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SCUSA SE NON TI CHIAMO (PIU) AMORE 
Come scegliere il partner e vivere felici 
(Tonino Cantelmi - Michela Pensavalli, 
Edizioni S. Paolo, 2010) 

P er gli antichi Greci il sentimento di Amore si declina
va in mille modi: era la tensione verso la perfezione, 

la volonta di donare se stessi e realizzare qualcosa, era 
il gioco, una cosa attraente capace magicamente di crea
re dipendenza. Perche tornare a scrivere d'amore quan
do sembra essere state detto tutto? Nel gioco delle affi
nita elettive resistono ancora momenti divini, dolori squi
siti, sogni fatati, ma fino a oggi nessuno ha inventato la 
scienza degli incontri perfetti e la confusione generaIe sem
bra diventare sempre piu fitta. EI'epoca della paura di sce
gliere, degli incontri casuali, del tira e molla, dell'apparenza 
che conta sopra tutto, di desideri inediti, della liberta di cop
pia, dove molti si chiedono se 'single emeglio l ', delle bu
gle e dei tradimenti, dell'intimita sbiadita, delle pause di 
riflessione. La sfida del libra e affrontata attraversando i 
diversi modi di amare - I'amore fobico, I'amore perfezio
nista-ambiguo, I'amore depressivo, I'amore perfezionista 
ossessivo - segnalando che la soluzione potrebbe esse
re semplicemente andare incontro all'altro, saper abban
donare Ie proprie paure. A partire dalla comprensione di 
come siamo stati amati e di come abbiamo imparato ad 
amare, possiamo giungere a capire come ci aspettiamo 
di esserlo, 0 farlo, nel presente. Nelle nostre molteplici sto
rie possiamo senz'altro osservare peculiarita e caratteri
stiche di volta in volta differenti, ma che seguono, 0 han
no seguito, presumibilmente la traccia, di un medesimo 
stile affettivo. Ma in realta, senza un modello razionale ed 
emotivo che ci permetta di inserire Ie informazioni in modo 
coerente ed elaborarle attraverso un punta di vista, non 
vi sarebbe conoscenza, ma un insieme di stati d'animo e 
dati disgregati e galleggianti. Le emozioni hanno un ruo
10 fondamentale nella costruzione di significato, ci in
fluenzano ed agiscono ad un Iivello primordiale, arrivan
do piu rapidamente del pensiera e creando una sfuma
tura di fondo, come una tonal ita particolare delle lenti, che 
andra a condizionare I'attribuzione di significato raziona
Ie. La nostra storia emotiva non influenza solo il nostro modo 
di conoscere, ma anche la nostra percezione, con evidenti 
conseguenze sulla nostra possibile vita di coppia. Per com
prendere la genesi dei nostri pattern emotivi, dobbiamo 
risalire immaginariamente il corso del tempo e chiederci 

con quali emozioni abbiamo vissuto in prevalenza (negli 
anni in cui sono formate Ie strutture, su cui si earticolata, 
la nostra identita), la scoperta di noi stessi come individui 
distinti e la percezlone dello spazio incolmabile che ci se
parava dalle identita degli altri? Ed e proprio nel progressivo 
svilupparsi, a partire dall'infanzia, della coscienza di se
parazione, per mezzo della quale ci siamo riconosciuti in
dividui soli e in relazione, che si rintracciano Ie radici del
Ia fobla di rilassarsi, perche I'altro se ne potrebbe anda
re (stile fobico), I'inquietudine di non essere amabili e non 
andare bene per come si e(stile perfezionista ambiguo), 
la paura di essere abbandonati (stile depressivo), il bisogno 
ansiogeno di comprendere I meccanismi di cia che accade 
dentro e al di fuori di noi, 0 tra noi e I'altro (stile perfezio
nista ossessivo). In questa equilibrio tra necessita di es
sere "individuati", senso di solitudine e ricerca di punti di 
riferimento, illegame di coppia ha un ruolo fondamenta
Ie e decisivo. L'integrita del singolo individuo in qualche 
misura dipende anche da colui che gli sta accanto, per 
mezzo di un'incessante dinamica di appartenenza e se
parazione. 
II libro si pone allora come un vademecum utile per ca
pire, cambiare, quantomeno limitare I danni, nella vita af
fettiva di tutti i giorni. Per non cadere nelle trappole de
gli egoismi e delle eccentricita personali, la strada migliore 
per una coppia e quella di cercarsi, in ogni evento, con 
amore, affinando sempre la conoscenza, nelle differenze. 
Praseguire su questa strada, vuol dire assecondare 
I'esigenza crescente di far proprie dinamiche costruttive. 
Per scoprire (sorprendentemente) che, esattamente cia 
che la paura di perderci, fino a quel momento, ci aveva 
impedito di sperimentare, facendoci racchiudere Ie no
stre piu preziose emozioni in una corazza, e cioe la pos
sibilita di venire alia luce, donarci 0 amare qualcuno, e pro
prio quell'esperienza d'amore che desideravamo nel pro
fondo, che intuivamo potesse esistere, senza averne cer
tezza, e che ci realizza come individui adulti. Sono i no
stri errori, i piccoli deragliamenti infatti a determinare il pili 
delle volte la nostra felicita. E probabilmente se ci osti
nassimo a non cambiare mai strada non potremmo in
contrare qualcuno, qualcosa che possano finalmente sor
prenderci. Perche per sbancare devi avere il coraggio di 
giocare, di puntare il piG in alto possibile. E rischiare alia 
fine dl vincere. 

Michela Pensavalli 
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AVATAR (2010) di James Cameron 

Anno 2154. Per risolvere la crisi energetica sulla Terra 
c'e bisogno di un particolare minerale che si trova sui 
pianeta Pandora. Per prelevarlo viene reclutato uno 
staff di esperti tra i quali il protagonista, Jake Sully (in
terpretato da Sam Worthington), un ex marine costretto 
a vivere sulla sedia a rotelle. A lui non viene offerta so
lo la possibilita di conoscere un nuovo pianeta, ma an
che quella di tomare a camminare e muoversi attraver
so un Avatar. un corpo organico geneticamente svilup
pato dal DNA umano unito al DNA dei nativi di Pando
ra e controllato a distanza dalla sua mente. Gli Avatar 
hanno Ie stesse sembianze degli abitanti di Pandora: i 
Na'vi; creature alte tre metri, forti, agili e dalla pelle blu 
striata che vivono un'esistenza idilliaca in un mondo pri
mordiale, ricoperto da foreste pluviali, alberi altissimi e 
popolato da particolari animali La missione dell'avatar 
di Jake e quello di infiltrarsi tra i nativi che ostacolano 
I'estrazione del prezioso minerale; Jake conosce cosl 
Neytiri (Zoe Saldana), una guerriera Na'vi figlia del ca
po tribG e di cui si innamora. Da lei impara a divenire un 
guerriero molto diverso dal marine che e stato; comin
cia a conoscere e comprendere la sua civilta e cia in cui 
crede e per cui lotta, finendo per passare dalla sua par
te e combattere contro gli invasori umani. 
Stupefacenti immagini, supportate dall'attuale tecnolo
gia 3D (gia superata se si pensa che sta per arrivare la 
4D), ma emozioni poche se per emozioni intendiamo il 
lasciarsi immedesimare nelle vicende del protagonista. 
Da cia che scrivono Ie riviste specializzate il film di Ja
mes Cameron e costato 400 milioni di dollari ed e il ca
so di dire che con tutti quei soldi ci si aspettava una sto
ria con un piG alto spessore. Invece, e ripeto, a parte 
I'avvolgente e spettacolare ambientazione, creata pre
valentemente al computer, la storia e banale e piena di 
morale ambientalistica. 
Colpisce come ancora una volta si tenta di sfuggire ai 
naturali limiti che la vita reale pone a tutti gli uomini pas
sando necessariamente attraverso "un altro S8 artificia
Ie", un avatar; nel film questo e giustificato dalla neces

_ -----------_._--------------------

comur r'O :: 
un al r a s~~'s;: 

II protag "--a:; a a -::: - q ando cioe comincia a 
prenoere C _c os-:::a ;:c· "UO avatar ha I'impressione 
di entrare " ~- -:-::c a'"'asc nante, perfetto e stimo
lante: 10 SiSS: ;;: =;;:"'c:z ~i solo quando e collega
to ad esso ea. 'O. d re che se ci sentiamo impo
tenti e Irusi'a- "'O .:. -. -: elle esperienze reali pos
siamo ric H'O':: a -':5:':: :SJa:ar Se ci sentiamo soli, 
brutti e ca;-; oc;ss a""'. : 'are luori tutti i nostri senti
menti repre" S g =.ses:" nascosti della nostra perso
nalita ricorre c a - .. 5-':: a,a ar. Se desideriamo I'amo
re, ma abb a"1O o=. ...·a c un rifiuto per questa 0 per 
quell'altro mo,. :; s a"'l ricorrere al nostro avatar 
che ci offrira 3,'=T: e rna ari un invito a fuggire da 
tutto. L'avatar raco'sse-:a un "Iuogo privilegiato" cui 
sentire di appa';s-::;''O ::.3 do la dura realta ci vuole 
emarginare. La 3:2: se~ora poter offrire non solo com
pagnia, ma a rs c~s: o' sicurezza e di incorag
giamento che s ess;:; • c., eoono anni per essere colt i
vati nei rapport rea a "'-oro iso Ie relazioni reali con 
persone falte in ca'-e eo ossa non appaiono piu cosi 
importanti e Intere s=.-; 
L"'altro S8 artif cae a -'ebbe anche apportare benefi
ci se avesse ~- • s-:;-:r nella realta autentica, favo
rendo 10 s uaDC 0 aD ;a individuali e relazionali; al 
contrano q a"oo 0-1e3: atteggiamento di relazione e 
di intimi a c "g a;' ene vissuto senza aperture ver
so il mondo rea e ~os: :uendo I'unica e principale mo
dalita di a s p-ireaoe rasformare in una trappola di
strutti a. 

Pasquale Laselva 
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Genio e sregolatezza: Caravaggio in mostra a Roma aile 
Scuderie del Quirinale fino al13 Giugno 2010. 

Alia fine del XVI secolo 10 stile pittorico era influenzato dal
la corrente "tardo-manierista" caratterizzata da una pittu
ra molto elegante e raffinata: i pittori non si ispiravano alia 
realta ed alia vita quotidiana ma cercavano di rappresentare 
la bellezza e la nobilta di soggetti e di azioni. 
Proprio in questa contesto artistico irrompe la persona
lita complessa e creativa di Michelangelo Merisi da Ca
ravaggio, "II Caravaggio", espressione del periodo sto
rico in cui nacque e visse, quello a cavallo tra il Cinque
cento ed il Seicento caratterizzato dalla dominazione spa
gnola, dal brigantaggio e dalla peste. 
Un momenta storico tumultuoso, a tratti violento, cos] come 
e stata la vita di questa geniale interprete dallo stile ri
voluzionario che fonda Ie sue radici nel naturalismo dei 
pittori cremonesi. 
Proprio a causa della peste rimase orfano del padre a soli 
cinque anni ed e forse proprio la peste, 0 meglio la cor
ruzione fisica, la durezza e la brutalita della morte portata 
dalla peste che fara crescere nell'autore, negli anni che 
seguirono, il desiderio di rappresentare con la sua arte 
la cruda realta delle miserie umane. 
Ancora il distacco e la separazione dalle figure affettive 
contraddistinguono I'infanzia dell'autore che e costretto 
ad allontanarsi anche dalla madre dovendosi trasferire a 
Milano per iniziare il suo apprendistato presso la botte
ga di Simone Peterzano. 
Da qui in poi una vita tormentata ed al tempo stesso ro
manzesca, fatta di continui eccessi: dalle corti dei pa
lazzi principeschi aile risse nelle bettole ed aile galere, da
gli agi alia miseria, dai riconoscimenti e dalla fama agli 
insuccessi ed aile critiche, quasi sempre in fuga. 
II suo talento scoppio aRoma presso la corte del suo pri
mo autentico mecenate: il cardinale Francesco Maria Del 
Monte. Precedentemente all'incontro con il cardinale, il Ca
ravaggio conobbe - lui che era nato in una famiglia agia
ta - la fame e la miseria e molte delle sue tele di quel pe
riodo altro non sono che la rappresentazione di scene di 
cui era state spettatore nelle strade e nelle osterie di una 
Roma "minore" che egli osserva con un profondo senso 
di partecipazione. 
I temi trattati dall'autore, infatti, spesso traevano origine 
da episodi di vita quotidiana ed i personaggi, compresi 
quelli che caratterizzavano Ie opere sacre, ebbero qua
Ii modeIIi uomini e donne del popolo, immagini "rubate" 
da episodi realmente accaduti in un contesto di miseria 
e poverta. 
II punto centrale della sua opera fu sempre I'assidua ri
cerca della rappresentazione della realta in aperto con
trasto con la visione classica improntata prevalentemente 
alia rappresentazione di una bellezza ideale, fondata sul

la grandiosita e sull'eloquenza delle composizioni. 
Fu proprio I'uomo, ovvero la rappresentazione del suo 
dramma esistenziale, a divenire, dopo un breve periodo 
iniziale dedicate alia descrizione di nature morte, I'autentica 
ossessione dell'artista. 
Per meglio rappresentare questa condizione umana, Ca
ravaggio fece ricorso alia tecnica del chiaro-scuro che gli 
consentiva di isolare i personaggi e I'azione principale dal 
contesto generaIe al punta che molte tele sono prive del
10 sfondo e Ie immagini si mostrano all'osservatore qua
si come una rivelazione: chi guarda i suoi dipinti non epiu 
un semplice osservatore, ma testimone oculare di un'azio
ne che si svolge proprio davanti ai suoi occhi. 
La luce si apre spesso su corpi nudi, martoriati dalle fe
rite, straziati dalla violenza, ma mettono in risalto con for
za la central ita dell'uomo con Ie sue debolezze e la sua 
fragilita. 
Essa ha pertanto un ruolo fondamentale: rimane sempre 
netta, ben definita; talvolta epiena come i raggi solari, tal
volta e quella morbida di un focolare domestico; fasci lu
minosi che investono gli oggetti, gli interni, i volti, ac
cendendo e guidando la nostra attenzione. 
Ecome se vedessimo con gli occhi del pittore, catturando 
con lui quello straordinario miracolo della natura che e la 
vita. 
Gli occhi del pittore produssero sempre una visione tor
mentata della realta perche appartenevano ad una per
sona che rimase irrequieta, impulsiva, girovaga impeni
tente, provocatrice di risse, sempre pronta a dare libero 
sfogo alia propria natura violenta. 
Una testimonianza forte ed incisiva si rintraccia nei tre au
toritratti: adolescente malato con il vol to emaciato a cau
sa della malaria (Bacchino malato), trentenne spettato
re di un omicidio (Martirio di San Matteo) e un gigante de
capitato con il volto sfregiato (David con la testa di Go
lia). 
II suo peculiare percorso esistenziale - una gloria precoce, 
una fine prematura, solitaria e miserabile - contrappone, 
come avviene nelle sue grandi tele, ombre e luci. 
Proprio il crudo realismo nell'interpretazione degli episodi 
religiosi e la forza del gusto tenebroso hanno suscitato, 
quando il pittore era ancora vivo, aspre critiche e gran
di entusiasmi fino a creare un'immagine leggendaria ed 
affascinante dell'artista, tramandata di generazione in ge
nerazione per secoli 
La vita del Caravaggio fu senza dubbio caratterizzata da 
aspetti controversi che 10 portarono, nonostante jl suo ta
lento rivoluzionario, ad essere emarginato dalla societa, 
da quella umanita che proprio lui seppe rappresentare cosi 
bene nella sua miseria e debolezza ma, al tempo stes
so, nella sua autentica bellezza. 

Martina Aiello 
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La parola Avatar da il titolo, oltre che a un famosissimo 
film, a un nuovo libro - AVATAR, Oisloeazioni mentali, per
sonalita teeno-mediate, derive autistiehe e eondotte 
fuori eontrollo (Cantelmi T., Toro M.B, Talli M, Magi Edi
zioni, 2010) - uscito in aprile, che tratta dell'impatto di In
ternet sulla mente umana. Avatar significa in sanscrito per
sonificazione, assunzione di un corpo fisico da parte di 
un Dio. Eper traslazione metaforica che, poi, nel gergo 
attuale, i personaggi digitali vengono cos] definiti: Ava
tar/personificazioni dei lora autori Appare allora indub
bio che l'Avatar sia oggi uno dei modi di vita postmoderni 
piLi diffusi e accessibili. Attraverso di esso si possono vi
vere esperienze, banali 0 intensissime, piLi 0 menD an
corate alia propria identita cosi come viene mostrata nei 
rapporti face to face. Dal punta di vista psicologico con
sideriamo l'Avatar digitale alia stregua di un alter ego, con 
un nome, un'eta. un aspetto fisico, che possono essere 
vicine 0 lontane dalle reali caratteristiche dell'autore. II nuo
vo essere si anima con qualche click: basta qualche sem
plice gesto ed epronto a parlare, giocare e incontrare al
tri Avatar, con la possibilita poi di scomparire, secondo 
modalita rapide ed indolori, quando giunge il momento 
di disconnettersi. IIlibro presenta alcune storie di Avatar, 
descrivendo la vita dei lora autori prima e dopo la svol
ta virtuale: ad ogni persona di cui si parla corrisponde un 
suo Avatar ed ogni storia si conclude con la fine del gio
co, laddove l'Avatar si estingue per lasciare che I'anima 
del suo autore torni a vivere con una rinnovata energia 
guadagnata proprio attraverso Ie esperienze ed il pote
re simbolico del viaggio compiuto virtualmente. Incor
treremo quindi, nel corso della lettura, persone che har
no messo a nudo esperienze diverse, dal gioco, all'inconlro 
sessuale, all'anoressia, cosi come viene presentata e is
suta in rete. Persone che ci hanno fatto riflettere, per Ie 
quali ci siamo chiesti "E possibile trasformare un disturoo 
in filosofia di vita?". In Internet 10 esenz'altro. Troveremc 
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