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La follia che non ti aspetti

Ecco tutte le circostanze che possono
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Cantare mi tranquillizza
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La pancia? Colpa della postura

Camminare e sedersi correttamente
è fondamentale ALL’INTERNO

Almeno la metà di noi l’ha 
già fatto e l’altra metà 
ne ha avuto più volte 

una gran voglia. Lo dicono le 
statistiche, gli studi specializzati 
ma anche l’esperienza di 
ognuno: al volante è più 
facile litigare, arrabbiarsi, 
perdere la pazienza. E uno fra 
i momenti più critici dell’anno 
è proprio questo che stiamo 
attraversando: il dopovacanze, 
l’inizio del periodo di ripresa 
delle attività abituali.

Fra gli effetti collaterali della 
sindrome da rientro c’è anche 
questo: l’innalzamento della 
possibilità di litigare. Con un 
vicino di casa, mentre siamo 
in coda in banca o alle poste 
ma soprattutto quando siamo 
al volante. Le ragioni sono 
molteplici. Le spiega benissimo 
il professor Fabio Lucidi 
nell’intervista qui a fianco 
allargando la sua analisi anche 
ai possibili rimedi. A parte i casi 
in cui questa “litigiosità” non sia 
già sfociata in una vera e propria 
malattia, in fondo la risposta 
l’abbiamo dentro noi stessi: ne 
vale davvero la pena? 

Per rincorrere un motociclista 
indisciplinato che per poco non 
ci viene addosso durante uno 
spericolato zig zag a ridosso del 
semaforo, magari rischiamo 
di investire un pedone poco 
accorto o di tamponare un’altra 
auto. E poi, siamo così certi 
che un sorpasso sia un’onta 
così grave? In fin dei conti a 
destinazione possiamo arrivarci 
pochi secondi prima o pochi 
secondi dopo, al massimo è 
questione di un minuto, di 
qualche minuto nei percorsi 
più lunghi. Cambia davvero 
qualcosa? E il rischio di fare 
danni più gravi val la pena di 
correrlo? Rispondere no così 
a mente fredda è già un passo 
avanti. Il più è riuscirci al 
prossimo ingorgo. Noi possiamo 
solo sperare di avervi aiutato. 
Nel vostro interesse e, certo, 
anche in quello di tutti noi.(s.t.)
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IL PuNTO

Litigare nel traffico
è quasi routine
ma ne vale la pena?

giovedì 13 settembre 2012 a cura di steFano tamburini

Rispondi alle domande e scopri
qual è il tuo profilo ALL’INTERNO

di Brunella Gasperini

nn Indisciplinati, nevrotici, 
prepotenti. Al volante molti di 
noi rischiano di diventare così. 
Una precedenza non rispetta-
ta, un’esitazione allo scattare del 
verde, un parcheggio “rubato” ed 
ecco che saltano i nervi. Per non 
parlare di imbottigliamenti e in-
gorghi nel traffico. Può anche ca-
pitare che la persona più mite alla 
guida si trasformi, esplodendo in 
modo esagerato.

Certe volte basta un nulla per 
portare a scatti di rabbia e a vere e 
proprie aggressioni, come si leg-
ge spesso nelle pagine di crona-
ca. Protetti e anonimi nell’abita-
colo, una minima provocazione 
può dare il via a repertori di guida 
colorati: sfanalamenti, clacson, 
accelerate rombanti, sorpassi az-
zardati, marcature strette, mano-
vre spericolate. Quando poi non 
va anche peggio…

Una guida aggressiva non ap-
partiene a tutti e non tutti abbia-
mo personalità aggressive. Le 
“uscite di senno” capitano anche 
per un vicino troppo rumoroso, 
al supermercato per il solito fur-
betto che vuol saltare la fila. Pe-
rò in auto siamo tutti più inclini 
all’ira, pronti a scatenarci contro 
chi ci ostacola o ci invade. Studi 
di settore indicano che più della 
metà degli automobilisti italiani 
è stata coinvolta almeno una vol-
ta in litigi stradali, in buona parte 
banali.

Ma in quale modo l’auto è ca-
pace di trasformarci? Fabio Lu-
cidi, professore ordinario alla fa-
coltà di Medicina e Psicologia 
dell’Università La Sapienza di Ro-
ma, esperto di Psicologia viaria, 
autore di tanti contributi interna-
zionali di psicologia e sicurezza 
stradale ha le idee all’avanguar-
dia sull’argomento. 

Si può dire che l’automobile, 
o la guida in generale, di per sé 
fa diventare aggressivi ?

«È più corretto dire che l’au-
to rappresenta un contesto che 

Anche i più calmi
rischiano di esplodere
per un nulla: basta
una precedenza mancata
o un parcheggio rubato

predispone a esprimere il nostro 
potenziale aggressivo. Ma la rab-
bia alla guida è una dimensione 
specifica che va distinta dall’ag-
gressività quotidiana e da ciò che 
succede in altre situazioni, per 
esempio in una fila al supermer-
cato o allo sportello di un ufficio».

Quali sono i meccanismi “au-
tomobilistici” che predispon-
gono alla rabbia?

«Ognuno ha un pro-
prio spazio personale 
nel quale non sopporta 
intrusioni, una dimen-
sione corporea che gli al-
tri non devono valicare. 
Quando il confine viene 
oltrepassato ci sentiamo 
invasi e facilmente met-
tiamo in atto  comporta-
menti aggressivi per difenderci. Si 
tratta di reazioni di sopravviven-
za che hanno una base biologica 
evolutiva. In auto lo spazio per-
sonale aumenta, si dilata intorno 
all’abitacolo: ogni violazione può 
essere vissuta come un’aggressio-
ne tale da scatenare risposte ag-
gressive. Non a caso gli incidenti 

sono più frequenti in situazioni 
di traffico quando ci sono molti 
veicoli in strada, gli spazi perso-
nali vengono facilmente violati e 
la rabbia prende il sopravvento. 
Tenendo in considerazione che 
il traffico intenso si propone so-
prattutto negli orari di ingresso e 
uscita dal lavoro, quando i guida-
tori sono più stanchi e tesi».

Significa che siamo 
un po’ tutti a rischio di 
trasformarci in aggres-
sivi e litigiosi.

«Esistono persone 
più inclini ad arrabbiarsi 
in generale che guidan-
do aumentano l’aggres-
sività, però alla guida la 
rabbia può appartene-
re a tutti, in particolare 

nei momenti di stress, sonnolen-
za o stanchezza. Intervengono 
comunque più fattori. La rabbia 
stradale è fortemente legata al 
modo in cui vengono interpretate 
le intenzioni degli altri. Spesso so-
no attribuite intenzioni provoca-
torie a guidatori solo disordinati, 
distratti o insicuri. La scarsa capa-

cità di essere empatici, il non sa-
persi mettere nei panni dell’altro 
è un fattore scatenante. Del resto 
essere chiusi nel proprio abitacolo 
non permette di usufruire di una 
serie di indicatori visivi ai quali sia-
mo abituati nella vita quotidiana 
che permettono di capire chi ab-
biamo di fronte. Così la lettura di 
cosa stanno facendo e pensando 
gli altri si affida solo alla nostra in-
terpretazione. Tuttavia l’esperien-
za di guida aiuta a fare valutazioni 
più corrette, capacità di cui è più 
carente il giovane guidatore».

Che ruolo gioca la rabbia ne-
gli incidenti stradali?

«Gli automobilisti arrabbiati 
fanno più incidenti, non perché 

si espongano facilmente al ri-
schio con comportamenti di gui-
da stravaganti e pericolosi , ma 
perché quando sono alterati si 
distraggono, pongono meno at-
tenzione a ciò che stanno facen-
do. Così l’incidente è in agguato. 
L’aggressività caratterizza quindi 
i guidatori che fanno tanti errori. 
Senza dimenticare che la rabbia 
compromette attenzione, effi-
cienza e riflessi».

Come si può intervenire 
sull’aggressività alla guida?

«Con interventi mirati volti ad 
aumentare l’empatia verso gli al-
tri guidatori. L’empatia è un’abili-
tà necessaria per una guida sicura. 
Sarebbe opportuno incrementare 
interventi educativi sui guidato-
ri, soprattutto se giovani. Occor-
re riflettere sul fatto che l’abilità al 
volante, nel senso ampio del ter-
mine, non si riduce alle capacità 
tecniche di guida – unico aspet-
to sul quale fino a oggi si è punta-
to – ma è più complessa, perché 
subentrano fattori psicologici sui 
quali è necessario intervenire».
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il professor 
Fabio Lucidi

Rabbia al volante
pericolo ambulante

Il professor Lucidi
spiega perché alla guida
si rischia più che altrove
ma anche come arrivare
a evitare tutto questo
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Sei in grado di controllare l’aggressività?

La tua squadra del cuore 
perde ancora, per imperizia e 
impreparazione atletica. Cosa 
scrivi sul Blog della squadra?

{1} Se non ricominciate a 
vincere, saranno tempi duri 
per voi.
{2} Siamo qui per sostenervi e 
sarebbe bello provare insieme 
l’emozione di vincere ancora.

Il partner sembra mostrare 
troppo interesse verso una 
terza persona, che sembra 
gradire le attenzioni… Cosa 
dici al terzo incomodo?

{1} Sparisci per sempre, o te 
ne pentirai.
{2} Ti senti troppo brutto per 
aspirare ad una persona tutta 
per te?

Una persona ti chiede 
l’elemosina. Tua risposta 
tipica:

{1} «Ecco quello che posso 
darti».
{2} «Cercati un lavoro».

A un aperitivo, gli altri ospiti 
si avventano su salatini e 
dolcetti e non rimane nulla 
per te… Cosa fai?

{1} Dico a tutti che sono dei 
“morti di fame” o simili.
{2} Dico al barman che mi 
portasse una porzione vista la 
disorganizzazione del locale.

Presti il tuo libro preferito
a un amico. Lui lo perde e non 
vuole ricomprartelo. Come ti
comporti?

{1} Telefono tutti i giorni
all’amico, per ricordargli che
rivoglio il mio libro.
{2} Mi faccio dare qualcosa
cui tiene lui e poi non la 
restituisco.

Vai al cinema e una gomma 
americana si appiccica ai tuoi 
nuovi pantaloni bianchi: cosa 
fai?

{1} Vado dal responsabile e 
chiedo un risarcimento.
{2} Scrivo sul Forum del 
cinema che il locale è sporco e 
consiglio di andare altrove.
{3} Guardo su Internet come 
fare per risolvere il problema.

In un gioco di società devi 
tirare il naso a tre persone 
bendate, per vedere se ti 
riconoscono. Fra loro c’è una 
persona che detesti:

{1} Gli tiro il naso un po’ più
forte di quanto dovrei.
{2} Faccio come con gli altri.
{3} Cerco di essere delicato,
perché è un gioco e il naso è 
una parte delicata del corpo.

Un automobilista in strada ti 
insulta perché dice che sei 
lento. Tu cosa fai?

{1} Gli dico di scendere, per 
fargli capire se sono lento 
come pensa. 
{2} Gli faccio le corna o simili, 
ma non gli rispondo.
{3} Gli faccio osservare che 
arrabbiarsi inutilmente è un 
problema per la salute.

Sei in aeroporto ma non puoi 
partire: per uno sciopero tutti 
i voli sono stati cancellati. 
Cosa fai?

{1} Lascio i bagagli e me ne 
vado a fare un giro in città.
{2} Faccio telefonare alla 
compagnia dal mio legale, 
per un risarcimento danni 
altissimo.

Al museo una signora obesa 
ti è salita letteralmente sui 
piedi, per passarti avanti. 
Cosa dici?

{1} Può passarmi pure avanti, 
signora, ma gradirei che 
scendesse dai miei piedi.
{2} Si metta a dieta, che le fa 
bene.
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Il tuo migliore amico 
invita tutti meno te, 
inspiegabilmente, ad una gita 
fuori porta.

{1} Gli dico, davanti a tutti, 
che non è un amico e che 
si comporta male anche nei 
confronti di sé stesso.
{2} Non dico nulla, ma da quel 
momento lo evito.

Nelle interazioni sociali, 
tendi a far prevalere la tua 
opinione perché senti di 
meritare il rispetto degli 
altri e non tolleri, nei tuoi 
confronti, alcuna mancanza 
di riguardo. Non rifletti molto 
e passi subito all’atto, magari 
pentendotene in seguito, 
perché così facendo perdi 
molte opportunità.

Non rinunci facilmente ai tuoi 
diritti, ma sai regolare le tue 
emozioni e cerchi sempre 
di uscire dalle situazioni 
fastidiose in modo di arrecare 
danno a chi ti ha disturbato, 
magari senza dirgli nulla. 
Sembri indifferente ai 
sentimenti e alla morale 
comune e poco dotato di 
sensibilità.

Sei un tipo tranquillo, capace 
di identificarti nello stato 
d’animo degli individui con cui 
interagisci. Hai un carattere 
flessibile, capace di adattarsi 
e di pensare positivo: del 
resto non tutte le situazioni 
negative vengono per nuocere 
e dietro una situazione 
difficile potrebbe esservi una 
opportunità.

1

2

Al ristorante hai ordinato da 
più di un’ora, ma non arriva 
nulla, tranne pane e vino. Che 
fai?

{1} Aspetto e semmai chiedo 
uno sconto.
{2} Scorrettezza per 
scorrettezza, me ne vado 
senza pagare.

2

1

profilo 1

Tipo Aggressivo

Tipo CiniCo

profilo 2

Tipo empATiCo

profilo 3

a cura della dottoressa
giuliana proietti, psicoterapeuta, 
www.ilsessoelamore.it
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Rispondi alle nostre domande, segui il percorso indicato dalle frecce e scoprirai se sei aggressivo, cinico o empatico
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LITI BANALI E AGGRESSIVITà

di Ludovico Fraia

nn L’aggressività? È dovunque, 
aggravata dalla crisi economica. 
Nel vicino di casa insospettabi-
le ma anche dentro di noi. Biso-
gnerebbe riconoscere il perico-
lo nel fratello essere umano con 
cui ti capita di dividere una por-
zione, magari anche minima, 
dell’esistenza. È una parola. An-
datelo a dire a quelli fatti saltare 
in aria da un insospettabile in-
gegnere. Calmo, grigio, indistin-
to, difficile da ricordare anche 
dopo averci passato una serata 
alla riunione di condominio. Sì 
era un po’ litigioso, è vero. Ma, 
siccome non riusciva a imporsi, 
andava via prima della fine del-
la riunione con un pallore so-
spetto, ma senza reazioni. Salvo 
quella volta. Decisiva per lui (è 
morto) ma che avrebbe potuto 
essere decisiva anche per altri, 
senza contare che una ventina 
di persone sono sfollate perché 
il condominio, dopo l’esplosio-
ne, è diventato inagibile. Questo 
per quanto riguarda l’altro ma 
dentro noi stessi che cosa c’è? 
Per un odore di troppo

Secondo le statistiche,  uno 
dei templi dell’aggressività è 
proprio il condominio. E, nei 
condomini, secondo il Censis, 
in Italia non si scherza:  due mi-
lioni di cause l’anno, il 3,5 per 
cento degli omicidi maturato 
tra vicini di appartamento. Se 
prendiamo il dato diffuso dal 
ministero degli Interni  sull’an-
no con minore numero di 
omicidi, il 2005, si hanno 601 
omicidi volontari. Di questi una 
ventina “maturano” nei condo-
mini: sembra incredibile ma gli 
scontri sono soprattutto sugli 
odori e sui rumori molesti.  Si 
pensi che cosa può essere sta-
to convivere con Olindo e Rosa 
Romano in quel condominio 
maledetto di Erba dove alla fine, 
poi, loro uccisero i loro vicini. 
Del resto basta pensare che  al 
giorno d’oggi decine o centina-
ia di esseri umani convivono in 
spazi dove anche in tempi non 
troppo remoti sarebbero vissu-
te poche persone.  E questa è 
certamente una spiegazione. 
Chi vuole i sette nani

Nel condominio, inoltre, non 
c’è solo il problema dello spazio 
limitato da condividere, c’è an-
che quello decisioni:  c’è chi ha 
soldi e chi non ce li ha, chi vuole 
il riscaldamento autonomo e 

chi quello comune, chi vuole 
spendere per curare il giardino 
e chi vuole cementarlo, chi vuo-
le mettere i sette nani e Bianca-
neve per abbellire il praticello 
comune e chi li trova orrendi, 
chi vuole piantare nuovi alberi 
e chi tagliare quelli che ci sono. 
Dietro questi scontri ci sono 
vincitori e vinti: e di lì violenze 
e sofferenze. E un’aggressività 
latente spaventosa. Tu mi im-
poni la tua decisione, io la devo 
subire e non solo devo pagare 
ma sono costretto ogni giorno a 
rimirare il lampadario che non 
mi piace, i sette nani o o le scale 
in marmo nero spagnolo.
La rabbia del conflitto 
economico

Il denaro è sempre stato al 

centro della violenza e dell’ag-
gressività, tanto che nella stra-
grande maggioranza dei casi è 
la ragion d’essere della crimina-
lità, con l’esempio più eclatante 
del traffico di droga.  Ma non 
solo: si pensi all’aggressività 
che ha scatenato in Italia la te-
muta Equitalia, l’agenzia del-
la riscossione dei tributi. Con 
un’evasione fiscale da record, 
per decenni ampiamente tolle-

rata da tutti, ora Equitalia pre-
tende i soldi dovuti e fa di tutto 
per averli.  Il che deve sembrare 
anormale. Solo qualche mese fa 
il picco degli attacchi: a Napoli 
contro le sedi dell’agenzia han-
no lanciato uova e petardi oltre 
a tentare un assalto a stento 
contenuto dalla polizia, a Roma 
sono ricorsi a pacchi bomba, 
a Melegnano, vicino a Milano,  
due ispettori sono stati picchia-

ti da un imprenditore e non si 
contano le minacce, le mani-
festazioni, le scritte ingiuriose. 
Lo Stato prima ti faceva evadere 
ora non molla e ti rovina la vita. 
E anche questo scatena aggres-
sività.
L’inferno degli acquirenti

Una multinazionale ingle-
se, specializzata nell’offerta 
di prodotti e servizi,  la Cpp, e 
che punta allo sviluppo della 
vita delle persone, ha scoperto 
che l’Italia è l’inferno mondia-
le degli acquisti: almeno tre 
volte su dieci l’acquisto di un 
bene o di un servizio scatena 
aggressività, liti, cause senza 
fine. Quindi  l’acquisto, invece 
di migliorare la vita di chi lo fa, 
la peggiora.

L’aggressività sul lavoro
Nel maggio scorso due im-

piegati della Rinascente di 
Milano si sono prima a lun-
go insultati tramite i rispettivi 
walkie talkie poi hanno deciso 
di incontrarsi e, dopo essersele 
date di santa ragione, si sono 
presi a testate. Sono finiti en-
trambi all’ospedale, anzi  a due 
ospedali diversi per evitare di 
continuare a pestarsi anche al 
pronto soccorso. Motivi? Bana-
lissimi. Naturalmente per non 
parlare delle cause di lavoro 
dell’azienda contro il dipen-
dente o del dipendente contro 
l’azienda. Della gamma infini-
ta degli insulti con l’inevitabile 
strascico giudiziario. Un esem-
pio: la lunga disquisizione della 
Cassazione sull’espressione «tu 
non hai le palle» pronunciato 
da un giudice (cosiddetto di pa-
ce) verso un avvocato. È un’ag-
gressione – secondo la Cassa-
zione – ed è un vero e proprio 
reato.  Insomma sembra quasi 
che aggredire qualcuno sia di-
ventato un “piacere”.
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Spesso basta poco
per scatenare il caos,
anche un vicino di casa
troppo invadente
o un bene da acquistare

La violenza che non ti aspetti
ecco quando si rischia di più

LA SCHEDA

L’uomo è il peggior animale
aggredisce per crudeltà

L’aggressività dell’uomo è in comune 
con gli animali o è qualcosa di diverso? 
La risposta, almeno quella che a questo 
quesito ha dato lo psicoanalista e sociologo 
tedesco Erich Fromm, è obiettivamente 
inquietante e poco rassicurante. Secondo 
Fromm noi abbiamo due tipi di aggressività, 
una in comune con gli animali, l’altra 
proprio nostra e con caratteristiche tutte 
particolari. La prima, quella in comune con 
gli animali, è quella che ci porta a fuggire 
o a difenderci con forza quando siamo 
attaccati: è l’aggressività della leonessa 
che difende i suoi cuccioli e non è molto 
differente dall’aggressività che ciascuno 
di noi manifesterebbe verso qualcuno 
che, distratto dalla conversazione al 
telefonino, rischiasse di travolgere con 
l’auto la carrozzina in cui dorme il nostro 
bambino. Fromm la definisce l’aggressività 
“benefica” (perché serve per salvare il 
bambino).

Ma, purtroppo, c’è anche un altro tipo 
di aggressività che è puramente umana, 
legata alla crudeltà e alla distruttività. Non 
serve a niente e gli animali non ce l’hanno. 
Anzi – almeno secondo Fromm – ha uno 
scopo diabolico, per così dire,  perché 
all’essere umano che la esercita «procura 
voluttà».

Anche il luogo di lavoro
può diventare un inferno
e a farsi causa
possono essere anche
giudice e avvocato

«Controlla il tuo temperamento».
Manifesto “motivazionale” degli anni Venti.
In basso, Rosa e Olindo Romano
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IL SECONDO PIATTO

Spiedino di mazzancolle
e crema di cocomero

l INgrEDIENTI PEr 4 PErSONE
200 gr di cocomero n 12 mazzancolle n 2 cetrioli 
n olio extra vergine d’oliva n 2 rametti mentuccia  
n Sale e pepe q.b.

Privare il cocomero e i cetrioli della buccia, tagliarli a 
fettine senza eliminare i semi. Condire con olio, sale, 
pepe nero e foglie di menta. Infilare per ogni spiedino 3 
mazzancolle pulite, facendo attenzione a lasciare testa 
e coda intatte e attaccate al corpo, eliminando solo il 
carapace centrale. Spennellare con olio e sale e mettere 
su una griglia rovente. Cuocere per due minuti per lato. 
Per la presentazione scegliere un piatto dalla superficie 
piana. Adagiare sul fondo il carpaccio di cocomero, 
sistemare gli spiedini  al centro e posizionare le fettine di 
cetriolo a formare una raggiera. Decorare con foglioline di 
mentuccia fresca e una macinata di pepe nero.  
l i conteggi nutrizionali sono per persona

TISAnA 
DePurATIvA
IngredIentI:
1 pizzico di menta
1 pizzico di 
angelica
1 pizzico di 
tarassaco
1 tazza di acqua 
PreParazIone:
Portare a 
ebollizione l’acqua 
in un pentolino, 
spegnere, 
quindi mettere 
in infusione 
un pizzico di 
ognuna delle tre 
erbe. Lasciare 
in infusione per 
circa 5 minuti, 
poi filtrare e 
zuccherare a 
piacere con 
zucchero o miele.

la
tisana

Tre piatti leggeri a base di pesce
da gustare senza troppi rischi

nn Questo gustoso menù 
utilizza i prodotti della pesca 
che possono costituire 
un’alternativa alle carni più 
comuni degli animali terrestri. 
Le triglie e le mazzancolle non 
sono alimenti particolarmente 
grassi, anche se il contenuto 
di colesterolo di queste 
ultime è fra i più alti tra le 
fonti proteiche. Pertanto 
è consigliabile il loro uso 
sporadico in piatti che non 
apportino altro colesterolo 
come accade sia nella crema di 
cavolfiore al pistacchio, sia nel 
fresco e stuzzicante carpaccio 
di cocomero e cetrioli alla 
mentuccia. Nella preparazione 
dell’antipasto sarebbe meglio 
utilizzare l’olio d’oliva per la 
frittura anziché quello di semi 
che è meno stabile alle alte 
temperatura e quindi potrebbe 
generare sostanze nocive per 
l’organismo. Nel carpaccio 
invece è bene fare attenzione 
alle eventuali parti bruciate 
dalla grigliatura che vanno 
scartate perché sospettate di 
cancerogenicità. La delicata 
fonduta utilizzata per 
condire i deliziosi ravioli non 
compromette la leggerezza di 
questo piatto.     
* autrice di “L’alimentazione giusta per 
mio figlio” (Sperling e Kupfer, 2011)
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IL COMMENTO
DEL NuTrIzIONISTA

IL PrIMO PIATTO

Ravioli con le triglie
e fonduta di verdure

CAlorIe
580

grASSI
11,2   

ColeSTerolo
0,4

fIbrA
1,2

l INgrEDIENTI PEr 4 PErSONE
ravioli: 150 ml acqua n 250 gr farina 00 n Sale q.b n 
ripieno: 250 gr triglie n 1 Scalogno n erba cipollina, 
timo, pepe nero q.b. n Sedano ½ coSta n 1 carota n 

Fonduta: 150 ml latte n 25 gr burro n 25 gr farina n 
50 gr parmigiano n Julienne: 1 carota n 1 zucchina n 
1 Spicchio d’aglio n olio extra vergine d’oliva

Per i ravioli fare un impasto con farina, acqua e sale e far 
riposare in frigorifero. frullare nel mixer scalogno, timo, 
sedano, carota ed erba cipollina e aggiungere le triglie 
pulite e sminuzzate. farcire i ravioli e cuocere a vapore 
per 10 minuti. Per una fonduta soffice sciogliere il burro e 
aggiungere farina e latte. Cuocere fino all’addensamento e 
unire il parmigiano. Impiattare con due cucchiai di fonduta 
alla base e porre sopra i ravioli. Decorare con le verdure 
tagliate a julienne (cioè a filetti) soffritte con olio e aglio.
l i conteggi nutrizionali sono per persona

CAlorIe
80

grASSI
8,9   

ColeSTerolo
0,05

fIbrA
1,2

LA MINESTrA

Mazzancolle al pistacchio
nella crema di cavolfiore

CAlorIe
250

grASSI
10,3   

ColeSTerolo
0,2

fIbrA
3,4

l INgrEDIENTI PEr 4 PErSONE
250gr di cavolfiore n ½ patata n 1 Scalogno n 
½ porro n 8 mazzancolle n 40 gr di piStacchio n 
500 ml di olio di Semi n brodo q.b. n Sale q.b.

In un pentolino far rosolare lo scalogno e il porro tagliati a 
julienne (cioè a filetti) usando un filo di olio extra vergine 
fino a imbiondirli. Aggiungere la patata precedentemente 
pelata e tagliata a fettine sottili. lasciar rosolare per due 
minuti. Aggiungere il cavolfiore e il brodo in quantità tale 
da ricoprire gli ingredienti. Portare a cottura con fuoco 
basso. Prima di frullare eliminare il brodo in eccesso fino 
a ottenere una crema densa. Aiutandosi con un batticarne, 
schiacciare i pistacchi ricavandone una polvere. Impanare 
le mazzancolle nel pistacchio e friggere in abbondante 
olio. Per la presentazione scegliere un piatto fondo. Porre 
la salsa di cavolfiore e adagiarvi sopra le mazzancolle. 
l i conteggi nutrizionali sono per persona

a cura dello chef Alessio Mancini del Blanco restaurant
di roma, www.blancoristorante.it
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Mazzancolle,
occhio
al colesterolo
di GiGliola BraGa*



PAOLA TURCI » CantautriCe
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di Sara Ficocelli

nn Tre album in due anni, per 
una trilogia che parla della 
complessità dei rapporti uma-
ni, di donne e del loro cuore 
fortissimo e fragile. Da qui si 
può partire per spiegare il suo 
rapporto con l’autocontrollo, 
con quel che si dovrebbe fa-
re al momento in cui si sente 
“chiudere la vena”, quando la 
rabbia sta per sopraffarci. «In 
effetti – dice Paola – mi salva la 
musica, che è la mia valvola di 
sfogo. La mia indole aggressiva 
potrebbe portarmi ovunque 
ed è così che la tengo a freno. 
Da musicista e da donna. An-
che se non è semplice per noi 
donne».
Io e la musica

Donne che, come lei stes-
sa canta in “Sono io”, gridano 
che “non è finita”. E in effetti 
Paola Turci è una a cui la pa-
rola fine non piace per niente. 
Concluso un percorso che l’ha 
molto impegnata (e nel corso 
del quale c’è anche scappato 
un matrimonio, celebrato co-
raggiosamente ad Haiti subito 
dopo il terremoto) la cantau-
trice romana è già pronta a in-
traprenderne un altro. Diverso 
dal precedente, più diretto ed 
esperienziale, alla scoperta 
della musica e quindi anche 
di sé stessa. «Dopo tre dischi 
concettuali –  dice – ho voglia 
dell’opposto, di una rivoluzio-
ne. Di avvicinarmi alla musica 
senza vincoli. Voglio scoprire 

rispondo a monosillabi. An-
che questo è un modo di ma-
nifestare la mia aggressività. 
Quando mi accorgo che sto 
esagerando, tiro un bel respiro 
e cerco di pensare ad altro...».

Tra gli strumenti che adotta 
per tenersi a freno in casi come 
questo c’è soprattutto l’ironia, 
il cercare di strappare una ri-
sata alla situazione per sdram-
matizzarla. «Credo molto 
nell’autoironia, mi ha salvato 
tante volte dalle situazioni più 
disparate. Funziona». La felici-
tà, del resto, come dice un’altra 
sua canzone, è ridere di niente. 
Compiere piccoli gesti di gran-
de significato. Come la par-
tecipazione al concerto dell’8 
settembre alla festa nazionale 
di Emergency all’Aquila. Il mix 
tra impegno sociale, capacità 
di non prendersi troppo sul 
serio e amore per la musica 
che ha caratterizzato finora la 
carriera di questa affascinante 
artista sembra dunque desti-
nato a portarla ancora molto 
lontano. E noi, naturalmente, 
staremo a sentire.  

© riproduzione riservata

sonorità nuove, capire cosa so 
fare meglio e cosa invece non 
fa per me. Strade nuove: cicli-
camente, fa bene».

Alla scoperta di «quel sen-
so di infinito che mette quasi 
paura», Paola ha dunque anco-
ra tanta voglia di sorprendersi. 
La realtà italiana, va detto, più 
che sorprenderla negli ultimi 
anni l’ha fatta arrabbiare, e la 
scoperta di quanto stretto fos-
se il legame tra politica e mer-
cificazione sessuale l’ha spinta 
a scrivere, due anni fa, un al-
bum tutto dedicato alle donne, 
“Giorni di rose”, in cui si avvale 
della collaborazione del “fior 
fiore” della musica italiana al 
femminile, da Carmen Consoli 
a Nada Malanima a Marina Rei 
a Ginevra Di Marco. «Mi arrab-
bio anche quando le donne 
pensano di potercela fare solo 
perché sono belle. Qualcosa 
sta cambiando, ma è ancora 
tanta la strada da fare».
Mai mandato
le cose a dire

Dagli esordi al Festival di 
Sanremo, Paola Turci le cose 
che pensa non le ha mai man-

date a dire. Aggredire la vita, 
morderla attraverso la musi-
ca: questo è sempre stato il 
suo stile. «La musica per me 
è anche una valvola di sfogo, 
un modo per contenere la mia 
aggressività. La mia indole ag-
gressiva è qualcosa di cui so-
no consapevole e che tengo a 
freno continuamente, perché 
non so dove potrebbe portar-
mi. Non ne conosco il limite. 
So di avere il “germe dentro”, 
e che se mi lasciassi andare 

prestava i vestiti. Ricordo che 
una volta, a 18-20 anni, finim-
mo per darcele di santa ragio-
ne: lei però si limitò a tirarmi i 
capelli, io passai direttamente 
a pugni e calci!». Da allora, e 
memore di questo episodio, 
la parola d’ordine della Turci 
è self-control. Che però non 
significa mai ipocrisia. «Se la 
persona che ho di fronte non 
mi piace, non la stimo o mi in-
fastidisce, certe volte mi viene 
di non rispettarla. Non ascolto, 

mi farei del male, facendone 
ovviamente anche a chi mi sta 
accanto. Così ho imparato ad 
avere un totale controllo della 
mia aggressività. Perché sono 
nemica di qualunque forma di 
violenza, sia fisica che psicolo-
gica».
Io e mia sorella, che botte!

A farne le spese, finora, è 
stata solo la sorella: «Da pic-
cole ci picchiavamo sempre! 
–  racconta divertita. –  A me fa-
ceva impazzire perché non mi 

La rabbia? Sì, devo 
frenarmi e la musica 
mi aiuta. Altrimenti 
chissà cosa
potrei fare…

LA SchedA

Lanciata dal Festival di Sanremo nel 1986

Capelli neri, occhi verdi e voce da 
contralto, Paola Turci (48 anni) è una fra le 
cantautrici più originali e affascinanti del 
panorama musicale italiano. A consacrarne 
il successo è stato, negli anni ’80 (prima 
partecipazione nel 1986), il Festival di 
Sanremo, riconoscendole il premio della 
critica per tre anni consecutivi (1986, 1987 e 
1988 (e dandole il podio come miglior artista 
emergente. Negli anni ’90 collabora con 

artisti del calibro di Luca Carboni e Vasco 
Rossi e dagli inizi del 2000 si dedica quasi 
esclusivamente all’attività di cantautrice. 
Il brano Rwanda si è aggiudicato il Premio 
Amnesty Italia nel 2006. La sua ultima fatica 
è la trilogia di concept-album “Attraversami 
il cuore”, “Giorni di rose” e “Le storie 
degli altri”, usciti tra il 2009 e il 2012. L’8 
settembre ha suonato alla festa nazionale di 
Emergency all’Aquila. 

«Una volta io e mia sorella
ce le siamo date 
di santa ragione
Tutta colpa dei vestiti
che lei non voleva 
prestarmi»
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UNA PROTEINA fA DA SCUDO

Si può prevenire l’influenza 

Ricercatori del Donald P. Shiley bioscience 
center della San Diego State university 
potrebbero aver trovato il segreto per 
aiutare il sistema immunitario a combattere 
l’influenza prima che ci faccia ammalare. 

E in tempi record. Un 
nuovo studio pubblicato 
su Plos One, la rivista 
scientifica internazionale 
non profit, rivela infatti che 
la proteina Ep67 è in grado 
di attivare le difese naturali 
dell’organismo nel giro di 

24 ore e di costruire dunque un potenziale 
“scudo” anti-influenza molto efficace, 
forse anche più di un vaccino. La Ep67 è 
stata finora utilizzata principalmente come 
coadiuvante proprio nei vaccini.

UN TERZO DEI TEENAGER

Nudi su Internet

Quasi il 30 per cento degli adolescenti 
invia e condivide abitualmente proprie foto 
nude attraverso le e-mail o gli mms. È il 
risultato di uno studio dell’Università del 
Texas a Galveston che ha indagato l’impatto 

sulla salute pubblica 
del sexting. La ricerca 
è stata pubblicata sugli 
“Archives of pediatrics and 
adolescent medicine”. I 
ricercatori hanno coinvolto 
mille studenti di sette 
scuole superiori nel Sud-est 

del Texas e hanno rilevato che il 28 per cento 
degli adolescenti invia immagini personali 
osé attraverso mezzi elettronici e che più 
della metà (57 per cento) è quotidianamente 
invitato a inviare proprie foto nude.

CON NUOvE TECNOlOGIE

Poche ore per gli esami

Un esame diagnostico tempestivo può 
risolvere un problema di salute. È questo 
uno dei principi che ha ispirato Gvm 
Care&Research per la creazione di RapidLine, 
il sistema che consente di ottenere una 

risposta veloce circa gli 
esiti di analisi del sangue 
ed esami diagnostici. 
RapidLine, disponibile 
presso sei strutture del 
Gruppo presenti in Emilia 
Romagna (Maria Cecilia 
Hospital di Cotignola, 

San Pier Damiano Hospital a Faenza, Salus 
Hospital a Reggio Emilia, Villa Torri Hospital a 
Bologna, Ravenna Medical Center e Primus 
Forli Medical Center), garantisce infatti 
l’accesso agli esami diagnostici in 48 ore.

MAl DI SCHIENA O DI TESTA

Dolori per uno su quattro

Un italiano su quattro soffre di dolore cronico 
e l’Italia è, dopo la Norvegia, il Paese con la 
più alta incidenza in Europa. È uno fra i dati 
emersi al quattordicesimo congresso mondiale 
sul dolore, organizzato dall’International 

association for the study of 
pain (Iasp) a Milano. «Non 
c’è solo il dolore oncologico 
― precisa Paolo Marchettini, 
presidente del comitato 
organizzativo ― che colpisce 
200mila persone in Italia. Le 
principali cause di dolore 

sono il mal di schiena e il mal di testa».  Il 
paziente tipo è donna, tra i 35 e 50 anni, con 
mal di testa e dolori diffusi, reddito tra i 20mila 
e 40mila euro l’anno,  con molti fattori di stress 
e un’educazione medio-bassa.

la postura sbagliata?
Provoca la pancetta
e anche i seni cadenti

di federico Sanjust

nn La pancetta? Seni cadenti e 
glutei poco sodi? È quasi sem-
pre conseguenza di una postura 
scorretta e porta un sacco di pro-
blemi. Secondo il professor Ma-
rio Dini, specialista in Chirurgia 
plastica ricostruttiva ed estetica 
a Firenze e Milano, la questione 
è molto più grave (specie dopo 
i 50 anni). E spiega: «Se i primi 
segnali, generalmente sottova-
lutati, sono stanchezza, affatica-
mento e stress, dopo alcuni mesi 
possono comparire modifica-
zioni estetiche del corpo in sen-
so negativo». La conseguenza 
più grave, in parole povere, è che 
si invecchia prima.  Ma che vuol 
dire postura sbagliata? Il profes-
sor Dini spiega  che «si può avere 
una postura sbagliata nella cam-
minata, nella posizione eretta, 
più spesso in tutte le attività che 
ci vedono seduti per molte ore, 
che prevedono l’uso di dispositi-
vi e addirittura nel sonno”. 

Un esempio è la cosiddetta 

Il professor Mario Dini
spiega quali sono
gli interventi da fare
prima di ricorrere
alla chirurgia estetica

pancetta:  La pancetta è un tipico 
inestetismo da postura scorretta 
che si manifesta anche in per-
sone molto magre: stare a lun-
go con la schiena curva a livello 
lombare provoca una deviazio-
ne di un particolare muscolo 
chiamato psoas che influisce su 
tutti gli organi presenti nel baci-
no. La posizione curva sposta il 
contenuto delle viscere in avanti 
e sposta verso l’esterno il grasso 
addominale che anche in mini-
ma quantità è presente in tutti 
gli organismi. Altri esempi sono, 
per le donne, il seno cadente o i 
glutei poco sodi. 

Che fare? Basta sedersi con la 
schiena eretta (e farlo sempre) 
per migliorare i muscoli del pet-

torale. Oppure camminare utiliz-
zando i muscoli piccolo e medio 
gluteo. Ma bastano pochi mesi 
di cattive abitudini e purtroppo 
diventa molto difficile recupera-
re le giuste posizioni. Quando la 
postura errata è cronica e perdu-
ra da molti anni, poi,  l’aspetto 
del corpo disarmonico può es-
sere corretto solo con interventi 
di chirurgia estetica. «Per questo 
motivo — raccomanda il profes-
sor Dini  — è consigliabile una 
valutazione posturale sin dall’età 
dello sviluppo da ripetersi perio-
dicamente ogni 5 anni». E poi 
un semplice esercizio: mettere 
accanto uno specchio durante 
le attività di routine e studiarsi.  

© riproduzione riservata
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Cosa fare per i ronzii 
alle orecchie
nn Probabilmente a causa di 
un canale uditivo più stretto del 
normale, sviluppo spesso tappi 
di cerume dolorosi. All’inizio 
percepisco un suono ovattato, 
ronzii e infine dolore, spesso 
dopo che vado in piscina. Devo 
farli levare dal medico almeno 
due volte l’anno perché mi 
provocano infezioni. Cosa posso 
fare?
(Maria, 36 anni, Pescara) 

➤ Risponde il dottor Fabio Beatrice, 
primario di otorinolaringoiatria, 
ospedale San Giovanni Bosco Torino

Il tappo di cerume è diffuso 
e fastidioso, maggiormente 
frequente dopo i 50 anni. Un 
condotto uditivo “stretto” 
ne facilita un accumulo. Non 
c’è un modo per prevenire la 
formazione del cerume ma 
indicazioni per asportarlo 
senza danni. Vanno bandite 
le manovre autogestite che 
possono procurare lesioni. 
Le procedure specialistiche 
prevedono che prima 
dell’estrazione si proceda ad 
“ammorbidire” il cerume con 
apposti prodotti in modo da 
favorire le manovre dei medici. 
La sensazione di orecchio 
pieno può essere data anche 
da altre patologie è sempre 
bene consultare il medico per 
eseguire una otoscopia.

Di notte perdo capelli, 
da cosa dipende?
nn Mi capita spesso di trovare 
appena mi sveglio il cuscino 
pieno di capelli. È una malattia? 
È preoccupante? In che modo 
posso prevenire tale patologia? 
(Antonello, 58 anni, Venezia)

➤ Risponde la dottoressa Valentina 
Trevisan, medico chirurgo e 
specialista servizio di dermatologia 
allergologica, dermatologia, 
dipartimento di anestesiologia, terapia 
intensiva e scienze dermatologiche, 
fondazione Irccs Ca’ Granda, ospedale 
maggiore policlinico, Milano.

I residui che lasciamo di notte 
sul cuscino sono costituiti da 
sebo e cheratinociti normali 
componenti del nostro 
organismo. Il sebo è prodotto 
dalle ghiandole sebacee, ed 
è una sostanza grassa che 
serve a idratare la pelle e 
proteggerla. Alcuni soggetti 
hanno una produzione di sebo 
più eccessiva, il disturbo si 
chiama seborrea, è legato a 
una predisposizione genetica e 
rende la pelle e i capelli lucidi e 

untuosi. In questo caso i residui 
che si trovano sul cuscino 
sono evidenti. Per chi soffre 
di seborrea, in particolare del 
cuoio capelluto, per ridurre 
i residui che si lasciano sul 
cuscino è bene lavare più di 
frequente i capelli utilizzando 
dei prodotti delicati per evitare 
che i lavaggi danneggino i 
capelli, riservando l’utilizzo di 
prodotti specifici per i capelli 
grassi a un paio di volte a 
settimana.

Come cancellare
un brutta cicatrice
nn Vorrei un consiglio per una 
brutta cicatrice sulla gamba 
che mi sono procurata dopo un 
incidente domestico con dell’olio 
bollente. Dopo i primi soccorsi, 
ho applicato una garza sterile 

con delle creme specifiche ma 
l’ustione è stata talmente forte 
che la pelle fatica a rimarginarsi. 
Volevo chiedere se esiste una 
soluzione, dei preparati oppure 
degli interventi, che permettono di 
“cancellare” la ferita.
(Vanessa, 34 anni, Livorno)

➤ Risponde il dottor Alfredo Borriello, 
direttore dell’unità operativa di 
chirurgia plastica dell’ospedale 
Pellegrini di Napoli.

Bisognerebbe valutare 
l’estensione e il tipo di 
cicatrice. In generale, risulta 
utile l’utilizzo di fattori di 
crescita tessutali estratti 
dalle piastrine o gel piastrinici 
in grado di stimolare la 
guarigione delle ferite e 
accelerare lo sviluppo 

dell’angiogenesi. Le piastrine 
attivate, sotto forma di gel, 
elaborano, immagazzinano e 
rilasciano fattori di crescita 
capaci di stimolare la 
replicazione delle cellule. Nel 
caso si trattasse di un’ustione 
di secondo o terzo grado, più 
profonda e dolorosa, consiglio  
un intervento con innesti 
dermo-epidermici.

Le cure possibili
del tunnel carpale
nn Ho 50 anni e qualche anno 
fa ho iniziato ad aver problemi a 
svitare i tappi e a sostenere pesi 
con la mano destra. Ora comincio 
ad avere gli stessi sintomi anche 
alla mano sinistra. Mi hanno detto 
che si tratta di tunnel carpale, ma 
che cos’è e cosa posso fare?
(Diana, 50 anni, Pordenone)

➤ Risponde il dottor Claudio Irace, 
aiuto primario dell’unità operativa di 
neurochirurgia della Casa di cura Igea 
di Milano, specializzato in chirurgia 
spinale.

La sindrome del tunnel carpale 
(disturbo neurologico al polso) 
colpisce soprattutto le donne. 
I fattori di questo fenomeno 
sono in parte ormonali e in 
parte occupazionali: ragazze 
o donne giovani, addette ai 
videoterminali o estetiste, 
parrucchiere, assistenti presso 
studi dentistici, situazioni 
nelle quali l’articolarità del 
polso è sollecitata o vi è la 
tendenza a mantenere il polso 
in una postura scorretta, 
sono più soggette a questa 
sindrome. Nella maggior parte 
dei casi lamentano sintomi a 
entrambe le mani. Una volta 
che una visita specialistica 
ha confermato la diagnosi 
di sindrome tunnel carpale, 
la terapia è chirurgica nella 
maggior parte dei casi. 
Esistono due interventi 
chirurgici: la decompressione 
microchirurgica e la procedura 
endoscopica. I risultati in 
termine di miglioramento dei 
sintomi sono sostanzialmente 
uguali; l’operazione 
endoscopica ha forse il 
vantaggio di una ripresa più 
rapida della funzionalità della 
mano. Noi preferiamo usare 
la tecnica microchirurgica, 
che permette una liberazione 
del nervo del tunnel carpale 
più sicura ed estesa, e 
comporta un rischio minore 
di recidiva della sindrome a 
distanza di tempo. Nel decorso 
postoperatorio consigliamo di 
adottare un tutore per il polso 
alcune ore al dì, per una o due 
settimane.

LA LetterA DeL Mese RISPoNde Il PRoFeSSoR MARIo dINI*

Sto seduta alla scrivania davanti al pc 
per moltissime ore al giorno e anche 
alla sera indulgo a leggere su internet. 
Nel frattempo (ho 38 anni) ho messo su 
qualche chiletto. Quello che più mi fa 
soffrire è un antiestetico doppio mento. 
Come posso sconfiggerlo? Sono dispo-
sta anche a farmi operare. 

Giovanna, 38 anni, Pisa

Prima di pensare alle soluzioni è uti-
le comprendere le cause e io penso che 
parte dei suoi problemi derivino dalla 
sedentarietà davanti al pc. La postura 
scorretta e l’immobilità determinano 
un accomodamento di alcune parti del 
corpo. In particolare il doppio mento è 
tipico di chi si inclina verso lo schermo 
del pc spesso posizionato più in basso 
rispetto agli occhi che costringe a por-

tare il mento verso il basso favorendo il 
cedimento della struttura di sostegno 
del mento con la comparsa di doppio 
mento e rughe del collo. Coimputata 
anche la posizione delle vertebre cervi-
cali che alterano la posizione di un osso 
chiamato “ioide” e l’accorciamento dei 
muscoli attigui, responsabili della to-
nicità della parte inferiore del volto. La 
correzione della postura può minimiz-
zare il difetto, la ginnastica facciale la 
potrebbe aiutare a rassodare i muscoli 
del volto. La correzione chirurgica inve-
ce consiste in una miniliposuzione del 
grasso in eccesso e di un mini-lifting per 
eliminare l’eccesso di pelle, da valutare 
comunque con una visita specialistica.

* sPecialista in chirurGia Plastica,
ricostruttiva ed estetica 
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