addormentarmi perché ho troppe cose che mi svolazzano per 
la testa. Magari non sbocciano in nulla ma devo alzarmi e 
buttarle giù. Niente iPhone, solo carta e penna. Le poche vol-

È UNA BRITISH DI “NUOVA 
GENERAZIONE” L’ULTIMA 

RIVELAZIONE DI HOLLYWOOD.
GIÀ PRINCIPESSA RIBELLE IN 

ALADDIN E PROSSIMAMENTE 
SUPEREROINA IN CHARLIE’S 

ANGELS, NAOMI SCOTT HA 
UN TALENTO POLIEDRICO E 

GRINTA DA VENDERE. ANCHE 
QUANDO SCEGLIE I GIOIELLI

 di SILVIA LOCATELLI

Il mio lato
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SANGUE INDIANO

Naomi Scott, 26 anni, è inglese di mamma 

indiana cresciuta in Uganda. L'attrice e cantante, 

brand ambassador di Bulgari, indossa una 

collana Divas’ Dream Alta Gioielleria, anello 

Alta Gioielleria con zaffirone, girocollo diamanti, 

anello Serpenti, orologio Serpenti Seduttori.

”
LA FELICITÀ? 

QUANDO 
IL PUBBLICO CANTA 

QUALCOSA DI 
INTIMO E PRIVATO 

CHE HAI CREATO 
TU, COME UNA 

CANZONE. QUEL 
RITORNO 

È INCOMPARABILE
“
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QUASI UN ANGELO. Naomi 

Scott indossa una collana Alta 

Gioielleria, bracciali B.zero1 

bianco e rosa, anelli Serpenti 

Viper e B.zero1 Rock e orologio 

Serpenti di Bulgari. In Charlie's  

Angels interpreta Elena, 

aspirante Charlie's Angel.

”
IL NOSTRO È UN MONDO DI SECONDE 

GENERAZIONI CRESCIUTE IN UNA SOCIETÀ 
MULTICULTURALE, PER QUESTO AMO TANTO LONDRA. 

NON MI TRASFERIREI MAI A LOS ANGELES 
“
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te che non l’ho fatto mi sono pentita: volati via per sempre». 
Aladdin ha avuto molto successo: la fermano per strada?

«Ricevo molti sguardi strani dai bambini. Nei loro occhi leg-
go la confusione perché nel mio quotidiano non sono affatto 
glamorous ma comfortable. Mi fissano e passano dallo sguar-
do “Questa qui mi sembra di conoscerla” a quello perplesso 
del tipo “Com’è possibile che la principessa Jasmine giri senza 
la sua tigre? E chi le avrà rubato i vestiti belli?”. A volte, ca-
pita che una bambina mi si avvicini per dirmi che Jasmine è 
la sua eroina, che ama le mie canzoni. Succede anche con le 
trentenni, mi dicono di aver visto il film col fidanzato. È bello 
realizzare che, se pur nel contesto di un film Disney, una con-
nessione tra donne c’è stata, che Jasmine ha lasciato il segno 
perché è indipendente, ribelle, la vera leader della coppia... 
L’altro giorno ero in metropolitana, ho visto l’eccitazione ne-
gli occhi di una bimba, mi sono avvicinata e le ho chiesto il 
suo nome e dove stesse andando. Quando si rompe la barriera 
e si comincia a chiacchierare si diventa solo due esseri umani 
che entrano in relazione. Molto meglio di un selfie». 

Nel suo nuovo film riprende un altro personaggio femmi-

nile iconico: è una delle Charlie’s Angels, tra le prime supe-

reroine della tv. Che riferimenti aveva?

«Sono le spie per eccellenza. Mamma guardava l’originale e 
amava Farrah Fawcett con quei capelli pazzeschi che non si 
muovevano neanche su una barca col vento. Io avevo nel cuo-
re il film con Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu. E 
volevo essere Dylan/Drew, la dura supercool. Sono cresciuta 
coi film d’azione americani, quando giocavo con mio fratello 
ero sempre un’agente della Cia o una spia. È stato un onore 
interpretare Charlie’s Angels per una nuova generazione, un 
film fresco, con una donna al comando, due colleghe che sti-
mo, nei panni di un personaggio per nulla perfetto, una nerd 
che aspira a diventare spia». 

 Il set al femminile?

«Qualche uomo c’era ma non troppi. Ci siamo divertite, e-
ravamo un bel mix di energie diverse, c’era molta collabora-
zione. Kristen (Stewart) è simpaticissima, fa morir dal ridere, 
Ella (Balinska) è impressionante per quanto sia agile e atleti-
ca. Ero in totale soggezione».

 I suoni e i colori dell’India che parte hanno nella sua vita?

«Avevo una tata indiana che mi raccontava favole hindi, a-
vevano tutte una morale come quella sul bambino che ruba-
va dolci al tempio e io la guardavo a bocca aperta, era il mio 
momento preferito della giornata. Mi sento orgogliosamente 
british fino all’osso ma allo stesso tempo sono anche altro. Ne 
parlo spesso con gli amici. Il nostro è un mondo di seconde 
generazioni cresciute in una società multiculturale, ecco per-
ché amo tanto il mio Paese, per questa atmosfera ibrida. Lo 
sentiamo nostro e ci stiamo dentro. Crescendo, mi è venuta 
voglia di riconnettermi con quelle altri parti di me. È un pro-
cesso interessante, affascinante, nella ricerca della mia iden-
tità. Mio marito è inglese di origini giamaicane e mi capisce 
perfettamente. Viviamo a Londra, a est... È la zona più cool e 
vivace», mi dice facendo l'occhiolino. «L’ovest è posh... Amo 
incondizionatamente la mia città e non ho mai preso in con-
siderazione l’idea di trasferirmi a Los Angeles». 

 Potrebbe parlare per tutto il giorno di..

«Cibo. I miei due piatti preferiti rispecchiano le due parti di 
me: arrosto con patate che è la quintessenza della tavola in-
glese e il dahl di mia madre con le melanzane al curry. Cuci-
no poco, vorrei farlo di più. Ma sono molto orgogliosa dell’o-
ca che ho preparato a Natale, con molte spezie, la prima non 
bruciata dopo innumerevoli tentativi». 

 Una cosa che ha fatto di nascosto?

«Quando è uscito Aladdin mi sono intrufolata in sala col cap-
puccio della tuta in testa e ho visto il film col pubblico: un’e-
mozione pazzesca». 

 Cosa le sembra ancora incredibile?

«Aver lavorato con Will Smith. Ogni volta che lo incontro mi 
sembra surreale. È unico. Mio fratello è un suo grande fan, li 
ho fatti incontrare e Josh non ne ha mai abbastanza, è scattato 
un ordine restrittivo nei suoi confronti... Scherzo». 

Suo marito è un calciatore (Jordan Spence, gioca in O-

landa). Le toccano le partite...

«Ma io adoro il calcio. Da piccola ci giocavo pure, nessun 
sacrificio». 

 La miglior decisione che ha preso negli ultimi anni?

«Sposare lui. Ero molto giovane, avevo solo 21 anni, ma è un 
uomo davvero fantastico». |

ELLEintervista 

MILLENNIAL DREAM
È l'anello più famoso e più venduto di Bulgari, ispirato all'architettura 

del Colosseo. L'ultima generazione di B.zero1 si chiama Rock,ed è la 

più grintosa. E la più audace, come da tradizione della Maison. La 

spirale si impreziosisce di borchiette d'oro e diamanti, lo stile è unisex, 

soprattutto nella versione con la ceramica nera sulle fasce esterne. 

Sono disponibili anche il bracciale rigido, la collana e gli orecchini. 

Protagoniste della campagna, oltre a Naomi Scott: la supertop 

americana Lily Aldridge e la cantante-attrice Zendaya. 
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NEL SUO FILM CHE 
HA SCONVOLTO 
CANNES, LADJ LY 
RACCONTA 
I RAGAZZI DELLA 
SUA BANLIEUE. 
LA STESSA 
DEI MISERABILI 
DI HUGO. «SONO 
IL PRIMO BAMBINO 
DEL MALI ARRIVATO 
NEL QUARTIERE 
POLVERIERA. 
E NON  INTENDO 
ANDARMENE. 
FINCHÉ...»

di ILARIA SOLARI

Allons ENFANTS!
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Il regista franco-maliano 

Ladj Ly, 42 anni, sulla 

spiaggia di Cannes, 

dove lo scorso maggio 

ha presentato 

I miserabili, al cinema 

dal 12 marzo.



Dalla stazione della RER sciamano a migliaia i ragazzi delle 

banlieue. Avvolti nelle bandiere francesi si riversano sugli Champs 
Elysées. Si mescolano ai parigini, insieme intonano la Marsigliese. 
È il 2018, la Francia ha appena vinto i Mondiali di calcio e quella 
folla che urla e respira all’unisono sembra davvero un solo popolo. 
Comincia così, con una languida illusione ecumenica presto smen-
tita dalle crude sequenze successive, I miserabili, lungometraggio 
d’esordio del franco-maliano Ladj Ly, che lo scorso anno ha travolto 
il Festival di Cannes vincendo il premio della giuria e una lunga 
coda di riconoscimenti, tra cui quello di miglior pellicola europea 
ai Goya, migliore ai César, fino alla corsa per gli Oscar tra i film 
stranieri. Cresciuto a Montfermeil, il comune alle porte di Parigi 
dove Victor Hugo ha ambientato i suoi Miserabili, già nel titolo Ly 
allude in modo esplicito al romanzo del 1862 che parla di dignità 
umana e giustizia sociale. I nuovi miserabili al centro del suo film, 
nelle sale dal 12 marzo, sono gli immigrati 
africani, slavi, rom. In particolare i loro figli, 
torme di ragazzini arruolati nella micro-
guerriglia di un nuovo tribalesimo su base 
etnica, una convivenza armata ai limiti della 
legalità che avvelena anche le squadre dei 
poliziotti che pattugliano i dintorni. Sarà il 
drone azionato da un ragazzino timido e oc-
chialuto, inquilino di uno dei tanti palaz-
zi-dormitorio, a registrare gli abusi di questi ultimi, innescando lo 
scontro incendiario e finale. «Quella di Hugo era un’altra epoca, 
ma la povertà e la miseria abitano ancora qui», commenta il regista. 
«Avrei potuto prendere il libro e renderlo attuale, ma il modo più 
efficace per raccontare come si sopravvive in quei ghetti è rievocare 
la realtà, le nostre vite perennemente sotto scacco». 
Un film molto realistico con la partitura ritmica di un action movie.
«Vengo da un’esperienza decennale coi documentari. Il mio cine-
ma è realistico perché le cose che racconto le abbiamo viste e vissute 
io e i miei compagni. Dalla prima all’ultima scena».
Immagino sia lei il ragazzino con gli occhiali e col drone.

«Confesso, sono io, ma potrebbe anche essere mio figlio. Sono 
vent’anni che faccio riprese in quelle zone, a lungo ho fatto copwa-

ching, sorvegliavo l’operato della polizia. Anche a me è capitato di 

riprenderne gli abusi, uno di questi 
l’ho postato in rete provocando un’in-
dagine e la condanna degli agenti. 
Era la prima volta che accadeva».
Com’è stato arruolare sul set i ragaz-

zini del quartiere?

«La mia famiglia è stata tra le prime 
a insediarsi a Montfermeil, abbiamo 
visto quei ragazzini venire al mondo 
e crescere. Prima di girare film facevo 
il volontario, li aiutavo a studiare e a 
fare i compiti, diciamo che ci so fare. 
Nessuno di loro aveva esperienze di 
recitazione e vederli trasformarsi 
man mano che la lavorazione proce-

deva, prima timidi e poi fieri e spavaldi, è stato straordinario».
Cosa vuol dire crescere a Montfermeil?

«Per quanto abitassi in un luogo difficile, della mia infanzia ho solo 
bei ricordi. Forse eravamo pazzi, ma godevamo di una libertà totale, 
l’unica regola era quella di rincasare a una cert’ora. In materia di 
figli, le famiglie africane hanno una cultura diversa da quella euro-
pea, è naturale per noi spedire i ragazzi fuori casa a giocare. I miei 
però non si rendevano conto di cosa succedesse là fuori. In com-
penso a casa subivamo un’educazione molto rigida: io non dicevo 
bugie e non ho mai osato guardare mio padre negli occhi». 
Le rivolte nelle banlieue risalgono al 2005, qualcosa è cambiato?

«Scoppiarono proprio lì. Le ho filmate in uno dei miei primi 
documentari 365 jours à Clichy-Montfermeil: nei giorni in cui tutti 
gli obiettivi del mondo erano puntati sul quartiere, allora im-
penetrabile, quello è l’unico film che ha un punto di vista inter-

no. Purtroppo davvero poco da allora è 
cambiato».
Il film ha un finale sospeso, che cosa ci auto-

rizza a immaginare?

«È la quiete prima della tempesta. Potete 
leggerlo come un campanello d’allarme al 
governo, ai politici. A Emmanuel Macron, 
per fare dei nomi, che vorrei vedesse il film 
perché capisca che cosa succede da quelle 

parti. Lo dico spesso, per rendere l’idea: nelle banlieue è come se 
i gilet gialli ce li avessimo da vent’anni. Non è pattugliando le 
strade una volta a settimana che fai una rivoluzione. O in strada 
ci stai ogni giorno o è meglio che rimani a casa».
Non ha mai pensato di andarsene?

«Sono stato il primo ragazzo franco-maliano ad arrivare a Mon-
tfermeil e sarò l’ultimo ad andarmene. Mi sono spostato di poco, 
ma solo perché il condominio in cui abitavo è stato demolito. Resto 
perché non ho perso la speranza di cambiare le cose. Per questo 
nel quartiere abbiamo aperto una scuola di cinema: vogliamo 
mettere la gente nelle condizioni di esprimersi, dar loro le parole 
e i mezzi per raccontare le proprie storie, per denunciare la situa-
zione. Dobbiamo imparare a girare film che abbiano il nostro 
punto di vista, senza aspettare che qualcuno lo faccia per noi».|

Sopra. Un'immagine tratta da I miserabili di Ladj Ly. Il film è stato girato nel Comune di Montfermeil, 

nella banlieue parigina, e i ragazzini che vi partecipano sono tutti non attori reclutati sul posto.

“Diamo alla gente 
le parole e i mezzi 

per raccontare 
la propria storia

”
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L’ho fatto anch’io (e l’avrete fatto pure voi). Un giorno, 
tornata a casa, ho lanciato tutti i piatti che i miei coinquilini 
avevano lasciato per l’ennesima volta sul tavolo della cucina, 
contro le piastrelle Anni 70 del lavello. Mentre quei piatti co-
lor nocciola di dubbia fattura si sbriciolavano in mille pezzi, 
loro accorrevano dalle rispettive camere con un’espressione 
tra lo stupito e il terrorizzato. È rimasto agli annali come il 
“pomeriggio dei piatti volanti”, quello in cui andò in fran-
tumi, oltre alle stoviglie, la tacita convenzione che sistemare 
casa spettasse a me. La rabbia delle donne esplode così. Spes-
so dopo anni di silenzio, di taciti accomodamenti per il bene 
comune, di ingestione dell’indigeribile. Esplode come un 
fuoco potente, ma troppo spesso di paglia, visto che, passato 
l’eccesso emotivo o la “botta di isteria”, come la definiscono 
i più, si ritorna in binari più consoni all’etichetta sociale con-
divisa. Ha voglia Soraya Chemaly (anche lei con madre che 

lanciava i piatti), a titolare il suo libro Rage become her (tradotto 
in italiano con La rabbia ti fa bella per HarperCollins), quando 
fin dai primi passi in società nell’aula della scuola materna, 
ci dicono che “quando ci arrabbiamo diventiamo brutte”, e 
che se la voce si fa minacciosamente sopra tono, gracchiamo 
come vecchie galline. Diventate adulte, a seconda del ruolo 
di fidanzate, colleghe, madri o compagne, siamo apostrofate 
alla bisogna come streghe isteriche o ipersensibili, femmine 
emotive e inaffidabili, lunatiche, rancorose, e, nel migliore dei 
casi, stronze. Ci siamo abituate al buco nello stomaco che ci 
prende dopo una sfuriata, al senso di impotenza e umiliazione 
per essere rimaste a mani vuote nonostante il “no”, al mal 
di testa post conflitto. Stringere i pugni, digrignare i denti, 
il rossore improvviso, le lacrime ricacciate indietro, sono la 
spia dello sforzo di tenere a bada quell’energia collerica che 
rischia, ahinoi, di divampare incontrollata. Tranquille, è tutto 

NON È CHIC NÉ 
FEMMINILE. EPPURE 

LA COLLERA 

DELLE DONNE È 
IL CARBURANTE 

PERFETTO, SE 
USATA NEL MODO 

GIUSTO. INSOMMA, 
QUESTA VOLTA CI 

ARRABBIAMO NOI
 di MANUELA MIMOSA RAVASIO

BUTTALA
fuori
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normale. Anzi, ormai è letteratura. Si chiama strategia dell’a-
dattamento, tattica in cui le donne sono regine poiché, come 
scrive la psicologa tedesca Almut Schmale-Riedel, nel libro 
appena uscito La rabbia delle donne (Feltrinelli): «L’adattabilità 
è la strada per piacere al prossimo». E noi, sopra ogni cosa, 
vogliamo piacere.

Chi ha paura della rabbia?
Provate per esempio a pensare a cosa succede dopo “lo sfogo”. 
La prima sensazione di solito non è soddisfazione, ma paura. 
La paura della reazione dell’altro. Se è il tuo capo, ci aspettia-
mo che neghi le ferie o piazzi una riunione alle sei; se è il tuo 
compagno, desideriamo che la tempesta passi presto e si proce-
da quanto prima alla pace. Perché in fondo, a essere a disagio 
con questo sentimento disturbante, siamo noi per prime. «La 
rabbia delle donne è doppia. C’è quella che deriva dall’offe-
sa subita, e quella che nasce dall’impossibilità, o incapacità, di 
manifestarla», dice Monica Morganti, psicoterapeuta autrice 
di La rabbia delle donne. Come trasformare un fuoco distruttivo in energia 

vitale (Franco Angeli). «Ma soprattutto la rabbia è manifesta-
zione di potere. Quando ci arrabbiamo è come se urlassimo 
al mondo “io esisto”, “io sono”, affermazione egoistica a cui, 
per cultura ed educazione, non siamo abituate. Noi percepia-
mo infatti il potere come mancanza di connessione con l’altro, 
come perdita di quella amabilità e disponibilità che ci fa sentire 
accolte tra familiari e amici e per questo la censuriamo». «Sono 
arrabbiata quasi ogni giorno della mia vita, ma dopo anni di 
sforzi, sto imparando a non mostrarla e non lasciare che abbia 
la meglio su di me», dice Marmee March, alias Laura Dern, 
nella versione per il cinema di Greta Gerwig di Piccole donne. 
Eppure, nonostante le buone intenzioni di Louisa May Alcott, 
ricacciare quell’impeto compostamente in-
dietro, non serve. Dovremmo invece impa-
rare ad accoglierlo, a vivere la rabbia non 

come corruzione della nostra persona, ma, usando le parole 
della scrittrice femminista Audre Lorde, come diritto di espri-
mere pienamente noi stesse.

Accendere l’energia
Nessuno dice che è facile. Anche perché «la legittimazione 
della rabbia femminile oggi celebrata su libri e giornali vale 
per le élite culturali, ma nella vita di tutti i giorni si fa ancora 
fatica a manifestare con chiarezza un disagio. Fare carriera 
spesso implica una posizione di silenzio, cosa che non aiuta a 
percepire la rabbia come quell’energia creativa capace di svi-
luppare le nostre potenzialità», conclude Morganti. Il lavoro 
è di fatto il luogo dove va in scena, scrive Almut Schmale-Ri-
edel, «il dilemma interiore tra la volontà di risultare gradite e 
quella di esercitare il comando». Nel primo caso ci sarà rim-
proverata una scarsa leadership, nel secondo, un brutto carat-
tere. Sperare che questa deformazione culturale lasci il passo 
è vano. Secondo una ricerca della scuola di politica dell’U-
niversità di Harvard, che ha studiato il modo in cui la giuria 
di un processo arriva a deliberare una sentenza, l’espressione 
della rabbia, la stessa rabbia, fa percepire una donna poco 
razionale e quindi meno affidabile, un uomo deciso e quindi 
credibile. Lo chiamano l’effetto “dominio maschile bianco”, 
con il risultato che persino a decidere ciò che è giusto è di fatto 
il tipo “maschio con pantaloni e pelle chiara”. E scusate se ne 
siamo quantomeno contrariate. 

Non è isteria, è politica 
Che è poi quello che ha rivendicato, in più occasioni, la sena-
trice Elizabeth Warren, che si è appena ritirata dalla corsa per 
la candidatura democratica alle prossime presidenziali Usa. 

Accusata di essere solo una “donna arrabbiata”, ha sem-
plicemente risposto che ha tutte le ragioni per esserlo e 
mostrarlo. Come darle torto. E come dare torto a Fiona 
Hill, l’ex funzionaria del Consiglio di sicurezza naziona-
le e testimone chiave nelle udienze per l’impeachment di 
Trump, che recentemente ha esibito la sua rabbia come 
un campanello di allarme per chi continua a sottovalu-
tare la voce (anche grossa, sì) delle donne. Perché la rab-
bia femminile, e lo racconta bene la giornalista Rebec-
ca Traister nel suo Good and mad (Simon&Schuster), ha 
una forza tale da sapersi trasformare in un movimento 
politico con effetti dirompenti (compreso il processo a 
New York contro l’ex produttore di Hollywood Harvey 
Weinstein, che l'ha appena visto condannato per violen-
za sessuale di primo grado e stupro). «La verità è che la 
rabbia è indispensabile per capire quando qualcuno sta 
entrando in modo inopportuno nel nostro spazio fisico o 
emotivo: è il segnale di un pericolo», dice Morganti. Un 
pericolo cui dovremmo dare ascolto, che in fondo per le 
donne una sana espressione della rabbia significa gestirla 
meno, non più. E che di autocontrollo, a ben guardare, 
ne abbiamo esercitato già abbastanza. |
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IN LlBRERIA
Cinque libri per imparare a usare la 

collera come risorsa. Burn it down: 

women writing about anger (Seal Press) 

è un’antologia di racconti sul tema 

scelti dalla giornalista Lilly Dancyger; 

Good and mad di Rebecca Traister è 

la storia della rabbia femminile come 

combustibile politico (Simon&Schuster); 

La rabbia ti fa bella di Soraya Chemaly 

(HarperCollins) la racconta come 

strumento di trasformazione; La 

rabbia delle donne (Feltrinelli) della 

psicoterapeuta Almut Schmale-Riedel 

aiuta a riconoscerne i diversi tipi per 

la crescita personale; La rabbia delle 

donne di Monica Morganti (Franco 

Angeli) insegna come trasformare un 

fuoco distruttivo in energia vitale.
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ELLEtendenza 

di ANGELO RUGGERI

GRANDE, A MANO, A TRACOLLA 
O CLUTCH. È IL NUOVO 
MUST MASCHILE SDOGANATO 
IN STRADA E ALLE SFILATE. 
PERCHÉ OGGI PIÙ CHE MAI 
LA BAG È UN'ATTITUDINE. 
GENDERLESS

UOMINI
BORSAin

L
O

E
W

E

L
A

N
V

IN

S
A

L
V

A
T
O

R
E
 F

E
R

R
A

G
A

M
O

G
U

C
C

I

62ELLE



A destra. Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino, fondatori 

di Tubici, marchio di borse genderless. A fianco. L'influencer 

Chris Burt Allan. Sopra, a sinistra. L'instagrammer del mondo 

della moda, Marc Forné. In alto. Il blogger Bryanboy.

Guardatevi attorno: tutti oggi sfoggiano la borsa. Donne, certo, 

ma anche uomini. Se fino a qualche anno fa, l’utilizzo della bag 
da parte dei maschi era da considerarsi solo uno sfizio modaiolo, 
oggi è diventato un upgrade di stile. C’è chi preferisce il porta-do-
cumenti, chi sceglie la tracolla (piccola o grande che sia), e chi 
osa, sfoggiando una clutch rigida. Oltre alla bellezza estetica del 
modello scelto, c’è una motivazione ancor più grande: la borsa è 
utile. È utile per avere smartphone, chiavi di casa e dell’auto, 
portafogli, tutti in un unico posto, facilmente reperibili in qual-
siasi momento. E soprattutto, riduce del 99 per cento le dimen-
ticanze. Se la primavera in arrivo è da considerarsi l’ouverture 
di questa tendenza, nel prossimo inverno si potrà godere dell’in-
tera orchestra che suona a tutto volume, perché le borse divente-
ranno uno degli accessori base del guardaroba maschile, proprio 
come la cintura o le sneakers. 
«La bag che ho presentato durante la sfilata uomo autunno-in-
verno 2020/21 si chiama Griffe e si ispira a una zampa d’orso», 
racconta il designer Marco De Vincenzo. «È una 
borsa genderless in cuoio, con tracolla amovibile 
che la trasforma in una clutch. Credo che, soprat-
tutto in fatto di accessori, più la moda oggi si rivolge 
a un pubblico senza distinzione di sesso, più ha suc-
cesso. Per questo nel creare questa bag ho pensato 
semplicemente a un’attitudine, non a un uomo né 
a una donna nello specifico». Per il designer, la mo-
da è tutto una questione di «super potere, che in-
dossando un capo o un accessorio, ognuno può 
sentire di avere. È come criptonite».
A Parigi, le borse arrivano anche sulla passerella 
uomo di Loewe. Tra tutte, il modello Balloon. Nata 
seguendo la lunga esperienza della maison spagno-
la, diretta da Jonathan Anderson, nella lavorazione 
conciaria, la borsa è realizzata con due tipi di pelle: 
una base a struttura rotonda di leather robusta di 
vitello e, all’interno, una sacca di nappa più morbi-
da. La qualità alta e corposa di quest’ultima pelle 
fa sì che la borsa rimanga sfoderata, e che risulti 
liscia al tatto, sia dentro che fuori. 
Domenico Iovine e Vincenzo Sabatino, invece, hanno creato 
una serie di borse genderless, superando ogni sorta di distin-
zione e celebrando anche uno dei valori più importanti oggi: 
la diversity. Il marchio Tubici (acronimo di treat you better is cool 

indeed ), fondato a settembre del 2018 a Milano, sta avendo 
grande successo in Italia e all’estero. «Sono borse piccole che 
non ingombrano, da portare a mano o al collo: l’idea è quella 
di poter avere un accessorio adatto per qualsiasi momento 
della giornata e che sia divertente», spiega il duo creativo. 
«Quindi, che sia prettamente da uomo o iconica, mai rinun-
ciare alla borsa». E allo stile. |
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SIETE UNA MAMMA IN SMART WORKING CONFINATA 

TRA LE MURA DOMESTICHE CON TRE FIGLIE SENZA SCUOLA? 

LA TECNOLOGIA È DALLA VOSTRA PARTE. QUASI SEMPRE

Verrà l’apocalisse, e ci troverà riverse su Edmodo. La pri-

ma settimana di scuole chiuse a Milano è stata improvvisa 

come una nevicata epocale: misure d’emergenza, semilavorati 

lasciati in frigo per pranzo, qualche nonno di buona volontà. 

Un po’ di Carnevale, un po’ di destino ineluttabile: moltissima 

vacanza. Poi è arrivata la comunicazione dalla scuola: ci stia-

mo attrezzando per le didattica a distanza. Santa pace, che 

modernità. E anche un po’ che esagerazione, ho pensato nella 

mia incoscienza epidemiologica: quando le nostre scuole chiu-

devano per neve a nessuno veniva in mente di inseguirci con lo 

slittino per farci ripassare le tabelline. E invece magari avreb-

bero dovuto, così adesso avremmo più chiaro il concetto di 

"crescita esponenziale" del contagio, e perché è cruciale stare a 

casa un po’ più di qualche giorno. 

CASA dolce CASA

di SERENA LA ROSA illustrazioni di SILVIA TOSI@SHORTLOVEMESSAGE
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La prima a cominciare è stata QuellaGrande, che fa la terza 

media e «Non c’è un minuto da perdere». Dopo un primo giro 

di file su WhatsApp – «Mamma, ma poi supero il limite di tem-

po sui social!» – e l’occupazione permanente di Edmodo (per i 

fortunati ignari: è una piattaforma di comunicazioni scolasti-

che), hanno sperimentato le aule virtuali. Alle nove del mattino 

erano tutti pronti, con la felpa di traverso sul pigiama, le facce 

stropicciate, un morso di biscotto ancora in mano. La prof si è 

connessa quasi per sbaglio, forse si è pure spaventata: «Ah, ma 

è in diretta?». Ha lanciato nell’etere un pdf di esercizi e l’arri-

vederci a mezzogiorno per la correzione. Loro sono rimasti lì, 

straniti e incerti, più di tutto contenti di chiacchierare un po’.

QuellaDiMezzo fa le elementari, e dopo una fase di blando 

contenimento dell’indolenza – «Leggete un libro, ripassate le 

divisioni» – si sono attrezzati anche loro. Ci hanno fatto regi-

strare alla Grande Piattaforma. La Grande Piattaforma fun-

ziona benissimo, regge splendidamente 23 ragazzini in video, 

consente all’admin di alzare e abbassare l’audio degli alunni a 

piacere (ho visto insegnanti rifiorire). Il secondo giorno mi ha 

scritto la maestra Anna per chiedermi se andasse tutto bene, 

quaggiù nel Medioevo, e se potessi fare qualcosa per assicurare 

alla creatura una connessione un po’ più robusta, ché l’aveva 

vista collegarsi solo una volta, per tre minuti, annaspando «Non 

c’è campo! Non c’è campo!». La medesima creatura, in quelle 

ore, si laureava campionessa mondiale di Roblox.

Poi c’è QuellaPiccola, che va all’asilo. E ha un esercito soave di 

agguerrite educatrici, determinate a non farle perdere neanche 

un minuto di proposta didattica. Pertanto, ogni mattina mi ar-

rivano in mail mezza dozzina di brillanti idee da realizzare a 

casa con l’aiuto di mamma e papà. Evviva. Prima di affidarla 

agli unicorni di Netflix e venire qui a scrivere i diari della qua-

rantena, oggi ho: eseguito un rudimentale saluto al sole, im-

parato due filastrocche in inglese, costruito uno xilo-

fono coi bicchieri pieni d’acqua, modellato un set 

di numeri da 0 a 9 in pasta di sale (adesso è in 

forno, ricordatemi di spegnerlo tra un po’).

Perché, in questa baraonda di apprendi-

menti condivisi, io dovrei anche lavorare. 

Da casa, ma a questo sono abituata. Solo 

che all’improvviso raccolgo la solidarietà di 

tutte le pioniere dello Smart Working – alcune lo chiedevano da 

anni, le aziende rispondevano «Impossibile!» e invece guarda: 

bastava una pandemia – che vogliono sapere come si fa a man-

tenere la concentrazione nonostante il perenne ostinarsi di tutte 

le cose a squillare: mail, citofoni, lavatrici, ogni maledetta noti-

fica. Innanzitutto, ho spiegato, è necessario coltivare un discre-

to ma pertinace esaurimento nervoso. Poi aiutano certi rituali 

propiziatori: pettinarsi, pure se non si oltrepassa il pianerottolo; 

(lavarsi bene le mani); silenziare tutti i dispositivi; (cercare di non 

toccarsi la faccia); organizzare le grandi ambizioni in piccoli 

compiti da completare in tempi prestabiliti. Per questo – oltre a 

tradizionali pratiche di corruzione: ti do 10 euro se tieni buona 

tua sorella – hanno inventato opportune app. C’è quella che mi-

sura il tempo – si chiama: cronometro – e quella che accumu-

la pomodorini; c’è quella che crea il vuoto (digitale) intorno e 

quella che trasmette musica per il cervello. Le anime ecologica-

mente più sensibili possono usare Forest, in cui all’inizio di ogni 

sessione si pianta un seme, e l’abnegazione si traduce in punti 

che permettono di piantare alberi veri. Per le sradicate invece c’è 

Focusmate: il social network che ti abbina 

a un “compagno di scrivania” vir-

tuale: la reciproca presenza, in un 

angolo del monitor, dovrebbe 

inibire malinconie, cazzeggi e 

spargimenti di virus.

Quello che non precipita 

si dilata. La mia amica 

Raffaella, dismesse forza-

tamente le mansioni di ac-

compagnatrice sportiva, non 

sa più che inventarsi. Ha già 

riordinato l’armadio, riorganiz-

zato la dispensa, sgrassato il barbe-

cue e imparato a fare la pasta sfoglia a 192 

strati. Mi ha appena mandato un video in cui pulisce i vetri 

della doccia con il borotalco: l’ha letto su Facebook, dice. Forse 

chiamo il 112. Intanto QuellaGrande ha finito di studiare, e 

mi si è seduta a sbuffare accanto: «Solo compiti: la parte peg-

giore della scuola. Non potremmo almeno trovarci a casa di 

qualcuno?». Non so se avete mai provato a spiegare il principio 

di precauzione a una tredicenne: quel concetto struggente per 

cui più le misure funzionano, meno vengono apprezzate. 

E la responsabilità che ha ciascuno di trovare un 

equilibrio tra l’insostenibile “chiudere tutto” e 

il catastrofico “vietare niente”, rinunciando 

alle socievolezze non indispensabili – sì, 

anche la pallavolo – e però conservando 

un orizzonte sul futuro. Io ci ho provato, 

lei mi ha riposto: «Vabbè». Un altro sbuf-

fo. «E comunque, mamma, in forno c’è 

qualcosa che brucia».|
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di MARIA ELENA BARNABI

COSA ACCADE ALLE APP DI INCONTRI, 
QUANDO LE NORME DI SICUREZZA 
IMPONGONO DI MANTENERE ALMENO 
UN METRO DI DISTANZA? NEL DUBBIO, 
SU TINDER&CO IMPAZZA IL VIRTUAL SEX
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TINDERISTA PAPABILE 
È  L’INGEGNERE CHE 
VOLEVA FARE SESSO 
SENZA BACIARMI. 
ALLORA NON MI ERA 
PIACIUTO, OGGI NON 
MI DAREBBE FASTIDIO“

Se anche il 
SESSO 
è da remoto

Signore grazie che mi hai fatto fidanzare su Tinder tre 

anni fa: quanto sarebbe magra la mia vita da tinderista oggi, 

causa coronavirus? Ai miei tempi il pericolo più temuto era 

incontrare un brutale maniaco che ti avrebbe rinchiuso con-

tro la tua volontà in camera da letto per sessioni di spanking 

(mai successo) o uscire a cena con qual-

cuno che avrebbe diviso il conto a metà 

(sì, è capitato). Oggi invece sul fatato 

mondo delle dating app incombe il ne-

mico numero uno dell’umanità: le goc-

cioline di saliva. Metti che mentre bevi 

un aperitivo con uno conosciuto su Tin-

der, lui si avvicina e supera il metro di 

distanza, metti che vi piacete e a fine se-

rata ci scappa un abbraccio o, Dio non 

voglia, un bacio: bisogna essere pazzi 

a sfidare la sorte così. Mica per niente 

Tinder (scaricata 340 milioni di volte, è 

presente in 190 Paesi in 40 lingue e nel 2019 aveva 5,9 milioni 

di abbonati) ha appena creato, anche per la versione italiana,  

delle card che compaiono agli utenti quando sono sull’app e 

che esortano a proteggersi dal Covid-19 con vari consigli, dal 

lavarsi  spesso le mani a mantenere la distanza di sicurezza. 

Ogni card è collegata al sito dell’Organizzazione mondiale 

della sanità, nel caso in cui tra un messaggio e l’altro ti punga 

vaghezza di conoscere in tempo reale il numero dei contagiati 

in Lussemburgo (al momento 1 solo). 

Come sta andando Tinder ai tempi del coronavirus me lo rac-

conta a cena Cristina, 50 anni, separata, un figlio, un lavoro 

molto milanese nella moda, utilizzatrice seriale di dating app. 

«Come vuoi che vada, peggio che mai! Lorenzo lo vedo sta-

sera, ma la sua fidanzata lavora in ospedale quindi mi rifiuto 

di andare a letto con lui, non questa sera. Metti che lei ha 

preso il virus da un suo paziente e l’ha passato a lui: sarebbe 

proprio una beffa ammalarmi da amante, cornuta e mazzia-

ta! L’imprenditore, quello con cui chatto da qualche giorno, 

mi ha rimbalzato, dice che è meglio se non ci incontriamo. 

L’unico tinderista papabile sarebbe Giulio, l’ingegnere: quan-

do abbiamo fatto sesso non ha voluto baciarmi. Diceva che 

per lui era una cosa troppo intima. Due settimane fa non mi 

era piaciuto, oggi non mi darebbe fastidio. Anzi: così riduci il 

rischio di contagio». Tempi duri anche su Grindr, l’app per il 

fast sex usata nella comunità gay che segnala a quanti metri di 

distanza c’è un utente “disponibile”: «La apro e intorno a me 

vedo il vuoto. Il più vicino ieri era a 10 chilometri: ma dico, 

stiamo scherzando?», racconta Michele, 40 anni, brianzolo. 

Ma se l’incontro dal vivo è pericoloso, il virtual sex no. E infat-

ti: «Non ho mai avuto così tanti match su Tinder da quando 

c’è l’emergenza virus», dice entusiasta Valentina, 28 anni. «Si 

vede che molti fanno smart working: apro la app al mattino e 

ricevo valanghe di messaggi. Molti fanno battute sul contagio, 

cambiano la loro foto profilo con l’immagine del virus. “Vado 

d’accordo con tutti”, scriveva uno. L’ho trovato simpatico. E  

visto che alla sera non si poteva uscire, abbiamo fatto sexting: 

comodo, sicuro, clean. Sempre meglio del coronavirus».|
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Finanza etica, green bond, obbliga-

zioni sostenibili. Ne sentiamo parlare 
sempre di più, ma chi di noi sa veramen-
te di che cosa si tratta? «Gli investimen-
ti sostenibili e responsabili sono orien-
tati al lungo periodo e integrano l’ana-
lisi finanziaria con quella ambientale, 
sociale e di buon governo d’impresa», 
spiega Arianna Lovera, senior pro-
gramme officer del Forum per la finan-
za sostenibile, associazione che pro-
muove la sostenibilità nei processi e nei prodotti finanziari. 
«Alla base ci sono tre concetti fondamentali», aggiunge Fran-
cesco Tamburella, coordinatore dell’Osservatorio Consu-
merLab, che investe nella cultura della sostenibilità nel setto-
re economico e finanziario. «Il primo è che si guarda avanti 
nel tempo, quindi si ragiona sulle prospettive future dell’eco-
nomia e della società e si agisce di conseguenza. C’è poi una 
forte attenzione all’impatto sociale e ambientale e si tende a 
generare valore sia per l’investitore che per la società. Per e-
sempio, investire nelle energie rinnovabili crea valore per se 
stessi e per il pianeta, perché si contribuisce alla lotta contro 
il cambiamento climatico. Ma si può anche puntare su azien-
de che promuovono il rispetto dei diritti dei lavoratori, lo svi-
luppo delle comunità in cui operano e così via».

«Nel mondo i più attenti alla soste-

nibilità negli investimenti sono le 

donne e i millennial», prosegue Lo-
vera, «in particolare, le risparmiatri-
ci sono più sensibili alle tematiche che 
le riguardano direttamente, come la 
presenza, nelle imprese oggetto di in-
vestimento, di politiche del personale 
volte a garantire le pari opportunità 
e la sicurezza sul lavoro. Il consumo 
responsabile sta crescendo. Quando 

compriamo un prodotto alimentare, oppure prenotiamo la 
prossima vacanza, prestiamo sempre più attenzione alle con-
seguenze ambientali e sociali delle nostre scelte. La stessa at-
tenzione dovrebbe essere estesa ai prodotti finanziari. In Ita-
lia, solo un risparmiatore su quattro tiene conto di questi a-
spetti nelle decisioni finanziarie, ma l’interesse è in crescita».
Soprattutto, cresce l’offerta. Nel 2019 i big di Piazza Affari - dal 
gruppo Generali a Terna, a Enel, a Hera, a Intesa San Paolo - 
hanno emesso green bond, cioè strumenti la cui emissione è legata 
a progetti che possono avere un impatto positivo sul pianeta, per 
un valore di 5,4 miliardi di euro. E ci hanno proposto prodotti più 
etici. Sono diventati più buoni oppure è una moda?
«Non si tratta di buonismo», dice Lucia Sciacca, direttore 
comunicazione e sostenibilità di Generali Italia, «in queste 

ELLEinchiesta

ANCHE I PROCESSI 
FINANZIARI HANNO UN 
IMPATTO SULL'AMBIENTE 

E SULLA VITA DELLE 
PERSONE. ECCO PERCHÉ 

(E COME) INVESTIRE 
SU PROGETTI ETICI 

DALL'OBBIETTIVO 
COMUNE: IL FUTURO 

 di TAMARA FERRARI

Il nostro 
nome 
è Bond.
GREEN 
BOND
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offerte c’è un’utilità, perché si opera con una visione di lun-
go periodo e si punta a creare valore sia per il business, sia 
per la comunità. Sostenibilità significa fare bene impresa con 
un impatto positivo sull’economia reale, cioè sulla vita delle per-
sone. Noi puntiamo su tre fattori: l’ascolto dei soggetti coinvolti 
nei nostri progetti, la condivisione degli obiettivi che si vogliono 
raggiungere e la misurabilità delle azioni, sia per quanto riguar-
da i tempi, sia per l’impatto che si otterrà. Di recente abbiamo 
lanciato la prima soluzione assicurativa di investimento che per-
mette ai clienti di scegliere l’obiettivo più vicino ai propri valo-
ri. Si chiama “GeneraSviluppo Sostenibile” e gli obiettivi sono 
quelli promossi dalle Nazioni Unite per il 2030. I clienti hanno 
a disposizione cinque portafogli tra cui scegliere: pari opportu-
nità, per investire in aziende che favoriscono la parità tra uomini 
e donne; tutela delle minoranze e l’uguaglianza di genere; tute-
la del clima; consumo responsabile (sono le aziende che attuano 
un’economia circolare); salute e benessere, che punta su imprese 
che operano nel campo della salute. I risultati della propria scel-
ta sono misurabili in tempo reale grazie a 
MioS, un innovativo tool digitale».
«La sostenibilità in finanza non è nean-

che una moda», precisa poi Elena Flor, 
responsabile corporate social responsibility 
di Intesa Sanpaolo, che ha da poco lanciato 
un bond di 750 milioni di euro per sostene-
re finanziamenti nell’ambito dell’economia 
circolare. «Noi finanziamo da sempre pro-
getti che agevolano le opportunità impren-
ditoriali oppure vicini alle persone in diffi-
coltà. Per esempio, il programma “Isp per 
i bisognosi”, attraverso il sostegno a enti e 
associazioni caritative, ha permesso di fornire dal 2018 circa 5,6 
milioni di pasti, 211.000 posti letto, 91.000 medicinali e 82.000 
capi di abbigliamento. Il “Sustainability bond”, invece, aiuterà 
le imprese che, per rispettare l’ambiente, adottano modelli di e-
conomia circolare, reimpiegando le risorse, riducendo i rifiuti, 
favorendo l’allungamento del ciclo di vita dei prodotti e così via».
E dire che, fino a qualche anno, parlare di etica in finanza sem-
brava un controsenso. «È un bene che le grandi società di rispar-
mio si siano accorte di quanto sia importante», dice Anna Fasano, 

presidente di Banca Etica, che nel 2019 ha festeggiato vent’anni 
di attività. «Ma per i piccoli risparmiatori non è facile districar-
si tra le offerte. Manca una certificazione europea che definisca 
che cosa è sostenibile. La Commissione europea ci sta lavorando, 
ma accadono cose preoccupanti. La Francia, che ha investimenti 
molto forti nel nucleare, vorrebbe includerli nella sostenibilità gre-
en. Una legislazione giusta e condivisa sembra ancora lontana».
Nel frattempo, i piccoli risparmiatori come possono orien-

tarsi? «Non è facile, perché bisognerebbe che ciascuno stu-
diasse i bilanci di sostenibilità delle aziende dove si vuole in-
vestire, ma sono centinaia di pagine incomprensibili», accusa 
Tamburella di ConsumerLab. «Inoltre, ai consumatori non si 
dice dove andranno a finire i propri risparmi. Molte aziende 
italiane li investono all’estero, perché è più redditizio. Ma al-
lora, bisognerebbe spiegare ai clienti che i loro soldi non da-
ranno valore all’Italia. Se io guadagno l’uno per cento in più 
di interessi, ma poi mio figlio non trova un impiego, io perdo 
il lavoro e così via, dov’è il vantaggio?».

«Manca la trasparenza», concorda il presi-
dente del Codacons, Carlo Rienzi. «In più, 
nozioni come diversificazione o rischio so-
no ancora poco diffuse tra i risparmiatori. 
Così, spesso il risparmio viene tradito. Noi 
consigliamo di sfruttare internet. Quan-
do volete fare un investimento, compor-
tatevi come se doveste acquistare il nuovo 
cellulare e comparate i prodotti sul web».  
«C’è da dire, però, che gli investimenti so-
stenibili sono meno rischiosi», conclude A-
rianna Lovera, «perché, incorporando cri-
teri ambientali, sociali e di governance con-

sentono di intercettare rischi che sfuggono alla sola analisi eco-
nomico-finanziaria. In ogni caso, prima di sottoscrivere un pro-
dotto meglio chiedere informazioni il più possibile complete e 
dettagliate, non solo relativamente ai rischi e ai rendimenti attesi, 
ma anche rispetto ai criteri con i quali sono analizzati, seleziona-
ti e valutati gli investimenti. Alcuni settori sono esclusi? Perché? 
All’interno dell’universo investibile come vengono identificate le 
imprese o gli Stati da inserire nel portafoglio? Se le risposte 
sono convincenti, si può procedere».| 

ELLEinchiesta

“Si può investire 
in aziende 

che favoriscono 
la parità di genere 

e la tutela 
del clima

”
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COPIA D'ASSI

Jack McCollough e 

Lazaro Hernandez, alias 

Proenza Schouler. Il loro 

dna creativo si ispira 

all'arte e allo streetstyle 

newyorkese, riletti 

attraverso codici ladylike 

e un attento savoir-faire.

Jack McCollough e Lazaro Hernandez 

IL DUO CREATIVO CHE 18 ANNI FA HA LANCIATO PROENZA SCHOULER (IL NOME
DEL BRAND È LA "SOMMA" DEI COGNOMI DA NUBILI DELLE RISPETTIVE 
MADRI)  RIVOLUZIONA ORA DUE CELEBRI SANDALI BIRKENSTOCK. ECCO COME

The shoe connection 

LA MODA RACCONTATA DA CHI LA FA  

di VALENTINA MARIANI
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È tarda sera a Londra, e col telefono 
in mano aspetto che i direttori crea-
tivi di Proenza Schouler risponda-
no alla mia chiamata. Ci sono delle in-
terferenze, ma al terzo tentativo riusciamo 
finalmente a sentirci, forte e chiaro. «Ci 
perdoni Valentina, siamo nelle campagne 
del Massachusetts e qui la rete prende poco», 
si scusano. Entrambi classe 1978,  Jack Mc-
Collough e Lazaro Hernandez si sono in-
contrati alla Parsons School di New York 
mentre studiavano moda. All'ultimo anno, 
hanno disegnato a quattro mani la loro pri-
ma collezione, che in men che non si dica è 
stata comprata da Barneys New York. Da 
allora non si sono più lasciati, e stagione dopo 
stagione creano, programmano viaggi, im-
maginano di realizzare sfilate in set da sogno. 
Da poco, inoltre, hanno rielaborato a modo 
loro due celebri sandali Birkenstock, Arizona 
e Milano.
Intanto: cosa ci fate in campagna?

«Abbiamo una casa qui. È il nostro rifugio. 
Ci veniamo quando vogliamo staccare, o  
lavorare lontani dal caos della città. Mangia-
mo cibo organico, facciamo lunghe cammi-
nate: è un modo per rigenerarci».
La collezione da voi creata per Birkenstock è 

da poco in vendita. Sul sandalo Arizona c'è 

uno strap al posto delle fibbie. Come mai?

«Volevamo creare un sandalo che fosse in-
dossabile comodamente in città e nella vita 
di tutti i giorni. Poi abbiamo coperto la suola 
in sughero con la pelle, per rafforzare il con-
cept di una scarpa moderna e urban».
Come e quando è nata la collaborazione?

«Un nostro amico che stava lavorando a un 
progetto con Birkenstock ha detto loro che 
eravamo fan del marchio. Così ci siamo in-
contrati; il resto è storia».
Cosa vi ha ispirato?

«L'idea di trasformare una scarpa da we-
ekend in un qualcosa di  elegante».
La campagna è stata scattata da Juergen 

Teller e Peter Miles. Com'è andata?

«Volevamo un tocco artistico, così abbia-
mo parlato con Peter Miles, con cui colla-
boriamo anche per Proenza Schouler. E 
lui ci ha proposto di contattare Juergen; si 
pensava che la “connessione tedesca” con 
Birkenstock funzionasse meglio. In effetti, 
avevamo ragione».

La vostra carriera è iniziata nel 2002, a New 

York. Com'è cambiata la moda da allora?

J: «Era tutto diverso. C'erano meno stilisti, 
meno social media, tutto era più rallentato. 
Ora è un grande caos, bisogna essere forti 
per sapersi distinguere».
Se non aveste fatto gli stilisti...

J: «Io sarei stato un pittore, o uno scultore».
L: «Prima di passare alla moda vivevo a Mia-
mi, e studiavo medicina. Sarei curioso di 
vedermi nelle vesti di chirurgo plastico...».
Il medico? E come mai ha cambiato idea?

L: «Quello era il desiderio dei miei genitori. 
Quando ho compiuto 18 anni mi sono tra-
sferito a NY, e ho seguito la mia passione».
Cosa non vi piace del vostro lavoro?

«Che non ci si possa mai fermare. Non fac-
ciamo in tempo a gioire per una collezione 
che già iniziamo a disegnare la prossima».
Se poteste realizzare una sfilata senza limiti 

di budget, cosa fareste?

«Uno show dentro all'opera monumentale 
di James Turrell, il Roden Crater, nel deser-
to dell’Arizona. Sarebbe emozionante veder 
sfilare i nostri abiti in un cono di cenere vul-
canica, contemplando la sfera celeste».
Cosa vi spinge ad andare sempre avanti?

«La curiosità. E poi incontrare persone, in-
teragire col mondo, abbracciare le novità».
Il momento più bello della vostra carriera?

«Sono stati due. L'apertura della nostra pri-
ma boutique, e quando abbiamo ricevuto il 

premio della CFDA da Oscar de la Renta, 
per noi un mito».
Le celebs vi amano. Un aneddoto speciale?

«Un giorno Kristen Stewart ci chiamò, chie-
dendoci di vestirla sia per il Met Gala sia per 
un appuntamento con Robert Pattinson. 
Aveva appena vinto l'Oscar; l'abbiamo vista, 
e abbiamo lavorato insieme ai suoi outfit».
Un consiglio per la next gen degli stilisti?

J: «Cercate di avere una chiara idea di ciò 
che volete esprimere. Se non riuscirete a dif-
ferenziarvi, vi confonderete con gli altri».
L: «E iniziate a lavorare con piccoli brand! 
Questo vi permetterà di osservare da vicino 
il processo che sta dietro ogni passaggio della 
creazione di un marchio. È importante ave-
re un quadro generale, per poi lanciarsi nel 
mondo della moda con consapevolezza».
Il vostro prossimo viaggio?

«Dopo ogni sfilata andiamo un paio di setti-
mane in vacanza; ora stiamo pianificando 
un giro dell'India e dell'Africa Centrale».
Siete partners sia nella vita che nel lavoro...

«Il segreto è il dialogo».
Idee sul futuro del brand?

«Stiamo pensando di proporre nuove linee. 
E aggiungere abiti più casual...».   

Da sinistra, in senso orario. 

Due scatti di Juergen Teller 

dei sandali Birkenstock, 

reinterpretati da Proenza 

Schouler. Al processo 

creativo ha contribuito 

anche il fotografo Peter 

Miles. Due look della P/E 

2020 di Proenza Schouler.    
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L'Afreak c'est chic
Il mal d'Africa non l'abbandona mai, anche dall'altro capo del mondo, a New York, 

dove vive da anni. Liya Kebede, infatti, la sua Etiopia se la porta dentro, ma la fa sboc-

ciare con Lemlem (che in amarico significa appunto fiorire, ndr), label di abbigliamen-

to etico creato nel 2008 per favorire l'artigianato del suo Paese natale. Modella, attrice, 

attivista umanitaria e pure imprenditrice sociale, ha appena lanciato una travel capsu-

le sostenibile con The Woolmark Company, come ci racconta. 

Pioniera di un marchio eticamente cool: come riesce a creare una moda bella e buona?

«Per questa partnership abbiamo utilizzato lana merino certificata, a lunga durata e 

biodegradabile. Ogni articolo, poi, ha un chip per seguire il making of dalla fonte della 

fibra fino agli artigiani. Inoltre, il ricavato delle sciarpe della collezione sarà devoluto 

alla Fondazione Lemlem, per sostenere progetti di educazione e formazione».

Ci sono una musa o una supporter a cui si sente maggiormente legata?

«Da ragazzina avevo un poster di Naomi Campbell sulla mia parete, e ancora oggi le 

sono grata per il sostegno. Ma mi sono vicine anche Tory Burch e Donna Karan».  

A 40 anni calca ancora le passerelle. Il segreto dell'eterna giovinezza? 

«Seguo il consiglio di mia madre: "meno è meglio". Sono ossessionata dall'idratazione, 

anche dei capelli, cerco di dormire bene e di mangiare il più possibile biologico». 

Da fashion insider, quali sono i marchi a cui non rinuncia mai?

«Mi diverte mescolare capi Lemlem ai brand de luxe che amo, come Proenza Schou-

ler, Loewe, Valentino e JW Anderson. Per gli accessori, invece, ho un debole per Pierre 

Hardy e Chloé e, tra i brand artigianali, Indego Africa, che fa bucket bag stupende».  

Quali sono i suoi posti del cuore per rigenerarsi e staccare la spina?

«Adoro passare del tempo a Parigi, godermi i suoi ponti, le librerie, i bistrot storici come 

il Café de Flore. Ma anche il Messico (è da poco stata nell'eco resort Cuixmala, in una 

riserva della biosfera protetta, ndr) e Bali, dove mi piacerebbe invecchiare». 

Un consiglio in vista dell'estate?

«Stare a contatto con la natura e comprare i nostri costumi, novità di stagione. Dopo i 

caftani da resortwear, ci siamo buttati anche in questa avventura».  MARTA SALADINO

                   Liya Kebede

OUT OF AFRICA

In questa pagina, 

dall'alto. Quattro 

immagini di Liya 

Kebede, modella e 

designer di Lemlem, 

e due capi della 

capsule realizzata 

con The Woolmark 

Company: tutto Made 

in Africa e a sostegno 

dell'artigianato etiope. C
O

U
RT

ES
Y 

O
F 

LE
M

LE
M

74ELLE

[ELLEbuzz] BELLE STORIE











X
A

V
I G

O
R

D
O

DENTRO, IMPREVEDIBILI SHORT SUITS DA UFFICIO 
CON DETTAGLI GLAM. FUORI, TRENCH 

BRITISH RILETTI IN CHIAVE URBAN DÉGAGÉ. 
SCELTI DA VIVIANA VOLPICELLA, STYLIST PER ELLE

E L L EMODA  

Trench in twill di cotone 

e jeans baggy, tutto 

Balenciaga; T-shirt, 

Intimissimi, cappello 

leninestore.com, cintura 

intrecciata Kate Cate, 

mocassini con lavorazione 

paglia di Vienna, Brera 

di Fratelli Rossetti. 



CRONACHE DI UN 
GRANDE CLASSICO. 

CIRCONDATO 
DA ALLEATI FEDELI 
COME IL DENIM, 

I CHINOS E LE TUTE.
E RESO PIÙ ICONICO 

DA LOAFERS 
E TENNIS SOCKS   

di VIVIANA VOLPICELLA

 foto XAVI GORDO 

Trench
town



Trench in twill di cotone 
con alamari sulle spalle 
e cintura, Max Mara 
(1.100 euro), come i 
bermuda coordinati 
(250 euro); camicia 
di cotone con volant sui 
polsini, Polo Ralph Lauren 
(199 euro), occhiali 
Ray-Ban (142 euro), calze 
a costine Calzedonia 
(4,50 euro), mocassini 
di pelle intrecciata 
Santoni (695 euro). 
Nella pagina accanto
Soprabito di cotone 
e tuta di denim 
tie-dye, tutto Dior, 
come il cappello 
di rafia e la borsa 
Dior Book Tote; T-shirt 
di cotone, Intimissimi, 
calze Calzedonia, 
mocassini Santoni.





Trench di cotone stretch 
e shorts coordinati, 
tutto Dolce&Gabbana; 
giubbotto di denim, 
Levi's Red Tab (110 euro), 
cappello a tesa larga 
Kate Cate (245 euro), 
come la cintura di pelle 
intrecciata (245 euro); 
mocassini di pelle 
Sebago (180 euro).
Nella pagina accanto
Trench oversize di tessuto 
tecnico, Emporio Armani 
(390 euro), giubbotto 
di denim (189 euro) e 
pantaloni cargo di denim 
(175 euro), tutto Liu Jo; 
T-shirt, Intimissimi, occhiali 
Ray-Ban, guanti di 
pelle Sermoneta Gloves, 
calze Calzedonia, 
mocassini Sebago. 
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Trench oversize 
di gabardine con 

maniche staccabili, 
The Attico (1.590 euro), 
camicia di denim, Levi's 

Red Tab (80 euro), come i 
jeans di linea balloon 

(120 euro); calze 
Calzedonia, mocassini 

di pelle Brera con 
intreccio in paglia 

di Vienna Fratelli Rossetti 
(510 euro). 

Nella pagina accanto
Trench doppiopetto 

di cotone color sabbia, 
Tagliatore 0205 

(570 euro), sahariana
 di misto lino (295 euro) 

e pantaloni larghi 
coordinati (380 euro), 

tutto Luisa Spagnoli; 
cintura con fibbia metal 

Kate Cate (245 euro). 
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Soprabito di cotone con 
dettagli di pelle, Gucci, 
come i pantaloni 
di denim a vita alta; 
camicia, Levi's Red Tab 
(80 euro), cintura 
di pelle intrecciata 
Luisa Spagnoli (85 euro).
Nella pagina accanto
Trench di cotone stretch, 
Malo (715 euro), tuta 
di misto lino, Pinko 
(395 euro), T-shirt, 
Intimissimi, occhiali 
oversize Fendi, calze 
Calzedonia, mocassini 
Fratelli Rossetti.
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Trench coat di cotone, 
Bottega Veneta 
(2.350 euro), come la 
maxi bag di nappa 
intrecciata (4.900 euro); 
camicia di denim, 
Levi's Red Tab (80 euro), 
sulla camicia a righe, 
Polo Ralph Lauren; calze 
Calzedonia, mocassini 
con dettagli a contrasto 
Christian Louboutin 
(595 euro).
IDEA BEAUTY
Avvolge di note femminili 
L’Eau de Parfum Illusione 
di Bottega Veneta, un jus 
floreale, verde e legnoso. X
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Impermeabile di nylon 
antigoccia, Weekend 
Max Mara, come 
la tuta di cotone 
e la camicia di denim; 
T-shirt, Intimissimi, calze 
Calzedonia, mocassini 
Christian Louboutin.
Nella pagina accanto
Trench di cotone con 
spalle ampie, Versace 
(2.000 euro circa), 
come la camicia di cotone 
(500 euro circa) 
e i jeans (500 euro circa); 
giubbotto di denim,
Levi's Red Tab (110 euro), 
cintura Kate Cate. 



Trench di cotone 
(2.600 euro), blusa 
con ruches di pizzo 
sul collo e sui polsini 
(990 euro), jeans flared 
effetto used (590 euro), 
tutto Celine by Hedi 
Slimane; cappello di 
paglia leninestore.com, 
cintura di pelle intrecciata 
Luisa Spagnoli (85 euro).
IDEA BEAUTY
Con uno speciale 
ingrediente naturale, 
Blue Therapy Revitalize 
Crema Giorno di 
Biotherm dà energia, 
idrata e rassoda il viso.
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Soprabito di gabardine 
con dettaglio sciarpa 
in twill di seta, Burberry 
(2.950 euro), camicia 
di denim, Levi's Red Tab 
(80 euro), guanti 
di pelle e cashmere 
Sermoneta Gloves. 
Nella pagina accanto
Trench di cotone, 
cappello e spilla 
a fiore, tutto Louis Vuitton; 
T-shirt, Intimissimi.  
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Trench, Michael Kors 
Collection, T-shirt, 

Intimissimi, occhiali 
con montatura oversize 

squadrata Fendi.  
Nella pagina accanto

Trench in twill di cotone 
con maniche a sbuffo, 

Michael Kors Collection 
(1.750 euro), blazer 

e pantaloni di lino, 
tutto Polo Ralph Lauren; 

T-shirt, Intimissimi, 
cintura Luisa Spagnoli, 

mocassini Santoni.X
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Soprabito di pelle 
traforata, Hermès, 
giubbotto di denim 
tie-dye (179 euro) 
e pantaloni coordinati 
(139 euro), tutto 
Max&Co.; camicia, 
Levi's Red Tab (60 euro), 
guanti di pelle e cashmere 
Sermoneta Gloves. 
Nella pagina accanto
Trench di pelle ultra light 
con cintura, Tod's, tuta 
di twill, Polo Ralph Lauren 
(229 euro), cappello 
di rafia Dior, cintura 
Luisa Spagnoli (85 euro).
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Trench doppiopetto 
di cotone, camicia 

con collo ampio e shorts 
a vita alta, tutto Fendi, 

come la Peekaboo 
di pelle intrecciata; T-shirt, 

Intimissimi, cintura 
Kate Cate (245 euro), 

calze Calzedonia, 
mocassini Santoni.

Nella pagina accanto
Cappotto di lana 

impreziosito da volant, 
Chanel, come la blusa 

di cotone a righe; 
giubbotto di denim, Levi's 
Red Tab, pantaloni in twill 

di cotone, Tory Burch 
(295 euro), cintura 

Luisa Spagnoli, calze 
Calzedonia, mocassini 

Christian Louboutin.
IDEA BEAUTY

Pelle radiosa tutto 
il giorno grazie 

al fondotinta Les Beiges 
Eau de Teint Light 

di Chanel. 



Trench di cotone tecnico, 
Peserico (635 euro), 
tuta di lino e viscosa, 

Salvatore Ferragamo 
(1.350 euro), cappello 

Kate Cate, come 
la cintura di pelle.  

Nella pagina accanto
Trench doppiopetto 

di georgette con balze, 
Valentino, camicia 

di denim, Polo Ralph 
Lauren. Ha collaborato 

Mariangela Filippin. 
Pettinature e trucco Paula 

Soroa@Ten Agency. 
Modella Vanessa 
Moody/Women. X
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Blazer monopetto di lino con 
bottoni dorati, Tagliatore 0205, 

(900 euro), come il gilet a 
tre bottoni; camicia di cotone, 

Polo Ralph Lauren, 
come gli shorts di cotone; 

nastro di seta vintage.
Nella pagina accanto

Giacca doppiopetto 
di cotone (1.120 euro), mini 

tuta coordinata 
(590 euro) e camicia di cotone 

rigato (380 euro), 
tutto Etro; sandali multi 

listino con stiletto 
Aquazzura (525 euro).
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Blazer di cotone (325 euro) 
e bermuda coordinati 
(185 euro), tutto Pinko; camicia 
di seta, Polo Ralph Lauren 
(199 euro), sandali di pelle 
con cinturini sottili e maxi 
lilium di pelle, Giuseppe
Zanotti (995 euro).
Nella pagina accanto
Giacca doppiopetto di cotone 
e lino con quadretti Vichy 
e bermuda en pendant, 
tutto Luisa Spagnoli; sandali 
di pelle Aquazzura (550 euro).
IDEA BEAUTY
Gambe lisce e in forma grazie 
a Scrub & Peel Corps di Filorga. 
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Giacca doppiopetto in 
grisaglia di lana (780 euro), 
gilet maschile (490 euro), 
camicia (450 euro) e bermuda 
(290 euro), tutto Max Mara, 
come la cravatta (60 euro), 
le calze (30 euro) e le 
décolletées in canvas di cotone 
e lino con dettagli di pelle 
a contrasto (450 euro). 
Nella pagina accanto
Tailleur con blazer a fiori 
(1.469 euro) e shorts a tema
(573 euro), tutto Aerin x Blazé 
Milano; camicia di denim, 
Levi's Red Tab (80 euro). 



Blazer doppiopetto in fresco 
di lana, Philosophy di Lorenzo 
Serafini (1.075 euro), come 
la T-shirt di cotone (135 euro). 
Nella pagina accanto
Giacca in tweed di cotone e 
shorts coordinati, tutto Chanel; 
mules di raso con fiocco 
Giuseppe Zanotti (595 euro).
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Blazer di misto lino e viscosa, 
Pennyblack (239 euro), come i 

bermuda coordinati (135 euro).
Nella pagina accanto

Giacca di lana Principe 
di Galles, Versace (2.950 euro), 
camicia di seta con collo ampio, 

Tory Burch (295 euro), 
occhiali  Wayfarer 

Ray-Ban (142 euro), 
nastro di seta vintage. 

IDEA BEAUTY
Colorito dorato con la 

crema autoabbronzante 
Super Soin Autobronzant 

Hydratant Visage 
di Sisley Paris.
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Maxi blazer a motivo floreale 
con cut out su giromanica e 
shorts coordinati, tutto N°21
by Alessandro Dell'Acqua; 
camicia di cotone a righe, 
Weekend Max Mara 
(139 euro), sandali Aquazzura.
Nella pagina accanto
Completo con giacca e 
bermuda di gabardine tecnico, 
tutto Bottega Veneta, come 
la borsa di nappa tressé con 
chiusura di legno e i sabot 
di pelle; canotta, Intimissimi 
Uomo (15.90 euro). X
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Giacca di cotone con ampi 
revers e gilet en pendant, 
Gucci, come la camicia in twill 
di cotone; shorts di viscosa, 
Liu Jo (139 euro), come 
la cintura usata a fiocco.
Nella pagina accanto
Giacca in grisaglia di pura lana 
(679 euro) e shorts coordinati 
(229 euro), tutto Sportmax; 
camicia di denim, Polo Ralph
Lauren (175 euro), canotta 
di cotone, Intimissimi Uomo 
(15,90 euro), occhiali Ray-Ban.X
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Blazer monopetto con cintura 
e shorts a vita alta, tutto Piazza 
Sempione; occhiali Ray-Ban, 
calze di cotone a coste Max 
Mara, slingback con nappine 
Fratelli Rossetti (510 euro).
Nella pagina accanto
Giacca doppiopetto di seta 
tussah jacquard, pantaloncini 
coordinati e camicia in popeline 
di cotone, tutto Dior. 
Ha collaborato Mariangela 
Filippin. Pettinature Joel 
Bittencourt@Ana Prado 
Management. Trucco Paula 
Soroa@Ten Agency. Modella 
Vanessa Moody/Women. X
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ELLESHOPPING

2

3
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4

5
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Bianco, blu & Co.   
1. Bomber a micro pied-de-poule con profili di maglia, RRD Roberto Ricci Designs 

(388 euro). 2. Occhiali con lenti silver, Bottega Veneta (380 euro). 3. Creole 

d'oro bianco e diamanti, collezione Anniversary di Recarlo. 4. Mini bag Vsling 

di pelle lucida con chiusura logo, Valentino Garavani. 5. Monk shoes 

di pelle con doppia fibbia, Callaghan (125 euro circa). 6. Baseball cap di tela con 

logo ricamato, Balenciaga (295 euro su netaporter.com). 

BOYISH SCOUT
        di PATRIZIA LEUZZI

(Di)varsity jacket neo urban. Con occhiali e gioielli glaciali, tracolla e monk 
shoes immacolate, cap d'ordinanza logato. Upgrade garantito
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Oro nero 
1. Borsa di pelle con mini logo e nappine, Furla 1927 di 

Furla (255 euro). 2. Collana D.Icon con charm di ceramica, 

oro bianco e diamante, Damiani (1.640 euro). 3. Occhiali 

dedicati allo chef Alessandro Borghese, Fielmann (79 euro). 

4. Anello con borchie d'oro rosa e ceramica, B.zero1 Rock 

di Bulgari (2.250 euro). 5. Cartella di pelle con taschina 

posteriore, Tiffany di A.G. Spalding&Bros. 6. Mocassino 

con frange e logo metal, Hermès (830 euro). 7. Borsa 

di pelle matelassé con charms e tracolla intrecciata, Chanel 

(1.750 euro). 8. Orologio d'oro rosa con cinturino 

di alligatore, Reverso Classic di Jaeger-LeCoultre (14.100 

euro). 9. Bangle Paillettes d'oro rosa con pavé di diamanti 

e smalto, Chantecler (3.950 euro). 10. Cintura di pelle, 

GG Marmont di Gucci. 11. Slingback con tacco kitten 

 e fibbia con Swarovski, Mario Valentino (470 euro).

(WO)MEN 
IN BLACK

di MANUELA TROLETTI

Check list di accessori  
dall'empowerment implicito. 

In un colore assertivo, per 
una nuova classe lavoratrice
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Nasce da una storia di famiglia il nome 

del brand di accessori De Marquet, fondato 
dalla stilista Raffaella Iten (a sinistra). Tra i 
suoi trofei, una borsa che cambia faccia (o 
meglio, cover), e che ha stregato anche le dive 
di Hollywood. Com'è nata l’idea? 
«Viaggiando molto per lavoro. Pochi giorni 

con bagaglio a mano, e poco spazio per avere tante borse da 
abbinare ai look e alle occasioni», ci dice Iten.
La chiave del successo delle borse con cover intercambiabile?

«È un concetto intelligente: c'è una base e una quantità di pattine 
intercambiabili da abbinare agli outfit in un baleno. O in due 
click, come diciamo noi; inoltre, è anche un concetto sostenibile, 
per consumare meno puntando al meglio». 
Quante prove ha fatto prima di produrre la prima?

«Dicono che parto sempre in quarta, e quindi abbiamo prodotto 
dopo due sole prove. Poi c’è stato del fine tuning…».
Quali sono le peculiarità della P/E 2020?

«La Signature Cover col monogramma, la raffia intrecciata 

BACK TO BUSINESS
 Gemellaggio di stile tra Dress for Success, 

associazione che dona a donne bisognose 

di indumenti da indossare ai colloqui di 

lavoro, e Persona by Marina Rinaldi. Nei 

suoi store si possono portare capi usati per 

perorare la causa. Con l’aggiunta di una 

selezione di pezzi nuovi (sopra). M.R.T.

Arte trasformista 
5 domande a...

Raffaella Iten

CADUTE NELLA 

RETE. DI UN PAIO 
DI LEGGINGS 
PER LA P/E 2020 
DI CALZEDONIA. 
RITRATTI A 
POSITANO DAL 
FOTOGRAFO 
SOCIAL CAMERON 
HAMMOND

colorata, le pattine metallizzate, lo scozzese in colori accesi 
(sopra, due modelli della collezione) e la mascherina con scritte».
Ha collaborato con molti artisti: chi l’ha conquistata di più?

«Senza dubbio l’illustratore di moda Izak Zenou; siamo entrati 
subito in sintonia, ed è nata una bella amicizia».
Ha un modello preferito? 

«La nuova cover di Izak Zenou Les Filles De Marquet, 
omaggio a tutte le donne del mondo e alla loro diversità». E.S.
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Un’amicizia preziosa. La nuova campagna Complici sempre

di Morellato ha per protagoniste due bijoux di ragazze, 

l’ungherese Viky Varga e la russa Ksusha Sinichenko che, 

partendo da una piccola sfida a braccio di ferro per contendersi 

una fetta di dolce, mostrano in tutto il suo splendore 

la collezione Loto (sopra). Così, il fiore acquatico simbolo 

di purezza e forza vitale diventa macro su anelli, orecchini 

e collier d’acciaio con pavé di cristalli. Gli scatti sono 

di Paolo Spadacini per l’agenzia The Beef, la regia 

dello spot è di Mattia Benetti, il tutto ammirabile worldwide 

su tv, web, social network e giornali.  M.R.T.

BLOOMING 

DAYS. 
È ARRIVATO IL 

SECONDO DROP 
DELLA CAPSULE 

JOHANNA ORTIZ 
x H&M. TUTTA 

FIORI TROPICALI, 
PALME, FRAPPE 
E BOHEMIAN 

IN SALSA 
COLOMBIANA. 
TRA LE MODELLE 

DELL'ADV, 
L'ESPLOSIVA TINA 

KUNAKEY

Ha collaborato LAURA SALSI

BOSCO VERTICALE
Ma pure orizzontale, quello che sorge all’interno 

della Garden House di Alysi. Il brand ha infatti 

deciso d’immergere la P/E 2020 in un’installazione 

viva e vegeta(le). Un viaggio rigoglioso e artsy 

tutto da esplorare.   M.R.T.

Partners in crime



                            

Da un bar di Anchorage, in Alaska, 

alle colline della California. Parajumpers, 

il brand di capispalla ispirati ai giacconi 

della  210th Rescue Squadron – un’unità 

della Guardia Nazionale USA - nato da un 

viaggio del suo direttore creativo, Massimo 

Rossetti, proprio in Alaska, si sposta a Los 

Angeles. E lo fa per scattare Portraits of  

L.A., la campagna P/E 2020 realizzata dal-

la coppia di gemelli Naskademini e Marcus 

Troy. Rossetti ce la racconta.

La P/E 2020 di Parajumpers: ispirazioni e 

suggestioni?

«L’ispirazione è il gusto, lo stile 

senza tempo dell’outdoor ame-

ricano, ma migliorato per quel 

che riguarda leggerezza, prati-

cità e confort». 

I capi di punta di questa stagione 

secondo lei?

«Lo Shade Shell, un capo solo 

femminile: un “guscio” per 

proteggersi dalla pioggia rea-

lizzato in taffetà semi traspa-

rente, etereo ed impalpabile 

al tatto grazie all’estrema leg-

gerezza e alla semplicità di 

lavorazione. Una soluzio-

ne di grande impatto 

estetico, dal fit parti-

colare e moderno».

           Un brand avventuroso come il suo direttore creativo: 
Massimo Rossetti ci parla del progetto Parajumpers

Da un brand con forti connessioni con l’A-

laska alla California: perché proprio la città 

degli angeli? 

«Los Angeles ha saputo abbracciare tutti i 

valori Parajumpers. Grinta, energia, spazio 

creativo per la libera espressione personale, 

sfida, evoluzione e dinamicità».

Le immagini sono state scattate da Naska-

demini e Marcus Troy, i fratelli gemelli del 

Quèbec; cosa rende la loro estetica perfet-

ta per Parajumpers?

«Per questo progetto, è risultato fonda-

mentale lavorare con un team creativo 

che sapesse entrare in stretto contatto con 

i talent  di Los Angeles scelti come modelli, 

che sapesse leggere ed interpretare ciò che 

avevano da raccontare, e che vivesse in un 

contesto libero e creativo. In loro, abbiamo 

trovato tutto questo».

Le caratteristiche che rendono Parajumpers 

speciale sono funzionalità ad alte prestazio-

ni. Quali sono le novità della P/E 2020?

«Attenzione ai tessuti, ai colori e ai trat-

tamenti. Il cotone è light e impalpabile, i 

nylon sono più morbidi e piacevoli al tatto. 

La collezione è in due palette di colore: una 

dai toni pastello, terrosi ed intensi, molto 

naturali; una seconda, invece, più active e 

sportiva, di gialli e arancio, blu accesi,  bian-

chi e neri, passando anche per sfumature di 

rosso e di rosa».

È noto per essere 

un grande viaggia-

tore: c’è un sogno 

che ancora non è ri-

uscito a realizzare?

«Il giro del mondo in bar-

ca. Ma ce n'è uno anche a li-

vello professionale: le calzature».

Lei è anche uomo di mare: verso qua-

le meta salperà nel prossimo viaggio?

«Circumnavigazione dell’Italia, per poi ar-

rivare a Trieste e partecipare alla Barcolana 

(storica regata velica internazionale che si 

tiene ogni anno nel golfo di Trieste, ndr), 

scendere verso la Croazia e chissà, magari 

arrivare anche in Grecia...».  

MICAELA ROBERTA TENACE

Da sinistra, in senso 

orario. Massimo 

Rossetti, direttore 

creativo di Parajumpers. 

Tre scatti con i talent 

scelti per campagna  

P/E 2020, realizzata 

a Los Angeles.
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QUEEN VITTORIA

Messico e nuvole. La campagna P/E 

2020 di Mango si chiama Shared Mo-

ments, ed è un susseguirsi di scatti effettuati 

nello Yucatán, tra Valladolid e Mérida, dal 

quotatissimo fotografo brit Glen Luchford. 

Protagonista, una collezione fatta usando 

tessuti 100 per cento ecosostenibili, e scel-

ta in parte dai followers del brand iberico 

attraverso l’iniziativa Your Choices Make 

Us. Immortalata insieme ad Anna Ewers, 

Rebecca Leigh Longendyke, Kit Butler e 

Hamid Onifade, anche la stratop bresciana 

Vittoria Ceretti, che qui si racconta.

Com’è stato lavorare con Glen Luchford? 

«Un onore. Non avevo ancora scattato con 

lui ma è sempre stato un mio desidero, ed 

è stato magico far parte della sua visione».

Questa è una linea che mette la sostenibili-

tà in primo piano. È attenta agli aspetti gre-

en nel quotidiano? 

«Cerco di fare del mio 

meglio. Ho iniziato con 

la raccolta differenziata, 

poi ho completamente 

rimosso le bottiglie di plastica da casa mia e 

cerco di acquistare frutta e verdura al mer-

cato, dove non usano sacchetti di plastica e 

dove so che si tratta di prodotti organici».

Alcuni dei capi indossati nella campagna 

sono stati scelti direttamente dai followers 

di Mango. Il suo rapporto con i social?

«Non sono molto brava coi social, che uti-

lizzo principalmente a scopo lavorativo e 

informativo. Mi piace mantenere la mia 

vita privata, e non sotto gli occhi di tutti. 

Ma ho un buon rapporto con i followers, 

e specialmente con i fans che mi hanno 

sempre supportata, e che talvolta credono 

in me più di quanto non faccia io».

Lo stile della campagna è anni ’70. Qual è 

il periodo storico al quale si sente più lega-

ta dal punto di vista dello stile?

«Probabilmente gli anni ’90: divertenti, 

avanguardisti».

Quali sono i capi di questa collezione che 

le sono piaciuti di più?

«La collezione è tutta bella. In particolare, 

mi sono piaciuti il vestito tricot e il comple-

to di jeans. Oppure il vestitino a fiori che 

indossava Rebecca (la top Rebecca Leigh 

Longendyke, ndr) in uno scatto».

Viaggia molto spesso per lavoro: quali 

sono i suoi essentials per un bagaglio a 

mano ben riuscito?

«Dipende da dove sto andando. Di solito 

un libro, il pigiama, qualche tisana, Ninten-

do Switch e tutto il necessario per la skinca-

re. Ovviamente senza tralasciare i vestiti!».

Prossima destinazione?

«Sto andando a Zurigo, e tra qualche gior-

no si parte per Parigi».

Le canzoni più ascoltate sul tuo Spotify?

«Ricordi dei Tale Of  Us, oppure Miss You 

di Trentemøller».

Ultima cosa: che fa prima di dormire?

«Mi lavo, seguo la mia skincare routine, 

guardo un film».  MICAELA ROBERTA TENACE

Da sinistra, in senso 

orario. La top model 

bresciana Vittoria 

Ceretti, 21 anni, nella 

campagna Mango per 

la P/E 2020 scattata 

da Glen Luchford.

Top tra le top. Incontro con sua maestà 
Ceretti, divina creatura protagonista 
della campagna Shared Moments di Mango. 
Intervistata tra un set e uno show
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SPECIALE 
CAPELLI: 
I LOOK 

PREFERITI 
DALLE SFILATE  

E I COLORI 
PIÙ COOL , 
OVVERO 
CHIARI 
E SCURI 

FREDDISSIMI. 
INFINE, 

OSSESSIONE 
CHERATINA

L'accessorio del momento? Il 

cerchietto al contrario visto alle 

sfilate di Fendi.  Per fissare anche i 

raccolti più elaborati c'è Fix Spray 

Go Style di Jean Louis David  

(dal parrucchiere), lacca a 

microinfusione che assicura tenuta 

perfetta ma naturale.

E L L EBEAUTY  
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COLORI DA

BRIVIDO

di ELISABETTA SETTEMBRINI

SE NEL GIOCO DEI RIFLESSI VINCONO QUELLI
CHE VIRANO SU ROSSO, GIALLO E ARANCIO, 

A RIMETTERE ORDINE IN TESTA PENSANO I PIGMENTI  
DAI TONI FREDDI. ORA ANCHE PER TIPE MEDITERRANEE 

ELLECAPELLI



Rafforza la luminosità 

del colore e lo preserva 

Reflection Fluide 

Chromatique 

di Kérastase. 

Si vaporizza 

su capelli bagnati: 

nutre, protegge 

e combatte il crespo 

(dal parrucchiere). 



➺

Il colore punta 
su una nuova 

tecnologia 
che crea effetti 
più naturali 

grazie 
a pigmenti 

neutralizzanti

Nell’inverno in cui le colonnine di mercurio hanno registrato 

un caldo record, arrivano i colori freddi, quelli che hanno le 

sfumature di cielo e mare fino a splendidi violetti, e che vengono 

usati nelle tinture per capelli per neutralizzare i riflessi che van-

no dal rosso all’arancio, al giallo quando la colorazione sbiadisce. 

Non sono una novità: infatti, già da tempo si usano pigmenti viola 

per bilanciare il colore dei biondi, dei platino e dei decolorati che 

hanno spopolato sulle teste delle star e non solo, quando la tinta 

si scarica e vira al giallo. Ora, grazie a una nuova generazione di 

correttori, anche le chiome castane e scure potranno sfruttarli per 

neutralizzare i riflessi indesiderati con miscele che prevedono pig-

menti verdi, per contrastare il rosso, o blu, per neutralizzare l'a-

rancione, ma si possono usare anche tutti insieme a seconda del ri-

sultato che si vuole ottenere. Non è tutto: queste formule daranno 

una marcia in più anche ai biondi che risulteranno più luminosi 

rispetto al passato poiché giocano sul concetto di trasparenza per 

sfruttare la riflessione della luce, valorizzando il colore e renden-

dolo molto naturale. «Fino a poco tempo fa con le nuance fredde 

si otteneva un risultato opaco e piatto, oggi con le tinte multitono 

si hanno effetti iridescenti, molto luminosi che rendono il colore 

più bello e vero», spiega Luigi Neri, hairstylist e master colourist 

L'Oréal Professionnel. Ed è quello che vogliono le donne.

EFFETTO 3D

Secondo una ricerca L’Oréal Professionnel, cui hanno parteci-

pato 2.000 donne di tutto il mondo, il colore dei desideri è quello 

che risulta naturale, brillante e ricco di sfaccettature che danno 

movimento e che arricchiscono la capigliatura.            

A domanda il mercato risponde, ed ecco le tinture multitono neu-

tralizzate, cioè quelle che al loro interno contengono più pigmen-

ti freddi rispetto al passato, bilanciate a seconda della sfumature JO
S
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Un segreto per far 

risplendere le ciocche

è avere cura delle 

punte per sfruttare 

la riflessione della luce.

Il Siero Riparatore 

Effetto Reale 

di L'Erbolario, con oli 

naturali, chiude e sigilla 

le cuticole del capello.

ELLECAPELLI
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Il degradé dorato di

 SCARLETT JOHANSSON 

Ciocche ghiacciate per 

MICHELLE WILLIAMS 

Castano freddo per  

KENDALL JENNER

Il bronde rossiccio

di KATE MIDDLETON

ROONEY MARA 

icy dark

Bruno caldo per 

PENÈLOPE CRUZ 

Nero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ELLECAPELLI GHIACCIO BOLLENTE

Tre esempi di look 

delle star con i toni freddi 

e caldi messi a confronto 

che danno l'idea della 

differenza di risultato.  

Riflessi pronti

1. Si lascia in posa per ravvivare 

il biondo: Axenia Smart.Plex Direct 

Color Ash Blond di Soco (25 euro,

in salone). 2. Detergente con 

pigmenti viola antigiallo: Colorcare 

Silver Shampoo pH6 di Elgon 

(22,50 euro, in salone). 3. Balsamo 

blu neutralizzante per castani: Color 

Extend Brownlights Conditioner 

di Redken (25,40 euro, in salone). 

4. Contrasta i riflessi gialli e facilita 

lo styling: Silver Shine Whipped 

Cream di Milk_Shake (18,80 euro, 

in salone). 5. Deterge 

e neutralizza il giallo: Hair Biology 

Grigi & Luminosi Shampoo Viola 

di Pantene Pro V (4,99 euro). 

6. Detersione con polvere 

di zaffiro antigiallo: Go Blondie 

Shampoo Neutralizing & Protect 

Hair di Jean Louis David (20 euro, 

in salone). 7. Ideale per raffreddare 

le nuance calde: Navitas Organic 

Touch Blueberry Shampoo di Jean 

Paul Mynè (22 euro, in salone). 

8. Idrata e combatte i riflessi rossi: 

Total Results Dark Envy Color 

Obsessed Conditioner di Matrix 

(12,80 euro, in salone). 

9. Neutralizza i riflessi dei castani: 

Elvive Color-Vive Purple Balsamo 

Anti-Giallo di L'Oréal Paris (3,99 

euro). 10. Detergente per colori 

freddi: Glam Color No Yellow 

Shampoo.07 di La Biosthetique

(25 euro, in salone).

che si desidera raggiungere e in grado di dare profondità di ri-

flesso, la cui durata è identica a quella di una tintura tradizionale: 

quando scolorisce però crea una sfumatura realistica per merito 

dell'effetto neutralizzante. «Per capire come funziona la correzio-

ne del colore bisogna sapere che un capello colorato si differen-

zia da quello naturale proprio per la scala dei sottotoni: quando 

normalmente si fa uso della tintura, un capello dal colore scuro 

mette in risalto più riflessi caldi (rossi e arancio) rispetto a quel-

lo originale. Oggi, grazie a questo universo di sfumature, quan-

do si lavora sui capelli colorati, que-

ste nuove nuance aiutano a schiari-

re proprio quei toni caldi che risal-

tano specialmente sulle basi scure e 

medio scure, producendo un effetto 

glow che prima apparteneva solo al-

la sfera dei biondi».

Per mettere alla prova i nuovi freddi 

nei saloni L'Oréal Professionnel (lo-

realprofessionnel.it) hanno studiato la 

colorazione New Majirel 2020 che 

propone dieci tonalità Cool Infor-

ced in grado di neutralizzare i rifles-

si di basi scure o chiare per più di sei 

settimane. Da Evos Parrucchieri (e-

vos.it), invece, per more e castane il 

rituel personalizzato Contrast Evo-

lution consente di arrivare a toni di 

schiaritura molto alti e quindi fred-

di. Si chiama Framcolor ExtraChar-

ge il colore à la carte dei parrucchieri 

Framesi ( framesi.it) che, grazie a pig-

menti miscelabili e senza ammonia-

ca, applicati direttamente sulla capi-

gliatura oppure sciolti in shampoo o 

maschera, rivela riflessi naturali e su-

perbrillanti. |
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È una proteina che viene prodotta naturalmente dall'or-

ganismo e che permette di avere un capello sano, resisten-

te e luminoso. «Ma è anche la regina dei trattamenti li-

scianti, anticrespo e disciplinanti del riccio che sì, conten-

gono una parte di cheratina, ma la cui funzione è modi-

ficare la struttura interna capillare al fine di cambiare la 

forma del capello. Si tratta di un rituel che utilizza il ter-

mine cheratina per dare maggior sicurezza, soprattutto 

a chi ne è "dipendente"», spiega Tammy Mattiazzi, glo-

bal education director Z.One Concept.

Quanti trattamenti del genere esistono?  

«Come percorsi liscianti ce ne sono decine, il mio consi-

glio è scegliere quelli privi di gliossale e formaldeide, so-

stanze nocive per la salute».

In base alla sua esperienza, quindi, c’è chi ne abusa? 

«Sì purtroppo. Fare 

trattamenti molto fre-

quenti può danneggiare 

la struttura della fibra 

capillare, specialmente 

se si scelgono percorsi 

che utilizzano tecniche e 

prodotti di vecchia 

generazione». 

Ogni quanto si può trat-

tare la capigliatura?

«Dipende dal tipo di capello, in genere ogni 3 mesi». 

La cheratina viene utilizzata solo per lisciare i capelli?

«Per lisciare, togliere il crespo, rendere le chiome gestibi-

li, ridurre il volume, per dimezzare i tempi di asciugatura 

e brushing. C'è chi lo fa solo sulla frangia per ottenere 

effetti controllati e duraturi e rendere la piega facile: in-

somma, è anche un modo per semplificarsi la vita». 

Per quanto tempo dura l'effetto liscio? 

«Da 3 a 5 mesi: dipende dal tipo di trattamento, dalla 

struttura iniziale della materia (sana o danneggiata), dal 

protocollo utilizzato ma anche dai prodotti di manteni-

mento che vanno usati a domicilio». 

Sono davvero utili i prodotti da usare a casa?  

«Sì, rigenerano la struttura capillare e vanno applicati 

da una a due volte a settimana se i capelli sono sciupati 

o molto danneggiati; ogni 15 giorni su un capello sano 

per accentuarne la naturale bellezza».

Chi sono le più fanatiche del genere? 

«Chi nasce con capelli crespi per etnia o per eredita-

rietà. Ma anche tante donne che non amano fare la 

piega o desiderano avere una testa sempre in ordine». |

I TRATTAMENTI PROFESSIONALI LISCIANTI 

SONO L'OGGETTO DEL DESIDERIO 

DI MOLTE. ECCO COSA BISOGNA SAPERE 
PRIMA DI FARSI CONQUISTARE. 

O QUANDO NON SE NE PUÒ PIÙ FARE 

A MENO. LEGGETE QUI

6

1

7
4

3

5

di ELISABETTA SETTEMBRINI

1. Detergente anticrespo: K-Respect Keratin System Smoothing Shampoo di Milk_Shake 

(14,80 euro, dal parrucchiere). 2. Balsamo che leviga il capello: Crema Liscio Miracoloso 72 h 

di Personal Biopoint (9,90 euro). 3. Impacco con cheratina vegetale: Masque Soin Réparateur 

di Phyto (19,90 euro, in farmacia). 4. Crema per punte danneggiate: Dercos Kera-Solutions 

Sérum Pointes Dévitalisé di Vichy (29 euro, in farmacia). 5. Distende la fibra e la protegge 

dal calore: Extra Liscio Fluido Lisciante Termoprottetivo Anti-Crespo di Cielo Alto (10,20 euro). 

6. Con tecnologia Herbal Keratine si attiva con il vapore della piastra: SteamPod Lait Vapo- 

Activé di L'Oréal Professionnel (27,80 euro, dal parrucchiere). 7.  Ripara la capigliatura senza 

appesantire: Infusion Elements Repair Mousse di Aldo Coppola (da 24 euro, dal parrucchiere). 

CHERATINA
           addiction
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Di ogni genere 

e forma,  le trecce sono  
protagoniste anche 
di queste sfilate.   
Da lattaia, a rete da 
pesca o classiche, mono 
o laterali. Ogni variante 
è valida, l'importante 
è che i fusti siano 
lucidissimi e senza 
doppie punte.

             Intrecci

L'AVANGUARDIA, IL ROMANTICISMO, 
LO CHIC SI SONO DATI APPUNTAMENTO 
SUL CATWALK PER DEFINIRE L'HAIR STYLE 

DELLA PROSSIMA STAGIONE 
di BARBARA PELLEGRINI

Con foulard o fascia, 

decorare la testa è sempre 
più un atto creativo. 
Dal carré di seta all'elmo 
di plastica, purché non 
si passi inosservate.

             Accessori

Irrinunciabile classico, 

tuttavia la frangia 
è un'araba fenice, capace 
di rinascere a ogni colpo 
di forbice. Quest'anno 
la più gettonata è quella 
lunga, modello "tendina". 
Più cool della mascherina 
antivirus.

Ispirazione Stevie Nicks, 

voce dei Fleetwood Mac: 
uno stile che abbina frangia 
più sfilature laterali, 
più lunghezze oltre le spalle. 
Taglio che sta bene
 a chi ha lineamenti minuti 
e capelli folti. 

     Super mullet

      Frangissima
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Crea effetti colorati 

sui capelli: Alchemic 

Creative Conditioner 

di Davines (27,70 euro, 

dal parrucchiere). 

A base di 

creatina e 

taurina, rinforza 

le lunghezze: 

Shampoo Bain 

Extentioniste 

di Kérastase 

(23,90 euro, dal 

parrucchiere). 

Teste AVANTI



Stesso stile, tre varianti.  Si chiama sleek look e in sintesi è il capello 
"congelato", immobile in una forma che può durare ore. Si ottiene 

con i prodotti di styling come cere, lacche, spray che fissano all'infinito.

Le chiome oltre le spalle sono l'accessorio più 
ambito. Significa che non mancano tempo 
e risorse per cure d'eccezione, quindi perché 
non mostrarle in tutto il loro splendore? Prima 
opzione: legate morbidamente da collegiale 
oppure cotonate alle radici, simil-Dinasty.

Lungo easy o ladylike?   

Jeanne d'Arc di tutto il 
mondo unitevi. È il vostro 
momento per portare 
senza indugio il taglio 
a scodella. Per tutte 
le altre, sì, ci sono i wob, 
ma lisci, pari e con riga 
in mezzo. Super minimal 
e super chic.

             Metti il caschetto

Contrasti estremi quelli cromatici 
che vedono basi scure con ciocche 

rosse, gialle e viola. L'effetto 
è pittorico e tessile allo stesso tempo. 

Color block               

            Di lato, in mezzo, indietro

Un teddy boy con ciuffo 
ingellato ed è subito Gioventù 

bruciata in passerella. 

Da realizzare con Keep Me 

Strong Glue di Framesi (16,50 euro, 

dal parrucchiere).

          Brillantina!
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Le curve rischiano di segnarsi 
molto presto. E le cicatrici sono 

poi difficili da cancellare. 
Ma ci sono anche buone notizie:

 le smagliature sono diventate
 l'emblema della body positivity.  

E se proprio  si vogliono attenuare, 
ci sono trattamenti ad hoc 

per  il "rosso" e per il "bianco"

«Sempre io. Qualche nuo-

va storia». Con questa fra-

se Ashley Graham, la modella 

curvy mamma da poco, ha po-

stato sul suo profilo Instagram 

la foto della sua pancia pie-

na di smagliature. Non l'uni-

co post onesto sulla maternità 

che ha condiviso con i suoi ol-

tre dieci milioni di follower. E 

nemmeno la prima celeb a mo-

strarsi senza filtri (con lei anche 

Chrissy Teigen, Demi Lovato, 

Kourtney Kardashian). Ma co-

munque un nuovo episodio  di 

#BodyPositivity che aiuta a vede-

re i difetti in un'ottica diversa. 

Che poi le smagliature le han-

no quasi tutte: se non c'è la pre-

disposizione genetica, ci sono i 

cambiamenti di peso repentini, 

che riguardano il grasso come i 

muscoli, e poi la crescita e le gra-

vidanze. Se per cellulite, rughe e 

cedimenti del viso c'è però una 

sensibilità palpabile e diffusa, il 

disagio da smagliaure sembra 

scivolato in basso nella classifi-

ca dei crucci estetici. E la confer-

ma arriva anche dagli speciali-

sti. Mariuccia Bucci, dermato-

logo plastico, dice: «Mi sembra 

che l'apprensione fosse maggiore negli anni passati. Forse le donne 

si sono rassegnate». O forse pacificate: le smagliature sono cicatrici 

e come tali sono difficili da cancellare. E di solito ‒ diete e maternità 

a parte ‒ compaiono presto, ci si impara a convivere. 

Il mio primo cosmetico è stato proprio una crema antismagliatu-

re. Prima ancora del mascara, credo. Alle medie mia mamma mi 

portò in profumeria a comprarne una. Di Collistar, la marca la ri-

cordo bene. Nel periodo di ormoni in subbuglio e corpo in evolu-

zione, ero passata dallo scricciolo a cui si allungava solo l’orlo dei 

pantaloni a una ragazzotta che nascondeva le carte delle merendine 

dietro al divano. Bella florida qualche estate dopo sono partita per 

l’Inghilterra, vacanza studio di tre settimane in cui mi sono cibata 

praticamente solo di mele verdi e patatine aromatizzate all’aceto. 

Arrivata a Malpensa i miei non mi riconobbero. E non solo per i ve-

stiti comprati a Camden. I chili presi e poi persi così in fretta lascia-

rono il segno sui fianchi: striature orizzontali che in quel periodo mi 

FORMA 
SMAGLIANTE

sembravano la più ingiusta delle 

punizioni. Così, passavo i pome-

riggi in lacrime a massaggiare la 

crema antismagliature: non po-

tevo perdere tempo finché era-

no rosse. Una volta bianche ci sa-

rebbe stato ben poco da fare: «Le 

smagliature sono a tutti gli ef-

fetti delle cicatrici causate dalla 

rottura delle fibre elastiche del 

derma», spiega Bucci. «Quando 

compaiono sono rosse per poi di-

ventare permanenti di un bianco 

madreperla. Le zone interessate 

sono addome, seno, glutei, cosce, 

fianchi e braccia, sicuramente so-

no più frequenti nelle donne, ma 

vengono anche agli uomini. E se 

si intende trattarle, di sicuro biso-

gna approfittare della "fase rossa", 

sia per quel che riguarda i tratta-

menti cosmetici tipo gel e fiale e-

lasticizzanti, ma anche se si va dal 

medico. Il Dye Laser è al momento 

la tecnica che dà risultati più sod-

disfacenti. La sua luce gialla tratta 

in modo selettivo la parte vascola-

re della smagliatura "frantuman-

dola" per eliminarla progressiva-

mente. Spesso si combina l'azione 

di questo laser con la luce pulsata. 

Di solito servono 4/5 sedute a zo-

na, il cui costo può variare da 300 a 500 euro». E se sono già bian-

che? «La situazione è più complessa, anche perché oltre alle strie, 

il tessuto è danneggiato, smagliato come una calza. In questo ca-

so si interviene con il laser frazionale non ablativo, Erbium Glass, 

che ha anche un effetto ringiovanente: crea un microdanno favo-

rendo la microriparazione. Le sedute sono mensili, anche qui ne 

servono 4/5 per un costo di 300/500 euro a seconda della zona». 

Io l’attimo devo averlo perso: le cicatrici sono rimaste, non 

troppo evidenti, ma ci sono. Però, in effetti, al liceo il trauma 

l’ho superato, distratta da altro: cellulite, naso, amori. E poi le 

smagliature le aveva anche la Francy, compagna di banco e mi-

gliore amica. Anche il suo fisico tonico e asciutto per costituzio-

ne si era segnato per via dello sviluppo. "Prevenire è meglio che 

curare" resta l'approccio più intelligente. Solo che con la crema 

idratante bisogna iniziare molto presto e ricordarsene dopo ogni 

doccia. Massaggiate, ragazzi, massaggiate. | B
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IL COACH DEI TUOI CAPELLI
DALLA RICERCA GIULIANI, IL N°1 DELL’ANTICADUTA**

5€ con l'acquisto di un trattamento completo in compresse - 10€ con l'acquisto di un trattamento completo in fiale.  

Op. premi “Bioscalin più forza più valore” dal 01/01 al 30/04/20.  Termine ultimo: 7 gg dall’acquisto. Esclusi gli acquisti di medicinali rimborsati dal SSN e di farmaci su ricetta. Regolamento sul sito.

[1]

Quando vuoi il massimo risultato, affidati a un coach esperto. Perché ti supporta giorno 

dopo giorno con i consigli e gli strumenti che ti servono. Nei periodi in cui i tuoi capelli 

sono indeboliti e assottigliati, il coach è Bioscalin® Physiogenina, per uomo e donna. 

L'integratore alimentare con Galeopsis, un attivo esclusivo Giuliani, dona vitalità, forza 

e corpo ai capelli. La linea si completa con Fiale anticaduta, Shampoo fortificanti e 

complementi cosmetici specifici. 

Acquista un trattamento
completo e registrati su
bioscalin.it

RICEVI UN BUONO OMAGGIO

DA SPENDERE COME VUOI

NELLA TUA FARMACIA5€
10€

[1]
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 ATTENZIONE CADUTA 

FUSTI. GRAZIE A UN 
COMPLESSO CHE 

AIUTA IL PROCESSO 
DI AUTORIPARAZIONE 

CELLULARE 
COMBINATO 

PA VITAMINA B-C, RAME 
E ZINCO, L' INTEGRATORE 

BIOSCALIN 
PHYSIOGENINA DI 

GIULIANI HA UN'AZIONE 

MIRATA PER RESTITUIRE 
AI CAPELLI FORZA 

E BENESSERE (28,50 EURO, 
IN FARMACIA).

CHE COS'HANNO 

IN COMUNE SPORTIVI  
E STAR   D'OLTREOCEANO 

CON I COLLEGHI  EUROPEI?  
HANNO SCOPERTO LA 

MICROVIBRAZIONE COMPRESSIVA 
FIRMATA ENDOSPHÈRES THERAPY, 

 IL CUI TRATTAMENTO TOTAL 

BODY È TRA I PIÙ EFFICACI 
PER RIMODELLARE LE AREE 

CON ADIPOSITÀ (INFO: 
ENDOSPHERES.IT).

L'ALTERNATIVA IGIENIZZANTE

Quando ancora si chiamava Aqua Mirabilis, l'Acqua 

di Colonia era usata non solo per profumare, ma anche 

per i suoi effetti lenitivi e disinfettanti. Anche oggi 4711 

Original Eau de Cologne mantiene una specifica azione 

antisettica grazie alla sua formula speciale composta 

da 80 per cento di alcol etilico e 20 per cento di acqua. 

Una composizione agrumata adatta per disinfettare 

perfettamente mani, pelle e superfici (da 15,90 euro).

1. Leviga grazie all'estratto di rosa 

nera: Fluide Contour Des Yeux à 

La Rose Noire di Sisley (118,50 euro). 

2. Riformulato con Lime tea attenua le 

occhiaie: The Eye Concentrate di 

La Mer (200 euro). 3 Ha un peptide 

che agisce sui segni della stanchezza: 

Optim-Eyes Contour des Yeux  

di Filorga (51 euro). 4. Il suo 

complesso di vitamina C illumina 

lo sguardo: Siero BioLumin C Eye 

di Dermalogica (76 euro).  

Hai la "pieghetta" sulla palpebra e rinunci all'eyeliner, 

mentre per colpa di borse, occhiaie e rughe sembri sempre stan-

ca. Se è innegabile che il contorno occhi presenta vari problemi, 

vero è che non mancano le soluzioni. Dai nuovi cosmetici a ba-

se di estratti botanici, concentrati di antiossidanti e complessi vi-

taminici che rassodano e illuminano, alla medicina estetica che 

offre cure ad hoc. Fenomeno del momento, la Plasma Pen: pro-

cedura di microneedling effettuata dal medico estetico con una 

specie di penna dall'ago invisibile che "buca" la pelle per stimo-

lare la produzione di collagene. Risultato? Dopo i trattamenti, 

l'area occhi risulta liftata e schiarita. Un avvertimento: anche se il 

device è venduto online, affidarsi sempre all'esperto.

di BARBARA PELLEGRINI

BEST
 OF THE
WEEK

1

3

2

4
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Ne soffrono più di tre milioni di persone in Italia, la maggioranza 
adolescenti. Ma non sono solo loro le vittime. Perché  

anoressia e bulimia mettono a dura prova i genitori, che spesso si 
sentono abbandonati a loro stessi. In occasione della giornata 

dedicata ai disturbi alimentari facciamo il punto
di PAOLA ORIUNNO

Smettere di mangiare, sminuzzare il cibo, scartare il gras-

so, contare ossessivamente le calorie, masticare a lungo, 

troppo a lungo, e subito dopo chiudersi in bagno. È così che 
nella maggior parte dei casi si manifestano anoressia e bulimia 
nervosa, i disturbi del comportamento alimentare che in Italia 
colpiscono oltre 3 milioni di persone. Di queste, circa 2 e mez-

zo sono adolescenti e bambini di 10-12 anni. Sempre di più i 
casi tra i ragazzi. All’inizio di febbraio un ragazzo piemontese, 
Lorenzo di 20 anni, è morto per un disturbo che ancora viene 
considerato esclusivamente femminile. I genitori, straziati dal 
dolore, chiedono più attenzione su questi problemi, più preven-
zione e soprattutto maggiore sostegno alle famiglie.

Mio figlio digiuna  
QUALCUNO CI AIUTA?
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istituito anche il Codice Lilla, un iter specifico in pronto soc-
corso dedicato a chi soffre di disturbi alimentari. «Da quando 
è stato attivato  abbiamo accolto tra i 5 e i 10 pazienti al mese 
e di questi 2 su 8 sono maschi. Registriamo, però, anche adul-
ti che hanno cronicizzato la malattia: si tratta di persone che 
sono già in cura da tempo ma hanno ancora episodi estremi 
per i quali è necessario il pronto soccorso», racconta il profes-
sor Lucio Rinaldi, psichiatra e responsabile Area per disturbi 
alimentari  del Policlinico  Gemelli  di Roma. «I ragazzi che 
arrivano in emergenza, di solito, sono molto giovani. Vedia-
mo anche ragazzini di 10-11 anni accompagnati da genitori 
disorientati e preoccupati», continua lo psichiatra. «Arrivano 
in Codice Lilla con una forte sintomatologia: senza forze, con 
battiti lenti e irregolari e gravi perdite di potassio a causa del 
vomito autoindotto. I problemi che si affrontano in pronto 
soccorso sono soprattutto clinici, non psichiatrici. Ma duran-
te queste fasi cliniche acute li ascoltiamo, ce ne prendiamo 
cura e attiviamo per loro e per le loro famiglie un percorso 
terapeutico completo con trattamenti e colloqui specifici». 

Le famiglie sono sempre al centro del cammino di cura, 

eppure molti genitori lamentano di sentirsi soli. Da cosa di-
pende? Dall’assistenza che in Italia è a macchia di leopardo, 

dalle informazioni non sempre chiare 
e dal fatto che solo metà delle regioni 
ha una rete completa per seguire chi 
soffre di un disturbo alimentare. Ma 
nonostante questo i genitori non de-
vono perdere le speranze e devono 
attivarsi per contattare la struttura 
specializzata più vicina. «Soprattutto 
se si tratta di ragazzi molto piccoli è 
fondamentale intervenire velocemen-
te. Il tempismo è fondamentale, inter-
viene Fabiola De Clercq. «Ma è im-
portante anche non sentirsi in colpa 
per quello che succede in famiglia ed 
essere pronti a mettersi in gioco tutti 
insieme: uscire dal tunnel dei disturbi 
del comportamento alimentare è pos-
sibile solo con pazienza e un grande 
lavoro di squadra».|

«Mi occupo da più di 25 anni di questa malat-

tia e vedo arrivare nel mio studio tante famiglie», 
racconta Fabiola De Clercq, fondatrice e presi-
dente  dell’Aba (Associazione anoressia bulimia, 
bulimianoressia.it) che da molto tempo si occupa di 
prevenzione, cura e studio dei disturbi alimentari 
dopo averli vissuti in prima persona per vent'an-
ni. «Incontro tante donne, ma il disturbo è sempre 
più diffuso e in crescita anche tra i maschi: dimagriscono più 
delle ragazze e non sono particolarmente influenzati da diete 
ed estetica ma spesso covano problemi di identità sessuale o 
traumi che non sanno esprimere», continua l’esperta. «Dopo 
i 22-23 anni arrivano spontaneamente per chiedere aiuto. 
Ma nella fascia di età più bassa sono proprio i genitori a con-
tattarci. Si sentono soli, non sanno cosa fare. Come ci occu-
piamo di loro? Li accogliamo insieme ma poi li separiamo: 
ogni membro della famiglia viene ascoltato da uno psicotera-
peuta. Diamo a ognuno di loro lo spazio per parlare, sfogarsi, 
raccontarsi, far emergere vissuti anche profondi. Alla fine di 
questi incontri individuali in casa respirano tutti un’aria mi-
gliore. Genitori e figli percepiscono un cambiamento e così 
inizia il loro percorso verso la guarigione». 

«Ma sono ancora molti i genitori che si rivolgono al no-

stro centro per avere semplicemente informazioni pratiche 
per far mangiare i loro figli, spesso procrastinando il proble-
ma fino a quando la malattia è già avanzata ed evidente: le 
ragazze non hanno più mestruazioni e i ragazzi cali di peso 
molto gravi. A volte in casa non se ne parla per paura delle 
reazioni, per non scatenare ulteriore rabbia e litigi», spiega 
la presidente dell’Aba. «È importante, invece, che mamme 
e papà siano attori, insieme ai loro fi-
gli, in tutto il percorso terapeutico. Per 
prima cosa, quando vedono che c’è 
qualcosa che non va devono mante-
nersi lucidi: il dolore di un figlio che 
smette di mangiare può paralizzare 
e lasciare disarmati, anche perché i 
ragazzi sono bravi a mentire e a na-
scondere il problema. Ecco perché è 
importante agire tempestivamente e 
rivolgersi ad associazioni di esperti per 
ricevere supporto e aiuto. Mettendo in 
conto però che sarà ogni membro del-
la famiglia a doversi mettere in gioco».

Sono tante in Italia le strutture sa-

nitarie, le associazioni di volontariato 

e i centri specializzati che forniscono 
supporto, ascolto e terapie ai pazienti 
e alle loro famiglie. Da un anno è stato 

IL 15 MARZO È LA GIORNATA NAZIONALE 
del FIOCCHETTO LILLA dedicata ai disturbi 
del comportamento alimentare. Molti ospedali e 
associazioni organizzano workshop e incontri aperti 
al pubblico con la partecipazione di medici ed esperti. 
Un’occasione per sensibilizzare sempre più persone 
su questi temi, parlarne insieme e incontrare psichiatri, 
nutrizionisti, psicologi, pazienti con le loro famiglie.

A chi rivolgersi
Dove trovare informazioni e aiuto? 

Il ministero della Salute ha mappato

 i centri specializzati, gli ambulatori 

e le associazioni che si occupano 

di disturbi del comportamento 

alimentare su tutto il territorio nazionale 

(disturbialimentarionline.gov.it) e ha 

attivato il numero verde 800180969 

per avere informazioni sui centri 

nella propria zona. Il Codice Lilla 

in pronto soccorso al momento è attivo 

solo in alcuni ospedali: Policlinico 

Gemelli di Roma, Città della Salute 

di Torino e Gaslini di Genova.
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E L L ELIFESTYLE  

A MILANO, OSPITI DELLA CANTAUTRICE 
MARIANNE MIRAGE, TRA CHITARRE 

E MAPPAMONDI. E POI LE ARACHIDI, 
PROTAGONISTE A SORPRESA IN CUCINA

La stanza della musica 

di Marianne Mirage. 

Sul divano, quattro 

delle sue chitarre e 

una tromba (strumento 

che la cantante ha 

iniziato a suonare 

da poco). Alla parete, 

un disco autografato 

di Patti Smith.
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Il soggiorno comunica con la sala da pranzo attraverso una grande apertura: in fondo, la camera. Alla parete una foto di Giovanni 

Gastel e, sotto, il proiettore per i film. Intorno al tavolo, le sedie di Flötotto («Ma solo dopo averle comprate a un mercatino  

ho scoperto che erano di design!», racconta Marianne).  Il parquet dà un'aria francese che piace molto alla padrona di casa.

ELLEDESIGN

La CASA della



di GABRIELLA GRASSO

foto di FRANCESCO DOLFO

CHITARRE, VINILI, 

GIRADISCHI: 

NEL LUMINOSO 

APPARTAMENTO 

MILANESE DELLA

CANTAUTRICE 

MARIANNE MIRAGE 

LE NOTE DANZANO 

INTORNO ALLE 

PIANTE, AI QUADRI, 

AI RICORDI DI 

UNA VITA SEMPRE 

IN VIAGGIO
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Ricevere un abbraccio di benvenuto in tempi di paura del 

contagio non è così scontato. Eppure, eccoci qui. Marianne 
Mirage mi apre la porta del suo appartamento milanese con 
vista parco, mi abbraccia con i ricci che ondeggiano e mi offre 
un caffè americano. Nonostante il cielo lattiginoso, la casa è 
pervasa da una luce che mette allegria. «È ciò che mi ha colpi-
to subito: prima abitavo in 20 mq 
con una piccola finestra, nemme-
no un cactus sarebbe sopravvissu-
to! Qui sono riuscita ad ampliare 
me stessa, avere spazio per le pian-
te, fare yoga, dedicarmi alla mu-
sica», racconta la cantautrice, il 
cui album Vite Private è uscito in 
autunno, mentre il video del sin-
golo Adieu è fuori da pochi giorni. 
Le piante, già: sono tantissime, 
incluse molte orchidee. «La mia è 
una vita in tour, fatta di valigie, 
aerei: non potrei tenere un anima-
le. Le piante invece hanno una 
certa indipendenza: non appena rientro da un viaggio metto 
giù la valigia, le innaffio e riesco sempre a salvarle in extremis!», 
spiega. Sparpagliate ovunque (dal salone alla sala da pranzo 
con angolo cucina, alla camera, allo studio) ci sono tracce della 
sua passione, diventata lavoro. «La musica è ovunque, non so-
lo nella stanza dove tengo le chitarre con le loro custodie (di cui 

una di Saint Laurent, ndr): qui in sala c'è il giradischi con le casse 
Indiana Line, fondamentali per ascoltare i vinili. Sulla libreria 
la mia collezione di dischi e i premi ricevuti. Io ascolto sempre 
musica: mentre cucino, quando invito gli amici a cena. Tengo 
in freezer dei tortelli casarecci che compro in Romagna (Ma-

rianne è di Cesena, ndr) e preparo con burro e parmigiano. Ma 
amo anche sperimentare: da poco ho provato la zucca al 
forno con maionese di curry e pezzetti di mango: fanta-
stica!», continua. «Non ho la tv, ma un proiettore: così 
dopo cena spesso vediamo un classico del cinema. Questa 
casa invita alla convivialità: difficilmente si va a casa pri-
ma delle tre...». Per Marianne quella di fare le ore picco-
le è un'abitudine anche quando è da sola. «Lavoro di 
notte, quando sulla città cala il silenzio. La casa viene il-
luminata dalla luce dei palazzi di fronte e da quella delle 
candele: io prendo la chitarra e suono. Posso farlo, perché 
non ho vicini!», confessa. Appesa alla parete della sala, 
una foto di Giovanni Gastel la ritrae in una posizione 
yoga. «Pratico tutte le mattine alle 7. Lo yoga mi serve a 
vivere - e lavorare -  con maggiore intensità», riflette. Su 
altre pareti, altri quadri: l'amore per l'arte è un'eredità del 
papà pittore. Mentre il mappamondo che si illumina, la 
coperta messicana che ricopre una poltrona e i taccuini 
di appunti sulla libreria testimoniano una vita sempre in 
viaggio: con il corpo, la testa, il cuore.|

Da sinistra, in senso orario. 

Marianne sotto un poster 

promozionale dei Sex 

Pistols che richiama la 

carta American Express. 

Un angolo green con 

un'orchidea, un piatto 

di frutta e verdura, un 

portacandele di corallo. 

La sala con vista sul parco: 

alla parete un quadro 

dell'artista Heji Shin e, sotto, 

le casse Indiana Line; una 

poltroncina con una coperta 

messicana coloratissima 

su cui ricade (appesa 

al muro) una pianta aerea.  

Sotto. Marianne fa yoga 

in sala (la posizione 

che tiene si chiama Adho 

Mukha Vrksasana).

ELLEDESIGN

Sotto. La sala da pranzo e, sullo sfondo, 

appeso in camera da letto, 

un acchiappasogni con le conchiglie 

creato dalla madre di Marianne. 

A destra, in basso. La chitarra disegnata 

da Marianne per Gibson. 
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Sono solo NOCCIOLINE
Pazze per il burro d'arachidi. O meglio la crema? Che goloso dilemma...

La ricetta per preparare il burro 

d'arachidi a casa è un gioco da 

ragazzi. Cremoso e goloso, il burro si 

ottiene con 300 g di arachidi tostate, 

1 cucchiaio di olio di girasole, 1 

pizzico di sale e un cucchiaino di 

sciroppo d’agave: frullate tutto fino 

a ottenere la giusta consistenza. 

Per la versione in crema - quella più 

healthy - basta frullare le arachidi 

spellate e tostate: è il loro stesso olio 

che amalgama il composto.

COME SI GUSTA: spalmato su pane 

integrale con la frutta fresca, oppure 

con yogurt, muesli e cannella. Può 

diventare la "quota proteica" negli 

smoothies e frullati post allenamento. 

La crema, poi, è ideale anche con 

piatti salati: rende saporite e dense 

zuppe e passati di verdura, si può 

usare come dressing per le insalate.
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di DÈSIRÉE PAOLA CAPOZZO
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La parola alla nutrizionista 
Tra burro e crema c'è una bella differenza. Nutrizionalmente (e caloricamente) non sono proprio la stessa cosa. Ne abbiamo 

parlato con  Sofia Bronzato, medico nutrizionista: «L’aggiunta di oli o altri grassi ne aumenta il potere energetico e ne abbassa 

la qualità. Il mio consiglio è leggere l’etichetta nutrizionale e preferire burri o creme composti al 100 per cento da arachidi. Fonte 

di grassi insaturi, omega 3 e 6, di proteine, fibre e minerali e acido oleico, sono l'ideale per chi segue una dieta prevalentemente 

vegetale. Altamente energetici ma poco sazianti, occorre saperli dosare se state seguendo una dieta ipocalorica. La porzione 

corretta è di circa 25-30 g. Unica controindicazione: l’alto potere allergizzante delle arachidi». L'idea in più? La crema di arachidi è 

un’ottima alternativa alla tahina nell’hummus di ceci o come condimento per le verdure con succo di limone e olio extravergine.

INGREDIENTI: 75 g di burro, 150 g di biscotti integrali,  

1 cucchiaino di cannella in polvere, 250 g di cioccolato 

fondente, 350 ml di panna, 80 g di burro di arachidi, 3 cucchiai 

di sciroppo di caramello, 2 cucchiai di arachidi tritate. 

PREPARAZIONE: fate sciogliere il burro. Sbriciolate finemente  

i biscotti e amalgamateli con burro e cannella. Versate  

il composto in una tortiera rettangolare e premetelo in modo 

uniforme sul fondo e ai lati. Lasciate raffreddare per circa 20 

minuti. Tritate il cioccolato e scioglietene 200 g con 150 ml 

di panna. Una volta tiepido, versatelo sulla base e spalmate. 

Lasciate raffreddare per circa 15 minuti. Fate sciogliere  

il burro di arachidi con 2 cucchiai di panna. Spalmatelo sulla 

crema al cioccolato e lasciate raffreddare per circa 15 minuti. 

Montate la panna rimanente con lo sciroppo di caramello e 

spalmate sulla crostata. Sciogliete il cioccolato rimanente e 

cospargetelo sulla superficie disegnando linee sottili. Decorate 

con granella di arachidi. 

MATTONELLA AL BURRO DI ARACHIDI 
E CIOCCOLATO CON CARAMELLO

TORTINE BICOLORE A TRE STRATI

INGREDIENTI PER 12 PEZZI: 200 g di cioccolato fondente,  

200 g di cioccolato al latte, 1 cucchiaio di olio o burro di cocco, 

120 g di burro di arachidi, 2 cucchiai di burro, 1 pizzico di sale, 

2 cucchiai di zucchero a velo. 

PREPARAZIONE: tritate il cioccolato al latte e quello fondente 

e fate sciogliere con il burro o l’olio di cocco a bagnomaria. 

Versate 1 cucchiaio del preparato negli stampini, fateli oscillare 

leggermente e fateli raffreddare per 15 minuti. Nel frattempo 

sciogliete a bagnomaria anche il burro di arachidi con il burro,  

il sale e lo zucchero a velo fino a ottenere un composto cremoso. 

Fate raffreddare la vostra crema spalmabile. Dopodiché 

spalmatela sul cioccolato solidificato e copritela con il 

cioccolato rimanente (se necessario scioglietelo nuovamente). 

Fate raffreddare per altri 15 minuti e lasciate solidificare prima di 

togliere dagli stampini. Il consiglio in più: usate 2 pirottini di carta 

alla volta per ciascuna delle tortine oppure scegliete stampini 

per muffin in silicone per garantire una migliore stabilità. 
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PATTI SMITH

È NATA IL 30 DICEMBRE 1960 

SOTTO IL SEGNO DEL CAPRICORNO.

Ultimo quarto 
in Sagittario

Ultima Luna d’inverno! Siamo alla chiusura di 

un ciclo. Ma anche al preludio di un nuovo 

anno zodiacale. Come insegna il Sagittario, 

oltre ogni confine c’è un nuovo territorio da 

esplorare. Per questo è il momento di depurarsi 

da tutto ciò che non ha funzionato, elevare  

gli istinti e ripartire da nuovi ideali. Piccolo 

rituale: fate il cambio di stagione.

CAPRICORNO dal 22 dicembre al 20 gennaio

A volte ci sono parole che non dicono niente, ma 

sguardi che dicono tutto. Single in fase di 

innamoramento. Con Marte e Venere in buon 

aspetto, la seduzione è un’esca infallibile. I Pesci 

abboccano, ma anche la Vergine è una buona 

preda. L’amore è una cosa seria: oltre agli sguardi, 

ci sono i “fatti” di chi chiede responsabilità. 

Luna OK › 18 / Luna KO › 12 

ARIETE dal 21 marzo al 20 aprile

Sapete sempre come cadere in piedi. L’attesa si è 

rivelata proficua per sbloccare trattative, cause, 

risposte di lavoro. Per recuperare un cliente. La 

situazione finanziaria, così come gli investimenti, 

va gestita con moderazione, ma la ripresa è dietro 

l’angolo. Discussioni d’amore il 17.

Luna OK › 15 /Luna KO › 18

TORO dal 21 aprile al 20 maggio

Un passo indietro equivale a dieci in avanti. 

Mercurio non più retrogrado torna in buon 

aspetto e garantisce sneakers resistenti per i vostri 

affari a lunga percorrenza. Si ripescano progetti e 

trattative lasciati allo start, ma si avviano anche 

nuovi accordi e sodalizi. In amore, con Vergine e 

Capricorno il traguardo è assicurato. 

Luna OK › 17 /Luna KO › 13

GEMELLI dal 21 maggio al 21 giugno

«La lontananza è come il vento che fa dimenticare 

chi non s’ama». Ma chi ama, altroché se reclama 

l’assenza! Sarà per questo che, dopo un periodo 

di distanza, c’è chi torna sui propri passi. La 

primavera alle porte è un abbraccio che rimette 

il cuore in pace. Il lavoro va riorganizzato.

Luna OK › 12 /Luna KO › 15

CANCRO dal 22 giugno al 22 luglio

L’amore è meno complicato. O forse siete voi 

ad avere le idee più chiare. Certo, il viaggio si fa 

sempre in due. Ma l’importante è non essere 

secondi piloti a nessuno e guidare il partner a 

prendere decisioni che stabilizzano il rapporto. 

Il weekend entusiasma il cuore, le single partono 

da un’amicizia per riscoprire una terra di emozioni. 

Luna OK › 13 / Luna KO › 17

LEONE dal 23 luglio al 23 agosto

Chi ha da dire qualcosa parli ora o taccia per 

sempre. La primavera sta arrivando, non 

rimaniamo in letargo di fronte a cambiamenti o 

blocchi che il lavoro impone. Forse avete sfruttato 

questo periodo per meditare una contromossa, ma 

ora dovete agire. Qualcosa non piace alle vostre 

orecchie: tra il 12 e 13… ruggite!

Luna OK › 15 / Luna KO › 12

VERGINE dal 24 agosto al 22 settembre

Trovarsi è un caso. Ritrovarsi una scelta. L’amore 

è una magia che trasforma i desideri in realtà. 

Venere e Marte hanno in serbo novità e grandi 

progetti per voi. Avete abbastanza occhi per 

sognare? Osservate cosa accade intorno al 18. 

Occasioni e proposte anche sul lavoro: chi merita, 

va verso un successo. Favorite le compravendite.

Luna OK › 17 / Luna KO › 14

BILANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

Il tempo delle grandi scelte si avvicina. Sul lavoro non 

dovete trovare soluzioni-tampone ma agire secondo 

quello che vi renderà libere. Chiedete e, se non 

ottenete, cambiate orizzonti. Decisioni anche in 

famiglia, spesso per questioni immobiliari. E il tempo 

delle mele? Da aprile novità e progetti per il cuore.

Luna OK › 12 / Luna KO › 18

SCORPIONE dal 23 ottobre al 22 novembre

Aspettate prima di discutere col partner, di giungere a 

conclusioni affrettate con un nuovo amore. Venere 

e Mercurio non aiutano la comunicazione: troppe le 

interferenze (familiari ed economiche) per capirsi, le 

ambiguità da sciogliere. Dal 16 la mente si rischiara, e 

sarà più facile trovare soluzioni. Prima di allora: freeze!

Luna OK › 17 / Luna KO › 12

SAGITTARIO dal 23 novembre al 21 dicembre

Che noia la noia. Se annaspate nella routine di 

lavoro, fate qualcosa: chiedete al capo un nuovo 

incarico, un team diverso. O guardatevi attorno: il 

mondo è pieno di stimoli, di occasioni. E di tentazioni, 

se qualcosa non gira nella coppia. Che vuoi che sia 

una sbandata, vi dite. Ma se poi vi innamorate? 

Luna OK › 15 / Luna KO › 13

ACQUARIO dal 21 gennaio al 19 febbraio

Una discussione al giorno, toglie il medico di torno. 

Tra il 12 e il 14 scalciate come cavalle imbizzarrite, 

ma avete capito cos’è che non va? Siete in completa 

revisione. Stabilite voi la vostra rivoluzione. Prendete 

posizione! Anche in amore, dove avete bisogno di 

capire da che parte sta il cuore. 

Luna OK › 16 / Luna KO › 14

PESCI dal 20 febbraio al 20 marzo

Ogni domanda ha le sue risposte. E alcune si sono fatte 

attendere. Ma ora non più: time out alle riflessioni.  

È il momento di dare o ricevere un responso, così  

come di dare una prospettiva di medio-lungo termine 

al lavoro. Accordi e rinnovi giungono al traguardo. 

Anche il cuore cerca orizzonti chiari intorno al 18.

Luna OK › 13 / Luna KO › 15

DAL 12 AL 18 MARZO di Simon & the Stars *
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