
Caro (s)conosciuto

Caro Amico, ti conosco? Certa-
mente. Ma sei anche uno sco-
nosciuto. Ti conosco come sei 

adesso. Per come eri, sei uno scono-
sciuto. E allora ti chiedo di presentar-
mi a quello sconosciuto che eri, prima 
dell’infortunio sul lavoro. Mi stai di-
cendo che non avete niente a che fare? 
Che il rapporto c’era ma si è rotto? Non 
può essere l’occasione per ristabilirlo? 
Spero che tra voi ci sia reciproco ri-
spetto, se non amicizia. Perché credo 
che ci sia bisogno di voi due, di tutti e 
due. Vi spiego. Gli infortuni sono tan-
ti. Per prevenirli c’è bisogno di voi due. 
Insieme. Tra voi ci può essere rabbia. 
La collera può essere messa in relazio-
ne al controllo della situazione, quin-
di alla prevenzione, e a un rimprovero 
accompagnato dal rimettere in ordine 
il disordine provocato. Sarebbe però 
meglio aspettare il tempo giusto per 
farlo insieme. Bisogna considerare la 
rabbia come un episodio che non ar-
resta la dinamica evolutiva. Importan-
te è non imprigionare chi si arrabbia 
in uno stereotipo: quello dell’arrabbia-
to. Come si prende congedo dal dolore? 
Chi è vulnerabile può aver bisogno di 
avere un accompagnamento. Usciamo 
dalla dimensione individuale. Uscia-
mo dalla dimensione di chi ha un bi-
sogno. Coinvolgiamo chi ha un biso-
gno in un progetto utile a tutti e tutte. 
Chi ha un bisogno, porti una risorsa. 
Anni fa, il medico del lavoro Ivar Oddo-
ne avrebbe potuto raccontare qualcosa 
a proposito delle capacità che ogni ope-
raio alla catena di montaggio aveva di 
adattarsi alle caratteristiche di chi lo 
precedeva e di chi seguiva. A loro volta, 
gli altri due facevano lo stesso. 
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Sensuability diventa 
una mostra virtuale

 IL CONCORSO

I tre 
premiati: 
Giulia 
Cutrera 
(riquadro 
grande), 
Francesca 
La Carrubba 
(in alto) e 
Gianfranco 
Fragassi (in 
basso)

Si è “aperta” con una bella novi-
tà Sensuability: ti ha detto niente 
la mamma?, la terza edizione del-

la mostra-concorso, promossa dall’as-
sociazione Nessuno tocchi Mario, che 
vuole abbattere i pregiudizi, gli stere-
otipi e i tabù legati ai temi della di-
sabilità e della sessualità attraverso 
arte, cinema e fumetto. La novità di 
quest’anno, martoriato dal covid, è un 
virtual tour nella Casa del Cinema di 
Roma a cui si accede attraverso il sito 
web sensuability.it. Tra le 88 opere se-
lezionate, la giuria ha premiato: Giu-
lia Cutrera, vincitrice, autrice di una 
rivisitazione del quadro Andromeda di 

Tamara De Lempicka dedicata all’a-
condroplasia, Francesca La Carrubba, 
seconda classificata, che si è ispirata al 
Nudo femminile di Egon Schiele, e Gian-
franco Fragassi, sul terzo gradino del 
podio con la sua interpretazione de Il 
bacio a letto di Henri de Toulouse-Lau-
trec. Due menzioni speciali sono an-
date a Clara Imperiale e Salvatore Si-
liberto. Insieme alle opere che hanno 
partecipato al concorso, che per questa 
terza edizione dovevano ispirarsi a un 
quadro famoso, si possono ammirare 
online anche le tavole di artisti più noti 
come Fabio Magnasciutti, Frida Castel-
li, Luca Enoch e molti altri.

Fine articolo.
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