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Cari lettori, le attenzioni a una sana
alimentazione e a uno stile di vita sa-
lutare fanno giustamente parte della

nostra cultura.
E infatti cerchiamo, per quanto possibile,
di mangiare in modo equilibrato e variato
per evitare carenze nutrizionali; ci infor-
miamo sulle proprietà e sulle caratteristi-
che degli alimenti che consumiamo;
leggiamo a volte le etichette con le indica-
zioni nutrizionali apposte sulle confezioni;
non esageriamo con i cibi industriali e
conservati; preferiamo prodotti che non
abbiano fatto il giro del mondo prima di ar-
rivare sulla nostra tavola. Insomma non
acquistiamo ad occhi chiusi e valutiamo
giustamente anche il rapporto
qualità/prezzo.
Infine siamo anche attenti alle modalità di
preparazione dei pasti, cioè ai metodi di
cottura, perché vogliamo offrire a noi
stessi e alla nostra famiglia il pasto mi-
gliore possibile, da consumare assieme,
in serenità e con gusto.
Tutto questo va bene. Se però poi comin-
ciamo a dedicare troppo tempo (più di tre
ore) della nostra giornata al pensiero di
cosa mangiare, pianificando i pasti con
grande anticipo, pensando a quali siano i
cibi giusti e quelli da evitare. Se selezio-
niamo minuziosamente ogni cibo, prefe-
rendolo solo per i suoi supposti benefici
per la salute e non per il piacere di man-
giarlo.
Se la spesa al supermercato non finisce

mai perché per comprare una confezione
di biscotti dobbiamo studiarne venti. Se
siamo terrorizzati dall’idea che quello che
compriamo contenga troppo sale, troppo
zucchero, troppi grassi, conservanti, colo-
ranti, pesticidi, batteri, metalli pesanti,
OGM, ecc. ecc. Se anche il packaging non
ci lascia tranquilli (alluminio? Plastica?).
Se escludiamo sempre più cibi fino ad in-
correre in vere carenze. Se spendiamo
cifre spropositate per procurarci i cibi da
noi ritenuti più salutari. Se la preparazione
dei pasti è fonte di ansia per la paura di
non operare nel modo giusto.
Se cominciamo a criticare le persone che
non condividono il nostro atteggiamento
verso il cibo. Se litighiamo con i familiari
sulle scelte alimentari e preferiamo man-
giare da soli perché la qualità del cibo di-
venta più importante delle relazioni
affettive. Se tendiamo a scansare le occa-
sioni sociali per il timore di mangiare cibo
per noi non salutare.
Se proviamo sensi di colpa quando tra-
sgrediamo al nostro rigido codice di com-
portamento e il nostro umore è depresso…
Beh, allora, in questi casi, stiamo svilup-
pando un disturbo che si chiama “ortores-
sia” ovvero l’ossessione per la giusta
alimentazione, l’ossessione di dover con-
sumare solo cibi del tutto naturali e sani.
È un disturbo che può dare gravi conse-
guenze, come malnutrizione, patologie
psichiatriche, instabilità affettiva e isola-
mento sociale. Meglio fermarsi prima.

I consigli del medico

di Paolo Sarasin, 
specialista in scienza
dell’alimentazione a
Spinea

EST MODUS IN REBUS: IN TUTTE LE COSE, 
CIBO COMPRESO, CI VUOLE MODERAZIONE
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EDITORIA - Storie, percorsi e sensibilità femminili

Venezia vista con sguardo di donna: 
la guida di Nicoletta De Rossi

Veneziana, vive in Germania: ‘Dà oggettività’

Nicoletta De Rossi è nata a Venezia, dove è poi tornata per
laurearsi. Da anni fa la giornalista in Germania, dove ha vinto premi

    ancora possibile raccon-
tare qualcosa di inedito
su Venezia, o vederla, al-

meno, da una nuova prospet-
tiva? 

Ci ha provato Nicoletta De
Rossi, giornalista veneziana
da anni trapiantata nella ba-
varese Norimberga, con la
sua guida Venezia al femmi-
nile, edita da Morellini e usci-
ta nell’estate 2021. 

«Rispetto ad altre guide più
classiche, ho cercato di darle
un taglio più raccontato.
Qualcuno l’ha definita quasi
il diario di una veneziana che
ti porta a conoscere la sua
città», sottolinea Nicoletta.
«Ma devo ammettere che ini-
zialmente mi è venuta un po’
di ansia da prestazione. Non
perché fosse la prima guida
che scrivevo, ma perché vole-
vo andare oltre ‘la solita Ve-
nezia’. Ed è stata davvero una
bella sfida».

In 216 pagine corredate da
fotografie «rigorosamente in
bianco e nero e rigorosamen-
te di fotografe, come richie-
dono le linee guida della col-
lana Al femminile, di cui la
guida fa parte», Nicoletta
conduce letteralmente il letto-
re per mano a visitare la città
lagunare. Ma non da sola.
Con lei ci sono delle compa-
gne di viaggio speciali. «È u-
na guida che può leggere
chiunque – anche gli uomini,
ovviamente! – ma ho cercato
di raccontare Venezia anche
attraverso le voci di donne,
del presente e del passato, che
hanno fatto qualcosa per que-
sta città: sono le voci della pri-
ma donna laureata al mondo,
di artiste veneziane, di donne
che ancora oggi compiono an-
tichi mestieri tradizionalmen-
te femminili, come le impira-
resse, ma anche di imprendi-
trici, che contribuiscono a ren-

È
dere Venezia sempre più viva
e autentica. Ci sono tante ve-
neziane, ma anche veneziane
di adozione, che hanno deciso
di trasferirsi qui per creare un
loro business in città». 

Insieme a questi focus al
femminile, ci sono poi anche
vari itinerari tematici, dai
classici, suddivisi per sestieri,
a quelli sulle isole, ma anche
altri dedicati a Venezia vista
dall’alto, attraverso i libri, il
teatro, la musica, una Venezia
per sportivi, e così via.

La storia personale di Nico-
letta l’ha vista nascere, stu-
diare e lavorare tra Veneto,
Lombardia e Germania. «So-
no nata a Venezia, da madre
veneziana, che ci teneva tan-
tissimo che la sua prima figlia
nascesse in isola. Questo no-
nostante il fatto che lei già vi-
vesse con mio padre in pro-
vincia di Cremona, dove poi
sono nati tutti i miei fratelli. A
10 anni sono tornata in Vene-
to, nel Trevigiano, dove ho
frequentato le scuole, e sono
finalmente riapprodata a Ve-
nezia, Ca’ Foscari, per fare l’u-
niversità. Qui mi sono laurea-
ta in lingua e letteratura tede-
sca. Dopo la laurea ho vissuto
a Milano: lì ho lavorato come
PR in una multinazionale te-
desca, sono diventata giorna-
lista e ho lavorato come capo-
redattore per la rivista ‘Cose
di casa’. È stato il mio attuale
marito a portarmi a Norim-
berga». 

Ed è stato proprio lì che Ni-
coletta ha scoperto il gusto di
raccontare l’Italia, ai tedeschi.
«Nel 2001 ho fondato un gior-
nale cartaceo in tedesco dedi-
cato all’Italia, ‘Vivere’, che è
uscito fino al 2008. È così che
- parallelamente al tema del
design e dell’arredamento,
che ho sempre seguito - è na-
ta la mia passione di raccon-

CLIMA CHE CAMBIA, TURISMO CAMBIATO: 
UNA MOSTRA FOTOGRAFICA A VENEZIA

Come cambia il turismo mentre cambia il clima? Ad esempio,
sciando su strisce innevate tra le praterie. A rispondere con ap-
proccio ironico è il fotografo vicentino Marco Zorzanello, che
all’Università Ca’ Foscari Venezia espone 16 foto del progetto
“Tourism in the Climate Change Era”. Le immagini sono state
scattate tra il 2015 e il 2018 in reportage dalle Dolomiti, Israele,
Territori Palestinesi Occupati, Canada, Groenlandia e Islanda.
La mostra si tiene nella libreria Cafoscarina di Economia, al-
l’interno del Campus Economico di San Giobbe. L’esposizione
si potrà visitare fino al 23 dicembre dal lunedì al venerdì dalle
9. 30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 (fatta eccezione per la mattina
del 5 novembre, causa chiusura della libreria). «Oggi - afferma
la geografa Federica Cavallo, Delegata alla Sostenibilità del Di-
partimento di Economia - ci sono nuove forme di turismo: un
“turismo della deglaciazione” che porta le persone a spostarsi
per vedere ghiacciai in rapida fusione o iceberg che si distac-
cano dalla banchisa polare. Si intrecciano così diversi piani di
pratiche e vissuti dell'esperienza turistica. Da un lato, pellegri-
naggi civili per prendere coscienza di cosa stiamo perdendo,
dall'altro forme di disaster tourism, di spettacolarizzazione fi-
ne a sé stessa o di mero voyeurismo turistico».

tare il viaggio in Italia. Per an-
ni, poi, ho scritto come free-
lance per molti giornali del
settore, e nel 2016 ho fondato
‘Sono Italia’, una testata onli-
ne in tedesco dedicata al turi-
smo in Italia, per cui ho vinto
nel 2017 il Premio ENIT (che
premia chi racconta l’Italia in
Germania in lingua tedesca)».
Un premio, questo, che Nico-

letta aveva già vinto nel 2013
per la migliore guida turistica
Merian live! Apulien e nel
2015 per il miglior Speciale I-
talia.

Il suo status di veneziana
residente all’estero, insomma,
non è stato un ostacolo nello
scrivere la guida, anzi. «Penso
che il fatto di non vivere più a
Venezia mi abbia aiutato ad a-

vere un certo distacco», rile-
va. «A questo si è aggiunta
anche la prospettiva di chi vi-
ve all’estero. Penso che la mia
scrittura abbia tenuto conto di
aspetti che magari in un’otti-
ca completamente italiana
non avrei ritenuto interessan-
ti. Ad esempio, ho dedicato
un intero capitolo all’outfit
perfetto per Venezia, un pun-

to in cui di certo i tedeschi mi
hanno condizionato: loro a-
mano stare sempre comodi in
vacanza! Ecco, direi che il fat-
to di vivere da molti anni al-
l’estero mi ha fatto acquisire
un approccio diverso al viag-
gio, una visione forse più og-
gettiva, di certo meno senti-
mentale». 

Valentina Pinton


