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Disegno e immagine di Ghisi Grütter 
 

36. Il cibo protagonista nella cinematografia. Alcuni 

esempi. 
 

Molti sono i film in cui un pranzo o una cena diventa 

il “luogo” delle diatribe di una famiglia o di un grup-

petto di amici. La socialità e la convivialità spesso si 

tramuta in conflittualità in molti film francesi e ita-

liani recenti che, negli ultimi anni, mostrano gli 

“scheletri negli armadi” delle famiglie borghesi. Per 

di più queste sono rappresentate quasi sempre da pa-

renti progressisti o da un gruppo di amici, intellettua-

li e di sinistra. Tradimenti, rapporti etero e omoses-

suali, ipocrisie, contraddizioni e quant’altro si può 

disvelare sotto relazioni apparentemente convenzio-

nali. Girato in un’unica location a Brooklyn, nel film 

Carnage del 2011 di Roman Polanski due coppie riu-

nitesi per una cena provano a chiarire “civilmente” 

un litigio tra i rispettivi figli, ma alla fine rischiano 

essi stessi di finire in rissa. Nel film francese Cena 

tra amici di Alexandre de La Patellière e Matthieu 

Delaporte del 2012, la scelta del nome del futuro fi-

glio diventa un pretesto per scatenare dispute tra tutti 

i commensali. Con la sua versione italiana - Il nome 

del figlio di Francesca Archibugi del 2015 - il film di 

Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte 

condivide la pièce di partenza Le prénom, scritta da-

gli stessi registi, già trionfo teatrale in Francia nel 

2010.  Anche I nostri ragazzi di Ivano De Matteo 

sembrerebbe “sollevare il coperchio di una pentola a 

pressione” nella vita di due fratelli, con modelli di 

vita molto diversi, ma entrambi felicemente sposati, 

quando faranno una terribile e sconcertante scoperta 

riguardante i rispettivi figli. Riunitisi a cena in un 

ristorante romano per parlarne, avranno reazioni im-

previste finendo quasi per scambiarsi i ruoli. Invece, 

in Perfetti sconosciuti  […] [continua] 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 

 

47. Problemi della tiroide / Fintech / Particelle ele-

mentari e Cosmo  / Antinfiammatori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modo più efficace per prevenire i problemi della 

tiroide – dice Massimo Tonacchera, professore as-

sociato di Endocrinologia e coordinatore nazionale 

del Comitato della prevenzione della carenza iodi-

ca – è assumere iodio in quantità adeguate; questo 

elemento è il costituente essenziale degli ormoni 

tiroidei. La carenza di iodio anche lieve, che afflig-

ge ancora alcune aree del nostro Paese, può provo-

care conseguenze anche gravi soprattutto se si veri-

fica durante la gravidanza o la prima infanzia. 

Un’alimentazione che apporti l’adeguata quantità 

di iodio è quindi la prima regola da seguire per 

mettere in atto la prevenzione primaria: Pesce, lat-

te, pasta, pane e ovviamente, sale iodato sono gli 

alimenti fondamentali per somministrare iodio 

all’organismo.   

In presenza di ipotiroidismo – spiega Luigi 

Bartalena, presidente dell’Associazione italiana 

della Tiroide (Ait) – la terapia sostitutiva è attuata 

impiegando la levotiroxina, che è il principale or-

mone prodotto dalla tiroide. In un’epoca di medici-

na sempre più personalizzata, ogni paziente deve 

essere monitorato perché la quantità di ormone ne-

cessaria per riportare in equilibrio lo stato tiroideo 

varia da individuo a individuo, in rapporto anche a 

variazioni dell’assorbimento del farmaco.  

Oggi sono disponibili diverse formulazioni di 

levotiroxina: dalle classiche compresse, alle capsu-

le molli e alle fiale monodose liquide per uso orale, 

che possono essere assunte  […] [continua] 
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Fuori dal coro di Roberto Vacca 
 

                  23. Speranza: serve più dell’intelligenza? 
 

Ho conosciuto molte persone più intelligenti di me. 

Tra queste, alcune eccellevano nella cultura umani-

stica. Altre avevano una produzione artistica di alta 

classe. Altre ancora avevano menti matematiche 

eccezionali. Per la mia formazione erano queste ul-

time che mi impressionavano di più e che franca-

mente invidiavo.  

Erano capaci di intuire immediatamente solu-

zioni generali a problemi complicati che io affronta-

vo in modo goffo e lento. Avevano una incredibile 

memoria di concetti e soluzioni che potevano espor-

re in modo completo dopo molti anni da quando li 

avevano appresi. Avevano menti innovative e ave-

vano inventato teoremi, procedure e metodi di cal-

colo, macchine. Eppure i nomi di alcuni di loro so-

no quasi dimenticati. Uno traeva tanto piacere 

dall'imparare e dall'inventare cose nuove che non 

trovava il tempo di scriverle, pubblicarle, raccontar-

le ad altri. Un altro aveva tanta passione per gli 

scacchi da trascurare discipline e ragionamenti ben 

più elevati. Un altro ancora – oltre a studiare seria-

mente - si abbandonava distrattamente a piaceri ba-

nali: beveva troppo e fumava troppo e in conse-

guenza si accorciò drammaticamente la vita.  

Invece, altre persone di intelligenza più mode-

sta sono più organizzate. Sono motivati a consegui-

re risultati concreti e ci riescono: producono di più 

(anche se più lentamente). I loro successi li rendono 

visibili e li premiano con vantaggi di vario tipo. 

La modesta conclusione che è meglio avere 

un buon carattere che un'intelligenza straordinaria, 

viene confermata dal prof. Charles “Rick” Snyder 

dell’Università del Kansas.  E’ autore di un Manua-

le della Speranza" e ritiene di aver dimostrato che 

molti successi sono legati  […] [continua] 

Cultura&Società di Giovanna Corchia 
 

                                                90. Il tempo di Andrea 
 

Prima di dare inizio ad una mia lettura dell’ultimo 

e molto amato romanzo di Maria Rosaria Valenti-

ni Il tempo di Andrea ho ripreso brevi citazioni 

che hanno attirato la mia attenzione. Nella prima, 

al centro le malattie e l’impossibilità di aiutare chi 

ne soffre perché gli altri che ne sanno? Nella se-

conda la ricchezza di ciò che racchiude la vita e il 

desiderio di dare corpo a sensazioni, visioni, paro-

le nei momenti felici di un incontro… Quel nulla 

che ci aiuta a stare meglio, della terza citazione, lo 

si trova sempre nei libri di Maria Rosaria.  

 Il tempo di Andrea Un tempo sospeso, quel-

lo di Andrea, un personaggio di carta che freme, 

appassiona, lascia, il cuore in attesa, il lettore. 

Scorrerne le pagine è entrare in un mondo di emo-

zioni, pronti a vivere con Andrea le sue fragilità, il 

suo smarrimento, le piccole, grandi cose che emer-

gono dal suo profondo.   

 Quel che è stato e quel che ora è, in un 

ospedale in cui tutti ignorano tutto di lui e non 

fanno nessuno sforzo per recuperare ‘quel che è 

stato’. Spesso Andrea perde il sangue dal naso; 

quel sangue ed un suo primo pensiero: scrivere 

qualcosa, quasi si trattasse di un inchiostro.  Quel 

che è stato: come trovare un ponte con “quel pas-

sato”? Quel sangue: una prova che è vivo. Ma co-

sa significa “essere vivo”? Una domanda a cui è 

difficile dare una risposta. Difficile per tutti, quan-

do si è come sospesi, fragili, fuori dal tempo. Un 

punto fermo, qualcosa del passato: un ciliegio al di 

là di una grande vetrata dell’ospedale e Andrea 

con il naso schiacciato contro il freddo di quel ve-

tro. L’albero che il suo sguardo abbraccia, 

quell’albero è in ‘quel che è stato’ e in quell’albe-

ro lui non è più Silos, lo sconosciuto, lo smemora-

to, il senza nome ma Andrea. Il suo nome 

La vita, quella di prima, dentro; nel profon-

do una muraglia di ciliegi […] [continua].  
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 Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 
 

                                                             14. Dalla biografia di Rudi Dutschke 
 

 
 
 

 

A proposito di film di Alessandra Bailetti 
 

                                              55. Il filo nascosto / A casa tutti bene / Pastorale americana / Visages Villages 
 

Il filo nascosto. Daniel Day-Lewis ha detto - o almeno così sembra - che questo è il suo ultimo film. Il 

suo percorso di attore cinematografico è ricco di opere pregevoli. Da L’età dell’innocenza, a L’ultimo 

dei mohicani, a Il mio piede sinistro per citarne alcuni e questo film non è certo da meno.   

Siamo negli anni cinquanta e Raynolds Woodcock è l’affascinante sarto della nobiltà britannica, è 

uno scapolo ormai maturo, molto ricercato, ha le manie e i pregi dei grandi creatori di moda. I suoi abiti 

sono fastosi, sono sfoggiati a corte, nelle cerimonie importanti, per i matrimoni di rango; lo stile è molto 

segnato dall’epoca naturalmente. Prima collaboratrice e schiava consapevole è la sorella con cui vive, 

che segue e sopporta con ironica e talvolta aspra devozione tutte le sue scelte. I due abitano i piani nobili 

di un palazzo di pregio a Londra: ambienti raffinati per la vita privata, per le sfilate e per le prove di rilie-

vo, una scala elegante che a mano a mano che sale diventa più stretta e maltenuta, le lavoranti la salgono 

tutta di corsa la mattina per arrivare in alto ai propri tavoli di lavoro.  

Woodcock ha appena liquidato con indifferenza un’adorante pseudo fidanzata e va nella residenza 

di campagna alla ricerca di silenzio e ispirazione. Prima di arrivare  […] [continua]                            

  

Cinquanta anni fa, l’11 aprile 1968, l’attentato a Rudi Dutschke, 

leader del Movimento Studentesco Socialista (SDS, letteralmen-

te “Lega socialista tedesca degli studenti”), una settimana dopo 

l’assassinio di Martin Luther King, avvenne a un mese di distan-

za dagli scontri di Valle Giulia a Roma e un mese prima del 

maggio parigino. Le manifestazioni degli studenti in Germania e 

in altre città europee contro il ferimento di “Rudi il rosso” indi-

carono il mandante, chi aveva mosso la mano dell’attentatore 

Josef Bachmann, nella campagna di diffamazione a mezzo stam-

pa orchestrata dalla casa editrice Springer. Rudi Dutschke so-

pravvisse all’attentato, ma morì nel 1979 per cause che a 

quell’attentato risalivano.  Di seguito riporto, nella mia traduzio-

ne, le pagine relative all’11 aprile 1968, tratte dalla biografia di 

Rudi Dutschke scritta dalla moglie di lui, Gretchen 

[continua] 
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Fare arte al tempo della tecnoscienza 
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Lavoro algoritmo democrazia 
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