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Progetto  Con…tatto
Il 27 giugno abbiamo  festeggiato 

la conclusione di un lavoro appas-
sionante e faticoso che ha permesso 
la realizzazione del progetto Con…
tatto, un progetto finalizzato all’inse-
rimento socio-lavorativo di “soggetti 
svantaggiati”, rappresentati da nove 

associazioni e cooperative apparte-
nenti al territorio che lavorano nel ter-
zo settore, con capofila la provincia di 
Ancona ed ente finanziatore la Fon-
dazione Cariverona. Durante l’evento 
conclusivo del progetto c’è stata, la 
presentazione dei risultati raggiunti e 
della metodologia di lavoro elaborata 
dal team di coordinamento, e la con-
segna di una pergamena “Marchio So-
ciale”  alle aziende, enti e associazio-
ni che hanno ospitato con  particolare 
cura e sensibilità il target di persone a 
cui si rivolgeva il progetto stesso (ex-
tossicodipendenti, senza fissa dimora, 
minori stranieri non accompagnati, 
donne vittime di tratta e violenza…) 
In particolare vorrei porre l’attenzione 
sugli obiettivi conseguiti dalle perso-
ne accolte della nostra associazione, 
Opere Caritative Francescane, che ri-
tengo siano stati  molto soddisfacenti 
e  del tutto insperati! Ecco i numeri:4 

persone hanno frequentato corsi pro-
fessionalizzanti della durata di 400 ore 
(aiuto cuoco,  operatore del verde);1 
persona ha frequentato il corso per re-
sponsabile tecnico di impresa smalti-
mento rifiuti; 7 persone hanno usufrui-
to di un tirocinio formativo e altre due 

2 hanno partecipato a corsi brevi 
di informatica di primo e secondo 
livello; numeri molto significativi 
per la storia del nostro servizio, 
che grazie a questa esperienza ha 
assunto una 
connotazione 
nuova. Nel 
2010, quando 
ho comincia-
to a seguire 
questo pro-
getto, non 
immaginavo 
minimamente 
che sarebbe 

stato così utile per 
gli ospiti e anche 
per me…era la mia 
prima esperienza professionale riguar-
dante l’inserimento socio-lavorativo di 
persone fuori dal 
mondo del lavo-
ro da molti anni e 
con storie difficili. 
A volte ho avuto 
la tentazione di 
mollare davanti ai 
muri, dello stigma 
e del cinismo, tirati 
su dai “soggetti non 
svantaggiati”; è sta-
to fondamentale 
poter condividere 
le difficoltà con un 
gruppo di lavoro 
eccezionale.
Sicuramente mi ha 
incoraggiato vede-

re riemergere 
pian piano, 
nelle persone 
che ho seguito 
personalmen-
te come tutor 
del progetto,  
il gusto della 
vita, la voglia 
di riscatto, il 
desiderio di 
riempire le 
giornate di at-
tività, di rela-

zioni , la soddisfazione di riscoprirsi 
utili e di sperimentare che è possibile 

ricominciare!  Con…tatto,  
una parola  che mi piace 
perché ha  insita in sé il 
rispetto delle persone, l’at-
tenzione, la cura con cui 
occorre trattarle e il tatto 
che è doveroso  per la sto-
ria dei “soggetti” , al di là 
del percorso di ognuno!
In questo progetto c’è sta-
to un vero contatto tra le 
persone coinvolte, a vario 
titolo, per me è stato que-
sto lo straordinario valore 
aggiunto del progetto.

•••
di Anna Maria Scaltrito
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QUEI SALUTI CHE FANNO 
MALE AL CUORE...
Il Focolare, l’ab-

biamo ripetuto più 
volte, è una grande 
famiglia e come in 
tutte le famiglie si 
condividono gioie e 
dolori, si gioisce in-
sieme per le cose bel-
le e si elaborano in-
sieme gli avvenimenti 
meno felici. Nel mese 
di Agosto abbiamo 
avuto due perdite, di-
verse per modalità, 
ma pur sempre delle 
persone che non faran-
no più parte della vita 
del Focolare. 
Un nostro utente ha vo-
luto esprimere dei pensieri e 
dei ricordi a riguardo. La pri-
ma è un trasferimento, quindi 
una perdita per noi, ma un 
grande acquisto per chi ne 
gioverà: 
Suor Simona ci ha lasciato, 
lasciando a noi il suo tanto 
amato centro giovanile della 
parrocchia San Giovanni Bat-
tista di Camerano. 
Ci lascia per andare ad aiu-
tare silenziosamente altri 
giovani che hanno bisogno 
di lei. 
Mi sembra ancora di sentire 
la sua chitarra suonare, come 
lei sapeva fare, trasmette-
va brio, spensieratezza, ma 
allo stesso tempo pacatezza 
e mitezza e questo i ragazzi 
che usufruiscono del centro 
giovanile l’hanno percepito 
sin da subito...e lo abbiamo 
percepito anche noi. Il suo 
accompagnamento musicale 
e spirituale nelle adorazioni 
e nelle celebrazioni imopor-
tanti è stato fondamentale. 
Ciao da tutti noi del Focolare.
La seconda perdita è un lut-
to di una nostra volontaria, 
Franca. 
Una persona preziosa, come 

per il 5 x mille
CF. 93034510425

esprime bene Franco:
L’ultimo saluto ad una perso-
na a noi ragazzi del Focolare 
molto cara è stato molto toc-
cante. 
Franca, una persona che era 
un esempio di vera e propria 
carità con la sua disponi-
bilità, amore, affidabilità e 
gioia di vivere, senza pre-
giudizi di nessun genere. 
Io personalmente la ricor-
do come la prima persona 
che conobbi a Camerano. 
Si presentò dicendomi: 
“Piacere sono Franca” ri-
sposi: “E io Franco” e lei: 
“Allora insieme facciamo 
un dollaro!” “Forse...” ri-
battei io. Continuò tutto 
come una bella amicizia: 
giri in macchina, sue par-
tecipazioni ai miei com-
pleanni ecc...
Quando poi mi veniva a 
trovare al “Telefono Amico” 
con Luisa e Rina era il massi-
mo! Un’amicizia importante, 
anche se fatta di cose sem-
plici. Ora tutto questo non 
succederà più e sono  molto 
dispiaciuto. Un grandissimo 
e calorosissimo saluto da un 
amico e da tutti noi. 

Ciao Franca! 
Questa è la dimostrazione 
di quanto i nostri ospiti ap-
prezzino e abbiano a cuore 
tutti coloro che in un modo 
o nell’altro gravitano attorno 

al Focolare, di quanto siano 
assetati di compagnia, ma so-
prattutto di amicizia, quella 
vera, autentica e genuina che 
finalmente ora hanno la fortu-
na di sperimentare.

•••
di Franco Acciarri e 

Chiara Buellis
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l’AlBERO 
DEllA VITAL’ALBERO DELLA VITA

Sono stato molto tentato di 
tornare a parlare della fa-

miglia delle Rosacee, toccata 
in primavera con il biancospi-
no, ero indeciso se parlare del 
melo o del sorbo, piante be-
nefiche di lunga storia e tradi-
zione, ma poi, come spesso mi 
accade ultimamente, la pianta 
di cui ho bisogno si manifesta 
in qualche maniera. Come se 
l’acquisita consapevolezza di 
una necessità unita ad un’au-
tentica fiducia, bastasse a far 
si che si presenti l’occasione 
per appagare questo bisogno. 
L’ambito è personale e al quan-
to metafisico, ma cerco di rida-
re qualche immagine per 
chiarire meglio.
Riconoscere un 
vero bisogno 
necessita di 
c o n s a p e vo -
lezza, di pro-
fondo ascolto 
e conoscenza 
di noi stessi, 
un ascolto che, 
soprattutto oggi, 
va praticato come una 
disciplina marziale, circondati 
come siamo da necessità fitti-
zie. 
Immaginiamo di percorrere un 
sentiero mai fatto. Durante il 
cammino godiamo del mera-
viglioso panorama; siamo affa-
scinati dalla bellezza e di come 
tutta quella meraviglia che si 
apre davanti ai nostri occhi ci 
fa sentire sereni e in sintonia 
con il mondo, allo stesso tem-
po ci sentiamo a nostro agio e 
ci pervade la consapevolezza 
di essere sul giusto sentiero. 
Smettiamo di cercare le indica-
zioni, i tradizionali segni rossi 
su piante e rocce che guidano 
il nostro cammino sono sosti-
tuiti dal nostro sentire, sappia-
mo di essere sulla strada giusta 
tanto le nostre emozioni sono 
appagate. Così aperti all’ascol-
to di noi stessi e delle nostre 
emozioni, ci abbandoniamo 
completamente alla pace e alla 

serenità interiore; siamo 
in uno stato di fiducia, 
di fede. É questa fiducia 
sincera, proiettata sulla 
consapevolezza di ciò che 
ci serve, il catalizzatore e 
condizione essenziale per 
veder manifestare l’occasio-
ne atta a soddisfare il nostro 
bisogno.
Il vero bisogno è una sincera 
richiesta, che se fatta con il 
“giusto spirito” viene esaudi-
ta e una chiave per questo pen-
so sia proprio la fiducia, che 
genera miracoli se applicata a 
tutti gli esseri, non solo umani.
Caratteristiche

Il ginepro (Juniperus 
communis) appar-

tiene alla fami-
glia delle Cu-
pressacee. 
È tra le co-
nifere più 
diffuse del-
la terra, lo 

si può tro-
vare ovunque 

nell’emisfero set-
tentrionale, è un ar-

busto di lento sviluppo alto 
fino a 3 m che può assumere 
un portamento cespuglioso o 
prostrato con fusti molto rami-
ficati e che producono resina; 
Le foglie sono sempreverdi, 
aghiformi, appuntite all’apice, 
riunite in gruppi di tre in pros-
simità di ciascun nodo, di colo-
re verde tendente all’argento e 
superiormente presentano una 
linea biancastra. È una pianta 
dioica, per cui i fiori maschili 
e femminili si trovano su pian-
te diverse, i primi sono piccoli 
e gialli, mentre gli ultimi sono 
verdastri, carnosi e globulari, 
entrambi sono riuniti in picco-
le infiorescenze; la fioritura si 
verifica in primavera. Dai fiori 
femminili si formano delle bac-
che dalla consistenza carnosa, 
chiamate anche galbuli (o coc-
cole) , ovali, molto aromatiche, 
rivestite di cera, di colore verde 
che vira al blu scuro quando, 

ne l l ’ au -
tunno del secondo anno, avvie-
ne la maturazione. I frutti per-
mangono sulla pianta per 2-3 
anni e maturano scalarmente, 
per cui sullo stesso esemplare 
ci possono essere bacche ma-
ture e galbuli verdi; le prime 
contengono 2-3 semi spigolosi 
e fertili. Topi roditori e uccelli 
mangiano i frutti e contribui-
scono a spargere i semi. É una 
pianta molto resistente e adat-
tabile, caldo, freddo e tempe-
rature estreme non gli creano 
problemi ma ha bisogno di 
luce diretta. Per resistere a que-
ste condizioni produce radici 
che vanno in profondità e rima-
ne piuttosto basso, solo un fitto 
bosco e la conseguente scarsità 
di luce lo arrestano.
Proprietà terapeutiche
Le “bacche” del ginepro hanno 
proprietà diuretiche in primo 
luogo, poi antisettiche e balsa-
miche senza considerare che è 
un ottimo aromatizzante. Sono 
indicate come disinfettante 
delle vie urinarie e respirato-
rie, stimolante della digestione, 
antifermentativo intestinale, 
come espettorante e sedativo 
della tosse. Il trattamento con 
il ginepro prevede che si ma-
stichino tre bacche nel primo 
giorno, aumentando il numero 
di una al giorno fino a quindici, 
per poi diminuire progressiva-
mente allo stesso modo fino a 
ritornare a tre.
Per uso esterno vanno bene sia 
le foglie che le bacche, vengo-
no utilizzate come stimolanti 
della circolazione cutanea, nel 

reu-
matismo, nei dolori mu-

scolari e come disinfettante 
della pelle.
Le foglie si possono rac-
cogliere dalla primavera 
all’autunno recidendo i ra-
metti su cui sono inserite. 
Il periodo della raccolta delle 
bacche è l’autunno, tra settem-
bre e ottobre, si raccolgono 
quando sono nere mediante 
scuotimento della pianta, cioè 
a completa maturità e vanno 
poi fatte seccare all’ombra.
Non bisogna mai superare le 
dosi in quanto può essere irri-
tante per i reni e non va som-
ministrato durante la gravidan-
za o in caso di gastriti, nefriti e 
insufficienza renale.
Il mito
Presso tutte le culture preisto-
rico-sciamaniche sviluppatesi 
nelle aree di diffusione del gi-
nepro quest’albero o arbusto 
era venerato come pianta sacra 
e protettrice, chiamato anche 
albero della vita per i suoi be-
nefici effetti e la sua capacità 
di purificare il corpo e l’am-
biente. Con il legno venivano 
intagliati talismani e bastoni, 
le fronde erano considerate 
una protezione contro gli spi-
riti maligni e le influenze ma-
lefiche. Secondo una leggenda 
medioevale sarebbe stata l’uni-
ca pianta a dar riparo alla Sacra 
Famiglia in fuga dai soldati di 
Erode e per questo benedetta 
da Maria.
...”Dove c’è odore di ginepro 
non sosta il demonio”...

•••
di Andrea Pistola



guendo l’ordine numerico, 
cercando comunque 
di far venir fuori qual-
cosa di bello, di sen-
sato, ma alcuni punti-
ni restavano fuori” A 
queste parole la pri-
ma cosa che mi è ve-
nuta in mente è stato 
di fare un parallelo 
con i nostri ospiti: 
non sono forse dei 
puntini che sono un 
po’ rimasti fuori dal 
disegno? Il disegno 
di una vita “nor-
male”, “regolare” 
, serena, tranquilla...
Poi Lorenzo ha con-
tinuato: “Viviamo in 
costellazioni di pun-
tini e non c’è nessu-
no che ci dica dov’è 
l’1, il 2 o il 67.” A 

questo punto i puntini sono di-
ventati simbolo delle scelte di 
vita, degli obbiettivi che, pic-
coli o grandi che siano, fanno 
venir fuori quel meraviglioso 
disegno che è la vita di ognuno 
di noi, anche di quei “puntini 
lasciati da parte”, che la società 

Aspettavamo da tanto questa 
serata, c’eravamo stati due 

anni fa al con-

certo di Jova-
notti e avevamo sentito un’e-
nergia fuori dal comune...e la 
volevamo risentire! I manifesti 
erano sparsi per Ancona da 
mesi e ogni volta che uno de-
gli ospiti ne vedeva uno si fa-
ceva il count-down: “quanto 
manca Chiara?” mi chiedevano 
puntualmente. Poi la sera del 
concerto finalmente è arrivata 
e non vedevamo l’ora, eravamo 
pronti a prendere e far nostra 
tutta quell’energia sprigionata 
dalle casse, dai microfoni, ma 
dietro i microfoni e gli stru-
menti le fonti di tutto questo, 
degli artisti che, ne eravamo 
già consci, ci avrebbero fatto 
emozionare! Siamo arrivati e 
dai posti che ci erano stati as-
segnati la visuale era ottima: un 
palco enorme, con passerelle 
lunghissime, alte torri di ferri 
incastrati tra loro sostenevano 
luci, telecamere e tecnici e so-
vrastavano il tutto. Siamo arri-
vati presto, pur avendo i posti 
assegnati, eravamo su in tribu-
na e potevamo vedere lo stadio 
che gradatamente si riempiva, 
brulicando di gente che come 
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noi fremeva e non vedeva l’ora 
di sentire le canzoni dal vivo 

e cantarle insieme a 
lui! Poi l’inizio, uno 
spettacolo fantastico, 
che non si è smentito 
per tutta la sua dura-
ta. Ci divertivamo, ci 
esaltavamo, abbiamo 
cantato, abbiamo 
ballato, qualcuno di 
noi si è anche com-
mosso sotto le note 
di “A te”...ma la 
parte migliore, che 
mi ha fatto riflette-
re ed emozionare 

tanto è stato 
quello che poi è stato denomi-
nato “Il discorso dei puntini”. 
Ad un certo punto Jovanotti ha 
placato un po’ la sua energia 
strabordante e contagiosa per 
regalarci degli spunti di rifles-
sione che sinceramente hanno 
risuonato molto in me. Parten-
do da ricordi d’infanzia legati 
alla Settimana Enigmistica e in 
particolare il gioco dell’ “Uni-
sci i puntini”, ha messo in evi-
denza il suo anticonformismo 
anche in questo: “Ad un certo 
punto ho pensato di unire i 
puntini un po’ a caso, non se-

LA GRANDE ENERGIA NECESSARIA PER “UNIRE I PUNTINI”
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e affidandosi a noi? 
Sarà deformazione 
professionale, ma i 
miei pensieri men-
tre ascoltavo queste 
parole sono stati 
proprio questi. Mi 
sono sentita parte 
di qualcosa di gran-
de e di importante 

che è la fa-
miglia del 
Focolare , 
che in tutti 
i suoi com-
ponenti si 
sforza di 
permettere ai nostri ospiti di 
unire i puntini, formare un bel 
disegno e poterlo finalmente 
ammirare e non girarsi dall’al-
tra parte e negare come fino 

a questo momento sembrano 
aver fatto. Qualche volta ci si 
riesce qualche volta no, anche 
perchè noi possiamo mettere 
in evidenza dei puntini piutto-
sto che altri, ma la matita per 
poter fare il disegno è sempre 
in mano al diretto interessato, e 
spesso è una matita che pesa, 
tantissimo, ma quando viene 

fuori un bel disegno, è lì che il 
puntino che era fuori può farvi 
parte in prima persona!

•••
di Chiara Buellis

LA GRANDE ENERGIA NECESSARIA PER “UNIRE I PUNTINI”

ha un po’ 
dimentica-
to o esclu-
so. “Non 
è impor-
tante sa-
pere quale 
d i s e g n o 
verrà fuo-
ri , perchè 
non c’è un 

disegno solo, ma ci sono tutti i 
disegni possibili e nessun pun-

tino rimarrà fuori da nessun 
disegno. E se per caso unendo 
questi puntini quello che viene 
fuori non vi piace, non vi pre-
occupate, potete ricominciarlo 
da capo, perchè le stelle rimar-
ranno lì, per sempre, potete 
cominciarlo domattina, sta-
notte, quando volete!” Queste 
parole non ricordano forse la 
seconda opportunità che i no-
stri ospiti vogliono concedere 
a se stessi venendo al Focolare 
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AppROfOnDImEnTI

ODONTOIATRIA E HIV
pazienti senza fare 
nessuna discrimi-
nazione. Il Codi-
ce deontologico 
proibisce di fare 
distinzione tra 
pazienti basan-
dosi sulla gravi-
tà della loro pa-
tologia.
Il medico è tenuto 
a mettere a disposi-
zione la propria com-
petenza avvalendosi dei 
migliori ausili che la scienza 
offre al momento.

Esistono casi accertati di 
trasmissione del virus HIV 
in ambiente ambulatoriale 
odontoiatrico?

Non ne sono a conoscenza.

Quali nuovi problemi di 
natura igenica ha creato 
alla medicina odontoiatrica 
la diffusione del virus HIV?

In ambiente medico si è 
sempre data un’importanza 
fondamentale alla profilassi. 
La diffusione del virus HIV 
ha probabilmente contri-
buito ad alzare una soglia 
dell’attenzione che era già 
alta di per sè. Questo per 
quanto riguarda sia l’igiene 
degli ambulatori che la pro-
tezione del personale medi-
co ed infermieristi-
co. Il rischio 
di un con-
tagio ha 
i n o l t r e 
esortato 
a l c u n i 
colleghi 

Per questo numero traia-
mo spunto da un’inter-

vista di Gaetano Bonfiglio, 
chiarendo le responsabilità 
e migliorando la trasparen-
za nel rapporto dentista-pa-
ziente, tramite un’intervista 
alla Dott.ssa Beatrice Vala-
stro.

Gentile Dottoressa, Il pa-
ziente affetto da HIV deve 
informare il proprio denti-
sta?

Ogni paziente è tenuto, in 
occasione del suo primo 
rapporto con un qualsiasi 
studio medico, a compilare 
la cosiddetta scheda anam-
nestica. In essa egli descri-
verà il suo attuale stato di 
salute, le operazioni a cui 
si è sottoposto in passato, le 
malattie contratte, le even-
tuali allergie e/o intolleran-
ze a certe sostanze, ecc...
L’accuratezza con cui vie-
ne compilata detta scheda, 
le cui informazioni saranno 
di carattere confidenziale e 
in nessun caso potranno 
essere divulgate, si pone 
alla base di ogni iniziativa 
terapeutica.
Nascondere qualcosa al 
proprio medico, come è 
facile intuire, è sempre 
controproducente, soprat-
tutto perché potrebbe com-
promettere l’efficacia della 
cura.

Un dentista si può rifiutare 
di curare un paziente siero-
positivo?

Il medico non può e non 
deve selezionare i pazien-
ti. Il dentista è un medico 
e il suo dovere per-
ciò è curare i 

ad essere an-
cora più attenti e scrupolosi 
nell’applicazione delle nor-
me igieniche.
Inoltre sia i medici che il 
personale infermieristico 
sono tenuti a controlli pe-
riodici che adesso riguarda-
no anche il test di sieropo-
sitività.

Come vengono sterilizzati 
gli strumenti?

La procedura di sterilizza-
zione degli strumenti attra-
versa diverse fasi.
Anzitutto essi vengono de-
tersi come si usa comune-
mente per le stoviglie; in se-
guito vengono sottoposti ad 
ultrasuoni, che disgregano 
eventuali depositi di materia 

incrostata in zone 
difficilmente ac-
cessibili; infine 
essi vengono 

trattati da una 
macchina che svi-

luppa vapore ad alta 
pressione con una tem-

peratura che si ag-
gira intorno 

ai 125 
gradi.

E’ bene ag-
giungere che per la 

maggior parte degli stru-
menti utilizzati non è previ-
sto un secondo utilizzo.
Essi vengono utilizzati solo 
per quel paziente e soltanto 
per quel particolare inter-
vento e poi gettati via.

Quali sono, a tutt’oggi, i 
miti più diffusi da sfatare 
riguardo i rischi reali dei 
pazienti?

I miti e le credenze errate 
esistono, e non solo in am-
biente odontoiatrico.
Sono dubbi che, sostanzial-
mente, nascono dall’igno-
ranza e dalla paura.
Il mio consiglio personale è 
questo: piuttosto che nutrire 
la vostra immaginazione di 
paure insensate, siate più 
attenti!
Mi sembra importante ri-
cordare che anche se ci si 
può benissimo ammalare 
da soli, per guarire bisogna 
essere in due. Anzi, in tre: 
paziente, medico e l’atten-
zione e l’impegno che en-
trambi condividono.

•••
di Roberto Dignani
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mUSIC Of 
THE HEARTHRUDOLF NUREyEV

Rudolf Nureyev Khameto-
vich è stato un ballerino 

sovietico di danza classica e 
moderna, uno dei più cele-
bri del 20 ° secolo. Nureyev 
scappò dall’Unione Sovietica 
verso l’Occidente nel 1961.
Nasce su un treno Trans-Si-
beriano vicino a Irkutsk, in 
Siberia, Unione Sovietica, 
mentre la madre Feride sta-
va viaggiando a Vladivostok, 
cresciuto come figlio unico in 
un villaggio nei pressi di Ufa 
nella Repubblica Sovietica 
del Bashkortostan. 
Quando sua madre e le sue 
sorelle tennero una perfor-
mance del “Cantico delle 
gru” balletto, egli s’innamorò 
della danza. 
A causa dell’interruzione del-
la vita culturale provocata 
dalla seconda guerra mondia-
le, Nureyev è stato in grado 
di iscriversi a un’importan-
te scuola di danza solo nel 
1955, all’età di diciassette 
anni, alla Scuola di Coreo-
grafica di Leningrado, scuola 
associata al Balletto Kirov.
 Il carattere ribelle di Nureyev 
e un atteggiamento anticon-
formista non lo rendeva un 
candidato probabile per un 
viaggio verso l’Occidente, 
tuttavia nel 1961, il leader 

ballerino del Kirov, Konstan-
tin Sergeyev si ferì e Nureyev, 
fu scelto per sostituirlo nel 
tour europeo. Il 16 giugno 
1961 all’aeroporto Le Bourget 
di Parigi, Rudolf Nureyev fece 
“il Grande salto” con l’aiuto 
della polizia francese e un 
amico parigino, furono inutili 
gli sforzi del KGB di fermarlo, 
secondo gli archivi del KGB, 
Nikita Krusciov firmò perso-
nalmente un ordine per avere 
Nureyev ucciso. 
L’influenza di Nureyev sul 
mondo del balletto cambiò la 
percezione dei ballerini, nelle 
produzioni dei classici ruoli 
maschili. 
Un altro effetto importante è 
stato il suo attraversamento 
delle frontiere tra la danza 
classica e quella moderna 
eseguendo entrambi, oggi è 
normale per i ballerini rice-
vere una formazione in en-
trambi gli stili ma Nureyev 
fu il primo ed eccelleva nella 
danza moderna e classica. 
Mentre Gene Kelly aveva fat-
to molto per combinare stile 
moderno e classico, nelle 
pellicole, veniva da una dan-
za più moderna influenzato 
l’ambiente “danza popolare”, 
Nureyev fece grandi passi in 
avanti per ottenere l’accetta-

zione della dan-
za moderna nella 
sfera del “Balletto 
Classico”. 
Il ballerino scoprì 
di essere positivo 
all’HIV nel 1984, 
ma per diversi 
anni ha sempli-
cemente negato 
che qualcosa non 
andava bene con 
la sua salute. Nu-
reyev iniziò un 
netto calo solo 
nell’estate del 
1991 ed entrò nel-
la fase finale della 
malattia nella pri-
mavera del 1992. Nureyev 
entrò in ospedale di Notre 
Dame du Perpétuel Secours a 
Levallois-Perret, il 20 novem-
bre 1992 e vi rimase fino alla 
fine avvenuta il 6 Gennaio 
del 1993 all’età di cinquan-
taquattro anni. Il suo funerale 
si è tenuto nell’Opéra Garnier 
di Parigi.
Nureyev divenne un’icona 
del 20th secolo, intelligente e 
geniale, scappato dall’Unio-
ne Sovietica in piena guerra 
fredda, un divo a tutti gli ef-
fetti che inventava mode e 
stili di vita senza neppure sa-
perlo, rivoluzionò per sempre 

il balletto classico e, ancora 
oggi, modello per tutti i primi 
ballerini.
Nureyev aveva un carattere 
forte e deciso, sapeva di esse-
re il migliore, ma questo non 
l’ha mai portato a vantarsene.
Ferreo con se stesso e con gli 
altri, era visto come una figura 
temuta dai suoi collaboratori, 
ma anche molto apprezzata 
per la coerenza artistica che 
Nureyev viveva sia all’interno 
sia all’esterno del palcosceni-
co, non esisteva nessun con-
fine artistico per lui. La vita e 
l’arte si fondevano insieme.

•••
di Luca Losacco

Le Poesie di Fabrizio  
LIBERO

L’oroscopo mi ha detto così
“Stasera sarai libero”

Libero più di così si può
non c’è limite alla provvidenza

per ora mi sento già libero
libero di godermi
questo silenzio

quest’arma primaverile

ieri la faccia nel fango
oggi la faccia nel sole.

Libero più di così si può
tutto può succedere 
il destino è un mago

e ci possiamo aspettare di tutto
da questa meravigliosa vita



VIENI 
DA NOI 
per il tuo compleanno, 
per le tue riunioni 
o corsi di formazione
info: Cristiana 339 8429485

In occasione del tuo Matrimonio, Battesimo, Comunio-
ne, Cresima, Laurea, Nozze d’Argento o d’Oro, lascia ai 
tuoi ospiti un segno tangibile a testimonianza della tua 
sensibilità: una Bomboniera Solidale. Le bomboniere sono  
realizzate dagli ospiti della Casa Alloggio “Il Focolare”, 
casa residenziale per persone affette da HIV/AIDS. La Casa, 
gestita dall’Associazione Opere Caritative Francescane di 
Ancona, promuove questa attività per sostenere nel lavoro 
i ragazzi della Casa. Ai fini fiscali vi informiamo che le of-
ferte versate a nostro favore per l’acquisto delle bomboniere 
saranno documentate con una ricevuta e potranno essere de-
tratte dalla dichiarazione dei redditi.Casa Alloggio “Il Focolare” Via Boranico, 204 

60129 Varano AN - Tel. 071 2914407

Bomboniere


