
diBrunellaGasperini

Anche se la bella stagione si è
fatta attendere, nella fase di avvi-
cinamento – immancabile – ha
fatto capolino come ogni anno la
fatidica prova costume, appunta-
mento quasi minaccioso con lo
specchio e denso di aspettative. E
non più solo femminile. Del resto
quando viene l’estate, la fisicità si
amplifica, il corpo diventa prota-
gonista. La necessità di svestirsi
costringe a un incontro diretto
con il proprio fisico e con le pro-
prie forme. Durante l’inverno sia-
mo nascosti e protetti da abiti am-
pi e spessi. Con il caldo invece si è
costretti a scoprirsi e a esporsi
agli occhi degli altri. E a confron-
tarsi con il proprio corpo. Con il
quale non sempre si è saputo co-
struire un rapporto autentico e
spontaneo. Spesso infatti lo cari-
chiamo di eccessive responsabili-
tà, puntandoci troppo, convo-
gliandoci insicurezze e disagi di
altra natura. Certo, non aiutano i
modelli estetici circolanti, la cen-
tralità dell’immagine e dell’appa-
rire nella nostra cultura e gli stere-
otipi limitanti che ne conseguo-
no. Poi si aggiunge il declino natu-
rale legato all’età, anche quello
spesso non viene accettato. Tutto
questo quando, invece, sarebbe
molto meglio imparare a fregarse-
ne e a piacersi un po’ di più.

Invece il discorso spesso diven-
ta complesso. «Quando la preoc-
cupazione per l’aspetto fisico va
oltre la normale cura di sé, diven-
tando un’ossessione nel control-
lo della forma e del peso, c’è un
disagio psichico», spiega Maria
Paola Pacifici, medico psichiatra
e psicoterapeuta esperta di distur-
bi alimentari che ha svolto attivi-
tà di ricercatore al Presbyterian
medical center della Columbia
University di New York City (Stati
Uniti) e presso la Unità operativa
complessa di psichiatria
dell’ospedale Sant’Andrea di Ro-
ma. «Allora il corpo diventa l’uni-
co strumento di presentazione al

mondo esterno, segno di un’iden-
tità fragile e bersaglio di una serie
di comportamenti certe volte se-
riamente patologici e pericolosi
se non curati, come i disturbi del
comportamento alimentare e
dell’immagine corpo-
rea.

Cosa è l'immagine
corporea?

«Proviamo a riflette-
re su come pensiamo
al nostro corpo, qual è
l’immagine che abbia-
mo di esso, come lo
sentiamo, lo vediamo,
lo pensiamo, quali so-
no le nostre fantasie al
riguardo e come ci
sembra che gli altri lo percepisca-
no. L’immagine corporea è una
rappresentazione mentale di noi

stessi, mutevole e sensibile
all’ambiente emotivo e fisico che
ci circonda e spesso non coincide
con l’aspetto fisico. Per esempio i
pazienti con un’alterazione della
percezione corporea tendono a

vedere il loro corpo co-
me fosse a pezzi e non
come un intero armo-
nico».

Comunemente si di-
ce che bisogna accet-
tarsi così come si è.
Che vuol dire?

«L’accettazione di
sé è un concetto com-
plesso, il punto di arri-
vo di un cammino inte-
riore. Passa per la con-

sapevolezza del proprio corpo e
per la conoscenza del proprio
mondo emotivo. Le persone av-

vantaggiate in questo senso sono
quelle che hanno avuto il dono
inestimabile di crescere in am-
bienti emotivi stabili e sereni, do-
vele prime figure di accudimento
hanno saputo trasmettere un
amore di sé attraverso le cure be-
nevole della crescita».

Quali i rischi di un’eccessiva
attenzione sul proprio corpo?

«È sinonimo di disagio psichi-
co. Il rischio è di cadere in una di-

storsione soggettiva dell’immagi-
ne corporea, tipica di molti feno-
meni psicopatologici, tra i quali i
disturbi del comportamento ali-
mentare. Chi sviluppa tali sinto-
mi può essere ossessionato da
un’idea prevalente di deformità
riguardo ad alcune parti del cor-
po e percepirlo ad esempio gras-
so, largo, espanso nello spazio,
comeaccade nell’anoressia».

Chi è più vulnerabile a un di-
sturbo dell’immagine corporea?

«Concorrono fattori individua-
li, biologici e psicologici, familiari
e culturali, diversamente miscela-
ti tra loro. Aspetti predisponenti
sono comunque il sesso femmini-
le, l’età dell'adolescenza, tratti di
perfezionismo, il bisogno smisu-
rato di controllo, il rifiuto di un
corpo adulto, una certa fragilità
caratteriale e una difficoltà di au-
tonomia rispetto alle figure geni-
toriali».

Cosa si può fare quando affio-
rano particolari insoddisfazioni
e insicurezze relative al proprio
corpo?

«Cercare un aiu-
to professionale,
sia nel caso di un
disturbo alimenta-
re dichiarato,
all’esordio o sem-
plicemente so-
spettato. È fre-
quente rivolgersi
direttamente a fi-
gure specializzate
che lavorano in te-
am multidiscipli-
nari (psicotera-

peuta, psichiatra, nutrizionista,
terapeuta di terapie espressive),
ma dovrebbe essere innanzitutto
consultato il medico di famiglia,
primo fondamentale anello di
una rete di cura».

Come accorgerci se siamo di
fronte a veri e propri disagi?

«Bisogna saper individuare i
cosiddetti indicatori che rivelano
l’esordio di un disturbo alimenta-
re. Come ad esempio mettersi a
dieta senza motivo, il terrore di in-
grassare, il senso di colpa dopo
aver mangiato, il consumo solita-
rio dei pasti, una progressiva ed
eccessiva attenzione per il peso
corporeo e per il cibo, un ritiro da-
gli interessisociali e soprattutto la
negazione di avere un problema
psicologicoal riguardo».
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U
na volta era questione
ristretta all’universo
femminile, da qualche

anno ha invaso anche l’altra
metà del cielo. Ne ha fatti di
danni, il falso mito della bellezza
a tutti i costi con la conseguente
rincorsa alla perfezione che non
può esistere. Senza arrivare alle
tristissime vette toccate dai casi
più clamorosi, c’è molto da dire
anche su quelle che potrebbero
apparire innocenti diete in
tempi ristretti o su frequenti
passaggi primaverili in palestra.
Tutto per i timori di doversi
mostrare seminudi in spiaggia?
Tutto per quelle maniglie ai
fianchi o due dita di pancetta?
Certo, è più facile mascherare
qualche chilo di troppo da
vestiti che con addosso solo un
paio di slip, ma siamo certi che
valga la pena tentare di
cambiare in poche settimane
quel che il resto dell’anno
abbiamo accettato
serenamente? Per carità, non si
tratta di fregarsene della propria
salute, ma se un tris di primi fa
male a maggio o a giugno, lo
stesso vale per novembre o
marzo. Insomma, se proprio
volete cambiare abitudini
alimentari, fatelo sempre
concedendovi via via qualche
sfizio ma non concentrate in un
solo periodo le vostre rinunce.
Tanto più che non serve proprio
a niente. E, riflettete bene: è il
caso di viver così male le vostre
imperfezioni che poi quasi
sempre non sono solo vostre? In
spiaggia guardatevi intorno,
troverete di che consolarvi. E
poi, dove vogliam mettere le
trasformazioni alle forme che
sono inesorabilmente dettate
dal tempo? Meglio cambiare le
domande: quanto siete capaci
di valorizzarvi e, soprattutto,
siete davvero capaci di
fregarvene e imparare a piacervi
un po’ di più? Il segreto sta tutto
qui.

@s__tamburini
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IL TUO RAPPORTO CON IL CORPO
a cura della psicologa

Brunella Gasperini
(www.brunellagasperini.it)

02 TESTATA
?? MESE 2013

Pronto ad affrontare la prova costume?

8. Allo specchio non posso fare a meno di 
soffermarmi sulle parti che non mi piacciono. ❏

2. Guardandomi nello specchio vedo una figura 
che non mi piace, noto molti difetti. ❏

3. Vorrei essere diverso fisicamente, cambierei 
subito alcune parti di me. ❏

4. Il mio aspetto incide molto sul mio sentirmi bene 
e soddisfatto. ❏

9. Non mi sento bene con me stesso perché non mi 
piaccio fisicamente. ❏

10. Se riuscissi a essere diverso fisicamente sarei più 
accettato e apprezzato. ❏

11. Non esiterei a sottopormi a tutte le possibili 
tecniche estetiche (interventi, chirurgia) per 
migliorarmi, se ritenessi di averne bisogno. ❏

12. La prova costume è per me un incubo! Ne rimango 
sempre deluso. ❏

5. Evito certe situazioni perché ho disagio a 
mostrare il mio corpo (spiaggia, palestra). ❏

6. Mi vedo alcune parti troppo grosse o troppo 
piccole, fuori linea. ❏

7. Il complimento più gradito è quello riferito al mio 
aspetto fisico. ❏

16. Tendo a considerarmi sempre un po’ inferiore agli 
altri per le mie caratteristiche fisiche. ❏

13. Mi sento a disagio se sono guardato, se qualcuno 
mi nota per il mio aspetto. ❏

14. Mi capita di rinunciare a uscire o evitare persone 
perché mi trovo poco attraente. ❏

15. Sono molto sensibile alle valutazioni, giudizi, 
considerazioni espresse dai miei amici sul mio aspetto 
❏

Rispondi a ognuno con 0 (poco), 1 (così e così) 
e 2 (molto). Alla �ne somma i diversi punti per 
determinare il pro�lo

PROFILO 3   PUNTEGGIO TRA 23 E 32

BOCCIATO ALLA PROVA COSTUME!

PROFILO 1 PUNTEGGIO TRA 0 E 9

PROVA COSTUME SUPERABILE
Se sai stare bene nel tuo corpo, puoi esprimerti in 
modo sereno e spontaneo. Allora la prova costume 
non sarà scioccante. Non perché sei perfetto 
fisicamente ma perchè sai “con-vivere” con te 
stesso anche interiormente. Un rapporto equilibrato 
con il proprio corpo è segno di conquiste personali 
come autostima, adattamento, accettazione. 
Comprende la maturità di saper accogliere e 
integrare anche quelle parti esteriori molto diverse 
dalle proprie aspettative.

PROFILO 2   PUNTEGGIO TRA 10 E 22

PROVA COSTUME A RISCHIO 
È possibile non piacersi in modo soddisfacente e 
decidere di prendersi cura di sé anche fisicamente, 
tentando vie sane e realistiche di cambiamento. 
Ma è importante riflettere se l’insoddisfazione 
per il proprio aspetto copre altre preoccupazioni, 
è espressione di insicurezze. Allora nessun 
intervento esteriore o estetico potrà eliminarle 
magicamente, occorre costruire una diversa 
immagine interiore di se stessi. È su questo che 
puoi lavorare. 

Quando l’insoddisfazione per l’aspetto è così 
forte da assorbire attenzioni, idee e energie in 
modo totalizzante, dà il via a tutta una serie di 
comportamenti per cambiarsi inadeguati e pericolosi 
che compromettono anche la vita di relazione. Hai 
probabilmente bisogno di capire il disagio che ne 
sta alla base. Puntare prevalentemente sul corpo 
ti allontana da modi più profondi e soddisfacenti 
di esprimerti e realizzarti appropriandoti del corpo 
nella sua totalità. 

 Un rapporto autentico e spontaneo con il 
proprio corpo indica una buona relazione con se 
stessi, con il proprio mondo interiore. E aiuta a 
superare senza difficoltà i momenti di confronto 
diretto con il proprio fisico, come la fatidica prova 
costume. Tu che rapporto hai con il tuo corpo?

determinare il pro�lo
1. Credo che l’aspetto sia fondamentale sull’idea 
che gli altri si fanno di una persona. ❏



diCinziaLucchelli

Il miglior amico della prova
costume sta diventando Photo-
shop. Ma prima della post pro-
duzione, c’è l’esposizione al so-
le. E all’idea di denudare pance
e cosce in spiaggia, di mostrare
in pubblico quel rotolino di adi-
pe alimentato in inverno e sa-
pientemente nascosto sotto gli
abiti in una primavera che ha
tardato a sbocciare, qualcuno
viene preso dallo scoramento.
Pur intuendo che gli occhi degli
altri sono forse troppo concen-
trati sulle proprie imperfezioni
per poter indugiare sulle altrui.
Felicidelpropriocorpo
C’è chi non teme confronti.
Come Alessia Marcuzzi che
giocando d’anticipo ha diffuso
tramite Twitter una sua foto in
bikini da cui si evince che la
prova costume, per lei, è supe-
rata in partenza. O come Be-
len Rodriguez, il cui ventre
perfettamente piatto sembra
avere del tutto dimenticato la
recentissima gravidanza .
Felicideipropridifetti
E poi c’è chi, dotato di un fisico
non privo di imperfezioni, non
prova disagio all’idea di espor-
lo. Anzi. L’attrice Meryl Streep

ride quando le chiedono il se-
greto della sua bellezza. A lei la
bellezza non importa. La fac-
cia ossuta e il lungo naso non
sono mai stati un ostacolo sul-
la strada degli Oscar. Del suo
volto le interessa che comuni-
chi qualcosa, non che corri-
sponda a lineamenti perfetti.
Eva Longoria, un metro e 57
centimetri di bellezza, dice di
essere sempre stata comoda
nel suo corpo tascabile. La di-
va Scarlett Johansson, papa-
razzata, non può celare qual-
che problema con la cellulite,
ma in spiaggia non se ne pre-
occupa affatto. Fino ad arriva-
re ai casi in cui un piccolo di-
fetto diventa un punto di for-
za. Il labbro di Joaquin Phoe-
nix, segnato dalla nascita da
una cicatrice, è considerato tra

i più sexy del cinema.
Verdettodiprimavera
C’è da dire che non tutti gli ita-
liani sono propriamente in for-
ma. Al primo assaggio di sole,
racconta la Coldiretti, la prova
costume è stata un fallimento
per ben quattro su dieci: il 32
per cento risultava sovrappeso
e l’11 per cento addirittura
obeso. Con una netta preva-
lenza, e questo è un dato inte-
ressante, degli uomini sulle
donne. A onor del vero la colpa
è anche da attribuire al ritardo
nell’arrivo della primavera che
ha favorito l’accumulo di qual-
che chilo di troppo per 7,7 mi-
lioni di connazionali.
Provacostume,chestress

Il fatto di non sentirsi fisica-
mente all’altezza, di non riu-
scire a fare pace tra quello che

siamo e quello che vorremmo
essere, può diventare fonte di
insoddisfazione se non di de-
pressione. Secondo un’indagi-
ne pubblicata sulla rivista ame-
ricana “Live Science” si tratta
di un problema di “auto-ogget-
tivazione”, per cui ci si estra-
nea dal proprio corpo e lo si va-
luta come un oggetto. Vestiti e
costumi da bagno sarebbero
forme controllabili del nostro
aspetto, a differenza di dimen-
sione e peso del corpo. E se
provandoli non cadono alla
perfezione viene spontaneo
trovarsi mille difetti.

Il truccoc’èesivede
Una via d’uscita rimane quella
di non specchiarsi, non pren-
dersi troppo sul serio, sdram-
matizzare la prova costume.
Anche perché i confronti sono
impietosi in una società con il
culto dell’immagine, in cui i
modelli di bellezza proposti da
pubblicità e riviste sono spes-
so frutto di ore di palestra, chi-
rurgia estetica e soprattutto ri-
tocchi con Photoshop. Ha fat-
to scalpore, qualche tempo fa,
uno spot pubblicitario in cui
Isabella Ferrari, testimonial
di un marchio di intimo, era

stata talmente ritoccata in
post produzione da risultare
priva di ombelico. L’uso di
questo programma di grafica
per spianare rughe, levigare
volti, appiattire pance e allun-
gare gambe è stato talmente
massiccio e invadente negli ul-
timi anni da avere creato altri
standard di bellezza, certo più
omogenei. Oltre a casi eclatan-
ti e prodigiosi di modelle con
doppie ascelle, gambe e punti
vita magri al limite dell’uma-
no.

@cilucchelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il conto alla rovescia verso il
primo tuffo al mare coincide
per molti con il tempo di diete
drastiche, rinunce pesanti, sfor-
zi fisici concentrati. Tutto per
cancellare i segni che alimenta-
zione e stile di vita invernali ten-
dono a lasciare sul nostro cor-
po. L’offerta di soluzioni che
promettono la riconquista della
forma fisica è ampia. C’è solo
l’imbarazzodella scelta tra diete
per avere una pancia piatta; la-
ser per rimodellare vita, fianchi
e cosce; protocolli di dimagri-
mento mirati all’addome;
weekend da passare chiusi in
spa tra trattamenti corpo e viso.
Persino app per smartphone
con programmi a tema persona-
lizzati. Una selva in cui è facile

perdersi, soprattutto se animati
dall’obiettivo, ambizioso, di
cancellare in poco tempo e in
mododefinitivo i chili in più.
Lediete lastminute
Le diete in particolare, agli ita-
liani, piacciono molto. Uno su
due ne segue una, secondo
una stima dell’Associazione
nazionale dietisti. Il punto do-
lente è che nove volte su dieci
si scelgono soluzioni last mi-
nute e di respiro corto, aggres-
sive da subito per ottenere ri-
sultati immediati, oppure iper-
proteiche. «L’aspetto più criti-
co delle diete, in particolare di
quelle più fantasiose e miraco-
listiche, – mette in guardia Gio-
vanna Cecchetto, presidente
dell’associazione – è il mante-

nimento dei risultati». In gene-
re più si perdono chili veloce-
mente e la dieta è lontana dal-
le consuete abitudini alimen-
tari, più si fatica a mantenere il
peso forma conquistato.
Mainextremis
L’ideale sarebbe un approccio
di lungo respiro, in un proces-
so che rinforzi le abilità di au-
togestione alimentare, e l’ado-
zione di comportamenti ali-
mentari e di vita salutari e sta-

bili nel tempo. Soprattutto se i
chili da perdere sono pochi,
così da evitare che da un legge-
ro sovrappeso si passi a un
peggioramento e a una croni-
cizzazione del problema. Ma
se i chili ci sono e il debutto in
spiaggia è imminente, qual-
che accorgimento si può co-
munque adottare. «Bisogna fa-
re attenzione al sale, sostituen-
dolo ad esempio con aromi,
perché trattiene acqua; non si

deve digiunare, per non altera-
re il metabolismo, né fare pasti
dissociati.
Primo, l’attività fisica
E poi occorre attività fisica,
quella che piace, che si può fa-
re» suggerisce Giacinto Mig-
giano, direttore del Centro di
ricerche nutrizione umana
dell’Università Cattolica e
dell’Unità operativa di dieteti-
ca del Policlinico Gemelli di
Roma. Per tornare in forma,
bandite le soluzioni fai da te, la
presidente dell’Associazione
nazionale dietisti raccomanda
una dieta bilanciata e sosteni-
bile, da abbinare sempre a un
po’ di movimento.
Nonsaltate ipasti
«Non ci sono cibi proibiti, l'im-
portante è saperne controllare
frequenza e quantità: ad esem-
pio ci possiamo concedere
snack dolci o salati, al massi-
mo, due volte a settimana – di-

ce Giovanna Cecchetto – I pa-
sti non vanno saltati, colazio-
ne compresa; occorre bilan-
ciarli inserendo ogni volta, ad
esempio, una porzione di car-
boidrati, privilegiando quelli
integrali, e una buona di ver-
dura; le fonti proteiche vanno
alternate; no ai doppioni nutri-
tivi come patate e pasta nello
stesso pasto; meglio scegliere
condimenti vegetali e, negli
spuntini, la frutta; fa bene bere
almeno un litro e mezzo di li-
quidi al giorno, stando attenti
però alle bevande zucchera-
te».

Se poi gli sforzi non bastano
oppure se i chili da togliere so-
no troppi «meglio rivolgersi a
un esperto che personalizzi
l’intervento e dia supporto per
capire cosa correggere stagio-
nalmente e cosa stabilmente».  
(c.l.)
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L’ATTIVITÀ FISICA TROPPO SPESSO TRASCURATA
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INGREDIENTI

Misceladi fiori di

biancospino:grammi

30; fiori d’arancio:

grammi40; fiori di

tiglio: grammi 30.

PREPARAZIONE

Lasciareuncucchiaio

dimiscela di fiori di

biancospino,

d’arancioe di tiglio in

infusioneper circa

cinqueminuti in una

tazzadi acqua

bollente, filtrareed

eventualmente

dolcificarecolmiele.

Berneuna tazzinaal

mattino, unaal

pomeriggio e unadi

seraprimadi andare

adormire.

Triglie,risoconcapesanteescampi
Ilgustosisposaconlaleggerezza

ILSECONDOPIATTO

Scampigratinati
ecotti al forno

● ICONTEGGINUTRIZIONALISONOPERPERSONA

CALORIE GRASSI COLESTEROLO FIBRA
127 1,48 15 4,5

di GIGLIOLA BRAGA*

Triglie, capesante, scampi
ben rappresentano il pescato ita-
liano che, con la freschezza del
prodotto, garantisce il manteni-
mento delle migliori caratteristi-
che nutrizionali che vanno rapi-
damente diminuendo man ma-
no che il consumo avviene lonta-
nodal momento della pesca.

Il menù è ben bilanciato nei
suoi componenti, con un appor-
to di carboidrati e proteine adat-
to a sostenere il senso di sazietà
per parecchie ore. L’uso delle al-
ghe nel puré è una proposta inte-
ressante per i preziosi minerali
di cui sono ricche, tra cui lo io-
dio,se provengono dal mare.

Tra i risi italiani, il Carnaroli
ha il più basso impatto glicemi-
co e quindi rappresenta una
buona scelta, ulteriormente mi-
gliorata dalla cottura al dente. I
pistacchi invece sono ricchi di
grassi monoinsaturi dello stesso
tipo di quelli presenti nell’olio
d’oliva e pertanto costituiscono
un ottimo supplemento al piat-
to. La semplicità del ripieno ne-
gli scampi e la leggera cottura
conferiscono una buona nota
nutrizionale a questa ricetta che
trova nell’aceto balsamico di ec-
cellente qualità il giusto sodali-
zio tra gusto e salute.

*autricedi “L’alimentazione
giustaper mio figlio”

(Sperling&Kupfer,2011)

LAPAROLA
ALLANUTRIZIONISTA

Menù bilanciato
con tanta qualità
e ingredienti sani
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● INGREDIENTIPER4PERSONE

■ otto triglie;■ 500grammidipuré;■ 50grammidispinacioalghedi

mare;■ uncucchiaiodiuovadisalmone;■ mezzo litrodioliodi arachidi;

■ salequantobasta;■ pepequantobasta.

L’ANTIPASTO

Trigliecon spinaci, puré
euova disalmone

Iniziare a preparare le triglie sviscerandole e
sfilettandole, eliminando la testa e la spina, ma
lasciandole attaccate allaparte finale della coda.
Infarinare le triglie almeno per due volte e
immergerle nell’olio bollente. A parte, lessare gli
spinacie frullarli, amalgamarli con il puré e creare un
fondo sul piatto da servire.
Al posto degli spinaci si possono usare anche le
alghe di mare che vanno anch’esse sbollentate e
frullate per poi unirle al puré. Adagiare sul letto di
purè le triglie e infine guarnire con le uova di
salmone.

● ICONTEGGINUTRIZIONALISONOPERPERSONA

CALORIE GRASSI COLESTEROLO FIBRA
358 3,80 94 5

● INGREDIENTIPER4PERSONE

■ 160grammidi risocarnaroli;■ seicapesante;■ 50grammidi

pistacchio;■ un litrodibrododipesceodacotturadi frutti dimare;

■ burro;■ cipolla;■ salequantobasta;■ pepequantobasta.

ILPRIMOPIATTO

Pettinedi mare
conrisoe pistacchio

Cuocere il riso, metterlo in padella con olio e aglio e
farlo soffriggere. Una volta tostato aggiungere
cucchiaidi brodo ricavato dalla cottura dei frutti di
mare.
Portarloa semi-cottura girando di tanto in tanto e
aggiungendo il brodo.
A parte, cuocere le capesante in acqua bollente. Unire
il tutto portando a cottura il riso e aggiungere una
manciata di prezzemolo, macinata di pepe e poco sale
e una di pistacchi tostati e tritati in forno.
Servire in un guscio di capesante guarnito con
capesante dorate in padella e i pistacchi.

● ICONTEGGINUTRIZIONALISONOPERPERSONA

CALORIE GRASSI COLESTEROLO FIBRA
428 1,56 105 2,8

● INGREDIENTIPER4PERSONE

■ quattroscampigrandi;■ 200grammidipane incassetta;■ otto

pomodori;■ oliodiolivaquantobasta;■ prezzemoloquantobasta;

■ basilicoquantobasta;■ salequantobasta;■ pepequantobasta;

■ una testad’aglio:■ ParmigianoReggiano.

Tagliare per il lungo della parte dorsale gli scampi
aprendoli fino alla testa ma senza dividere le due
parti. A parte, preparare il composto per guarnirli
con la mollica del pan carré sbriciolata, Parmigiano
Reggiano, aglio, un pestato di olio, sale, pepe,
prezzemolo e una goccia di aceto di vino.
Aggiungere un cucchiaio di acqua della cottura delle
cozze. Con le mani guarnire gli scampi con il
composto preparato e aggiungere un giro d’olio
d’oliva. Coprire gli scampi e cuocere in forno a 170
gradiper otto minuti. Guarnire con la riduzione di
aceto balsamico.

acuradellochefMicheleCarnevale
ristoranteManinò,piazzadellaRepubblica,4-Napoli
www.ristorantemanino.it



 I GATTI MÉZZI » GRUPPO MUSICALE

Addominali 
scolpiti?

Quelli servono 
solo a chi 

non ha altro 
da mostrare

Sono cresciuti in un
quartiere periferico di
Pisa ma d’estate scappava-
no al mare ogni volta che era
possibile. «Nei nostri ricordi ci
sono estati d’oro come i campi
delle colline pisane, svagate e
caustiche come la nostra gente.
Gente di campagna che però
conosce il mare e lo rispetta».

Nel sangue di Tommaso No-
vi e Francesco Bottai, in arte “I
Gatti Mézzi” (mézzi, con “e”
chiusa e zeta sorda, come in
“tazza”, che non vuol dire mez-
zi gatti ma gatti fradici, mézzi
appunto), gruppo musicale
jazz e swing nato a Pisa otto an-
ni fa, scorrono musica e atmo-
sfere di bella stagione: «Per noi
le estati hanno il profumo dei
campi e della pelle riscaldata
dal sole, tra il frastuono dei ra-
nocchi e delle cicale e il dolce
mormorìo della risacca sulla
spiaggia».
Noie l’estate
Con una visione così poetica
del periodo estivo, inutile dire
quanto li preoccupi la prova
costume. «L’era di internet e
dell’immobilismo – spiega
Tommaso – ha creato diversi
mostri. Non ci sentiamo soli. E
poi diciamo la verità: mamma
ci ha fatti proprio bene e ora
che abbiamo passato abbon-
dantemente i 30 anni ci siamo
mantenuti tali: talmente sec-
chi che dobbiamo comprarci i
costumi con i laccetti da strin-
gere in vita, quelli normali ci
scendono alle ginocchia al pri-
mo tuffo, con gran mostra di

chiappe chiare al vento».
Attivitàfisicasì,ma...
Il loro mestiere, tuttavia, è ab-
bastanza sedentario, e un po’
di attività fisica via via non
guasta. «In genere – aggiunge

Francesco – quando la prima-
vera bussa alle porte qualche
corsetta, qualche nuotata e
qualche flessione per tenersi
un po’ in forma sono d’obbli-
go. Ma niente addominali

scolpiti, quelli servono a chi
non ha altro da mostrare. Co-
me biasimare una donna che
richiede questo particolare, in
totale assenza di tutto il resto?
E poi recentissime statistiche
dicono che l’uomo stallone
non ha addominali scolpiti…
Ma come, proprio non lo sape-
vate?».
Cipiaccionoincarneenon
Coerentemente con questo
approccio, I Gatti Mézzi ama-

no le donne che ridono, in car-
ne e non. «Ci piacciono certo
anche i fisici atletici – spiega
Tommaso – ma probabilmen-
te certe ipertrofie muscolari
non donano né sul corpo fem-
minile né su quello maschile.
Ci piace ribadire che non ab-
biamo mai avuto gli addomi-
nali scolpiti e tutte le nostre
donne passate (con modestia
ci inciampiamo per davvero)
non hanno mai disdegnato un

po’ di pancetta. E poi, permet-
teteci: tondo è bello».
Framusicaeteatro
L’estate 2013 per loro sarà so-
prattutto stagione di promo-
zione del quinto album,
“Vestiti leggeri”. «Un disco
nuovo è come un figlio, lo de-
sideri, lo programmi e lo
aspetti per tanto, quando poi
arriva devi dedicargli anima e
corpo. C’è da prendere le mi-
sure, da imparare a protegger-
lo, nutrirlo, portarlo in giro
per fargli vedere i posti belli e
conoscere le persone impor-
tanti».

Un momento, dunque, di
scoperte e di consolidamenti,
sulla scia di un album molto
intimo e personale, che si av-
vale di collaborazioni impor-
tanti. «Sarà il disco che ci farà
uscire con forza dalla Tosca-
na», confidano i jazzisti pisa-
ni. «Ci preme condividere le
gioie e i dolori con i nostri due
fidatissimi musicisti, Matteo
Consani alla batteria e Mirco
Capecchi al contrabbasso. So-
no quasi otto anni che lavoria-
mo insieme e adesso questo
successo possiamo soltanto
“sussurrarlo”. Come un bim-
bo appena nato potrebbe sve-
gliarsi e cominciare a urlare
imbestialito. Aspettiamo anco-
ra un po' a svegliarlo».

Da un paio d'anni Tomma-
so e Francesco si stanno an-
che misurando col teatro, por-
tando in giro per l’Italia
“Lisciami”, un delizioso spet-
tacolo (superate le 50 repli-
che) scritto e diretto da An-
drea Kaemmerle, attore e regi-
stra teatrale nonché loro caris-
simo amico. «Ci piacerebbe
anche confrontarci col mon-
do del cinema, probabilmente
occupandoci della colonna so-
nora di un film intelligente e
di buon gusto (ne fanno anco-
ra vero?). Ne approfittiamo
quindi lanciando un appello a
chi è del mestiere:
“Compositori pisani dalle
gambe secche, bravi, veloci e
poco onerosi, cercano film
bello e intelligente da musica-
re!”».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LASCHEDA

Un mix di jazz, swing e musica popolare

diSara
Ficocelli

I “Gatti Mézzi”–gruppo cheoffre un mix fra jazz ,swing e
musicapopolare–nascono nel2005 dal connubio tra
TommasoNovi,pianoe voce, eFrancesco Bottai, chitarra e
voce.
Aunirli è lapassione per un tipodi composizione ironica,
sperimentale,colta e irriverente chescivola su melodie che
spazianodal jazz allo swingpassando per le sonorità della più
raffinatamusicapopolare.
Nel2006 autoproducono il loroprimodisco “Ancoalle
puceni viene la tosse” e,dall'incontrocon Matteo
Consani,batterista, e MatteoAnelli, contrabbassista,
nasce la voglia di trasformare il duo inun quartetto e
dallanuova formazionenasce la seconda
autoproduzione“Amori eFortori”. Nel 2007 vincono il
PremioCiampi (omaggioa S. Ronzani) per i brani
“Tragediadell’estate”e “La zuppae ‘r cacciucco”, nel
2008si qualificanoterzial concorso nazionale
MarteLivedi Roma,esi piazzano tra i 16 finalisti
dell’edizione2009 del festival di Musicultura.
A febbraio2009 incidono“Struscioni”, il loro terzo
lavoro,collezionando“tuttoesaurito” in ogniangolo
d’Italia.
Nel2011 esce il quarto album“Bervefra le Berve”e nel
novembredel2011 la bandparte per un lungotour canadese in
Quebec.Nel 2013realizzano il loroquintodisco, “Vestiti
leggeri”.

I Gatti Mézzi, alla guida della bici
Francesco Bottai,
sulla canna Tommaso Novi

‘‘
PROVACOSTUME

L’eradiInternet

edell’immbilismo

hacreatodiversimostri.

Noncisentiamosoli

ecomunquenonabbiamo

alcunproblema...
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Ore e ore seduti davanti a un
computer in ufficio, altre ore im-
pegnati a usare un tablet o uno
smartphone per inviare messaggi
o controllare email. Chi può farne
a meno ormai? Nessuno. E si co-
mincia ormai da bambini attirati
da storie ricche di immagini colo-
ratissime e giochi sempre più ac-
cattivanti. Il rischio di problemi
per la salute dei nostri occhi però
è in agguato. E i suggerimenti per
utilizzare al meglio nuovi e nuo-
vissimi dispositivi elettronici so-
no diventati veri e propri decalo-
ghi da tenere bene a mente.

Ecco allora che si comincia con
il consiglio base di tenere ben puli-
ti gli schermi, oppure da quello di
orientare in un certo modo la lu-
ce. La modalità di posizionamen-
to del pc sulla scrivania appena al
di sopra dell’altezza degli occhi
salva, a quanto pare, anche da cer-
te fitte cervicali che nessuno vor-
rebbe mai augurarsi.

Quanto poi agli smartphone,
ecco la regola della distanza rego-
lata attraverso il braccio semipie-
gato. Si potrebbe continuare ricor-
dando che c’è chi propone di usa-
re in ogni caso lenti apposite per
guardare lo schermo e, ancora,
c’è chi vuole rispettata la regola
del 20-20-20, cioè a dire: venti mi-
nuti alla scrivania, venti secondi

di pausa per una passeggiata di
venti piedi (che sono circa sei me-
tri).

L’ultima proposta per protegge-
re gli occhi è una app disponibile
per iPad e iPhone che dovrebbe
aiutare a difendersi dall’abuso dei
tablet. Si chiama iVista ed è stata
realizzata dal Centro oculistico
Humanitas di Rozzano (Milano)
in collaborazione con il proprio
gruppo di specialisti. L’intento è
proprio quello di mantenere sani
ein forma gli occhi.

L’app, scaricabile gratuitamen-

te su App Store di Apple, è divisa in
due aree destinate ad adulti e
bambini. Si comincia con un test
per individuare i difetti visivi quali
la miopia e il daltonismo, cioè l’in-
capacità di conoscere i colori. At-
tenzione però, tutti questi test
possono aiutare a far suonare
eventuali campanelli d’allarme
senza ovviamente sostituirsi al la-
voro di un oculista. Che va subito
consultato quando si scopre che
c’è qualche cosa che non va.

Nella app c’è anche una pale-
stra per la vista che e guida a otto

esercizi da fare per ridurre stress e
affaticamento dei nostri poveri oc-
chi. Ci sono persino suggerimenti
alle signore che amano il trucco
sugli occhi e che trovano le indica-
zioni per struccarsi la sera senza
recare danni all’occhio insieme
con la raccomandazione di usare
prodotti di qualità e di evitare la
matita sulla palpebra inferiore.

L’app suggerisce le necessarie
pause anti affaticamento e,
nell’area destinata ai bambini,
conduce attraverso giochi che mi-
rano a mettere alla prova l’acutez-
za visiva e guidano ai test visivi e
agliavvisi di stop quando il tempo
davanti allo schermo sta diventan-
do troppo lungo. «Troppo spesso
– dice il dottor Paolo Vinciguerra,
responsabile del reparto di Oculi-
stica dell’Istituto clinico Humani-
tas – si chiede ai medici una solu-
zione miracolosa per disturbi che
dipendono da condotte sbagliate.
Ma non c’è una medicina che pos-
sasanare le cattive abitudini».

Per questo dagli stessi oculisti
di Humanitas arrivano le dieci re-
goled’oro per occhi insalute. E, se
al primo posto sono consigliati
controlli regolari (per i bambini
ogni anno fino all’età dello svilup-
po), insieme con la raccomanda-
zione di indossare solo occhiali e
lenti a contatto prescritti da un
oculista, sono da sottolineare al-
cuni suggerimenti che chiamano
in causa comportamenti più gene-
rali. Una delle regole infatti invita
a curare l’alimentazione perché
frutta e verdura sono soprattutto
indicate per ritardare i processi al-
la base della cataratta e della dege-
nerazione maculare senile, che in-
vece sono favorite da alcol e fumo.
E un’altra regola ancora incita
all’attività fisica: un tenore di vita
sano non può che far bene anche
ainostri occhi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LosostenevaGiulio Andreotti eaveva ragione:
ilpotere logora chinon ce l’ha. Un teamdi
scienziatidell’università di TelAviv,con uno
studiopubblicatosu “PsychologicalScience”,
dàun colpo di spugna al mitodelpotente solo

e logoratosul tetto delmondo.
Sullabasedi unaricerca su
poteree personalità, la
scienziataYona Kifer ha
ipotizzatoche raggiungere
unaposizionedi autorità
possamigliorare il benessere
soggettivoattraversouna

sensazionedi maggioreautenticità. Questo
perché,secondo i ricercatori, il potente è in
gradodi traghettare lapropria vita sulla rotta
deipropridesideri e inclinazioni, si sente più sé
stessoed èdunque più contento.

SviluppatadallaHebrew universitydi
Gerusalemmedellamarijuana ascopo
medicocapace di alleviare i sintomidi
alcunemalattiesenza far provareal paziente
glieffettipsicotici dellasostanza. Lacannabis

ècostituitaper
oltre il 60percento dai
cannabinoidi. Il più famoso di
questiè il Ths,che è legato
aglieffettipsicotropidella
sostanza. Il nuovotipodi
cannabissviluppata in Israele
contiene il 15,8per cento di

cannabidioloe meno dell’1per cento di Thc. I
trialclinici nonsonoancora cominciati, ma i
ricercatorihannogià positivamente
sperimentato il nuovoprodottosu alcuni
pazientiecondotto test sutopida laboratorio.

Unaapppuòaiutarvi
acapirequandostate
abusandodeltablet

Il dottor
Paolo
Vinciguerra
(Istituto
clinico
Humanitas)

LODICEVAANDREOTTI...

Tuttovero, il potere logora...

VIAGLIEFFETTIPSICOTICI

C’è la cannabissolocurativa
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Sono una donna di circa 50 anni. Mia
madre e mia sorella sono morte di tu-
more al seno e io sto facendo una serie
di analisi per capire se sottopormi a una
mastectomia preventiva o se evitare
l’operazione.Cosa pensa della chirurgia
preventiva, come nel caso di Angelina
Jolie?

ANNA,51 ANNI, PORDENONE

Interventi come quello scelto da
Angelina Jolie e di cui tutto il mondo
sta parlando vengono eseguiti da an-
ni anche da noi: in questi casi la chi-
rurgia plastica e ricostruttiva può
aiutare la donna che chiede un buon
risultato estetico. È sempre impor-
tante però valutare con il medico
quando e se operare un seno non an-
cora malato di tumore anche se la pa-
ziente lamenta fattori di rischio. Oc-
corre valutare tutti gli esami preven-
tivi che si possono fare in caso di fa-

miliarità tumorale. Non sono né
completamente a favore né mi sento
di condannare chi decide di sottopor-
si a questo intervento: è una scelta
personale e successiva a esami ap-
profonditi. La valutazione deve esse-
re soggettiva e valutata caso per caso.
Non è un intervento doloroso, e il
vantaggio, paradossalmente per il
chirurgo che affianca l’oncologo nel-
la operazione ricostruttiva è che si ri-
costruiscono al tempo stesso entram-
be le mammelle. Considerando che
si tratta di organi pari, questa è la
premessa per ottenere risultati sim-
metrici e naturali altrimenti impossi-
bili.

Infine penso sia assolutamente do-
veroso un percorso psicologico che
affianchi la paziente in questa scelta
e nel decorso post operatorio.

*RESPONSABILE DEL REPARTO DI CHIRURGIA

PLASTICADELL’OSPEDALE PELLEGRINI DI NAPOLI

LALETTERADELMESE RISPONDE IL DOTTOR ALFREDO BORRIELLO*

Chirurgia preventiva,non c’èuna regola:bisogna valutarecaso percaso

Io,cinese,vorreiessere
unpo’piùoccidentale

Sononata in Italia dagenitori
cinesi, amo la miacultura mameno il
mioaspetto. Io mi sento italiana a tutti
gli effetti. Vorreimodificare la forma
deimiei occhi per sentirmi più
integrata.È possibile?
(WhoLi,31anni,Prato)

➤ Risponde il professor Mario Dini,
Specialista in chirurgia plastica e
ricostruttiva a Firenze e Milano.

Miacaraamica,anche nelsuo
paese le richieste di
“cantoplastica”aumentano del
20percento ognianno e in tutto
ilmondo si assisteauna pro-
gressivarichiesta di occidenta-
lizzazione.Temoperòche cam-
biare i trattiper esserepiù inte-
grati socialmente nonsiauna
soluzionee anche la sua fami-
gliadi origine potrebbenon ca-
pire.Cosìcome omologare
l’aspettononèuna scorciatoia
per l’amore o il successo.Valuti
bene.

Comeevitaredisagi
davantialcomputer

Perper lavoro sonocostretto a
trascorreremolteore davanti al
computer e alla seraavverto forti
dolori alla schiena. Ho sentitoche
esistonodelle sedie ergonomiche. E
qual è lapostura migliore per non
diventaregobbi in vecchiaia?
(Stefano,51anni,Udine)

➤ Risponde il dottor Riccardo Foti,
ortopedico traumatologo
dell’ospedale Sant’Anna di Roma.

Purtroppoquelloche leidescri-
veèmolto frequentee le sedie
ergonomichepossono essere
unaiuto,ma bisogna anche

cambiarespesso posizione,
farequalcheeserciziocon collo
espalle, ma soprattuttocurare
laposizione davantial compu-
ter: lo schermo deveessere da-
vantial corpo ealla testa enon
di lato, l’altezzadellaseduta
rispettoallascrivaniadeveesse-
recorretta affinché lebraccia
sianobene appoggiatee la te-
stanon troppo china in avanti. E
doposervirebbe unpo’di attivi-
tà fisica.

Gli intreccitrafarmaci
eipossibilirischi

Daanni mi curo con l’omeopatia
e lamedicina antroposofica. In
questoperiodoa seguitodella

perdita improvvisa di una persona
carahospesso crisi di pianto, mi
sentostancae hodifficoltà a
dormire. Il medico miha consigliato
di rivolgermi aunopsichiatra per
valutarese ci sia la necessitàdi una
terapiaantidepressiva. Vorrei sapere
seci sonocontroindicazioni
all'utilizzodi farmaci omeopatici e
allopatici insieme.
(Francesca,43anni,Pescara)

➤ Risponde la dottoressa Adelia
Lucattini, medico psichiatra e
psicoanalista a Roma,

Incaso di disturbidepressivi
reattivi, cioèconseguenti adel-
leperdite, puòessere necessa-
rio l’utilizzodi farmaciantide-

pressivi,che possono essere
utilizzati insiemecon lebenzodi-
azepineper il controllodell’an-
siaedell’insonnia esenz’altro
insiemecon farmaciomeopati-
cio biologici.Solitamente lo
psichiatracollaboracon ilmedi-
coomeopataoantroposofo in
mododaconcordare i tratta-
mentipiù efficaciognuno per la
suaspecialità.

Ibambinielecure
conprodottinaturali

Per i piccoli disturbi deimiei due
bambini di tree quattro anni
preferiscoaffidarmi ai prodotti
naturali. Facciobene?
(Giovannia,33anni,Pistoia)

➤ Risponde la dottoressa Vitalia
Murgia, docente del Master in
fitoterapia alla Sapienza di Roma.

Sì,apatto che la scelta siacon-
divisacon il pediatra,che me-
gliodi tuttipuò deciderese non
siapreferibileunaltro tipodi
intervento. Inoltre, la scelta di
un integratoreabase di piante
medicinalipresentamoltevaria-
bili chepossono influenzarne la
qualitàe l’efficacia,occorre co-
noscerleper saperscegliere.
Gli integratori fitoterapici sono
adattipermolti piccolidisturbi
comela tosse cheaccompagna
il raffreddore e il maldi gola, i
disturbidel sonno, lecoliche
gassose.Va ricordatoperò che

anche le pianteesplicano
un’azione farmacologica enon
devonoessereusatecon legge-
rezza.Alpuntoche lo stesso
Istitutosuperiore di sanitàha
attivato unsistema di segnala-
zionedegli effetti collaterali.

Miofiglioeilporno,
sonopreoccupata

Hoscoperto chemio figlio
frequentaassiduamentesiti
pornografici e temo chepossaavere
conseguenzesul suosviluppo
sessualeeaffettivo.
(Lucia,45anni,ReggioEmilia)

➤ Risponde Stefano Bovero,
psicologo e psicoterapeuta a Torino.

Ladisponibilità dimaterialepor-
nograficoonline èenormeese
daun lato tutti i ragazzini nehan-
nofatto uso in misura piùome-
no intensa, questa disponibilità
senza limitipone alcuni proble-
mi.Recenti studi hannodimo-
stratochetra i 14e i 16annipiù
dellametàdei ragazzi havisio-
natomaterialeporno ed èun
fenomenoche interessaanche
leragazze. Se lapornografia
comefonte di informazione e
eccitazioneèdiffusa, stiamo
osservandoche il25%deigiova-
nicheabusadi immagini porno
èarischiodidisfunzioni sessua-
li.Circa il 50 percentodei ragaz-
zinièa rischio dipendenzada
sessoodamaterialeporno. È
importanteallorache la fami-
glianondemonizzima si apraal
dialogo,spiegandoche la por-
nografiaèsolounodei modelli
dimostrare il sessomanonl’uni-
coeche lasessualitànonsi limi-
taallagenitalità ma prevede
un’ampiasfera diemozioni che
prevedonoanche la tenerezza,
il sentimento, l’amore.
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