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PRIMO PIATTO

SECONDO PIATTO CONTORNO DOLCE

Il Corriere Canadese invita le sue a� ezionate lettrici 
a inviare le ricette a loro più care, quelle che fanno 
leccare i ba�   a tutta la famiglia, che magari vengono 
preparate per celebrare una occasione speciale oppure 
che sono semplici da eseguire, ideali quando si rientra a 

casa dal lavoro.  
La cucina italiana di oggi nasce dalla tradizione: 
condividete le vostre ricette con noi: le pubblicheremo 
in italiano e in inglese! 
L’indirizzo è: lomutot@corriere.com

Zite piccanti

Luccio alle noci Padellata di verdure Ciambella alla bolognese

Calorie per porzione: 490
Tempo di preparazione: 30 min.
Economico: si Vegetariano: no

Ingredienti per 4 persone:
- 400 gr. di zite 
- 120 gr. di provolone piccante 
- 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
- 20 foglie di menta 
- sale e pepe nero.  

Preparazione: Lessare la pasta in abbon-
dante acqua salata e scolarla al dente, aven-
do cura di conservare un paio di cucchiaia-
te di acqua bollente. Saltarla in padella per 
qualche momento, aggiungendo l’olio, il 
provolone piccante tritato grossolanamen-
te, l’acqua di cottura e le foglie di menta 
fatte a pezzettini piccolissimi. Mescolare 
delicatamente e servire subito, spolveriz-
zando il piatto da portata di pepe.

Calorie per porzione: 220
Tempo di preparazione: un’ora
Economico: no Vegetariano: no

Ingredienti per 4 persone: 
- Un luccio da 800 gr. 
- 150 gr. di cipolla 
- 40 gr. di noci sgusciate 
- 15 gr. di funghi secchi 
- mezzo bicchiere di vino bianco 
- un cucchiaio di olio extravergine d’oliva 
- un ciu o di prezzemolo 
- sale e pepe.  

Preparazione: Pulire, lavare e asciugare 
il pesce. Ammollare i funghi in acqua per 
10 minuti. Frullare insieme prezzemolo, 
noci, cipolla, vino, funghi, olio, sale e pepe. 
Sistemare il pesce in una pirofi la, coprirlo 
con la salsa a cuocere tutto in forno preri-
scaldato a 180°C per 40 minuti, bagnando 
ogni tanto il pesce col suo stesso fondo di 
cottura.

Calorie per porzione: 150
Tempo di preparazione: 50 min.
Economico: si  Vegetariano: si

Ingredienti per 4 persone: 
- 500 gr. di zucchine 
- 300 gr. di carote 
- una cipolla 
- 3 cucchiai di pangrattato 
- 4 cucchiai di parmigiano 
- 20 gr. di burro 
- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
- sale e pepe.  

Preparazione: “Tagliare le zucchine a 
rondelle e le carote a bastoncini. So rig-
gere la cipolla fi nemente tritata in una 
padella antiaderente con l’olio e il burro; 
unire le verdure e lasciarle rosolare, 
mescolando con un cucchiaio di legno. 
Salare, pepare e cuocere coperto per 20 
minuti circa. Aggiungere il pangrattato e 
lasciar insaporire a fuoco vivo per qual-
che minuto. Cospargere con il parmigiano 
e servire.”

Calorie per porzione: 429
Tempo di preparazione:  50 min.
Economico: si Vegetariano: si

Ingredienti per 4 persone: 
- 400 gr. di farina 
- 150 gr. di zucchero 
- un uovo ed un tuorlo 
- 50 gr. di burro 
- un dl. di latte 
- una bustina di lievito vanigliato 
- buccia grattugiata di limone 
- due zollette di zucchero tritate.  

Preparazione: Disporre la farina a 
fontana ed unire al centro lo zucchero, 
il lievito, la buccia del limone, l’uovo ed 
il tuorlo. Amalgamare ed aggiungere 
latte e il burro sciolto e fatto intiepidire. 
Quando l’impasto è omogeneo siste-
marlo a ciambella su una teglia imbur-
rata. Spennellare la superfi cie con latte 
e spargervi le zollette tritate. Infornare 
nel forno preriscaldato a 220°C per 40 
minuti. Servire fredda.

La Cucina 
di Teresina

SOCIETÀ

Catia Rizzo

TORONTO - Se la tecnologia e tutti i so-
cial network che ne fanno da contorno han-
no contribuito all’ampliamento della sfe-
ra sociale quanto di quella individuale di o-
gnuno, secondo molti esperti hanno portato 
anche a una maggiore complicazione - o in 
certi casi  “semplificazione” -  di quella che 
invece riguarda in modo più intimo la cop-
pia. In altre parole, ciò che possiamo consta-
tare, sono relazioni sempre più corte e di-
vorzi in continua crescita. 

Davanti  a dati e numeri che non permet-
tono certo una visione romantica dell’attua-
le idea comune di rapporto affettivo, c’è da 
chiedersi se i cambiamenti rispetto al pas-
sato trovino origine prettamente in una ma-
trice sociale e soprattutto come influiscono 
sulla personalità della nuova generazione.  

Al riguardo abbiamo chiesto il parere di 
un noto professionista italiano, il Prof. Gio-
vanni Castaldi, psicoterapeuta e  psicoanali-
sta, da più di trent’anni impegnato nella ri-
abilitazione psichiatrica, in particolar modo 
di patologie psicotiche e disturbi borderli-
ne di personalità. Fondatore inoltre nel 2008 
del “Centro Disturbi Psichici” di Milano, di-
venuto nel 2014 “Centro per il Disagio Psi-
chico”.

Siamo nella cosiddetta era del web 
in cui è estremamente facile conoscere 
gente, facile anche avere rapporti occa-
sionali, ma difficile instaurare relazio-
ni durature. Questa difficoltà si registra 
soprattutto tra i giovani, sembra che la 
maggiore realizzazione a livello perso-
nale abbia “debilitato” la sfera intima in-
terpersonale. Come spiega questa inca-
pacità?

«Ritengo che sia stato sempre molto diffi-
cile costruire legami profondi, in qualsiasi e-
poca ma, detto questo, ha perfettamente ra-
gione. È vero che oggi si presentano i diver-
si problemi che ha descritto e la risposta va 
cercata proprio nella struttura sociale, pre-
valentemente occidentale. Sarà banale dirlo, 
ma soprattutto dopo la seconda guerra mon-
diale la nostra è diventata una società estre-
mamente consumistica in cui la sfera ma-
teriale ha invaso quella sentimentale, è sta-
to insomma un prevalere della merce sull’a-
nima. I legami sociali sono lo specchio e la 
rappresentazione della società stessa in cu-

i gli uomini vivono e questa è una società 
fortemente attaccata all’ideologia nel consu-
mo, molto meno a quella politica e religio-
sa. L’aspetto tecnologico, che ha sicuramen-
te migliorato la qualità della vita, ha senz’al-
tro dei rovesci della medaglia che consisto-
no proprio in questa “tendenza all’usa e get-
ta”. Certo, le persone non sono oggetti, ma 
questo comportamento quotidiano si riflet-
te sulla dimensione sentimentale». 

Questi cambiamenti hanno inciso in 
qualche modo anche sul carattere dei 
due sessi. Possiamo dire che vi sono don-
ne sempre più aggressive e uomini sem-
pre più indecisi e “intimoriti”? 

«Per certi aspetti è vero, tenendo sem-
pre conto che persistono molte situazioni 
di aggressività verso le donne. In ogni ca-
so, è sempre una deriva rispetto alla dimen-
sione societaria, nel senso che vi è una flu-
idificazione dei ruoli sociali che comporta 
delle posizioni meno stereotipate. Con que-
sto livellamento delle posizioni è vero che la 
donna ha espresso una maggiore propensio-
ne al potere e l'uomo si è posto in una po-
sizione di retroguardia, nel senso di un mi-
nore maschilismo. La nostra società insom-
ma è più orizzontale che verticale, per certi 
aspetti ciò è positivo. Una forte diversifica-
zione dei ruoli è tipica di società poco dina-
miche, semplici, che vivono in realtà anco-
ra relative a bisogni primari e che non cono-
scono il plus-valore». 

Ciò potrebbe comunque comportare 
rischi per i giovani riferendoci sempre 
alla sfera relazionale?

«C’è una massa di giovani che fa questo 

“gioco veloce”, ma c’è anche una fascia di 
giovani che va dai 19 ai 26 anni la quale cre-
de ancora nell’idea dell’amore, dell’affettivi-
tà e nella costruzione della sfera familiare. 
Una coppia che rientra in questa fascia cer-
ca ancora di stare insieme e far funzionare 
la relazione. Trovo invece che questo gioco 
può scivolare in una dimensione più cinica 
dai 30 ai 45 anni. Solitamente in questa fa-
scia di età vi sono già state relazioni che non 
hanno funzionato e si cade spesso in situa-
zioni in cui o si è totalmente single o si cer-
cano rapporti prevalentemente passeggeri 
di un mese o due. Quello che posso vede-
re attraverso il mio lavoro è che sono perso-
ne tristi perché sentono di non aver costrui-
to alcun tipo di legame, magari un legame è 
stato interrotto e non sono riusciti ad anda-
re avanti restando fossilizzati in quella sen-
sazione di vuoto. È questo l’errore, restare 
attaccati a un fallimento precedente, magari 
avvenuto perché si era estremamente giova-
ni. Queste sono situazioni psichiche spesso 
legate a traumi che la persona potrebbe aver 
vissuto. Ovvio che più si va avanti nella vita 
e più la dimensione illusoria si affievolisce, 
ma io credo sia importante cercare di man-
tenerla in qualche modo viva. Per illusoria 
non intendo ovviamente ingenua, ma con-
vincersi che una cosa può funzionare: me-
glio giocarla la partita che restare negli spo-
gliatoi».  

 Questi cambiamenti sono evidenti an-
che nelle coppie più adulte, diciamo che 
l’idea di “invecchiare insieme” è molto 
meno radicata che in passato, come se 
non si accettasse il fatto che l’amore se-

gue le sue naturali fasi. Quali meccani-
smi subentrano? 

«Qui bisogna toccare diversi punti. In-
nanzitutto teniamo in considerazione che 
in altre epoche si invecchiava molto prima, 
l’età media era di 55-60 anni, mentre oggi u-
na bambina che nasce in Italia, a Milano per 
esempio, in una famiglia abbiente, avrà una 
vita statisticamente molto lunga, dicono più 
di un secolo. È vero che vi è una maggiore 
facilità di lasciarsi, ma ciò riguarda le coppie 
con una maggiore stabilità economica, men-
tre nei casi di difficoltà si registra spesso un 
assestamento del matrimonio, nel senso che 
la coppia preferisce tollerarsi, anziché af-
frontare spese insostenibili. Si supera la cri-
si che in altre condizioni avrebbe portato al-
la rottura. Inoltre il sistema educativo di og-
gi insegna ad esprimere le proprie emozioni 
e non a reprimerle. Non credo sia diminuito 
l’amore rispetto a cinquanta anni fa, solo so-
no aumentate le possibilità d'incontro e sia-
mo sottoposti a milioni di stimoli: insomma 
è più facile scardinare la relazione. L’aspet-
to negativo è che non si arriva a una profon-
dità, si lasciano le cose a metà e ciò si riflet-
te poi sulla famiglia.  Tuttavia vi sono anco-
ra coppie, eccezioni ovviamente, che scelgo-
no di resistere insieme». 

Quando consiglia di ricorrere alla psi-
coterapia di coppia?  

«La psicoterapia subentra nel momento 
in cui nella coppia non ci si riesce più a par-
lare, ma già il fatto che si vuole chiedere a-
iuto è positivo. Il punto fondamentale è pro-
prio riprendere a parlare e capire se i pro-
blemi sono relativi alla coppia o individuali. 
Basandomi sulla mia esperienza, nella mag-
gior parte dei casi vi è uno sbilanciamento 
tra i due partners, chiedo alla parte che ri-
tengo necessiti di maggiore aiuto di inizia-
re delle sedute individuali. La cosa prosegue 
alternando sedute individuali e di coppia». 

 Sono più numerose le coppie che si di-
vidono o che si ricongiungono? 

«Qualche ricongiunzione in più rispetto 
alla chiusura, ma la psicoterapia funziona in 
ogni caso, ciò perché non è detto che la scel-
ta migliore sia restare insieme. Vi sono si-
tuazioni in cui è consigliabile la rottura della 
coppia, poiché sono rapporti malati che pos-
sono portare a stati nevrotici anche gravi. La 
psicoterapia aiuta a capire quale è la miglio-
re soluzione per se stessi e per la coppia». 

L’INTERVISTA

Usa e getta, come cambiano le relazioni secondo l’esperto


