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Lo spread va su 
e la pillola va giu’.

Psicopatologie 
in tempo di crisi.

Il futuro che appare nero ha fatto 
aumentare i casi di disturbo menta-

le. Crisi e precarietà hanno delle 
ripercussioni sul nostro benessere 

mentale e quindi sulla nostra salute. 

BARBARA PETRINI

La maggioranza degli italiani ritiene che 
l’aggravarsi della crisi �nanziaria abbia 
contribuito ad accentuare la di�usione di 
disturbi psichiatrici. E non è solo una 
percezione di�usa ma lo confermano i 
risultati dell’indagine Gli italiani e l’impa-
tto percepito della crisi sulla psiche, condotta 
nel 2013 dall’ISPO di cui si è discusso al 
19° congresso nazionale della Società di 
psicopatologia (SOPSI), intitolato Psico-
patologia in tempo di crisi: stress, vulnerabi-
lità e resilienza (Milano, 23-26 febbraio). 
I dati della ricerca rivelano che nel periodo 
compreso tra il 2009 e il 2014 la percezio-
ne di un peggioramento della situazione 
economica è passata dal 53% al 62%. Una 
recente ricerca di Osservatorio Sanità 
Unisalute, compagnia del gruppo Unipol 
specializzata in assistenza sanitaria, segnala 
che la metà degli italiani è sempre meno 
disposta a spendere per la propria salute: 
nell'ultimo anno ci sono state meno visite 
mediche; solo quelle indispensabili. 
Permane la percezione di estenuanti attese 
nel pubblico e di costi troppo elevati nel 
privato. Ancora dall’indagine dell’ISPO, 
emergono due e�etti principali della crisi: 
un aumento dei disturbi dell’adattamento 
e delle condotte di abuso da un lato e la 
slatentizzazione dei disturbi dell’umore 
dall'altro. (SEGUE A PAG.2)
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La crisi della salute 
mentale nel Lazio.

Da tempo il problema della salute mentale nel Lazio è 
grave, in particolar modo nei Centri di salute mentale. 

Varie associazioni si stanno muovendo, cercando un 
dialogo con le istituzioni, nuovi spazi e nuove forme 

d'intervento. 

ANITA PICCONI

L'assistenza nel Lazio è a rischio a causa di motivi culturali e 
strutturali. Per quanto riguarda il motivo culturale, pare esserci 
ancora poca coscienza della gravità del problema che viene preso 
troppo sotto gamba. Ci si scorda troppo spesso di cosa è e cosa è 
stata la legge 180, che fu sancita nel 1978 e portò alla chiusura 
dei manicomi. La cosiddetta legge Basaglia ha rivoluzionato il 
mondo e la società di quegli anni. Voluta con tutte le forze da 
Franco Basaglia, colui che lottò contro l'istituzione manicomiale 
e per i diritti del malato. Con la legge 180 si incominciò a capire 
che tutte le persone hanno diritto a una vita normale, a essere 
liberi e non reclusi e vittime di maltrattamenti e torture come 
avveniva dentro i manicomi. Lentamente il Paese iniziò a capire 
che i cosiddetti matti non erano soggetti pericolosi per la società, 
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Andare in crisi ai tempi della crisi

soggetti di cui avere 
paura ma individui 
che si potevano 
curare in un altro 
modo, dentro la 
società e non ai mar-
gini di essa. Tutto ciò 
portò alla nascita di 
quelle strutture e 
attività di cui oggi 
usufruiamo: Centri 
di Salute Mentale, 
Comunità terapeuti-
che, gruppi apparta-
mento. Della 
180/78 si parla poco 
e la sua reale, com-
pleta applicazione 
non è ancora stata 
e�ettuata.
(SEGUE A PAG.2)



Lo spread va su e la pillola va giu’.

BARABARA PETRINI
(SEGUE) Si rileva infatti un incremento delle patologie legate all’abuso di sostanze, dipendenza dal gioco, 
shopping compulsivo e working addiction, in fasce di popolazione eterogenee. 
In tempo di crisi, sono stati attuati molti tagli alla sanità pubblica, provocando forti ripercussioni sulla salute 
�sica e mentale degli italiani. In questo senso si registra ad esempio un incremento dei suicidi.  
I dati parlano di circa quattromila persone che si sono tolte la vita solo nel 2013.  A ulteriore conferma del colle-
gamento tra crisi e danni alla salute anche i casi di Grecia, Spagna e Portogallo ci danno
un'agghiacciante panoramica.
Un'inchiesta di �e Lancet mette in evidenza come in questi Paesi, dove l'austerity si è realizzata in corposi tagli 
alla sanità pubblica, i costi sanitari si siano riversati direttamente sulla popolazione, senza risollevare l'econo-
mia. Sono saliti i suicidi, la depressione e le malattie infettive (Aids in primis), l'alcolismo e la mortalità infanti-
le.
Eppure il 30-40% delle persone che è esposto ad eventi traumatici non sviluppa disturbi mentali. 
Questo pare sia dovuto alla resilienza, termine mutuato dalla �sica dei materiali, che indica come alcuni indivi-
dui abbiano risorse personali utili a reagire positivamente agli eventi avversi, elaborando molteplici strategie di 
   problem solving. Ciò sembra dovuto alle predisposizioni individuali oltre che alle condizioni ambientali.
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La crisi della 
salute 

mentale nel Lazio
ANITA PICCONI
Il secondo motivo che mette a 
rischio realmente la salute mentale 
nel Lazio, cioè quello strutturale, è 
l'emergenza dovuta alla necessità di 
risorse umane e la scarsità di spazi 
dedicati, in proporzione al numero 
crescente delle persone da seguire. 
Nelle sole province di Roma e Viter-
bo, ad esempio, le persone assistite 
sono quasi 49mila, con percentuali 
di operatori mancanti che toccano 
punte del -60%. Scarseggiano strut-
ture alternative al ricovero e sostegno 
economico per il reinserimento e la 
riabilitazione sociale. I tagli fatti 
negli anni scorsi al servizio pubblico 
hanno costretto la cittadinanza a 
rivolgersi alle cliniche private. Scrive 
Piero Cipriano, su ForumSalute-
Mentale, che nel Lazio il 70% dei 
pazienti con crisi acuta, dopo media-
mente dieci giorni in SPDC, prose-
gue le cure in una delle dodici case di 
cura presenti nella regione. 

Alessandro Reali, presidente dell'As-
sociazione 180 amici di Roma, che 
ha detto di aver riscontrato, per i 
servizi con i quali ha avuto a che fare 
“un sostanziale appiattimento su due 
macroaree: l’emergenza e la cronici-
tà. Quindi abbiamo Spdc (servizi 
psichiatrici di diagnosi e cura), da 
una parte e comunità a lunga degen-
za dall’altra, e rimane scoperto tutto 
quello che c’è in mezzo”. Senza poi 
considerare che le crisi acute portano 
inevitabilmente ai ricoveri e indiret-
tamente a più soldi da spendere per 
mantenere i pazienti nelle varie strut-
ture.
Questi soldi potrebbero essere spesi 
molto meglio per cure più e�caci, 
dato che a livello psicologico i ricove-
ri possono creare altri traumi. La 
situazione insomma è a rischio a 
causa di tagli e mancanza di sensibili-
tà. Una crisi da cui non è sicuramen-
te facile uscire. Ma le varie associa-
zioni sensibili a questo argomento 
assicurano che continueranno ad 
andare avanti per la difesa e la valo-
rizzazione dei Dipartimenti di Salute 
Mentale e contro tutte le situazioni 
di abbandono. Ci si augura che 
lottando insieme si riesca presto a 
uscire da questo tunnel. 

E non è un caso se “il Lazio concen-
tra infatti il maggior numero di 
posti letto psichiatrici privati d’Ita-
lia. Forse è (anche) per questo che i 
Dipartimenti di Salute Mentale di 
questa regione sono così so�erenti: 
le Case di cura succhiano la mag-
gior parte del sangue destinato ai 
DSM”. 
Una conseguenza è che molti 
pazienti sono lungodegenti presso 
Case di cura private e non inserite 
in percorsi riabilitativi. Entrano ed 
escono a singhiozzo da queste strut-
ture, per le quali già Basaglia diceva 
che “la malattia mentale è un 
grande a�are”. 
Una volta fuori, se lo Stato ha già 
speso troppo nelle Case di cura, 
ecco che scarseggiano i fondi per 
Case supportate e per servizi alter-
nativi. Si è poi veri�cata sempre più 
mancanza di personale all'interno 
dei Centri di salute mentale, con i 
pazienti abbandonati a se stessi, 
dove si riescono a curare solo quelli 
con crisi acute. Persone sempre 
meno seguite o seguite in maniera 
molto blanda, quasi esclusivamente 
con medicinali, senza psicoterapie 
vere e proprie, provocando perciò 
ricadute continue. Lo conferma 
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Nei gruppi appartamento il 98% dei pazienti vive meglio.
Un’alternativa economica ed efficace alla clinica privata è possibile.
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ANDREA TERRACCIANO
Il co-housing, o per dirla alla nostrana, il gruppo-appar-
tamento, è un'alternativa alle strutture psichiatriche 
con assistenza permanente e ha bene�ci terapeutici 
sull'autonomia degli utenti. Come se non bastasse, 
comporta un notevole sgravio nella spesa pubblica: si 
parla del risparmio di un terzo per ogni paziente. Infat-
ti, se per le cliniche psichiatriche, lo stato spende in 
media 3000 euro al mese per ciascuno, con il sistema di 
co-housing la spesa si riduce a circa 1000 euro a utente.
Il co-housing applicato alla cura psichiatrica si è rivela-
to una interessante metodologia di cura, per cui vari 
pazienti coabitano in un appartamento, con l'assistenza 
esterna del personale dei Centri di Salute Mentale 
(CSM).  Queste strutture aiutano la reintegrazione e la 
socializzazione e l'autonomia dei pazienti. Qui infatti 
la riabilitazione è prevalentemente sociale, oltre che 
terapeutica
Antonio Maone, psichiatra responsabile della comuni-
tà terapeutica Sabrata di Roma, è un diretto fautore del 
progetto di co-housing in salute mentale ed ha avviato 
questa nuova metodologia di cura per circa 30 pazienti 
negli ultimi 10 anni. Il risultato dell’esperimento di 
Maone, sinora, ha avuto successo “nel 98% dei casi”. 
La ricerca “Gruppo Nazionale Progress”, del 2003, 
censisce in Italia 1374 residenze psichiatriche, di cui la 
metà sono gestite direttamente dai DSM e l'altra metà 
dal privato sociale o imprenditoriale.
 

Nonostante questi numeri a prima vista possano 
sembrare adeguati, non sono tuttavia soddisfacenti per l 
'esigenza generale della popolazione: andrebbero aperte 
altre strutture. 
Ma le case famiglia, come struttura intermedia, pur 
essendo delle strutture sanitarie, hanno una natura riabi-
litativa prevalentemente sociale. Questo le pone in un 
limbo per il quale non sono né solo sanitarie, quindi 
a�date alle ASL, né solo sociali, quindi a�date ai servizi 
sociali del comune. Manca un'integrazione tra l'assesso-
rato alla sanità della regione e ai servizi sociali dei 
comuni per poterle gestire pro�cuamente. Pur essendoci 
un progetto obiettivo nazionale risalente addirittura al 
1998, che richiede la presenza di svariate strutture di 
questo tipo sul territorio, nella realtà dei fatti succede di 
rado che ne vengano aperte delle nuove. 
Anche dal Forum Salute Mentale Lazio la denuncia di 
questa problematica è stata più volte ribadita, già da una 
decina d'anni, confermando l'importanza dell'integra-
zione tra sociale e sanitario, ritornando a un tavolo 
comune, un po' com'era una volta col servizio socio-
sanitario nazionale. 
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La crisi esiste
CLAP
Il dibattito sullo stato di crisi nel quale sembra versare il nostro 
paese ha visto coinvolti scrittori, politici, preti e preti laici, 
rettori delle Università, opinionisti della prima e dell’ultima 
ora... Come cantavano i Jalisse (ve li ricordate ancora?), �umi 
di parole. E mentre tutte queste colte e interessanti persone si 
a�annano a spiegarci la crisi itliana dal punto di vista econo-
mico, sociale, culturale e a ridisegnare le traiettorie del passato 
del mancato sviluppo, sono stata colta da un lacerante dubbio: 
e se questa famigerata crisi, nella sua vaghezza sintattica e 
temporale, fosse in realtà soprattutto la grande boutade dei 
giorni nostri?

Forse la crisi, da tempo, è divenuta soprattutto un abuso 
lessicale proprio di tutta la nazione: dalla politica al bar, 
nessuno ne è immune. È la causa del male, ma anche la scusa 
per rilanciare l’economia; è veleno ed antidoto, è sintomo e 
panacea. Pongo a tutti un quesito, nella speranza di avere 
risposte convincenti: crisi della rappresentanza e della politica, 
appunto. Ma anche economica, sociale, culturale. 
Insomma, quante crisi abbiamo?
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ENRICO CICCHETTI
Nel luglio scorso l’Istat pubblica-
va un’indagine su “Tutela della 
salute e accesso alle cure”, in cui 
riportava che la salute mentale in 
Italia è peggiorata rispetto al 
2005: “la depressione è il proble-
ma di salute mentale più di�uso e 
il più sensibile all’impatto della 
crisi, riguarda circa 2,6 milioni di 
individui (4,3 per cento), con 
prevalenza doppia delle donne 
rispetto agli uomini”. Un distur-
bo che tocca sia i giovani che 
faticano a trovare lavoro, sia i 
cinquantenni che rischiano di 
perderlo. Fin qui nulla di strano, 
sarebbe clamoroso il contrario. In 
un periodo di recessione non ci si 
immagina certo un aumento della 
felicità. Quando non si può con-
tare su uno stipendio, se i bilanci 
della propria attività sono in 
rosso, la depressione è dietro 
l’angolo.
Un rapporto dell'OMS a�erma 
addirittura che nel 2020 il secon-
do motivo di decessi e d'invalidità 
sarà proprio la depressione, dopo 
le malattie cardiovascolari (pare 
fra l'altro che i due problemi siano 
interconnessi). 
Sebbene l'Istituto superiore di 
Sanità dica che "non è possibile 
stabilire una relazione tra la crisi 
economica e mortalità per suici-
dio", negli ultimi tempi il raccon-
to sovraccarico emotivamente di 
disoccupati e imprenditori, stroz-
zati dalla recessione, che sceglieva-
no di farla �nita, ha rimbalzato 
dalle tv ai giornali con grande
  

risonanza e i dati u�ciali registra-
no una signi�cativo aumento dei 
casi (149 suicidi nel 2013 e 89 nel 
2012).
Su tutto questo “ben di Dio” la 
stampa nostrana ha viaggiato a 
gon�e vele. Con la disperazione 
trattata come un ‘problema' di 
natura biologica (la depressione) 
da risolvere con la sola potente 
arma della farmacologia. 

Ma ricevere una narrazione di 
questo tipo, non signi�ca sapere 
una storia. Per dirla con 
Wu-Ming, si tratta di una “narra-
zione tossica”, una storia “raccon-
tata sempre dallo stesso punto di 
vista, nello stesso modo e con le 
stesse parole, omettendo sempre 
gli stessi dettagli, rimuovendo gli 
stessi elementi di contesto e com-
plessità”. Raccontare la “�ne del 
mondo” ha sicuramente un 
impatto potente sui lettori, ma 
non li aiuta a capire cosa succede. 
Così come parlare di depressione 

in modo esclusivamente “medico” 
rischia di ridurre la complessità 
del problema. Siamo sicuri che 
non riuscire ad a�rontare i 
problemi della vita sia sempre 
l'e�etto di una “malattia del 
cervello”? 
Perché si potrebbe correre il 
rischio di “colpevolizzare i cervel-
li”, tralasciando in un sol colpo 
tutti quei fattori psico-sociali che 
co-determinano un’esistenza triste 
e precaria. E questo discorso si 
rispecchia nelle soluzioni adotta-
te: l'evidente circolo vizioso che 
lega l'industria farmaceutica a 
buona parte della psichiatria altro 
non fa che trovare una soluzione 
parziale al problema. Col rischio 
di cronicizzarlo.
I farmaci possono aiutare ad 
uscire da tormenti che sono in 
grado di distruggere un'esistenza. 
Ma vanno combinati a percorsi 
psicoterapeutici complessi, spesso 
onerosi e dove sono richieste 
competenze multidisciplinari. In 
un sistema sanitario allo sfascio, il 
cittadino fatica sempre più a rice-
vere percorsi di cura adeguati. La 
lotta non dev'essere tra terapia 
farmacologica e terapia della 
parola, ma rivolta a cambiare 
l'ambiente in cui viviamo (questo 
sì alla radice dei nostri disturbi), 
ad uscire dalla “Grande depressio-
ne”, oltre che da quelle individua-
li, a mantenere la sanità pubblica 
ad un livello eccellente. Per farlo è 
priorità assicurarsi di capire 
quello che ci sta succedendo. Al di 
là delle “narrazioni tossiche”.    

IN COPERTINA
La grande depressione.

Come uscire dalla crisi se ce la raccontano come la “fine del mondo”?

Foto: Paolo Marconi
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EDGARDO REALI
“C’è la crisi” è un mantra ripetuto 
sempre più spesso per spiegare in 
modo super�ciale e sbrigativo le 
contraddizioni e i buchi dell’attu-
ale sistema di welfare. Un sistema 
schiacciato dalla mancanza di 
risorse, da una parte, e dall’eme-
rgere di nuove e dilaganti proble-
matiche, dall’altra. La crisi viene 
utilizzata come spiegazione, come 
chiosa di un discorso che non si 
a�ronta a pieno nell’eterno dibat-
tito tra chi ‘taglia’ e chi chiede un 
aumento delle risorse a disposizio-
ne. Uno scontro ideologico, forse 
anche antropologico, tra chi con-
trolla e monitora i conti - sempre 
più in rosso - dello stato sociale e 
chi vede, assiste, conosce e incon-
tra lo sguardo di quelle persone 
nascoste dietro i numeri delle 
fredde logiche di bilancio. 
La ragione calcolante di chi 
amministra e l‘intelligenza emoti-
va di chi assiste non dialogano e si 
scontrano, unite però da un 
comune denominatore: la costan-
te logica dell’emergenza che 
costringe ad essere veloci e super�-
ciali sia nel chiudere bilanci che 
nell’a�rontare i problemi delle 
persone più svantaggiate con 
risposte temporanee e fragili. E chi 
ci guadagna in questo sistema?
 Ci guadagna chi, nella mancanza 
di piani�cazione, lucra su bisogni 
gestiti con criteri da protezione 
civile permanente o, peggio 
ancora, in assenza di controlli fa la 
cresta su un posto letto o su un 
servizio appaltato. Ci guadagna   

chi, in assenza di criteri tecni-
co-scienti�ci per monitorare l’e�-
cacia degli interventi, vede nel 
sociale un mercato pro�t come 
qualunque altro; campa sulla 
crescita dei problemi e si impove-
risce se vengono risolti. Ci guada-
gna il politico di turno che gesti-
sce l’emergenza e si fa scattare una

foto vicino a terremotati, disabili, 
migranti, tossici e ci guadagna chi 
quella foto la scatta, ovvero un 
circo mediatico assetato di notizie 
e scandali che richiedono una 
risposta veloce: se poi sia e�cace e 
risolutiva non li riguarda, i loro 
tempi hanno lo spazio di una 
settimana, di una giornata, di un 
click. Avviene così che in mancan-
za di una piani�cazione politica, 
l’agenda degli interventi sia detta-
ta dai media in base all’emerge-
nza, quando, al contrario, nelle 
politiche socio-sanitarie si tratta 
di intervenire su bisogni spesso 
cronici e ben radicati nelle con-
traddizioni della nostra società. Si 
arriva così a parlare di emergenza 
freddo per i senza tetto, come se 
l’inverno non ci fosse ogni anno e 
in modo analogo si a�rontano i 
problemi di tutte le fasce più    

deboli della popolazione.
La crisi che stiamo vivendo può 
essere, quindi, un’occasione per 
smantellare questo modo appros-
simativo di procedere. La parola 
crisi deriva dal verbo greco krino, 
che signi�ca separare, scegliere 
ossia rimanda a una sfumatura 
essenziale di ogni situazione nega-
tiva: è un momento per scegliere, 
per distinguere, per ri�ettere.
Nel nostro caso distinguere tra 
Ma�a Capitale e il cooperativi-
smo centrato veramente sulla 
pubblica utilità, tra interventi che 
producono benessere e risparmio 
e interventi che servono più a chi 
li eroga diventando buchi neri 
della spesa pubblica.
Tuttavia per distinguere è necessa-
rio distinguersi e operare un cam-
biamento di mentalità: la sola 
logica dell’intelligenza emotiva 
non basta più. Serve fare rete, 
creare modelli di intervento, 
monitorare l’e�cacia dei propri 
interventi. Solo in questo modo 
l’intelligenza emotiva può tornare 
a dialogare e a farsi valere, perché 
potrebbe scoprire di essere una 
risorsa indispensabile anche nella 
logica della ragione calcolante.

Politiche socio-sanitarie: 
se la crisi fosse un’opportunita’?



La crisi della salute 
mentale nel Lazio.

Da tempo il problema della salute mentale nel Lazio è 
grave, in particolar modo nei Centri di salute mentale. 

Varie associazioni si stanno muovendo, cercando un 
dialogo con le istituzioni, nuovi spazi e nuove forme 

d'intervento. 

ANITA PICCONI

L'assistenza nel Lazio è a rischio a causa di motivi culturali e 
strutturali. Per quanto riguarda il motivo culturale, pare esserci 
ancora poca coscienza della gravità del problema che viene preso 
troppo sotto gamba. Ci si scorda troppo spesso di cosa è e cosa è 
stata la legge 180, che fu sancita nel 1978 e portò alla chiusura 
dei manicomi. La cosiddetta legge Basaglia ha rivoluzionato il 
mondo e la società di quegli anni. Voluta con tutte le forze da 
Franco Basaglia, colui che lottò contro l'istituzione manicomiale 
e per i diritti del malato. Con la legge 180 si incominciò a capire 
che tutte le persone hanno diritto a una vita normale, a essere 
liberi e non reclusi e vittime di maltrattamenti e torture come 
avveniva dentro i manicomi. Lentamente il Paese iniziò a capire 
che i cosiddetti matti non erano soggetti pericolosi per la società, 
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CLAUDIA CELENTANO
Si è aperta con ‘Morning Glories’, la colazione con i 
conduttori dell’alba, la prima edizione di Radio City 
Milano, manifestazione che ha occupato tutto il week 
end dal 13 al 15 marzo. La Fabbrica del Vapore del 
capoluogo lombardo è stata trasformata per l’occasione 
in una grande radio a cielo aperto con la presenza dei 
maggiori network radiofonici nazionali, le radio locali, 
universitarie ed anche le radio della salute mentale. Le 
voci dei redattori delle 20 radio della mente sparse 
lungo lo stivale si sono unite in una straordinaria diretta 
della “Terra e' blu” su Radio Popolare, con Massimo 
Cirri nelle vesti di padrone di casa. 
L'evento si è svolto nel padiglione “Ex Messina” artico-
landosi lungo un programma molto ricco: oltre alla 
trasmissione di una grande diretta web dalle 10 alle 18 
e all'Assemblea Nazionale in onda in diretta su Radio 
Popolare Milano, si è tenuto un seminario con lo 
psichiatra Peppe Dell’Acqua su come operatori e citta-
dini utenti dei servizi di salute mentale possano essere 
più uguali davanti a un microfono. In�ne un incontro 
tra i DJ delle radio della salute mentale e delle radio 
italiane dal titolo “E tu cosa avresti fatto se la radio non 
ti avesse cambiato la vita?”. 
A conclusione della giornata c'è stato il varo di “Larghe 
Vedute”, primo Network italiano delle radio della salute 
mentale.
La giornata delle radio della salute mentale a Radiocity 
è stata interamente organizzata da Shareradio di 
Milano, con il Gruppo Rari&20 del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefra-
telli di Milano diretto da Claudio Mencacci. 
L'assemblea ha rappresentato un’occasione preziosa per 
un confronto con altre realtà, per far tesoro di buone 
prassi e sinergie quali�canti che siano di stimolo a 
crescere, a cercare nuovi percorsi. Per i rappresentanti 
delle radio italiane dedicate alla salute mentale, il ritro-
varsi in una assemblea è stato un esercizio di democra-
zia, essenziale per avere ascolto, dato che ciascuna radio 
ha una propria storia, di�erenti palinsesti e target di 
ascolto. 
L’intento comune resta ancora una volta quello di testi-
moniare con una presenza attiva il paradigma che è alla 
base dell’operare di ogni radio della mente: l’abbatti-
-mento delle barriere che instaurano una di�erenza 
gerarchica tra operatore e utente, per la realizzazione di 
uno sforzo sinergico che punti alla riabilitazione attra-
verso la reintegrazione.

Anche le radio della mente
a Milano per Radio City

Sessismo: sembra una parola 
degli anni ‘60 e invece...

BARBARA PETRINI

Il termine violenza sulle donne è stato utilizzato per 
descrivere una vasta gamma di atti, che include omici-
dio, stupro, aggressione sessuale, prostituzione, mutila-
zione genitale, pornogra�a e sessismo. Tutte queste 
azioni sono ancora oggi perpetrate a danno delle 
donne. Se ce ne fosse ancora bisogno, a riprova arriva 
uno studio realizzato da un team di ricercatori ameri-
cani dell’Università del Missouri-Kansas City e 
dell’Università della Georgia, pubblicato sul giornale 
scienti�co Sex Roles, che o�re una prospettiva femmi-
nista.
Quali sono le conseguenze? La violenza di genere è 
direttamente proporzionale alla paura e all’insicurezza 
che portano al disagio mentale: le donne hanno il 70% 
di possibilità in più degli uomini di so�rire di depres-
sione e il 50% in più di disturbi legati all’ansia. Il sessi-
smo porta le donne ad essere impaurite e ansiose, 
sempre sulla difensiva, ed è causa di forte stress. A com-
plicare il quadro, c’è poi il fatto che incorrono in episo-
di di violenza e discriminazione non solo in quanto 
donne, ma anche in quanto immigrate, nere, ispani-
che, disabili, lesbiche, economicamente svantaggiate. 
In questo senso le afro-americane sono maggiormente 
vessate delle bianche, con conseguenze sulla salute 
mentale più gravi. Al sessismo quotidiano le donne 
reagiscono normalizzando la violenza che subiscono 
facendola rientrare nella loro routine e agendo soltanto 
a livello individuale per evitarla. Di fatto si auto-limita-
no in diversi modi (ad esempio, non frequentando 
certi posti e non uscendo sole la sera) mantenendo un 
costante stato di ipervigilanza, dannoso per l’equilibrio 
psico�sico.
Una delle soluzioni più e�caci viene dalla storia del 
femminismo: i gruppi di autocoscienza, raccontare ad 
altre la propria storia di abuso o discriminazione. Infat-
ti, secondo un recente studio apparso sul giornale 
scienti�co britannico Social Psychology, twittare sul 
sessismo porta a sentirsi psicologicamente meglio. Non 
bisogna sottostimare il potere catartico del raccontare 
la propria esperienza a un mondo che continua a igno-
rare e rimuovere. Molte vittime di violenza e discrimi-
nazione sessuale si sentono colpevoli, si biasimano per 
quello che è accaduto. Soltanto uscendo allo scoperto e 
trovando un supporto, anche online, sono spinte a 
denunciare i loro aggressori. Sanno di non essere più
   sole e che hanno il diritto di far sentire la loro voce.
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Donne sull’orlo di una crisi economica
La crisi economica ha un’accezione di genere. 

I nuovi dati Istat parlano di una crisi tutta al femminile

SAMYRA MUSLEH
Non sono rassicuranti i nuovi dati 
Istat che dimostrano un tasso di 
disoccupazione femminile tra i 
più bassi in Europa. “Ad essere 
espulse dal mercato del lavoro 
sono le donne, soltanto le donne : 
42 mila di loro hanno perso il 
posto e sono rimaste a casa, 
mentre l’occupazione maschile
 

rimane sostanzialmente stabile”. 
È Laura Boldrini, presidente della 
Camera a sottolineare come 
questa crisi stia incrementando un 
divario di genere che nel mondo 
del lavoro esisteva già in assenza di 
crisi. Che la metà dei ministri di 
questa legislatura nel nostro paese 
abbia nei cromosomi la doppia X, 
in questo caso purtroppo ancora 
non ha fatto la di�erenza perché il 
precariato femminile genera

stessa. Una regione che ha dimo-
strato un’inversione di tendenza 
che, dopo una perdita occupazio-
nale in crescita �no al 2013, dalla
�ne di ottobre 2014 secondo 
l'indagine dei Centri Studi Cna e
Confartigianato su dati Istat, è 
aumentata del 5,4%. Un piccolo 
antro luminoso che vede nello 
stesso periodo un aumento delle 
imprese marchigiane guidate da 
donne: da 39.434 a 39.796.        
Una risorsa, quella dell’imprendi-
toria femminile propria di alcune 
caratteristiche di genere come la 
tenacia e la determinazione in 
tempi di crisi, che si rinnova in 
attesa di vedere l’applicazione 
delle nuove norme sul piano di 
riforme del lavoro (JobAct) 
soprattutto per quanto riguarda la 
maternità. Ma i passi da compiere 
sono in molteplici direzioni, 
perché, come ha a�ermato l’ulti-
mo report del Global Gender 
Gap, la graduatoria mondiale che 
valuta la disparità di genere vede 
l’Italia al 7° posto appena dopo la 
Cina. Nonostante i dati scorag-
gianti, forse la caparbietà del 
genere saprà far fronte a questa 
crisi che sembra non �nire, 
trasformando l’abbandono e le 
fratture socio-economiche in 
sinonimo di rinascita, sfruttando-
le come un’ulteriore tappa di 
crescita nel proprio processo di 
emancipazione.

IN COPERTINA

notevoli preoccupazioni. Un’inte-
ressante progetto promosso l’8 
marzo dall’Assessorato Regionale 
delle Marche ai Diritti e Pari 
Opportunità ha deciso di intra-
prendere un percorso per la valo-
rizzazione del lavoro femminile 
attraverso numerose proposte in 
collaborazione con l’Osservatorio 

di Genere, le Università di Came-
rino e Macerata e il Comune di 
Macerata con il progetto RIPA-
RO.Lo studio, condotto attraverso
un’analisi sui lavori di settore 
associati al genere ha portato alla 
luce un crescente interesse da parte 
del management femminile su 
tematiche relative alla green 
economy e l’industria agricola, 
settori che possono essere validi 
strumenti per difendersi dalla crisi 

Foto: State Library Victoria Collections
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#Mi Fa Sol Ben

ADRIANO BORGHI
Sono nella Casa famiglia di Via Principe Euge-
nio, zona Termini, a Roma. Dalle serrande entra 
una bella luce calda, sono i primi giorni di 
primavera. Abbiamo come sottofondo un disco 
degli U2. Niente di meglio per incominciare a 
parlare di musica. La ragazza seduta al tavolo 
con me è un'utente del Centro di Salute Menta-
le del VI municipio. 
“Come ti sei avvicinata alla musica?”
“Appartengo da parte di mio padre ad una fami-
glia di musicisti. Grazie a loro ho cominciato a 
suonare il pianoforte. Avevo sei anni. Ho anche 
sempre studiato canto con successo. Per un 
anno poi ho partecipato al laboratorio di espres-
sione corporea nella comunità di S. Paolo.
“Hai trovato soddisfazione in ciò che facevi?”
“È stato molto bello e molto liberatorio. 
Purtroppo le circostanze non mi hanno permes-
so di continuare. Ho partecipato alla realizzazio-
ne di un cd in cui si cantava in gruppo e in cui 
io recitavo una poesia”.
“Oltre al canto e alla poesia ti sei espressa in 
qualche altra forma d'arte?”
“Si, sono molto eclettica. Scrivo, dipingo, faccio 
lavori di oggettistica in legno. Ho partecipato 
con successo a corsi di ballo. Comunque la crea-
tività, ho notato in questi anni di malattia, nei 
pazienti psichiatrici è molto sviluppata”.
“In quale di queste attività vorresti fare di 
più?”
“Nel disegno, che è la base della pittura e che sto 
studiando da 4 anni e in alte forme creative, 
�gurative”. 
“Come hai vissuto in psichiatria il laborato-
rio musicale? L'hai trovato soddisfacente?”
“Era il mio corso preferito, quand'ero in comu-
nità, perchè liberava tutte le mie energie negati-
ve: rabbia, depressione, sconforto. Dopo mi 
sentivo in grado di andare avanti. Aspettavo con 
ansia e trepidazione i gironi di lezione. Sincera-
mente avrei voluto un numero maggiore di 
lezioni per stemperare l'enorme so�erenza che 
provavo in comunità. Ogni minuto mi sembra-
va di scoppiare. Ora sto meglio ma la frustrazio-
ne più grande è l'insoddisfazione di non poter 
esprimere, anche se in ritardo, le mie potenziali-
   tà in ambito manuale”. 

RUBRICHE RICERCA E PSICOLOGIA

Distrofia Muscolare di Duchenne: 
nuovo traguardo raggiunto

A CURA DI DANIELE PIROZZI
La collaborazione tra Italfarmaco, Telethon e Parent Project 
onlus segna un passo avanti verso l’individuazione di un tratta-
mento per la Distro�a Muscolare di Duchenne. Ma prima di 
raccontarvi perchè questa sinergia sia così importante, cerchia-
mo di capire meglio di chi e cosa stiamo parlando. 
Iniziamo dal “chi?”. Italfarmaco, fondata a Milano nel 1938, 
rappresenta uno dei gruppi farmaceutici più importanti sul 
territorio nazionale. Telethon, fra le più rappresentative charity 
italiane, trova nella società civile (volontari, aziende partner e 
donatori) il supporto essenziale per la promozione della ricerca 
scienti�ca sulle malattie genetiche rare. In�ne Parent Project 
onlus, associazione fondata da genitori di bambini a�etti da 
distro�a di Duchenne e Becker, che dal 1996 ad oggi ha �nan-
ziato più di cinquanta progetti di ricerca speci�ci.
Arriviamo ora al “cosa”, ovvero a ciò che accomuna questi tre 
diversi attori del sistema: la Distro�a muscolare di Duchenne 
(DMD), malattia genetica che colpisce un bambino su 3.500 
nuovi nati. Una malattia che porta alla progressiva sostituzione 
del tessuto muscolare con tessuto cicatriziale, generando debo-
lezza muscolare di�usa, �no alla perdita della deambulazione e 
la compromissione del muscolo cardiaco.
Una patologia verso la quale, ammettiamolo, verrebbe da alzare 
le mani in segno di resa, se non fosse che la natura umana non 
si sarebbe evoluta se il nostro primo antenato si fosse arreso nei 
numerosi tentativi falliti di ricreare quella strana fonte di calore, 
il fuoco. Ed è stato proprio grazie al loro impegno e agli ingenti 
�nanziamenti messi in campo che l’équipe di Pier Lorenzo Puri, 
ricercatore dell’Istituto Telethon Dulbecco, è giunta ad indivi-
duare il ruolo delle istone deacetilasi (HDAC), una proteina la 
cui attività alterata porta ad un errore genetico e all’evoluzione 
della malattia descritta sopra.
Il passo successivo è stato l’avvio, nel 2013, della sperimentazio-
ne clinica con Givinostat, un inibitore delle HDAC, su venti 
bambini a�etti da DMD. Il farmaco, sviluppato da Italfarmaco, 
ha dimostrato di non apportare una correzione al difetto geneti-
co, ma di ridurre in modo signi�cativo la sostituzione cicatrizia-
le dei tessuti muscolari, la necrosi tissutale e la sostituzione 
adiposa, parametri caratteristici dell’evoluzione della malattia.
Bisogna chiarire che la numerosità dei pazienti trattati è troppo 
ridotta per poter avanzare delle conclusioni de�nitive e che a 
breve Italfarmaco incontrerà le Autorità Regolatorie Europee e 
Statunitensi allo scopo di de�nire un successivo studio clinico 
più ampio. Tale studio servirà a supportare la domanda di 
registrazione in Europa e negli Stati Uniti e valutare la possibili-
tà di usufruire dei percorsi di approvazione accelerati dedicati ai 
farmaci altamente innovativi. (SEGUE A PAG.7)
 

EDGARDO REALI
“C’è la crisi” è un mantra ripetuto 
sempre più spesso per spiegare in 
modo super�ciale e sbrigativo le 
contraddizioni e i buchi dell’attu-
ale sistema di welfare. Un sistema 
schiacciato dalla mancanza di 
risorse, da una parte, e dall’eme-
rgere di nuove e dilaganti proble-
matiche, dall’altra. La crisi viene 
utilizzata come spiegazione, come 
chiosa di un discorso che non si 
a�ronta a pieno nell’eterno dibat-
tito tra chi ‘taglia’ e chi chiede un 
aumento delle risorse a disposizio-
ne. Uno scontro ideologico, forse 
anche antropologico, tra chi con-
trolla e monitora i conti - sempre 
più in rosso - dello stato sociale e 
chi vede, assiste, conosce e incon-
tra lo sguardo di quelle persone 
nascoste dietro i numeri delle 
fredde logiche di bilancio. 
La ragione calcolante di chi 
amministra e l‘intelligenza emoti-
va di chi assiste non dialogano e si 
scontrano, unite però da un 
comune denominatore: la costan-
te logica dell’emergenza che 
costringe ad essere veloci e super�-
ciali sia nel chiudere bilanci che 
nell’a�rontare i problemi delle 
persone più svantaggiate con 
risposte temporanee e fragili. E chi 
ci guadagna in questo sistema?
 Ci guadagna chi, nella mancanza 
di piani�cazione, lucra su bisogni 
gestiti con criteri da protezione 
civile permanente o, peggio 
ancora, in assenza di controlli fa la 
cresta su un posto letto o su un 
servizio appaltato. Ci guadagna   

chi, in assenza di criteri tecni-
co-scienti�ci per monitorare l’e�-
cacia degli interventi, vede nel 
sociale un mercato pro�t come 
qualunque altro; campa sulla 
crescita dei problemi e si impove-
risce se vengono risolti. Ci guada-
gna il politico di turno che gesti-
sce l’emergenza e si fa scattare una

foto vicino a terremotati, disabili, 
migranti, tossici e ci guadagna chi 
quella foto la scatta, ovvero un 
circo mediatico assetato di notizie 
e scandali che richiedono una 
risposta veloce: se poi sia e�cace e 
risolutiva non li riguarda, i loro 
tempi hanno lo spazio di una 
settimana, di una giornata, di un 
click. Avviene così che in mancan-
za di una piani�cazione politica, 
l’agenda degli interventi sia detta-
ta dai media in base all’emerge-
nza, quando, al contrario, nelle 
politiche socio-sanitarie si tratta 
di intervenire su bisogni spesso 
cronici e ben radicati nelle con-
traddizioni della nostra società. Si 
arriva così a parlare di emergenza 
freddo per i senza tetto, come se 
l’inverno non ci fosse ogni anno e 
in modo analogo si a�rontano i 
problemi di tutte le fasce più    

deboli della popolazione.
La crisi che stiamo vivendo può 
essere, quindi, un’occasione per 
smantellare questo modo appros-
simativo di procedere. La parola 
crisi deriva dal verbo greco krino, 
che signi�ca separare, scegliere 
ossia rimanda a una sfumatura 
essenziale di ogni situazione nega-
tiva: è un momento per scegliere, 
per distinguere, per ri�ettere.
Nel nostro caso distinguere tra 
Ma�a Capitale e il cooperativi-
smo centrato veramente sulla 
pubblica utilità, tra interventi che 
producono benessere e risparmio 
e interventi che servono più a chi 
li eroga diventando buchi neri 
della spesa pubblica.
Tuttavia per distinguere è necessa-
rio distinguersi e operare un cam-
biamento di mentalità: la sola 
logica dell’intelligenza emotiva 
non basta più. Serve fare rete, 
creare modelli di intervento, 
monitorare l’e�cacia dei propri 
interventi. Solo in questo modo 
l’intelligenza emotiva può tornare 
a dialogare e a farsi valere, perché 
potrebbe scoprire di essere una 
risorsa indispensabile anche nella 
logica della ragione calcolante.
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FACCIAMO UN PASSO INDIETRO

Gli albori della salute mentale: i greci

A CURA DI ANDREA TERRACCIANO

Nell’ambito della salute mentale, c’è stato un lungo progresso 
che ha portato il trattamento dei pazienti psichiatrici ad essere 
quello tutt’oggi riconosciuto. In questa rubrica vogliamo riper-
correre questo sentiero e scoprire quali trattamenti erano riser-
vati ai malati mentali nel corso della storia, dai tempi antichi 
dei greci �no all’epoca attuale. 
Vista inizialmente come dato esclusivamente mistico-sopran-
naturale, nell’antica Grecia, si pensava che le persone so�risse-
ro di malattia mentale per emanazione del volere divino di 
divinità malvagie come Mania, Lyssa, Pan, Dioniso, Ecate o le 
Furie. Solo con Ippocrate si introdusse il concetto che la malat-
tia mentale fosse determinata da cause naturali, al pari di altre 
malattie, e condizionata dalle circostanze della vita umana.
Ippocrate, infatti, a�ermò che la malattia mentale derivasse 
dallo sbilanciarsi di quattro umori: sangue, atrabile, bile e 
�egma, prodotti dall’ interazione di quattro elementi naturali 
(caldo, freddo, umido e secco). Le persone venivano quindi 
raggruppate in uno dei quattro corrispondenti temperamenti: 
sanguigno, collerico, melanconico e �emmatico. 
Anche Sorano introdusse concetti per cause naturali della 
malattia, distinguendo tre tipi di malattie mentali principali 
che derivano da un eccessivo rilassamento o costrizione dei 
tessuti. Le terapie alla malattia, già a questo tempo, consisteva-
no in primitivi trattamenti psicoterapeutici e in stanze di 
contenzione. Lo stesso Ippocrate sottrasse l’ epilessia al mondo 
magico, attribuendole un signi�cato simile a quello odierno. 
Dando vita ad una vera e propria forma di psicoterapia, Ippo-
crate può essere considerato il padre della medicina ma anche 
della psichiatria: infatti propose al terapeuta un’accurata osser-
vazione dei sintomi, che tenesse conto della biogra�a del 
paziente e del suo ambiente di vita.

RUBRICHE

    TRA LE NUVOLE
La scelta piu' gioiosa

A CURA DI GIORGIO POLZELLA

Essere se stessi. 
Sempre. 
Comunque. 
Anche in punto di morte. 
Soprattutto se siete vivi. 
Essere se stessi è il modo migliore di dire alla 
vita 'ci sono, e sono qui'. 
Può sembrare di�cile, ma è una scelta che va 
portata avanti continuamente, attimo dopo 
attimo, secondo dopo secondo, minuto dopo 
minuto. Il senso di questa scelta è appunto la 
vera e propria essenza dell'esistenza.
Ma già si è se stessi, vi direte. 
Siatelo comunque. Pensate di continuare ad 
esserlo. E tutto verrà da se'. 
Ogni problema, ogni preoccupazione, persi-
no il dolore svanisce, quando si è se stessi.
E se siete preoccupati proprio da voi stessi, se 
già avete dei rimorsi, se forse non vi andate 
bene proprio come siete – o pensate di non 
andarvi bene - non abbiateli, perchè non ne 
vale proprio la pena. Oppure abbiateli, ma 
avvicinatevi leggermente al vostro se'. Delica-
tamente. 
Così almeno vi darete un'opportunità di 
scoprirvi. E così facendo vi darete anche 
un'opportunità di perdonarvi; o di compren-
dervi; oppure semplicemente, vi sarete avvici-
nati a voi stessi, e il più sarà fatto. 
E voi non ve ne sarete neanche resi conto.

Distrofia Muscolare di Duchenne: nuovo traguardo raggiunto 
(SEGUE) Dunque, come sottolineato lo scorso 21 febbraio da Filippo Buccella, presidente di Parent Project onlus, 
in occasione della XIII conferenza internazionale di Parent Project svoltasi a Roma, “non possiamo illuderci ma con 
givinostat abbiamo oggi qualche certezza un po’ più solida per il futuro dei nostri ragazzi”. Francesca Pasinelli, 
direttore generale di Telethon, si dichiara molto soddisfatta di questo risultato “esempio delle modalità con cui una 
charity può avere un impatto sul paziente”. Un esempio di come, partendo da esperienze e competenze di�erenti, 
delle persone, perchè possiamo parlare di gruppo farmaceutico, associazione e fondazione, ma la verità è che dietro 
a questi nomi ritroviamo sempre solo una cosa, delle persone, hanno deciso di perseguire un obiettivo comune, 
dimostrando il ruolo essenziale della cooperazione tra scienza e società, tra gruppi di ricercatori, imprese e cittadini.
Proprio come osservando il vaso di Rubin, ci appare la �gura di un vaso o di due volti a seconda dello sfondo che 
scegliamo di vedere, allo stesso modo possiamo scorgere in questa vicenda (e in molte altre), una volta la scienza e 
una volta la società, soggetti essenziali ed imprescindibili dello stesso quadro.

ENRICO CICCHETTI
Nel luglio scorso l’Istat pubblica-
va un’indagine su “Tutela della 
salute e accesso alle cure”, in cui 
riportava che la salute mentale in 
Italia è peggiorata rispetto al 
2005: “la depressione è il proble-
ma di salute mentale più di�uso e 
il più sensibile all’impatto della 
crisi, riguarda circa 2,6 milioni di 
individui (4,3 per cento), con 
prevalenza doppia delle donne 
rispetto agli uomini”. Un distur-
bo che tocca sia i giovani che 
faticano a trovare lavoro, sia i 
cinquantenni che rischiano di 
perderlo. Fin qui nulla di strano, 
sarebbe clamoroso il contrario. In 
un periodo di recessione non ci si 
immagina certo un aumento della 
felicità. Quando non si può con-
tare su uno stipendio, se i bilanci 
della propria attività sono in 
rosso, la depressione è dietro 
l’angolo.
Un rapporto dell'OMS a�erma 
addirittura che nel 2020 il secon-
do motivo di decessi e d'invalidità 
sarà proprio la depressione, dopo 
le malattie cardiovascolari (pare 
fra l'altro che i due problemi siano 
interconnessi). 
Sebbene l'Istituto superiore di 
Sanità dica che "non è possibile 
stabilire una relazione tra la crisi 
economica e mortalità per suici-
dio", negli ultimi tempi il raccon-
to sovraccarico emotivamente di 
disoccupati e imprenditori, stroz-
zati dalla recessione, che sceglieva-
no di farla �nita, ha rimbalzato 
dalle tv ai giornali con grande
  

in modo esclusivamente “medico” 
rischia di ridurre la complessità 
del problema. Siamo sicuri che 
non riuscire ad a�rontare i 
problemi della vita sia sempre 
l'e�etto di una “malattia del 
cervello”? 
Perché si potrebbe correre il 
rischio di “colpevolizzare i cervel-
li”, tralasciando in un sol colpo 
tutti quei fattori psico-sociali che 
co-determinano un’esistenza triste 
e precaria. E questo discorso si 
rispecchia nelle soluzioni adotta-
te: l'evidente circolo vizioso che 
lega l'industria farmaceutica a 
buona parte della psichiatria altro 
non fa che trovare una soluzione 
parziale al problema. Col rischio 
di cronicizzarlo.
I farmaci possono aiutare ad 
uscire da tormenti che sono in 
grado di distruggere un'esistenza. 
Ma vanno combinati a percorsi 
psicoterapeutici complessi, spesso 
onerosi e dove sono richieste 
competenze multidisciplinari. In 
un sistema sanitario allo sfascio, il 
cittadino fatica sempre più a rice-
vere percorsi di cura adeguati. La 
lotta non dev'essere tra terapia 
farmacologica e terapia della 
parola, ma rivolta a cambiare 
l'ambiente in cui viviamo (questo 
sì alla radice dei nostri disturbi), 
ad uscire dalla “Grande depressio-
ne”, oltre che da quelle individua-
li, a mantenere la sanità pubblica 
ad un livello eccellente. Per farlo è 
priorità assicurarsi di capire 
quello che ci sta succedendo. Al di 
là delle “narrazioni tossiche”.    
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 Il cervello è 
Lo schermo

                •

Birdman (o l'imprevedibile 
virtù dell'ignoranza) 

di Alejandro González Iñárritu

MARTINA CANCELLIERI
Titoli di testa, le lettere appaiono un 
po' per volta e costruiscono in 
modo frammentato le parole sullo 
schermo. Appare, per una frazione 
di secondo, quello che in seguito si 
scoprirà essere uno scuro e desolato 
paesaggio marino, con molte grandi 
meduse morte sulla spiaggia. Poi 
veniamo catapultati in un interno 
logoro. Un uomo di spalle, in 
mutande, che sta levitando in una 
sorta di meditazione. L'inquadratu-
ra si stringe sul di lui, �nché una 
videochiamata non lo riporta lette-
ralmente coi piedi per terra. L'uomo 
si avvicina al suo MacBook e uno 
specchio ci mostra la sua duplice 
identità, ovvero l'immagine ri�essa 
del suo volto insieme a quella della 
locandina di "Birdman 3", il supere-
roe che l'ha reso popolare. Non è 
certamente un caso che i due volti, 
con e senza maschera, ci vengano 
mostrati per la prima volta da uno 
specchio, simbolo delle apparenze e 
metafora di un Io scisso. Non solo 
in senso psicoanalitico ma anche nel 
senso di diviso tra un passato sicuro 
(la locandina appesa che simboleg-
gia la popolarità del personaggio di  
 

Birdman) e un presente incerto 
(l'uomo in carne ed ossa che è pur 
sempre un - doppio - fantasma cine-
matogra�co, e il declino da cui cerca 
di rialzarsi). Che ne sarà del futuro?
L'uomo di cui stiamo parlando è 
Riggan �omson (Michael Keaton). 
Si trova nel suo camerino, altro 
elemento che appartiene al mondo 
delle "apparenze" (nel camerino ci si 
traveste da "altro") ed è  alle prese 
con la sua prima rappresentazione 
teatrale di un'opera di Raymond 
Carver.
Birdman è cinema che si fa meta-te-
atro, una commedia nero-grottesca 
che ri�ette sulla vita, sull'arte e 
dunque sul labile con�ne che c'è tra 
realtà e �nzione, ma anche tra 
amore e morte. E il �lm è tutto qui. 
È un continuo giocare con il mecca-
nismo della �nzione a cominciare 
dalla straordinaria mise en abyme 
iniziale, quando per la prima volta 
Riggan sale sul palco da dietro le 
quinte ed entra in scena, accompa-
gnato da una traballante camera a 
mano che per quasi due ore di �lm 
segue, morbosa e instancabile, i 
personaggi. Gira �uida intorno a 
loro, costruendo eleganti piani 
sequenza (il �lm è costruito come se 
fosse un unico, �nto piano-sequen-
za). Il teatro è dunque nella storia 
ma non nel mezzo cinematogra�co, 
che viene esibito sapientemente in 
modo estremo e con grande stile. 
Oltre che a giocare con la realtà e la 
�nzione il �lm è anche teatro di 
fantasie e allucinazioni, o più 

semplicemente di con�itti interiori, 
tra le due identità; quella di 
Riggan-Birdman e quella di Riggan 
-teatrante. Da qui prende sempre 
più piede nel corso del �lm la critica 
ai blockbuster: eccezionale la scena 
in cui Birdman si rivolge diretta-
mente a noi spettatori accusandoci 
di non chiedere �lm impegnati ma 
solo leggeri prodotti di massa ben 
confezionati. Non manca poi 
l'attacco alla critica, capace solo di 
mettere etichette.
Quello di Iñárritu è un �lm colto e 
intelligente, che cita Flaubert, 
Barthes, anche se le citazioni più 
curiose sono quelle cinematogra�-
che, dall'insistente inquadratura 
delcorridoio alla Shining  all'altret-
tanto insistente batteria che compo-
ne la colonna sonora, dando quel 
tocco di grottesco che rimanda ad 
alcune scene di Mulholland drive, 
per arrivare al più recente Venere in 
pelliccia di Polanski per quel che 
riguarda il fondersi della �nzione 
con la realtà.
Di sicuro una delle pellicole più 
entusiasmanti dell'ultimo Festival di 
Venezia, e aggiudicatosi ben quattro 
tra le principali statuette agli Oscar 
(miglior �lm; miglior regia; miglior 
sceneggiatura originale; miglior 
fotogra�a).
Imperdibile.

Voto: 

il matto del mese
Imprenditore brianzolo, 45 anni, Giampietro Manenti è il proprietario della MapiGroup, piccola società di servizi                         

                             e consulenze con sede a Nova Gorica, in Slovenia. Capitale sociale solo 7.500€. Dipendenti? 
                                  Non pervenuti. Giro d’a�ari dell’ultimo anno? Zero euro. Ma lui vanta stretti legami col

           colosso dell’energia russo Gazprom e ai matti si dà sempre ragione. In Italia risulta titolare         
solo di un’impresa individuale di pulizia o disinfestazione. Si è cominciato a parlare di lui da

             quando ha comprato la squadra di calcio del Parma alla cifra record di...“un euro messo 
male”! Al grido di “ghe pensi mi!” promise di sistemare la complicatissima situazione 

�nanziaria e pagare le decine di milioni di debiti societari. Risultato: la squadra è fallita 
e lui è stato arrestato per reimpiego di capitali illeciti.

    Smisurata ambizione imprenditoriale o semplice delirio di onnipotenza? 


