
L’ospite ingombrante

Può succedere che qualcuno, 
neanche invitato, entri in casa 
nostra e la faccia da padrone. 

Sono molti i possibili ospiti ingom-
branti. Non trovano accoglienza, ma 
la possibilità di impadronirsi di un’a-
bitazione perché chi la abita sente la 
solitudine e vive con quel timore . Col 
tempo trova comodo essere sollevato 
dai doveri di padrone di casa, perché 
non lo è più. Può vivere di rendita alle 
spalle della rabbia, o del vittimismo, 
o del dolore della perdita, o di chi si è 
installato da padrone in quella casa. 
Per quel fenomeno che viene chiama-
to sindrome di Stoccolma, chi viene se-
questrato si affeziona al sequestratore 
e sviluppa un rapporto di complicità 
e sottomissione. È un caso particola-
re di legame traumatico fra due perso-
ne di cui una ha una posizione di po-
tere nei confronti dell’altra, vittima di 
atteggiamenti aggressivi o di altri tipi 
di violenza e comunque bisognosa di 
relazioni. Anche il dominio, alla fine, 
è un genere di relazione. L’ospite in-
gombrante non ama il caos. E noi lo 
amiamo? Il caos sconcerta, può toglie-
re sicurezze, anche quelle dei ruoli. Se 
il timore non fosse solo suo, ma anche 
nostro? Avremmo in comune l’ospitali-
tà: accoglie chi ospita e chi è ospitato. 
Nell’ospitalità c’è il dono reciproco di 
messaggi: è un allargamento di oriz-
zonte, e quindi di futuro. Per Darwin, 
una tribù era fondata sulla simpatia e 
la fedeltà dei suoi membri. L’empatia, 
invece, crea legami al di là dell’appar-
tenenza. Lo scambio di messaggi gene-
ra simpatia. Avviene grazie alle routi-
ne quotidiane. Appunto l’ospitalità che 
può nascere dal caos. 

Dagli effetti speciali 
alle protesi estetiche
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 STORIE DI SUCCESSO

T utto è nato quando suo fratello 
ha subito un’amputazione. Sia-
mo in Nigeria. All’epoca John 

Amanam si occupava di effetti specia-
li per l’industria cinematografica. Ma 
possedendo una formazione artistica, 
ed essendo uno sculture, ha deciso di 
mettersi all’opera e di creare una mano 
artificiale, il più realistica possibile, per 
il fratello. Naturalmente di colore. Il ri-
sultato è stato talmente apprezzato che 
la storia è diventata virale. La richiesta 
di protesi per le persone di pelle nera 
è stata talmente elevata, complice an-
che il fatto che il mercato non offriva 
molto, che quello che ha realizzato per 
suo fratello è diventata la sua professio-
ne. Ricevendo ordini da tutto il mon-
do, anche dall’America. Così Amanam 
ha fondato la propria azienda, la Im-

mortal Cosmetic Art. L’arte è parte in-
tegrante del suo lavoro e di quello della 
sua squadra. In un’intervista, il giova-
ne creatore ha detto di ispirarsi a Le-
onardo da Vinci per modellare al me-
glio quelle parti del corpo umano che 
sono state oggetto di amputazione: 
mani, piedi, dita, braccia, gambe, orec-
chie, seno. Notato da alcune aziende di 
protesica nigeriane, John Amanam ha 
concluso vari accordi di partenariato in 
cui la Immortal Cosmetic Art si occu-
pa soprattutto della parte estetica, ov-
vero della copertura in silicone medico. 
E i risultati sono davvero sorprenden-
ti, sia per chi non si sente più a disa-
gio con un arto finto sia per un’incredi-
bile storia di successo imprenditoriale 
africano (da seguire sull’omonima pa-
gina Facebook).
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