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Arriverà sempre il giorno 
in cui ti  diranno che 
sei vecchio. Ma c’è 

una buona notizia: poche 
e ben delineate eccezioni a 
parte, accadrà ben dopo il 
momento in cui ce lo saremmo 
immaginati  quando eravamo 
nel fiore degli anni. Chi oggi 
ha più o meno cinquant’anni 
ricorderà i cinquantenni di 
quando era ragazzino: dimessi, 
vecchi dentro, già pronti per la 
pensione ancor prima di passare 
all’ufficio postale per riscuoterla.

Cosa è accaduto? Niente di 
magico, di unico e di grande: 
i progressi della medicina, 
l’aumento dell’aspettativa 
e la qualità della vita hanno 
fatto tanto e adesso quella che 
una volta era la mezza età  si 
è spostata più avanti e non 
rappresenta più un dramma.

Senza arrivare alle 
esagerazioni di alcuni 
settantenni che per sentirsi 
vivi devono per forza correre la 
maratona di New York (quella 
dietro a casa no, è troppo facile), 
il mezzo del cammin di nostra 
vita non è certo una selva oscura. 
Se ci confrontiamo con il secolo 
scorso scopriamo che  solo il 13 
per cento di chi aveva 65 anni 
poteva sperare di arrivare agli 85 
e adesso questa percentuale è 
salita a quota 50. E l’aspettativa 
non è solo di vita ma di buona 
vita: oggi molti settantenni sono 
diventati appetibili anche per chi 
pianifica i consumi: viaggiano, si 
divertono, se la godono.

E se a 70 è così, figuriamoci a 
45 o a 50. Certo, ci vuol giudizio: 
la vista  cala, i riflessi pure, serve  
prudenza. Il professor Cosenza, 
nel servizio  a fianco, ci regala 
qualche buon consiglio. Perché un 
conto è non arrendersi, un altro è 
esagerare. Buone nuove, dunque, 
per chi la mezza età la sta vivendo 
ma anche per chi ne è lontano: 
sia consapevole che, sapendosi 
gestire, la strada per la buona vita 
non finisce dietro l’angolo.(s.t.)

@s_tamburini
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IL PuNTO

Niente selva oscura
nel mezzo del cammin
di  nostra  vita

giovedì 13 diceMbre 2012 a cura di steFano taMburini

Poche domande per capire
la tua predisposizione ALL’INTERNO

di Brunella Gasperini

nn C’era una volta la mezza 
età. Certo non è sparita, ma il 
suo confine è sempre più inde-
finito mentre si sposta in avan-
ti, verso un momento della vita 
in cui una volta si era semplice-
mente vecchi. I progressi del-
la medicina, la migliore qualità 
della vita, il conseguente innal-
zamento dell’età media hanno 
portato sessantenni e settan-
tenni a far concorrenza ai qua-
rantenni di una volta.

Per questo la soglia dei 50 an-
ni non fa più paura come una 
volta. Non che si possa pensare 
di continuare a essere supergio-
vani per sempre. Però è indub-
bio che anche quello che fino 
a qualche anno fa era l’inizio 
del cammino verso l’autunno 
della vita adesso riserva ben al-
tre aspettative. È vero che tutti 
incontriamo delle fasi critiche 
dai risvolti personali, dei pas-
saggi evolutivi che necessitano 
di cambiamenti e che l’età di 
mezzo ne è molto coinvolta. Ma 
oggi è vissuta con più scioltez-
za rispetto al passato, come una 
tappa della propria evoluzione 
personale. Il professor Dome-
nico Cosenza, esperto di psico-
logia del ciclo di vita, docente 
all’Università di Pavia, direttore 
scientifico della comunità tera-
peutica La Vela di Moncrivello 
(Vercelli) e responsabile dell’as-
sociazione Klinè di Milano, ci 
aiuta a capire come vivere al 
meglio l’età di mezzo, in poche 
parole “a starci dentro”. 

Come raccontare, analizzare 
questa età? 

«Si tratta di un’età complessa 
nella quale si devono affrontare 
trasformazioni importanti e non 
solo del corpo. Ci sono cambia-
menti del desiderio e di pro-
spettiva. La difficoltà di questo 
momento di vita sta nel riuscire 
ad assumere e affrontare la pro-

pria condizione di trasformazio-
ne. Se ciò non avviene si posso-
no determinare risposte diverse 
ed estreme: in modo maniacale 
(chi nega il cambiamento e rie-
suma comportamenti tipici di 
età precedenti, da giovane adul-
to) e in modo depressivo (chi ri-
mane incollato in una condizio-
ne che non c’è più, una sorta di 
immobilismo rivolto al passa-
to)».

Dunque un’età den-
sa di impegni emotivi 
e psicologici. Ma ci so-
no molte risorse sulle 
quali poter contare.

«Certo. Si può con-
tare su una maggiore 
stabilità e solidità, una 
condizione in genere 
più definita, un quadro 
familiare strutturato, 
una maggiore consapevolezza 
di se stessi. Sono risorse impor-
tanti. Che possono aiutarci ad 
affrontare il compito evolutivo 
che questa età ci riserva per con-
tinuare a promuovere e realizza-
re se stessi». 

Banalmente diciamo che i 
50 anni di oggi non sono quelli 
di una volta. In realtà quali so-

no le differenze? 
«È cambiato molto. Una volta 

c’era una maggiore omogeneità 
nei modi di vivere e la speranza 
di vita era minore. Soprattutto 
per ragioni culturali, era senti-
to diversamente il passare del 
tempo. Oggi a 50 anni siamo nel 
pieno della nostra esistenza, è 
disomogeneo il tipo di vita che 
si conduce ed è diverso anche il 

modo di affrontare que-
sta età». 

La cosiddetta crisi 
di mezza età è inevita-
bile? 

«Non è una crisi con 
difficoltà scritte in mo-
do ineluttabile, c’è sem-
pre in gioco qualcosa 
di soggettivo relativo al 
modo personale in cui 
ci rapportiamo alla no-

stra età e viviamo i cambiamen-
ti. Ci sono situazioni delicate 
contingenti, siamo a cavallo tra 
le generazioni – genitori che in-
vecchiano e muoiono, figli che 
crescono e se ne vanno – spes-
so accettare lo svincolo dei figli, 
soprattutto da parte delle madri, 
non è semplice. Le criticità so-
no legate alla difficoltà di vede-

re davanti a noi del nuovo, alla 
perdita di vitalità e di desiderio, 
alla ripetitività. Ma per ognuno 
il modo di affrontarle è diverso. 
Ogni crisi contiene in sé possi-
bilità concrete di evoluzione, di 
crescita e di positiva affermazio-
ne dell’individuo».

E le differenze tra uomo e 
donna? 

«Per quanto anche l’uo-
mo oggi sia sensibilizzato sugli 
aspetti corporei, la donna vi è 
più coinvolta. Del resto siamo 
nella civiltà del narcisismo, av-
vinti da esigenze di esposizio-
ne della propria immagine che 
coinvolgono maschi e femmine. 
L’illusione che attraverso la tec-
nica e la chirurgia si possa fare e 
rifare tutto per eludere i segni del 
tempo e negare i cambiamenti è 
dominante. Si punta a lavorare 
su aspetti esteriori quando i ri-
facimenti dovrebbero essere af-
frontati attraverso un lavoro in-
terno».

Quanto pesa sulla coppia 
questo momento di crisi per-
sonale?

«Spesso è in questo periodo 
della vita che si verificano rot-
ture di coppia. In molti casi so-

no decisioni avventate perché si 
riporta nella coppia un disagio 
di tipo personale, relativo alla 
propria difficoltà di accettare il 
cambiamento. I legami hanno 
maggiore difficoltà a essere vita-
li ma spesso accade in seguito a 
una crisi personale».

E allora che si può fare per 
vivere meglio questo momen-
to di vita?

«Va colto come un’occasio-
ne di rielaborazione e di ri-
lancio personale, rifacendo il 
punto della propria esistenza. 
Non deprimersi ma rimette-
re in chiaro cosa è veramen-
te importante per noi, mettere 
in campo cose importanti per 
continuare. Occorre investire 
in una nuova progettualità, es-
sere creativi. Non vuol dire ne-
cessariamente fare una psico-
terapia – consigliata nei casi di 
forte difficoltà – ma comunica-
re e confrontarsi con le perso-
ne vicine è molto importante. 
Parlando e aprendoci possia-
mo farci una ragione di ciò che 
sta avvenendo. Se la parola è 
viva si affrontano meglio tutti i 
momenti di difficoltà». 
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il professor 
domenico 
cosenza

Il confine si sposta
e garantisce a tutti

un percorso migliore 
verso la vecchiaia.

Basta non esagerare
e  capire i “segnali” 50

anni
La mezza età non è più quella di una volta...
I consigli dell’esperto per viverla al meglio



il test

Sei pronto ad affrontare l’età di mezzo?

Quando ascolto i Beatles 
penso:

{1} Bei ricordi.
{2} Roba d’altri tempi.
{3} È musica d’annata.

L’età di mezzo per me è:

{1} 45 anni.
{2} 55 anni.

Traggo piacere da:

{1} Stare con la mia famiglia.
{2} Dedicarmi al lavoro e agli 
hobbies.

Se penso all’ età di mezzo mi 
sento:

{1} Nel pieno della carriera e 
in corsa.
{2} Ormai stabile, mi posso 
rilassare.

Il mio lavoro è:

{1} Il mio terreno di conquista.
{2} Faticoso ma mi permette 
di raggiungere i miei obiettivi.

I 50 anni sono:

{1} Una tappa naturale.
{2} Un grande cambiamento.
{3} Non sono 
necessariamente una svolta.

L’ età tra 45 e 55 anni è:

{1} Il momento centrale della 
vita.
{2} L’età della saggezza.
{3} Una seconda giovinezza.

Quando penso a un “anziano” 
vedo:

{1} Me tra qualche anno. 
{2} I miei genitori.
{3} Una persona lontana da 
me.

Il pensionamento è:

{1} Una prospettiva.
{2} Una cosa lontana a cui 
non penso.

Se mi guardo indietro:

{1} Sono contento di me.
{2} Penso che il tempo che 
rimane è meno di quello 
vissuto.
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Per me il presente è:

{1} I figli adolescenti con cui 
“combattere”.
{2} La conquista dei miei 
“hobby”.

Non consideri il tempo 
trascorso come una risorsa. 
Eviti le persone della tua età. 
Sei legato all’onnipotenza 
dell’età giovanile: è difficile 
accettare le tue fragilità. Non ti 
stacchi dal tuo Io-adolescente 
che osanna giovinezza e 
bellezza per riuscire a vivere 
un Io-adulto che aspira ad 
amore e successo.

Hai difficoltà a trovare delle 
risposte ad alcune domande 
esistenziali tipo: «Qual è stata 
fino a oggi la mia vita?», «Chi 
sono oggi?». Vivi il passato 
come ricco di occasioni non 
colte. I tuoi bisogni e le tue 
insoddisfazioni ti portano a 
vivere più “qui e ora” che 
proiettato con progetti per il 
futuro. Ma ci stai lavorando.

Riconosci e ascolti i tuoi 
bisogni e sai affrontare le 
paure legate al tempo che 
passa. Riesci ad affrontare 
con fiducia il futuro 
nonostante le difficoltà del 
passato. Poiché ti accetti e 
hai trasformato in ricchezza 
le esperienze della tua vita e 
puoi occuparti con piacere di 
chi ti sta vicino.

1

2

Vado ai cocktail perché:

{1}  Penso che mi tornerà 
utile.
{2} Per incontrare persone 
nuove. 2

1

profilo 1

No, NoN sei proNto

ci stai provaNdo

profilo 2

sì, sei proNto

profilo 3

a cura della dottoressa adelia Lucattini
www.sipsies.org — adelia.lucattini@sipsies.org
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Rispondi alle domande, segui il percorso e scopri se sei impreparato, se lo sei a metà o se invece...



padre o sua madre a già a cin-
quanta anni molto più provati 
nel fisico e soprattutto, molto 
presto, poco inclini a fare cose 
nuove, o a fare una passeggiata 
in montagna, per non parlare 
di guidare uno scooter per le 
strade di una città. Del resto, 
nelle grandi città italiane di 
oggi si diventa davvero vecchi 
o vecchie quando si smette di 
affrontare il traffico alla guida 
di un’auto o, peggio ancora, di 
uno scooter o di una moto. Ma 
a che età? Sempre più tardi. Pe-
rò i riflessi di un sessantenne 
non sono quelli di un venten-
ne. E bisogna tenerne conto 
nella guida.
Piccoli accorgimenti

Dunque che cosa è cambia-
to? Robert Gallo, coscopritore 
del virus dell’Aids, sostiene che 
«l’uomo è programmato per 
vivere fino a 180 anni; se non 
arriva a quest’età le cause van-
no ricercate nell’alimentazione 
non corretta, negli stili di vita e 
negli ambienti che ne accelera-
no l’invecchiamento». Se Gallo 
ha ragione, basta rimuovere – 
anche in parte – quegli ostacoli 
per durare di più.  E se non si 
arriva magari a 180, sì almeno 
a 80, 85 o 90 e più.  La ricetta: 
mangiare bene, non fumare, 
bere poco e bene, camminare 
molto o fare ginnastica, lavo-
rare in modo soddisfacente e 
intelligente, avere rapporti af-
fettivi sereni, non chiudersi in 
a casa e soprattutto continua-
re sempre a essere curiosi . E il 
nostro mondo – ancora – ricco 
ci permette di centrare molti di 
questi obiettivi positivi (e an-
che alcuni negativi).

Certo non si può fare eterna-
mente finta di essere giovani. 
Non è solo una questione psi-
cologica. Un esempio: come 
Sebastiano Venier non ce la fa-
ceva a caricare la balestra, così 
un uomo di settant’anni non 
può (e non deve) correre come 
un ventenne. Una ragione fisica 
c’è e si chiama sarcopenia. È il 
fenomeno per cui le fibre mu-
scolari si riducono, sostituite da 
grasso o tessuti fibrosi. Più si va 
avanti più la sarcopenia colpi-
sce e l’unico modo di rallentare 
questa corsa è muoversi il più 
possibile.  Se i campioni giap-
ponesi di judo si ritirano a cin-
quant’anni, anche se sono dei 
campioni, il motivo c’è.

© riproduzione riservata

di Ludovico Fraia

nn A cinquant’anni siamo an-
cora lontani dalla “vera” mezza 
età. E allora, quando si diventa 
vecchi? In realtà nessuno, per 
fortuna, lo sa. Certo la nostra 
burocrazia attuale non avrebbe 
mai affidato nel 1571 il coman-
do di una flotta, quella potente 
di Venezia, durante la battaglia 
di Lepanto (che cambiò la sto-
ria del mondo), al settantacin-
quenne Sebastiano Venier  che 
uccise personalmente nume-
rosi turchi a colpi di balestra 
– facendosela però caricare da 
un assistente perché non aveva 
la forza di farlo – e in pantofo-
le, perché per i calli gli stivali gli 
provocavano fin troppo dolore. 
E Venier fu decisivo per la vit-
toria. Oggi Venier sarebbe stato 
mandato in pensione prima che 
potesse fare la cosa più impor-
tante della sua vita. Non solo: 
un recentissimo studio inglese, 
pubblicato all’inizio dell’anno, 
ha decretato che tutti noi (e 
quindi anche Venier) comincia-
mo a invecchiare a 45 anni.
Destrezza e velocità

Infatti uno studio dell’Uni-
versity College di Londra ha 
stabilito che la soglia dell’invec-
chiamento del cervello umano 
non è 60 anni ma addirittura 
45. La ricerca è stata seguita su 
settemila dipendenti pubblici 
inglesi dai gradi inferiori ai più 
alti di tutta l’amministrazione. 
Ebbene: gli uomini e le donne 
tra i 45 e i 49 anni hanno fatto 
registrare un calo delle funzioni 
cognitive del 3,6 per cento.  Ad 
accusare i colpi dell’invecchia-
mento sarebbero – secondo lo 
studio – «le capacità esecutive 
che implicano destrezza e ve-
locità nel prendere decisioni e 
la memoria a brevissimo ter-
mine».  Il neuroscienziato Vin-
cenzo Gallese, dell’università 
di Parma, ha commentato che 
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anche quanto al deficit cogni-
tivo individuato dagli inglesi 
molto dipende dai parametri 
usati per l’indagine: «È chiaro 
che se il riferimento fossero i 
riflessi davanti a un videogioco 
io non potrei competere con i 
miei figli. Ciò non significa che 

io abbia un deficit cognitivo».
Aumenta l’esperienza

Va fatta un’osservazione de-
cisiva: perché il calo di queste 
capacità è compensato dalla 
prudenza dovuta all’esperien-
za (riducendo la possibilità di 
grossolani errori di valutazio-

ne) e considerate le migliori 
condizioni di salute si può di-
re che l’anziano di oggi è un 
essere umano del tutto nuovo 
rispetto a quello di vent’anni 
fa. Un essere umano più forte 
e stabile:  se c’è il leggero calo 
di certe capacità c’è una “mo-

struosa” esperienza, accoppia-
ta a condizioni fisiche spesso 
ottime.

Che le condizioni degli ul-
trasessantenni oggi siano mi-
gliori di vent’anni non lo di-
cono solo gli studi.  Chi ha più 
di quarant’anni ricorda suo 

La pensione? Fino al 1889 non esisteva
occhieLLoiN iTALiA È ARRiVATA NeL 1919

nn Piaccia o piaccia la pen-
sione è l’inizio della vecchiaia 
“burocratica”, quasi certifica-
ta. Il rito è in genere seguito 
da manifestazioni eccessive 
di vitalità che, per chi se le 
può permettere, consistono 
in viaggi intorno al mondo o 
in auto sportive o in una cura 
esasperata degli aspetti esteti-
ci del nostro corpo. Si tratta di 
reazioni a un segnale sociale 
che è inequivocabile ma che è 
recentissimo nella storia uma-
na e che, purtroppo, non si sa 
quanto durerà. Dunque è solo 
da poco che la pensione è di-
ventato uno dei simboli della 

vecchiaia.
Il primo sistema pensioni-

stico fu inventato dal cancellie-
re tedesco Otto von Bismarck 
nel 1889. Il che significa che i 
primi pensionati veri ci furono 
solo all’inizio del secolo scorso. 
L’esempio tedesco fu seguito 
dalla Francia ma solo vent’an-
ni dopo e nel regno del liberali-
smo, gli Stati Uniti, la pensione 
è garantita tuttora solo ai di-
pendenti pubblici mentre gli 
altri si arrangiano soprattutto 
con le assicurazioni private.

In Italia, come al solito, le 
cose andarono in un modo 
ancora diverso. Nel 1919 fu 

stabilito un trattamento ob-
bligatorio per stipendi sotto 
un certo tetto. Ma il colpo di 
genio fu un altro: l’età della 
pensione era di 65 anni ma la 
stragrande maggioranza dei 
lavoratori moriva prima.  Il pa-
radosso, insomma è questo: la 
pensione cominciò a esistere 
ma senza i pensionati e, quin-
di, i vecchi. Il problema della 
vecchiaia, sostanzialmente 
non esisteva. Un sistema uni-
versale si creò solo a metà de-
gli anni Sessanta.  E solo allora 
nacquero, per la prima volta, i 
pensionati, cioè i vecchi. (l.f.) 
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i vecchi? Sono sempre più giovani
ma occhio a non approfittarne
Già a 45 anni
alcune funzioni
cominciano a essere
meno efficaci
ma niente paura:
l’importante
è esserne consapevoli

il cancelliere otto von Bismarck

la mezza età

Anni 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021**

Maschi 67,2 69,0 71,1 73,8 77,0 79,3 80,8

     Femmine 72,3 74,9 77,9 80,3 82,8 84,8 86,3
**previsione

L’eVoLuzioNe DeLLA SPeRANzA Di ViTA



04 le ricette

per finire in bellezza

Cremoso di Lagrein 
amarene e mandorla

l ingredienti per 2 persone
20 gr zucchero n 10 gr acqua n 12 gr albumi n 50 
gr “Valdobbiadene lagrein” n 1 foglio di colla di 
pesce n 50 gr di panna fresca n amarene sciroppate 
q.b. ” n 20 gr di mandorle a filetti passate 10 min 
circa al forno a 180°c

Mettere sul fuoco lo zucchero e l’acqua fino 
a portarlo a 140°C. Raggiunta la temperatura 
versare lo sciroppo a filo sugli albumi montandoli. 
Riscaldare il lagrein e sciogliervi all’interno la 
colla di pesce già  ammollata in acqua fredda. 
Mescolare i due composti e semimontare la panna. 
Appena il composto si è freddato aggiungervi la 
panna e riempirvi successivamente degli stampi ad 
anello. Mettere in frigo e lasciar tirare il composto. 
Sformare e completare con amarena sulla sommità 
del cremoso e mandorle tostate a filetti intorno al 
dessert. 
l i conteggi nutrizionali sono per persona

TiSAnA
Al Tiglio
Il tiglio è una pianta
principalmente 
portatrice di 
proprietà rilassanti 
e calmanti, per cui 
questa tisana viene 
particolarmente 
usata per 
contrastare 
stati di ansia e 
nervosismo; è 
anche un ottimo 
rimedio contro le 
coliti spastiche.
PreParazione:
Fate bollire l’acqua 
in un pentolino, 
versate quindi i 
cucchiaini di fiori 
di tiglio, lasciate in 
infusione 10 minuti, 
filtrate e bevete 
sorseggiando.

la
tisana

Vongole e branzino in fantasia
e un dolce leggero e gustoso

nn I primi due piatti
di questo menù rispecchiano 
la tradizione mediterranea 
che, attraverso l’utilizzo
di ingredienti tipici
del nostro Paese, consente 
di preparare piatti gustosi, 
colorati e persino salutari.
I componenti benefici sono 
molti in queste ricette:
l’olio d’oliva extra vergine,
le verdure tenute al dente
per preservare non solo
il sapore ma anche i preziosi 
fitocomposti, le vongole e 
il branzino che apportano 
proteine di ottima qualità e 
per giunta magre, ecc. Non 
mancano neppure il tocco 
di zafferano tipico e le erbe 
aromatiche che, arricchendo 
i piatti di sapore e aroma, 
consentono di limitare l’uso 
del sale. Il dolce contiene la 
panna in quantità ridotta 
e tale da non impensierire 
per la quota dei grassi 
saturi presenti in questo 
alimento. Le mandorle che 
completano il piatto sono 
invece ricche di utili grassi 
monoinsaturi e preziosi 
minerali, soprattutto 
potassio.
* autrice di “L’alimentazione giusta 
per mio figlio” (Sperling e Kupfer, 
2011)
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il CoMMento
del nutrizionista

per proseguire

Branzino, tortino aromatico 
in guazzetto di zafferano

CAloRie
590

gRASSi
15.81

ColeSTeRolo
0,051

fibRA
2.66

l ingredienti per 2 persone
600/ 800 gr di branzino n 80 gr di riso tipo nero 
Venere n 1 costa di sedano n 1carota n 1 scalogno 
n 1 spicchio d’aglio n 1 bicchiere di Vino bianco 
pecorino n 1 mazzetto di erba finocchiella n 5 gr di 
pistilli di zafferano di naVelli n sale q.b. n olio extra 
Vergine di oliVa q.b.

Sfilettare il branzino mettendo sotto acqua corrente 
testa e lisca. integliare i filetti con olio e sale e infornare 
per 4 minuti. Prendere testa e lisca e soffrigger e con 
sedano e aglio. Coprire con acqua lasciando a sbollire 
fino a ridurre il liquido di due terzi, aggiungere i pistilli di 
zafferano. Aggiustare di sale, filtrare il fumetto e metterlo 
in un piatto fondo. Portare il riso a cottura, tostandolo 
con scalogno tritato, sfumandolo con vino bianco e 
mantecandolo con erba finocchiella e olio. impiattare il 
riso al centro dello zafferano, sormontato dal branzino e 
decorato con finocchiella fresca.
l i conteggi nutrizionali sono per persona

CAloRie
313.5

gRASSi
27.6   

ColeSTeRolo
0,034

fibRA
1.25

per CoMinCiare

Chicche di patate e vongole
saltate su crema di zucca

CAloRie
320

gRASSi
7,22   

ColeSTeRolo
0,082

fibRA
11,52

l ingredienti per 2 persone
160 gr chicche di patate  n 200 gr Vongole Veraci 
n 1 carota n 1 zucchina n 1 peperone giallo n 1 
peperone rosso n 1 gambo di sedano n 250 gr di 
zucca n 1 mazzo di basilico n aglio, cipolla q.b. n 
sale q.b. n olio extra Vergine di oliVa q.b

lavate, mondate e tagliate a brunoise (dadolata) 
sedano, carota, peperoni e zucchina. Saltate in una 
padella strofinata con aglio e unta d’olio. in una padella 
aprite le vongole con l’olio caldo e uno spicchio d’aglio 
imbiondito, avendo cura di preservarne il liquido. 
Cuocere la zucca con un cucchiaio di cipolla tritata, 
frullatela e salatela, ottenendone una crema che 
metterete a specchio nel piatto. Cuocete le chicche, 
spadellatele nelle verdure e aggiungete le vongole 
portando tutto a cottura. Adagiate le chicche nello 
specchio di zucca e completate con gocce di pesto 
ottenuto frullando il basilico fresco.
l i conteggi nutrizionali sono per persona

ristorante antica neviera – Via Colle s.pietro snc
67031 Castel di sangro (aq) - tel. 0864 66051
Chef e patron ugo sperone, Chef patissier nello pezzillo
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Ottime scelte
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e per il palato
di GiGliOla BraGa*
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di Sara Ficocelli

nn La mezza età è un momen-
to molto delicato per la vita di 
un uomo, ma soprattutto di 
una donna. Scompensi ormo-
nali, figli che se ne vanno a vi-
vere da soli, il viso che tradisce 
qualche ruga di troppo. Ma è 
anche un momento straordi-
nariamente pieno di risorse. 
E se sei una donna bella, bril-
lante e simpatica come Mari-
na Tagliaferri di “Un posto al 
sole”, che abbiamo incontrato 
all’ultimo Galà del Cinema e 
della Fiction in Campania, non 
puoi che cogliere tutte queste 
opportunità come una risorsa, 
sfruttandole al meglio.
Adesso mi sento più viva

«Io mi sento veramente be-
ne. Sono felice, mi sento in 
forma. Anzi, direi quasi che 
sto meglio ora che 20 anni fa!», 
dice. Un valore aggiunto che 
tutti sottovalutano è il ritrovo, 
nel pieno della mezza età di 
una certa serenità: ovviamente 
non si può parlare – salvo casi 
isolati – di “pace dei sensi” ma, 
come dice la stessa Marina, 
«quasi sempre non c’è più, per 
una donna, la ricerca spasmo-
dica di un compagno o del ses-
so. I bisogni fisiologici mutano, 
si vive comunque più serene. E 
ci si sente più sicure di sé, più 
vive. Si canalizzano finalmente 
tutte le energie verso gli altri 
e ci si concentra al meglio sul 
proprio lavoro».

Certo, in un mondo come 
quello del cinema non è facile 
tener testa alle colleghe ven-
tenni e continuare a lavorare 
come prima. Registi e produt-
tori preferiscono attrici più 
giovani, e lo stesso accade in 
altri ambiti e altre categorie del 
mondo del lavoro. «Il fatto che a 
50 anni una donna difficilmen-
te voglia ricrearsi una famiglia 

vino rosso ogni tanto, certo». 
Che dire? La Giulia Cozzolino 
Poggi della soap più longeva 
d’Italia sembra aver trovato, 
senza troppe difficoltà, il se-
greto per affrontare al meglio 
quella fase della vita che pre-
occupa così tanto. «Si tratta 
di un momento di passaggio, 
ecco perché molte vanno in 
crisi –  conclude – alla mia età 
sei troppo vecchia per essere 
giovane e troppo giovane per 
essere vecchia. Non sai da che 
parte stare, come sentirti. Non 
sei certa di venire apprezza-
ta abbastanza. Per questo io 
consiglio a tutte di dedicarsi 
al lavoro e prendersi cura di sé 
come mai avevano fatto pri-
ma: finalmente non ci si deve 
più occupare della famiglia e 
si ha tempo da dedicarsi. In 
un certo senso, si tratta di una 
vera e propria rinascita». 

© riproduzione riservata

induce gli autori a scrivere 
meno. Ma si tratta di un errore 
enorme dal punto di vista del 
marketing, perché le fiction e i 
film sono seguiti in gran parte 
da un pubblico di metta età, e 
di uno spreco di risorse incre-
dibile», spiega Marina. 
Alla mia età molto da dare

«Una donna, alla mia età, 

ha molto da dare. È piena di 
esperienza, è più saggia, equi-
librata, anche più simpatica. 
Negli Usa la situazione, a livel-
lo cinematografico, è ancora 
più drammatica e solo icone 
sacre come Meryl Streep sono 
riuscite, sgomitando, a rita-
gliarsi un ruolo e continuare 
a lavorare». Anche lei, come 

tenimento della forma fisica. 
«Passati i 30 anni, bisogna 
farsi aiutare. Dopo i 40 non ne 
parliamo. Il corpo non è più 
quello di prima, il metaboli-
smo non risponde più veloce-
mente come ai tempi d’oro. Io 
mi faccio aiutare da un perso-
nal trainer, curo molto la mia 
salute e il mio aspetto. Sen-
za esagerare, senza sfociare 
nell’ossessione. L’importante 
è non lasciarsi andare».
Il bisturi?
Conta mangiar sano

Sul bel viso solare di Mari-
na non si intravedono segni 
di bisturi o di botox, la pelle 
è distesa, sana. «Merito an-
che della mia alimentazione 
– spiega – io non sono vege-
tariana e anzi, amo molto la 
carne. Senza la carne rossa i 
muscoli soffrono, è importan-
te mangiarla. E poi verdure, 
frutta. E un buon bicchiere di 

la grande Meryl, ci è riuscita. 
Interpretando uno fra i per-
sonaggi protagonisti di una 
soap che in Italia è un vero e 
proprio cult, che a maggio ha 
raggiunto le 3.500 puntate. Un 
successo che non è certo arri-
vato dall’alto ma che è il frut-
to di un continuo lavoro su se 
stessa, a cominciare dal man-

La mezza età?
Sto meglio adesso
che a 20 anni

LA SChedA

La popolarità
grazie a una fiction

Attrice e doppiatrice romana, Marina 
Tagliaferri (59 anni) si è diplomata 
all’Accademia nazionale d’arte drammatica 
“Silvio d’Amico” e ha svolto inizialmente 
un’intensa attività teatrale con grandi 
compagnie, recitando con mostri sacri del 
calibro di Carmelo Bene Gabriele Lavia, 
Ugo Pagliai e Giorgio Albertazzi. Al cinema 
ha lavorato in “Mignon è partita” (1988), di 
Francesca Archibugi, e “Senza pelle” (1992), 
di Alessandro D’Alatri. Ha recitato anche 
in un gran numero di fiction ma è stata 
l’interpretazione di Giulia Poggi in “Un posto 
al sole” a darle grande popolarità. 

«I bisogni fisiologici
mutano, c’è più spazio
per cose nuove
Si vive tutto quanto
con maggiore serenità»

MARINA TAGLIAFERRI » Attrice e doppiAtrice
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COME IL PEPERONCINO

Il dolore è piccante

Il dolore è “piccante” come il peperoncino: 
secondo una ricerca a provocarlo sono 
composti chimici simili a quelli che rendono 
pungente il condimento dei piatti che 
vengono molto speziati. Lo studio è stato 

condotto dal professor 
Kenneth Hargreaves 
dell’Università del Texas 
e ha dimostrato che 
a rendere piccante 
il peperoncino è 
una molecola detta 
“capsaicina”, capace di 

legarsi ai recettori sensoriali della lingua. 
Trovando degli inibitori specifici per questi 
recettori, quindi, gli scienziati statunitensi 
sperano di riuscire a sviluppare nuovi farmaci 
antidolorifici e con ingredienti molto naturali.

PIù TEMPO PER PENSARE

Più sinceri con gli sms

Se credete che discutere faccia a faccia 
sia il modo migliore per ottenere risposte 
sincere, vi sbagliate. Secondo uno studio 
dell’università del Michigan, le persone 
tendono a essere più sincere via sms, e 

questo perché hanno 
più tempo per pensare. 
Per capirlo, gli studiosi 
hanno interrogato via 
web 600 proprietari di 
iPhone, facendo loro 
domande a voce e via sms 
e confrontando le risposte. 

Rispetto a questioni personali, relative al 
consumo di alcol e alla propensione allo 
sport, i volontari hanno risposto in maniera 
più precisa e accurata per scritto che 
oralmente.

NEGLI USA

Robot con gambe “umane”

Gambe robot sempre più naturali e accurate 
dal punto di vista biologico: a crearle è 
stato un team di ricerca Usa, segnando una 
tappa fondamentale nella ricerca medica a 
favore delle persone disabili. Descrivendo 

la ricerca sul “Journal of 
neural engineering”, gli 
scienziati dell’University 
of Arizona hanno spiegato 
che il loro lavoro potrà 
essere utile nel trattamento 
delle lesioni spinali e nella 
comprensione di come i 

bambini imparino a muovere i primi passi. 
Il team, infatti, ha creato una versione 
artificiale del sistema di comunicazione 
che genera i segnali muscolari ritmici che 
controllano la camminata.

UNA SNIFFATINA E…

Rosmarino per la memoria

Altro che cocaina: secondo la University of 
Northumbria (Gran Bretagna), per migliorare 
le performance del cervello basta “sniffare” 
un po’ di rosmarino. La ricerca, pubblicata 
sulla rivista Therapeutic advances in 

psychopharmacology, 
dimostra che le sostanze 
stimolanti contenute dalla 
pianta vengono assorbite 
dal sangue con facilità. Gli 
studiosi hanno analizzato le 
“performance cognitive” di 
venti volontari, esponendoli 

a esalazioni di essenza e misurando i livelli 
plasmatici di 1,8-cineolo, un terpene volatile 
di cui l’olio di rosmarino è particolarmente 
ricco. Più alto era il terpene, più i volontari si 
dimostravano brillanti.

di Federico Sanjust

nn Una nuova speranza con-
tro l’epatite C, una fra le più 
insidiose malattie del fegato 
che colpisce in tutto il mondo 
due persone l’ora e che uccide 
più di qualsiasi altra malattia 
infettiva trasmissiva: si tratta di 
un farmaco che si chiama Boce-
privir che agisce direttamente 
sul virus dell’epatite attaccando 
con efficacia il genotipo 1 che è 
il più pericoloso.  Effetti previsti:  
le guarigioni di pazienti di que-
sta malattia dovrebbero essere 
triplicate.  L’annuncio di questa 
scoperta importantissima è ve-
nuto il 10 novembre scorso da 
Boston dove si è tenuto il con-
gresso mondiale dell’associa-
zione americana per lo studio 
delle malattie del fegato. 
Insomma, non si tratta di una 
speranza ma di qualcosa di 
molto più concreto. E per chi 
è colpito da questa malattia è 
un sollievo notevole.  Il virus 
dell’epatite C, come quello 
dell’epatite B,  si cronicizza due 
volte su tre e il portatore cronico 

Agisce direttamente
sul virus
Le previsioni parlano
di guarigioni triplicate
A breve sarà disponibile
anche in Italia

rischia gravi conseguenze per 
l’organo colpito fino ad arrivare 
alla cirrosi epatica e al cancro . Il 
nuovo farmaco, invece,  dovreb-
be eliminare completamente 
il virus e le sue tragiche conse-
guenze e non solo: la potenza 
antivirale del nuovo ritrovato è 
tale che riesce ad annientare il 
virus anche nelle donne in me-
nopausa nelle quali, finora, la 
progressione della malattia era 
più rapida e più veloce l’insor-
genza di una resistenza irrever-

sibile alle cure.
I tempi dell’arrivo anche in 
Italia sono brevi.  Il farmaco ha 
superato con successo l’esame 
dell’Agenzia italiana del farma-
co che peró ha disposto anche 
una fase di monitoraggio, che 
però non è ancora iniziata. I 
medici, ma soprattutto i pa-
zienti, si augurano una proce-
dura urgente. Per alcuni di loro 
si tratta di avere di nuovo una 
prospettiva di vita.

© riproduzione riservata

C’è un nuovo farmaco
contro l’epatite C

il virus dell’epatite C
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Dieta anti-acne?
Non è detto, ma…
nn Ho da sempre un problema 
di acne, pur non essendo più 
un’adolescente. Esiste un 
rapporto tra questo e la mia 
alimentazione? 
(Alice, 27 anni, Padova)

➤ Risponde la dottoressa Valentina 
Trevisan, medico chirurgo, 
specialista in Dermatologia, Villa 
Igea di Milano

È una convinzione 
estremamente diffusa che 
la dieta (in particolare il 
consumo di cioccolata, 
salame, patatine e 
alimenti grassi in genere) 
influisca sull’acne come 
fattore predisponente o 
aggravante; tuttavia gli 
studi effettuati finora sono 
spesso contraddittori e 
non permettono di trarre 
delle conclusioni definitive. 
Studi condotti in passato 
su adolescenti con elevato 
consumo di cioccolato, 
noccioline, bibite gassate e 
zuccheri in genere, portavano 
a escludere che la dieta 
causasse un peggioramento 
dell’acne. Tuttavia studi 
successivi,  in cui pazienti 
affetti da acne venivano 
sottoposti a diete a basso 
contenuto di zuccheri, hanno 
dato risultati contrastanti. In 
mancanza di dati scientifici 
certi è comunque opportuno 
mantenere delle abitudini 
alimentari corrette, con 
una dieta varia, ricca di 
frutta e verdura e povera 
di alimenti preconfezionati, 
dolciumi e grassi; questo 
regime dietetico infatti, 
oltre a un possibile effetto 

positivo sull’acne, risulta 
comunque utile per prevenire 
patologie metaboliche e 
cardiovascolari.

Seno più grande
ma senza protesi
nn Mi piacerebbe aumentare 
moderatamente l’aspetto del mio 
seno mantenendo soprattutto 
un effetto naturale. Esiste una 
particolare tecnica che permette 
di avere  buoni risultati senza 
dover ricorrere all’impiego di 
protesi?
(Alessandra, 31 anni, 
Livorno) 

➤ Risponde il dottor Alfredo 
Borriello, direttore di Chirurgia 
plastica all’ospedale Pellegrini di 
Napoli

La lipostruttura potrebbe 
essere la metodologia 
d’intervento più adatta 

alle sue esigenze, dal 
momento che le permetterà 
di migliorare l’aspetto 
del suo seno utilizzando 
esclusivamente il grasso 
corporeo. Questa nuova 
metodologia si basa infatti 
sull’esportazione del grasso 
in eccesso da quelle zone 
del corpo più critiche (come 
fianchi, glutei, pancia o 
culotte di cheval) che, dopo 
una particolare processo 
di centrifugazione, verrà 
iniettato nel seno, con il 
grande vantaggio di ridurre 
al minimo l’insorgere di 
complicazioni dovute 
all’uso di protesi artificiali. 
Prima di sottoporsi a un 
intervento chirurgico valuti 
con estrema attenzione 
la struttura sanitaria e si 
affidi esclusivamente a veri 
professionisti dotati di una 
consolidata e certificata 
esperienza. 

Dolore al piede
le possibili soluzioni
nn Da qualche tempo soffro di 
un dolore alla pianta del piede 
sinistro. Gioco a calcetto da anni, 
un amico che ci è passato mi 
ha detto che anche lui soffriva 
dello stesso dolore e che poi gli 
hanno diagnosticato il neuroma 
di Morton, che cosa è e come si 
cura?
(Fabio, 33 anni, Pescara) 

➤ Risponde il dottor Claudio Irace 
neurochirurgo Casa di cura Igea 
Milano

È un’infiammazione cronica 
di uno fra i piccoli nervi del 
piede (il digitale plantare). 
Anche se il termine 
“neuroma” evoca qualcosa di 
poco piacevole, è in realtà un 
problema di infiammazione 
localizzata della terminazione 
nervosa. Si manifesta con 

un dolore alla pianta del 
piede, circoscritto almeno 
inizialmente alla base 
delle dita. È importante 
consultare uno specialista, 
ortopedico o neurochirurgo, 
se il dolore non tende 
ad attenuarsi. Alla visita 
obiettiva la diagnosi risulta 
abbastanza semplice, anche 
se un esame ecografico 
del piede è comunque 
consigliabile; questo esame 
permette di visualizzare 
l’eventuale neuroma e di 
valutarne la dimensione, di 
solito da pochi millimetri 
a 1 centimetro. I tentativi 
di cura sono progressivi. 
Si può cominciare con 
i cerotti che rilasciano 
sostanza antiinfiammatorie 
per una decina di giorni; 
se il dolore persiste può 
essere indicato l’uso di un 
plantare, facendo attenzione 
che l’uso prolungato non 

porti però a camminare 
in modo irregolare, con 
conseguente dolore 
secondario al ginocchio o, 
peggio, alla colonna lombare. 
Il passo successivo è un 
ciclo di alcune infiltrazioni 
locali a base di cortisone 
e anestetico locale. Se 
anche queste infiltrazioni 
non risolvono il problema, 
si può ricorrere a un piccolo 
intervento microchirurgico: in 
anestesia locale.

Denti storti e affollati
il rimedio è semplice
nn Ho l’arcata inferiore irregolare 
e i denti storti e affollati. Non 
mi sono mai piaciuti, sono 
troppo grande per mettere un 
apparecchio? 
(Paolo, 36 anni, Pavia)

➤ Risponde il dottor Daniele 
Benedetti Forastieri, medico 
Odontoiatra a Senigallia

Assolutamente no, oggi 
le tecniche di ortodonzia 
sono usate anche dagli 
adulti di ogni età. Avere una 
dentatura regolare non è 
solo una questione estetica 
ma anche funzionale: la 
pulizia è più facile e previene 
carie e patologie gengivali, 
il morso chiude meglio con 
un beneficio sulla postura e 
sulla colonna vertebrale. A 
seconda del tipo di correzione 
è possibile mettere un 
apparecchio fisso di cui è 
visibile solo un sottile filo di 
metallo perché le placchette 
sono disponibili in un 
materiale trasparente, oppure 
le mascherine invisibili. La 
valutazione va effettuata da 
un ortodonzista.

LA LetterA DeL meSe RISPONDE IL PROFESSOR MARIO DINI*

Ho fatto una rinoplastica 16 anni fa 
ma ora la punta sembra “caduta” e il 
risultato non è più così bello. Vorrei 
fare di nuovo l’intervento al naso ma 
temo che il problema si possa ripete-
re, cosa mi consigliate?

Claudia, 37 anni, Pordenone

È un’eventualità che accade di fre-
quente, per effetto della gravità o del 
cedimento dei tessuti dovuto all’età. 
Oggi la tecnica più moderna, usata 
nel 70% delle rinoplastiche negli Sta-
ti Uniti, prevede l’utilizzo di innesti di 
tessuto del paziente che vengono usa-
ti come sostegno e dà risultati non so-

lo di migliore qualità estetica ma an-
che più duraturi. Piccole porzioni di 
cartilagine od osso vengono prelevati 
dietro al padiglione auricolare e tra-
piantati nel naso per creare delle zone 
di appoggio e di resistenza o colmare 
perdite di tessuto e ripristinare una 
“impalcatura” sottocutanea. Gli in-
nesti si integrano naturalmente con i 
tessuti circostanti. Fondamentale è la 
tecnica di modellamento dell’innesto 
che viene cesellato a mano con stru-
menti piccoli e raffinati.

* SPeCialiSta in Chirurgia PlaStiCa,
 riCoStruttiva ed eStetiCa

 a Firenze e Milano

Rifarsi due volte il naso? Si può e senza correre troppi rischi
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