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alcune domande a basaglia
sull’antipsichiatria

REDAZIONE 180 GRADI
L’antipsichiatria sta per compiere
dieci anni, dieci anni difficili, pieni di lotte e forse anche qualche
volta di contraddizioni. Lotte che
hanno però consentito di abbattere molte delle strutture manicomiali tradizionali. Prof. Basaglia,
qual è oggi la reale situazione della psichiatria in Italia?
BASAGLIA: Intanto, prima di tutto vorrei dire che questo bambino,
l’antipsichiatria, che compie dieci
anni, è un bambino che non esiste,
esiste solo nella testa delle persone
perché questa parola ha avuto un
grande successo dal punto di vista
ideologico più che pratico. Noi non
siamo mai stati antipsichiatri; noi
siamo stati operatori che hanno agito sul campo reale delle istituzioni
pubbliche per dare al cittadino che
soffre una risposta alternativa alla
vita violenza e alla repressione del
manicomio.
La situazione della psichiatria in
Italia, dal punto di vista reale, della situazione delle istituzioni pubbliche, è ancora molto regredita. I
manicomi sono per lo più uguali a
come erano trenta anni fa. L’aspetto
importante è che si è creato un mo-

vimento che si mette dalla parte di
chi non ha e non di chi ha, il movimento per la liberazione dell’uomo,
che ha sempre fatto molta fatica a
maturare, non solo nella psichiatria;
ecco perché noi diciamo che la scienza è politica, proprio perché è legata
a un movimento politico che cresce,
vuole essere una cosa che crea una
scienza nuova di riferimento per i
nuovi bisogni dell’uomo, una scienza che non da’ delle risposte preformate ma delle risposte individuali
ad ogni persona che chiede qualcosa.
A proposito dell’antipsichiatria.
Che differenza passa tra l’antipsichiatria e la non-psichiatria di
Cooper?
BASAGLIA: Io non conosco questi
termini e non capisco cosa vogliano
dire. Non capisco cosa si intenda per
antipsichiatria o non-psichiatria…
(INTERVISTATORE): questa è la
definizione che ha dato Cooper
BASAGLIA: Questi sono affari
di Cooper allora, non sono affari
nostri. Se Cooper vuole inventare delle altre etichette per riciclare
una scienza antica, per dare questi
nomi, “antipsichiatri” e “non-psichiatria”, a noi non deve interessare. Quello che interessa a noi, ripeto,
è innanzitutto rispondere ai bisogni
della persona. La persona ricoverata nei manicomi ha dei bisogni, ma
noi non li conosciamo, perché vediamo solo la miseria dell’internato. Il
problema è che quando l’internato
si libera esprime qualche cosa, vuole
qualche cosa. Questo voler qualche
cosa, questa voce prepotente che si
esprime anche attraverso degli atti

di rottura che l’internato causa e
che non sono più repressi o violentati sono degli atti che noi dobbiamo
comprendere. Questo è il sapere su
cui può fondarsi una nuova disciplina.
Secondo lei esiste un paese in cui
la psichiatria sia più avanti rispetto all’Italia?
BASAGLIA: Io non credo che esista un paese più o meno avanzato
di un altro; io dico che nel paese in
cui esiste una lotta di liberazione da
parte dell’uomo, lì la scienza tende
a esprimere la propria soggettività
e direi quindi che l’Italia di oggi è
un paese estremamente interessante
anche da questo punto di vista, un
paese in cui c’è una forte lotta dalla parte diseredata che si ribella per
partecipare alla gestione del potere, un paese in cui la lotta di classe è estremamente vivace, in cui c’è
un humus, una base per dare una
scienza, una situazione alternativa.
La situazione italiana è estremamente importante dal punto di vista
internazionale per quanto riguarda
la psichiatria, per esempio.
Durante un recente convegno a
Trieste è stato fatta una specie di
verifica dello stato di avanzamento della situazione della psichiatria alternativa in campo internazionale. Da questo convegno è
uscito un po’ distrutto il mito della
psichiatria buona ed è emerso invece il concetto che la psichiatria
è sempre malvagia, è sempre uno
strumento del potere. Cosa ne
pensa lei, prof. Basaglia?
BASAGLIA: Se lei, pur non avendo assistito al convegno, è giunto
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a questa conclusione dalle notizie
di stampa, sono molto contento di
sapere che questa sia la conclusione emersa. D’altra parte questo è
quello che abbiamo sempre detto
noi mano a mano che cercavamo
di dare un’alternativa alle vecchie
strutture psichiatriche per creare
una nuova situazione assistenziale.
Avevamo detto che quando un tipo
di assistenza o di psichiatria si verifica sempre sullo stesso terreno che
ha come finalità il controllo sociale,
qualsiasi tipo di assistenza è cattivo. Quando l’assistenza è fatta dal
vertice, ovvero tecnico, ovvero ne è
escluso l’utente, il quale non partecipa alla soluzione dei propri bisogni,
certamente in quel caso la psichiatria è cattiva, ma non solo quella,
anche la medicina, l’assistenza in
genere.
Lei per la prima volta nella sua
carriera professionale è stato in
un certo senso contestato dalla si-

nistra. Che significato da’ a questo
tipo di contestazione?
BASAGLIA: Come le ho già detto
il problema non è la contestazione
della sinistra, ma il problema è che
la gente che usualmente non partecipa ai convegni partecipa anche in
maniera prepotente per esprimere
preoccupazione per il futuro. I giovani sono preoccupati perché non
vogliono che il loro futuro sia quello
di ieri o quello di oggi. Direi che il
luogo più giusto per la contestazione
è quello in cui si cerca di creare delle situazioni riformiste. In quei casi
il giovane interviene. Io interpreto
la situazione e, anche se sono stato
coinvolto in situazioni non sempre
simpatiche, penso che alla fine abbiamo trovato un dialogo, che continua anche dopo il convegno, e allora
vede che questo va al di là della psichiatria. Il problema non è quindi
la psichiatria, ma il problema è di
incontrarsi. Noi operatori in que-

sto momento siamo stretti in una
morsa, in una contraddizione che
vede da una parte il potere con tutte le sue organizzazioni e dall’altra
delle realtà emergenti con persone
che non hanno voce. Vivere questa
situazione non è facile, ma se vogliamo dare un’alternativa reale alla
vita dell’uomo al di là della salute o
della malattia, dobbiamo scontrarci
con queste situazioni critiche.

“La comunità possibile”, 180gradi.org,
2017. Tratto da triestesalutementale.it

quella che era la sua iniziale carica
eversiva, per declinarsi in una semplice nuova modalità di organizzazione
dell’assistenza psichiatrica, dove l’elemento difensivo da parte degli organizzatori ha ancora un gioco determinante” (Riunione franco-italiana di
Courchevel).
La tana è scoperta, la serpe viva e pericolosa: è il riemergere della “autorità
latente”, che mette fuori la testa quando i limiti stanno per essere superati e
l’intera organizzazione rischia di affondare. L’équipe medica deve riprendere
il controllo, “l’ideologia comunitaria
deve –in caso di necessità– cedere all’ideologia organizzativa” (idibem).
Ecco perché non basta illuminare le
stanze buie dell’ospedale psichiatrico col sorriso di una comunicazione
aperta e senza riserve, perché non sono
luoghi per stabilire incontri fra anime
belle: “è dunque facile farsi un’imma-

gine falsa della comunità terapeutica
come di un mondo ideale dove tutti
sono buoni, dove i rapporti sono improntati al più profondo umanitarismo, dove il lavoro risulti altamente
gratificante” (Che cos’è la psichiatria?).
La comunità terapeutica per Basaglia deve essere soprattutto l’impegno
quotidiano per negare questo mondo
ideale: nella comunità esplodono le
contraddizioni, le dinamiche si fanno
ogni giorno più complesse, non c’è più
spazio protetto o divisione da mantenere, l’azione terapeutica deve rompere
e trasformare tutto, “la contestazione si
può muovere solo in un clima di libertà e la libertà ha i suoi rischi” (idibem).
E questi rischi vanno corsi, pena la ricaduta in ideologie di controllo. Nessuno può dire che cosa ci sia alla fine
del percorso. Basaglia forse intuisce
e continua a preparare il terreno per
qualcosa di impensabile.

Ma di quale libertà parla Basaglia?
Della libertà dalle catene e dalle contenzioni fisiche come già in Pinel e in
Tuke o da tutte le forme di privazione
personale come in Conolly? Parla forse
della libertà generosamente elargita da
una nuova figura di medico, paterno
e illuminato, che si sforza di accudire
meglio i suoi figli sfortunati? Parla ancora il linguaggio del mito, il mito della
psichiatria che riforma se stessa e salva
la sua anima?
Basaglia sembra già un passo avanti,
ultimo arrivato nella “comunità dei costruttori di comunità” si mette subito
alla ricerca della tana segreta dove si
annida la serpe istituzionale e non fatica a trovarla: “Il concetto di comunità terapeutica, è evidente, va mano
a mano ammorbidendosi, perdendo

Fonte: news-forumsalutementale.it/
basaglia-e-l’antipsichiatria.
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breve storia
dell’antipsichiatria inglese
ANDREA TERRACCIANO
Le cure tradizionali per il disagio
psichico, in Italia, passano principalmente sotto il nome di Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
(SPDC), cioè psicofarmaci, psicoterapia, CSM, comunità e centri diurni, elencando gli elementi
di cura che si trovano sulla strada
della maggior parte dei pazienti.
Questi elementi prevedono una
specie di gerarchizzazione ed anche un minimo di istituzionalizzazione della cura (si pensi al TSO),
con una dose di forzature da parte
dell’istituzione e un grande sforzo

dei pazienti che accettano di curarsi sotto forti consigli del personale
delle strutture. Questa è la realtà
attuale, nel caso in cui il paziente
comprenda la propria posizione di
disagio da cui voglia guarire consapevolmente. Ma se si pensasse
alla cura dei disagi psichici, utilizzando metodi alternativi alle cure
tradizionali, si penserebbe subito,
per chi ne sia già a conoscenza, ai
metodi di cura dell’antipsichiatria.
L’importanza del movimento antipsichiatrico si deve all’idea di
aver costituito le prime comunità
terapeutiche, dalle quali si è presa
ispirazione anche in Italia, in una

concezione più istituzionale che
tutt’oggi persiste nel nostro territorio.
La storia dell’antipsichiatria iniziò
in Inghilterra nel 1962, con un primo tentativo di comunità anti-istituzionale da parte del dott. David
Cooper, realizzandola all’interno
di un reparto di ospedale psichiatrico chiamato Villa 21, a Londra.
Lo stesso Cooper definì questo tentativo come il primo esperimento
di antipsichiatria, nell’ottica di una
maggior libertà di movimento dei
pazienti e del personale, in contrasto con le regole artificiali della psichiatria convenzionale.
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Un altro passo in avanti fu compiuto tra il 1964 e il 1965 dai maggiori
esponenti del movimento. Essi, infatti, decisero di istituire la Philadelphia Association, in cui confluirono
psichiatri autorevoli come Laing,
Cooper, Esterson e Schatzman.
Dopo questa importante confluenza, l’antipsichiatria conobbe un
periodo propizio dal 1965 al 1970,
con il buon percorso storico della
comunità Kingsley Hall. Durante
questo quinquennio, Kingsley Hall
diventò un punto di riferimento per
intellettuali, psichiatri e operatori
sociali di ogni paese. Non a caso,
la comunità rappresenta il primo
vero tentativo di rendere concrete
le teorie di non gerarchizzazione
dei ruoli all’interno dell’ambiente
di cura, con regole elastiche, in cui
fosse bandita ogni forma di costrizione e restrizione.
La teoria principale alla base di

un’organizzazione elastica della comunità fu quella del “viaggio metanoico”, ossia un processo di guarigione per cui la persona potesse
guarire naturalmente, coi propri
tempi di evoluzione della mente.
Ciò sarebbe potuto avvenire, secondo Laing, soltanto in uno spazio che non fosse gestito in forma di
psichiatria convenzionale.
Nel 1970 si assistette alla chiusura
di Kingsley Hall per un rifiuto di
rinnovo del contratto di affitto.
Le altre comunità antipsichiatriche
di Londra non ebbero lo stesso vigore, in quanto la scelta di coloro
che ne facevano parte fu mossa da
idee di uno stile di vita anticonformista più che da una presa di posizione di contrarietà alla psichiatria tradizionale. Questo fenomeno
rese deboli tutte le altre esperienze
di comunità antipsichiatriche. Del
resto anche le forze psichiatriche

e politiche conservatrici dell’epoca
ebbero una fase di rinvigorimento,
contrastando i tentativi antipsichiatrici inglesi in un clima di diffidenza e preoccupazione nei confronti
dell’antipsichiatria.
Infine, il gruppo guida della Philadelphia Association si divise con la
successiva costituzione, nel 1970,
della Arbours Housing Association
ad opera di Esterson, Schatzman
e Berke, di cui fù successiva emanazione il Crisis Centre, ossia una
comunità che ebbe lo scopo di ospitare pazienti e famiglie con un vissuto di crisi.
L’esperienza antipsichiatrica resta, ad ogni modo, importante per
la cultura dell’ambito della salute
mentale odierna perché segna un
nuovo modo di rapportarsi alla
follia, mettendo in discussione la
scienza medica e il concetto stesso
di malattia mentale.
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leggendadei
deifondatori
fondatori
La La
legenda
dell’antipsichiatria inglese
dell’antipsichiatria
inglese
LAURA BENVENUTO

di lavori nei campi ed aiuto in casa.
E’ importante sottolineare la vaSi racconta che nel ‘600 a Geel, lenza simbolica di questa leggenda
cittadina del Belgio, un padre in- in cui “la santa che cura i matti” è
cestuoso uccise sua figlia decapi- morta perché “ha perso la testa”.
tandola perchè era scappata per Il modello di Geel sembrò dare
sfuggirgli, in seguito si seppe che lo speranza a quanti ritenevano che
aveva fatto in preda ad un attacco la cura ad i disturbi mentali non
di follia. Da allora molti familiari dovesse passare per le aberrazioni
di persone con disturbi psichici li dei manicomi. Si può facilmente
portavano sulla tomba di Dipna, immaginare una terapia occupanel frattempo diventata santa, per- zionale ante litteram ed una conviché erano convinti che li avrebbe venza tra sani di mente e non, baguariti. Questi pellegrinaggi ebbe- sata sulla solidarietà di comunità
ro uno sviluppo curioso: molti pa- che accoglie.
zienti restavano presso le case dei Nell’affrontare i problemi dell’uocontadini della cittadina in cambio mo ogni società può scegliere tra

una serie di alternative e realizzarle
secondo le circostanze storico-culturali. Probabilmente Laing e Cooper, autori di riferimento per la
nascita e la diffusione dell’antipsichiatria in Inghilterra, si sono ispirati alle case dei contadini di Geel
per fondare le loro crisis houses,
in cui la malattia mentale, e nello
specifico la schizofrenia, veniva
curata con il contatto sociale, l’arte
e varie attività che tenevano i pazienti impegnati senza fare ricorso
all’uso massiccio di psicofarmaci e
mettendo al bando elettroshock e
lobotomia.
Laing fu uno psichiatra inglese
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degli anni ’50, che si oppose tra i
primi alla psichiatria tradizionale dell’epoca e ad i suoi metodi di
cura. In un’intervista con David
Cohen dichiarò di essersi interessato alla psichiatria perché era sempre stato curioso di sapere come la
gente sentisse, vedesse le cose ed
agisse seguendo la propria visione
del mondo. Fu tra i primi ad individuare nella problematicità delle
relazioni umane una concausa della malattia mentale ed a sottolineare quanto la psichiatria della sua
epoca ignorasse o sottovalutasse
l’importanza di tale problematicità.
Laing disse: “Su cento casi di schizofrenia non ve n’è neanche uno
che non sia spiegabile come una
strategia messa in atto per fronteggiare una situazione altrimenti intollerabile”. Questo autore si
occupò di denunciare il fatto che
i malati venivano privati di tutti i
loro diritti: non potevano neanche
decidere se farsi asportare una par-

te del cervello o no. Aggiunse che
gli psichiatri si occupavano principalmente di esercitare un controllo
chimico sulla mente del malato e
di classificare le varie patologie per
gestirle al meglio.
Cooper, psichiatra contemporaneo
di Laing e con il quale ha collaborato per anni nelle crisis houses,
è stata la voce più “politicizzata”
dell’antipsichiatria inglese, che definiva “una lotta contro il potere
medico negli ospedali psichiatrici”.
Riteneva la pazzia una forza rivoluzionaria del popolo che si ribellava al controllo dello Stato che,
complice della psichiatria tradizionale, tendeva alla soppressione dei
disturbi mentali attraverso costrizioni e tecniche che rasentavano la
barbarie già a quei tempi.
Cooper riteneva che la follia fosse
l’unico modo per raggiungere l’autonomia e, come Laing, dava grande spazio alle relazioni: la maggior
parte di coloro che erano definiti

schizofrenici venivano ospedalizzati a seguito di crisi familiari e
ridotti prontamente alla sottomissione.
La portata rivoluzionaria di questi
due autori sta proprio nell’inversione di tendenza, in quegli anni
necessaria: è con loro che si inizia
a ridare dignità al malato, a vederlo
come individuo e non esclusivamente come paziente da curare e
che si deve affidare a chi ne sa più
di lui. Si inizia a capire che il malato deve essere messo al centro del
percorso di cura anche nelle strutture psichiatriche, pena il fallimento o la compromissione dell’intero
trattamento.
Sia Laing che Cooper promuovevano la centralità del “calore umano” e delle relazioni interpersonali
nella vita di pazienti che probabilmente si erano ammalati proprio
per la mancanza di affettività e perché non inseriti in una rete sociale
supportiva.
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Tra psichiatria e anti-psichiatria

un problema concreto: la gestione della crisi

EDGARDO REALI
Nell’ambito dell’assistenza e della
cura del disagio mentale grave
ci sono enormi dibattiti. Diverse
correnti di pensiero si scontrano
praticamente su tutto: dall’individuazione delle ‘vere cause’ della malattia mentale, alla tipologia
di cura più appropriata, fino ad
arrivare alla definizione stessa di
che cos’è una ‘malattia mentale’.
In modo estremamente riduttivo, possiamo affermare che negli ultimi decenni, la comunità
scientifica, accogliendo la problematicità del dibattito, ha assunto in salute mentale (ma in
realtà rispetto alla salute in generale) un approccio ‘globale’ che
tiene conto di tutti i fattori alla

base del disagio mentale grave:
un approccio ‘bio-psico-sociale’,
ossia multidisciplinare.
L’allargamento è stato necessario
ed è frutto delle forti tensioni teoriche, metodologiche e culturali
emerse dagli anni ’60 in poi. Innegabile è il merito dell’anti-psichiatria, movimento nato per denunciare la disumanità travestita
da scienza con cui si pretendeva
di ‘curare’ la follia nei manicomi.
Ancora più fondamentale è stato
il lavoro di tutti gli operatori sanitari che, sulla scia di Basaglia,
hanno faticosamente messo in
pratica nuove modalità di cura e
assistenza all’interno delle istituzioni.
Tuttavia, la psichiatria organicista, ossia quell’approccio che

vede nella follia ‘solo’ il malfunzionamento di qualche processo
biologico, approccio non interessato alla persona, ma alla malattia biologica da ‘fermare’, è ancora viva e vegeta. Anzi, possiamo
dire che rispetto a quaranta anni
fa, si è diffusa ed è uscita pure
lei dal manicomio, più forte che
mai, divenendo una mentalità
comune, una pratica di massa.
Ormai, in nome dell’ideologia
della performance, che ci vuole
sempre allegri, iperattivi e produttivi, sediamo qualsiasi sussulto dell’animo come ‘sintomo’
da eliminare, come errore da
correggere al più presto per perseguire piani di vita mai messi in
discussione.
Il manicomio degli anni 2000
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è più subdolo, perché diffuso.
Cacciato dalla finestra di un manicomio chiuso, è rientrato dalla
porta inserendosi nella testa degli operatori, divenendo regola
di comportamento in moltissime
cliniche private. La psichiatria
organicista si è diffusa nella mentalità dei pazienti stessi, spesso i
primi a richiedere farmaci per
sedare chimiche cerebrali alterate
da problemi esistenziali. Problemi che rimangono ben nascosti
in uno sfondo esistenziale trascurato, nemmeno pensato o messo
a tema.
Da una parte le riflessioni di chi
ha scoperto le enormi contraddizioni sociali che determinano
l’emergere della follia. E che su
queste contraddizioni, fonda un
discorso politico che rivendica
diritti di cittadinanza calpestati.
Dall’altra, il lavoro di medici,
neuroscienziati, biologi, è sempre
volto alla scoperta dei processi
cerebrali alla base della schizofrenia. E su questi processi, basa
il proprio intervento di cura sul
cervello, prima che sulla persona
stessa.
Nel mezzo, moltissimi operatori
che operano in un quadro ampio e multidisciplinare, seguendo
l’approccio bio-psico-sociale proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Approccio che
tiene conto di queste tensioni teoriche, ma che, nel caso della psichiatria, dice poco su come coordinare nella pratica gli aspetti
bio, psico e sociale di un progetto
terapeutico ben fatto.
Ad esempio, quando un paziente
sta meglio, solitamente si riduce

il lavoro psicologico/sociale e si
predispone un inserimento lavorativo, che però, al contempo,
aumenta lo stress psicologico
della persona. Lo stress di per sé
alimenta la ricomparsa di determinati sintomi e di conseguenza
lo psichiatra torna ad aumentare la terapia farmacologica, che
però, ‘sedando’ e rallentando il
paziente, ostacola a sua volta le
nuove esigenze di ‘performance’
dovute dall’inserimento lavorativo stesso.
In un quadro così complesso, si
riversano sul paziente tutte le incertezze teoriche e filosofiche del
‘post-modernismo’ e il ‘pluralismo teorico’ diviene una torre di
Babele che restituisce alla persona che soffre di un disagio mentale complesso, un’immagine di
sé frammentata e contraddittoria.
Cosa hanno in comune tutti questi approcci, anche totalmente
contrapposti tra loro? Riducono
l’esperienza del paziente ad una
loro teoria ‘a priori’ da confermare. Non lo ascoltano come persona che fa parte del dibattito, ma lo
educano ad una propria visione
del mondo. Non lo interpellano sulla sua visione del mondo,
ma lo riconducono a una cornice già data. La persona, sia vista
come paziente da medicalizzare
o come ‘soggetto oppresso’ da riscattare, non viene mai ascoltata
per quello che dice e quello che
dice non viene mai interpretato
sulla base del contesto pratico in
cui egli stessa vive.
In un certo senso, viene spogliata della possibilità di significare il

mondo in modo autonomo. E di
fronte al delirio, viene dato poco
spazio per una mediazione tra le
sue bizzarrie e le norme biopsicosociali che ci siamo dati. E questo
non riguarda solo la psichiatria
mainstream, ma anche gli approcci più alternativi.
A tal riguardo, è utile tornare alle
cose stesse e dare uno sguardo più
approfondito alle questioni pratiche che in sé riassumono queste
contraddizioni. Perché solo l’empiria, solo l’esperienza ‘nuda’, a
volte grezza, può fungere da base
per trovare un discorso comune
che possa riconnettere in modo
nuovo tutti: pazienti, operatori e
cittadini.
E di fronte all’esperienza nuda, le
ideologie, con i loro mondi lineari, chiari e definiti, se ne fuggono
altrove. L’esperienza dei pazienti
pone troppe questioni, questioni
dure come pugni allo stomaco. A
partire dal momento più problematico e difficile che gli operatori
sanitari si trovano ad affrontare:
la crisi psicotica,
Di fronte ad una persona in crisi,
affermare che la ‘malattia mentale’ non esiste è totalmente fuorviante, nonché irrispettoso per
la grande sofferenza che queste
crisi portano con sé. Così come,
vederla semplicemente come un
guasto al cervello da riparare,
oltre a come e quanto sedarla, ci
dice poco su come far tornare ad
una vita normale quella persona.
L’aspetto troppo spesso dimenticato è che la crisi psicotica è una
situazione che manda in crisi tutti, non solo il paziente in sé.
Il disorientamento, la rabbia, l’a-
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gitazione di determinate situazioni non sono per niente facili da
gestire. E’ una gestione umana di
questi momenti, ossia una gestione che riesca a rispettare i diritti
della persona in crisi, è un obiettivo complesso che richiede competenze personali e professionali
troppo spesso ignorate o peggio
date per scontate. Soprattutto se
si pensa a quanto incidono questi momenti sul proseguimento o
meno di un progetto terapeutico
o l’adesione stessa a questo.
La grande difficoltà è dovuta dal
fatto che sono momenti che racchiudono in sé le esigenze della
cura e del ‘controllo’: controllo
che per essere terapeutico, non
può assolutamente basarsi su forme di violenza istituzionalizzata
come una semplice contenzione
meccanica in cui si viene legati a
letto e lasciati lì per ore, soli.
Per non rendere disumane e violente queste situazioni servirebbe
un personale formato in modo
specifico nella gestione della crisi, pratica che andrebbe insegnata
in corsi specifici, se non già all’università, formando gli operatori
a dire le cose giuste, a mantenere
la calma, ad indagare sugli aspetti
che possono rilassare la situazione di crisi, così come ad utilizzare il proprio corpo per contenere
l’irrequietezza, l’agitazione e lo
spavento dei pazienti stessi.
Servirebbe molto personale per
potersi dare il cambio in un lavoro così fisico e sfiancante.
Servirebbero politiche di prevenzione. Perché ogni crisi psicotica non è mai solo una ‘malattia’:
la psicosi di per sé, è un tipo di

sofferenza che nasce ben prima e
viene coltivata per lungo tempo
nel teatro interiore, non portando di per sé alla violenza.
L’emergenza di una crisi psicotica è sempre anche un emergenza sociale e spesso esplode dopo
anni passati nella totale assenza
di cure e attenzioni ‘sociali’, ‘educative’, ‘psicologiche’.
Ricordo ancora la prima volta
che ho visto una grave crisi psicotica con i miei occhi. Ero un
tirocinante presso un CSM di
Trieste. Durante una riunione di
equipe, entra nella sala riunione
un giovane paziente totalmente
‘scompensato’. Entrando prende
una sedia e la scaraventa contro
il tavolo attorno a cui sedevano
psichiatri, psicologi e infermieri.
Mi spavento e mi paralizzo. Tutti si alzano in piedi. Il giovane
paziente urla che la vita è una
merda. Che tutti sono falsi. Che
lui non può fidarsi di nessuno.
L’unico ad avvicinarsi è il suo psichiatra referente. Psichiatra che
fino a quel momento non avevo
stimato un granché: non era in
grado di esprimersi bene. Parlava
sempre in dialetto e diceva cose
che ritenevo poco interessanti
rispetto ai libri ricchi di parole a
cui ero abituato.
Lo psichiatra si avvicina con diverse frasi di circostanza, dicendogli sostanzialmente di stare
tranquillo. Al di là di quel che
dice, mi sorprende il modo: la
voce rimane tranquilla, ferma.
E in una situazione come quella
non era facile. Per niente.
Il paziente, che schiumava dalla
bocca rabbia e psicofarmaci, lo

guarda negli occhi un momento.
Un momento brevissimo. Una
piccola finestra di apertura all’altro in quel marasma di emozioni
e pensieri disperati e arrabbiati.
Nel frattempo, a piccoli passi, lo
psichiatra, quasi scivolando silenzionamente, gli si avvicina,
continuando a dirgli, come in un
mantra indiano, ‘stai calmo’ e dicendo il suo nome proprio. ‘Ora
risolviamo, ma dobbiamo parlare’, ‘non fare cazzate’, e altre frasi
di questo tipo.
Tutti siamo fermi, paralizzati,
mentre osserviamo questa scena. E dopo pochi lunghissimi
minuti, nel primo momento in
cui il paziente abbassa la guardia, lo psichiatra con uno scatto
breve degno di un pugile professionista, gli si avvicina, li prende
un braccio, si mette dietro la sua
schiena e lo abbraccia da dietro.
O lo blocca in una presa in cui lo
tiene fermo tra il petto ed il collo.
Lo abbraccia o lo tiene stretto a sé
immobilizzandolo? Il suo gesto
corporeo riassume e sintetizza in
sé entrambe le possibilità. Non si
capisce se è un gesto violento o
affettuoso.
Nel mentre, gli sussurra diverse parole all’orecchio. Gli parla, come si potrebbe parlare alla
propria ragazza di fronte ad un
tramonto. E dopo qualche secondo, il paziente crolla in quello
stretto, strettissimo, abbraccio. E
si lascia andare. E si calma. “Ok,
ok” dice, mentre tutti torniamo a
rasserenarci.
Era violenza o affetto? Continuavo a farmi questa domanda. E
la risposta che mi sono dato, ad
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MATTI DA SLEGARE

INTERVISTA AL COLLETTIVO SENZA NUMERO
MARTA COTTA RAMOSINO
Abbiamo colto l’occasione di questo numero dedicato all’antipsichiatria per incontrare e intervistare il Collettivo Senza Numero,
collettivo romano che da alcuni
anni si occupa di antipsichiatria
e lavora sul territorio cercando di
cucire reti sociali. Le persone incontrate erano molte ma, per scelta
del collettivo stesso, non sottolineeremo con nomi diversi le persone che ci hanno racconto questa
esperienza; nel testo quindi quando leggerete l’intervista tenete a
mente che è frutto di un discorso
collettivo che si è creato a partire
da semplici domande a cui tutti e
tutte hanno risposto.
Quando siete nati? Perché esiste
questo collettivo?
Siamo nati circa tre anni fa, nel
2015 a cavallo della chiusura degli
OPG e della loro trasformazione in
REMS. Siamo nati un po’ casualmente, spinti da necessità personali e affettive perché una persona
cara si era ritrovata, dopo una serie
di vicende, incastrata nel meccanismo repressivo della REMS; abbiamo deciso di creare un’iniziativa
benefit per contribuire alle spese

legali di quest’amica. Durante l’iniziativa iniziammo a ragionare collettivamente, l’evento fu molto partecipato, ci rendemmo conto che la
questione della psichiatrizzazione
era un argomento che richiamava
molte persone e anche a noi interessava elaborare un ragionamento
su questo. Quindi in un gruppetto
di persone, eravamo cinque o sei,
iniziammo a riunirci.
Come prima cosa decidemmo di
scrivere un opuscolo Matti da slegare. Critica al linguaggio mattofobico
e alla contaminazione psichiatrica
pensando di partire da una cosa
molto semplice quanto complessa:
il linguaggio. Abbiamo iniziato da
questo per non addentrarci subito
nella questione antipsichiatria che
è una argomento molto complesso e racchiude molte cose diverse
e noi per primi volevamo capire
dove collocarci. Abbiamo scritto
questo opuscolo che parla del linguaggio mattofobico dove cerchiamo di mettere in discussione le
modalità che abbiamo tutti/e nell’esprimerci e nell’utilizzare termini
che sono insulti o prese in giro che
vanno a rafforzare uno stereotipo
del matto che perde la ragione o è
pericoloso. Per esempio a Roma si

usano tanti modi di dire di questo
tipo “oggi hanno aperto le gabbie”,
“stai fuori come un balcone”, “matto da legare”, “isterica”. In parallelo poi esistono le autodefinizioni
che si rifanno alla psichiatria come
“sono depresso” o “ho l’ansia”: sono
categorie diagnostiche che noi nel
tempo abbiamo messo in discussione fortemente. Dal linguaggio si
capisce quanto alcuni concetti vengano interiorizzati, usando un certo linguaggio poi risulta normale,
qualcosa di scontato che le persone
facciano uso di farmaci. La scrittura di questo opuscolo è stato un
modo per approfondire noi stessi,
quanto incoscientemente assumessimo quel linguaggio che invece ha
un significato molto importante.
Questa questione del linguaggio
è molto importante anche in relazione alla persona a cui viene rivolto, questi modi di dire possono
risultare un ulteriore condanna,
ulteriore rispetto a quella che già
alcuni di noi vivono che è quella
psichiatrica.
Oggi il collettivo di cosa si occupa, quali progetti porta avanti?
Ci incontriamo settimanalmente
(martedì sera) oltre a continuare
questo lavoro di ricerca e confron-
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to fra di noi, periodicamente cerchiamo di pubblicare del materiale
frutto di discussioni, momenti di
approfondimento. Spesso facciamo
delle iniziative cosiddette di controinformazione con l’obiettivo di
svelare quella che è la vera faccia
della psichiatria. Inoltre ci sono altre due cose molto importanti: sostenere qualcuno di noi che è sotto
cure psichiatriche o costretto ad
un controllo psichiatrico costante
magari al CSM oppure che subisce TSO. Sostenere queste persone,
accompagnarle, andarle a trovare,
stargli vicino a tutto tondo, fare
quello che un noi definiamo rete
sociale: stabilire dei contatti con
le persone creando una rete. Una
differenza rispetto ad altri collettivi
antipsichiatrici è che non abbiamo
un telefono fisso o altri riferimenti
telematici. Non siamo uno sportello. Preferiamo un rapporto diretto
con le persone che si avvicinano al
collettivo.
Dedicarsi a questo argomento è
una sensibilità individuale ma anche uno strumento delle lotte, una
parte delle lotte che affrontiamo
all’esterno. La vediamo come un
dato imprescindibile. Diciamo che
cerchiamo di non seguire un piano
ideologico perché ciò che ci interessa nelle nostre vite è l’autonomia
dell’individuo, affinché l’individuo
acquisisca una consapevolezza e in
primis noi. Noi non diamo un servizio, non è un qualcosa di unilaterale, noi acquisiamo molto dall’esperienza con l’altro.
Non ci poniamo come un collettivo proibizionista rispetto a farmaci
o con verità assolute. Quando si fa
controinformazione o incontriamo le persone ascoltiamo molto
quelle che sono le loro richieste e
spesso non abbiamo soluzioni da
offrire. Quindi quello a cui soprat-

tutto puntiamo, considerando noi
la psichiatria uno degli strumenti
di controllo al pari di qualsiasi altro strumento di controllo quindi
repressivo e di delega, attraverso la rete sociale o la chiacchiera
a riuscire ad arrivare a ciò che la
persona davvero vuole. Il nostro
obiettivo, molto difficile, è quello di non sostituirci alla persona
ma di rispettare ciò che la persona
desidera. Nel collettivo possono
entrare a far parte persone che assumono farmaci, il problema non è
nostro ma della persona che ne fa
uso, allora parlando si può arrivare a mettere in discussione questo
elemento a capire che effetti hanno
davvero i farmaci e se li si vuole
assumere davvero. A me personalmente il collettivo ha dato un
enorme contributo, dopo la morte
di mia madre ho dovuto cambiare
dei dottori, ho avuto una situazione particolare al CIM; io sono un
ragazzo che ha avuto più di sessanta ricoveri. Per me la compagnia
degli e delle altri/e componenti del
collettivo è diventata fondamentale, ora io ci vado da solo a queste
visite, voglio affrontarli da solo.
Finora la forma che abbiamo adottato che ci è sembrato funzionare
parecchio è stato l’accompagnamento di alcuni di noi a queste
visite forzate che prevedono il
presentarsi regolarmente presso il
CSM e che a volte possono comportare anche un TSO. Abbiamo
cominciato ad andare insieme a
queste visite, a parlare anche noi
con gli psichiatri senza chiaramente sostituirci alla persona.
Quando parliamo di rete sociale è
un po’ questo, ci siamo resi conto
che il modo in cui la psichiatria
esercita il suo potere di coercizione è soprattutto attraverso l’isolamento della persona, cerchiamo di

rompere l’isolamento in cui si trova speso una persona psichiatrizzata che magari prima non era isolata ma nel momento in cui viene
psichiatrizzata viene isolata. Sappiamo bene che lo stigma che crea
la psichiatria è uno degli stigma
più grandi e più invisibile anche
all’interno delle lotte che portiamo
avanti.
Perché il collettivo ha deciso di
chiamarsi senza numero?
Perché non ha etichette: spesso si
parla di sindrome psicotica, sindrome schizofrenica, sindrome di
Down, sindrome di tutti i tipi. Io
non voglio subire nessun tipo di
categorizzazione su di me io voglio
solo essere me stesso. Per questo
ma anche perché quando abbiamo scritto il nostro primo opuscolo cercavamo sia un nome che un
immagine che ci rappresentasse,
abbiamo pensato al tarocco del
matto che è il tarocco senza numero. Questa carta ha una storia
particolare, la si può leggere qui
https://senzanumero.noblogs.org/
chi-siamo/, prescinde dal concetto
di numero, dal concetto di linearità, dal concetto di ragione. È tutto
ciò che è al di questa concezione
occidentale e medica che abbiamo
interiorizzata.
Esistono altri collettivi antipsichiatrici a Roma e in Italia?
Noi sappiamo che a Roma c’è un telefono viola, c’era, ora c’è una sede
e c’è un sito. Ma proprio collettivi
antipsichiatrici non credo. A livello
nazionale sono vari e sono diversi,
ogni collettivo ha una sua modalità e una sua storia. Ogni tanto ci
sono dei momenti di riunione nazionale dove ci si confronta su diverse tematiche. Uno dei momenti
più belli della nostra storia, anche
se era agli inizi e alcuni di noi non
c’erano, fu a Reggio Emilia quando
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ci fu il corteo contro questa farsa
riformista che vedeva il passaggio
dagli OPG alle REMS e noi conoscemmo queste realtà in modo più
approfondito. Fu un corteo molto
partecipato e passammo insieme
due giorni molto intensi. Fu due o
tre anni fa. Come per tutte le lotte
questo è un periodo difficile, prima
ci si incontrava molto di più, c’erano molto più collettivi antipsichiatrici, alcuni di loro avevano attivato il telefono viola.
Vorrei aggiungere un’ultima cosa:
si conoscono ben gli strumenti
della psichiatria, qui non si nega il
loro uso, ma in questo collettivo è
presente una forte critica rispetto a
come lo Stato si pone di fronte al
malato di mente. La critica nasce
dal confronto e dallo scambio di
idee e proviamo a mettere in partica qualche piccola soluzione, che
provano ad andare oltre e al di là
del rimedio psichiatrico. Questo è
un po’ quello che abbiamo scritto
nell’ultimo opuscolo che è una traduzione di un opuscolo statunitense Gestire una crisi: è interessante
rispetto alla questione dell’autodeterminazione nei momenti di crisi
–crisi parola che può dire tutto e
niente e che rappresenta una serie
di situazioni diverse– dove si vive
un conflitto tra chi in quel momento si trova in una situazione che
non è condivisa da una o più persone che si fanno portavoce di una
realtà legittima di fronte ad una realtà che non è legittima. Abbiamo
anche scritto un altro opuscolo che
si chiama Tattiche e strategie di fuga
dalla psichiatria, che rappresenta la
volontà di staccarsi dalla psichiatria e trovare una propria dimensione al di là di questa.
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Giorgio Antonucci: croce e delizia
dell’antipsichiatria in Italia
ANITA PICCONI
L’antipsichiatria si sta radicando
in Italia da un tempo e molto rapidamente. Si tratta di una scuola di
pensiero sostenuta da associazioni,
gruppi, ma anche psichiatri e psicanalisti. Tra questi, Giorgio Antonucci, morto nel novembre dello scorso
anno a Firenze, che è considerato il
suo padre fondatore.
Questa scuola fa ormai discutere da
tantissimo tempo un po’ tutti coloro che lavorano o che hanno a che
fare con il mondo della psichiatria
e della salute mentale. In modo particolare tutti quelli che lottano da
sempre contro pregiudizi e stigma e
che, quindi, sono per la difesa della
Legge 180 e del pensiero di Basaglia.
La questione potrebbe sembrare assurda e contradittoria ma non lo è
completamente. Infatti, chi conosce
la Legge 180 sa benissimo che Basaglia non ha mai negato la malattia mentale, e quindi la psichiatria,
come invece fanno questi movimenti che, comunque, affermano concetti importanti mettendo al “centro”
il soggetto, ma senza mai proporre
un’alternativa concreta per cambiare
il mondo della psichiatria.
Ma qual è il pensiero di questa scuola nello specifico? Cosa pensava e chi
era Antonucci? Nasce a lucca il 24
febbraio del 1933 e collabora con Basaglia nel periodo goriziano (1969).
Ha sempre sostenuto ideologie antipsichiatriche e criticato in modo
molto accesso tutta la psichiatria tradizionale e non. Comunque è molto
importante dargli atto che, giuste o

sbagliate che siano, la sua formazione e la sua scuola di pensiero non
sono frutto di teoria ma sono nate da
esperienze dirette con i pazienti, con
scene e storie vissute in prima persona, osservandoli nel quotidiano, stimolandoli fin da subito nel rapporto
utente-operatore sul dialogo, nello
scambio e nella fiducia. Mettendo
quindi la parola in primo piano. E
questo, ovviamente, non può essere visto come qualcosa di sbagliato,
perché in qualche modo Basaglia
per primo sosteneva questo insieme,
però alla convinzione che, senza farne abuso, a volte il TSO (trattamenti
sanitari obbligatori) deve necessariamente essere fatto. Antonucci e i suoi
sostenitori, invece, rifiutano il TSO a
priori, mentre sono in sintonia con
Basaglia sull’abuso dei farmaci che
diventano nocivi perché addormentano e rendono inattivo il soggetto,
soprattutto se la cura si limita solo a
quello e non c’è l’interesse ad andare oltre. Il farmaco da solo evita crisi
acute ma non può far guarire, sostiene Antonucci. Ma abolire i farmaci è
un’utopia perché, grazie a essi, molte persone riescono a svolgere una
vita normale. Condivisibile è invece
il pensiero di eliminare totalmente contenzioni e costrizioni, ancora
oggi applicate ma, per questo, stanno
lottando anche quelle persone critiche verso questi movimenti.
Infine, affermare che le persone con
disturbi psichiatri non esistono e che
i medici dovrebbero pensare solo
alle malattie del corpo è un estremismo inutile, mentre è importantissimo seguire Antonucci nell’ap-

proccio con le persone, cercando di
capire le storie singole e, attraverso
queste, il loro comportamento. Questo è un aspetto molto interessante
perché ognuno di noi si approccia
con il prossimo proprio in base alle
esperienze passate; tutti, attraverso
le delusioni, le cadute e i rapporti, ci
leghiamo, ci fidiamo e decidiamo chi
frequentare o no. Attraverso la nostra storia personale ci formiamo e a
volte cambiamo il carattere e il modo
di vedere il mondo. E le storie sono
una diversa dall’altra perché le persone hanno tutti un proprio vissuto.
Bisogna sempre, secondo Antonucci, capire le diverse storie, conoscere i diritti individuali delle persone
nella situazione sociale e storica in
cui vivono e ottenere il consenso e
la partecipazione attiva della comunità. Ancora condivisibile è la disponibilità all’ascolto, cosa che tutti
vogliamo. In una dichiarazione disse: “Se si è disposti ad ascoltare gli
altri non crollano solo i manicomi
ma tutto il castello della psichiatria”.
Purtroppo le cose non sono così
semplici e scontate, sicuramente l’ascolto è molto importante, non solo
nell’ambito della salute mentale. Con
un maggior ascolto sicuramente si
abbatterebbero tantissime barriere e
pregiudizi nel mondo, a cominciare
da quello nei confronti del mondo
psichiatrico. Ma pensare che come
per incanto con questo si possa arrivare a non fare soffrire più le persone
di ansia, di depressione e di altri disturbi, è un pensiero un po’ presuntuoso e, purtroppo, quasi un’eresia.
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Una villa romana dentro l’Auditorium
ANITA PICCONI

Quando si parla dell’Auditorium,
il Parco della Musica di Roma, si
pensa ai concerti, alle passeggiate
e a eventi. Ma avete mai pensato
che al suo interno ci potesse essere un museo? Quasi sicuramene
no, invece è proprio così, e si tratta del museo Aristaios.
È un museo abbastanza piccolo,
diviso in due sale ed è all’interno
del complesso. Questa esposizione permanente, a dire la verità,
può passare inosservata nonostante sia molto particolare la sua
storia e la sua nascita.
Questo sito nasce per caso grazie
agli scavi che iniziarono nel 1995
per la costruzione dell’attuale
Auditorium, su progetto di Renzo Piano, quando fu scoperto che
in quel posto prima c’era una Villa Romana ancora ricca di reperti
storici e oggetti di epoche diverse comprese fra la seconda metà
del VI a.C. e il II d.C. All’interno
di queste sale possiamo trovare
oggetti di ogni tipo che testimoniano la vita e la storia di questa

villa. Per esempio, si può notare un recinto per animali o un
forno con la copertura a cupola
per cucinare gli animali o per la
cottura di vasselame domestico.
Questi resti provano l’utilizzo
dell’area come fattoria (VI a.C.)
che, inizialmente, doveva essere
molto modesta. Si può ancora
ammirare un torchio oleario per
la spremitura delle olive, molto
bello e caratteristico, che è anche
conservato molto bene. Si tratta
di un oggetto suggestivo con fattezze rustiche, costruito con materiali che rimandano a quell’epoca, rimasto quasi intatto anche
nei colori, come vediamo qualche volta nelle foto dei libri. Questo reperto risale probabilmente
al periodo in cui la fattoria cominciò a ingrandirsi diventando
una grande villa rurale, la zona di
servizio diventò più articolata e
così rimase fino all’età imperiale
(V a.C.).
Continuando la visita troviamo
molteplici pezzi di coppi e tegole
veramente particolari, soprattutto per il colore, il tipo di materia-

le e i bellissimi ornamenti, tutto
perfettamente conservato, tanto
da riuscire a individuare esattamente il periodo di appartenenza. Bellissima, fra le tegole, una
in particolare, angolare, decorata con la testa di una divinità.
Le tegole che ci sono pervenute
dagli scavi sono di tipo diverso,
alcune appartenenti alla corte,
altre al quartiere residenziale, e
ci danno evidenza della separazione, nel tempo, tra la zona abitata dai padroni e quella abitata
dalla servitù (fine IV a.C., inizio
III a.C.). La nascita di questo sito
archeologico che, come sappiamo, inizialmente non era previsto, è stata frutto di coincidenza
e, grazie a delle scoperte straordinarie, ha portato a delle varianti
nel progetto di Piano dandogli
valore aggiunto. Il museo è stato
inaugurato e aperto al pubblico
definitivamente nel 2012.
Un museo particolare e, purtroppo, poco conosciuto e poco pubblicizzato ma che bisogna vedere
proprio perché ci racconta un altro pezzo di storia di Roma.
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TANTI NODI DA SCIOGLIERE PER RITROVARE IL FILO
PAOLA SARNO
Beatrice e Barbara si sentono inadeguate. Antonella e Gaia hanno
incontrato la depressione. Davide,
Laura, Pietro e Palmira devono fare
i conti con l’ansia. Aurora, Gisella e
Claudia soffrono di dipendenza affettiva. Lorenzo, Emma e Francesca
affrontano le conseguenze del tradimento. Luciano e Adele fanno sesso
virtuale in chat. Fabio e Beatrice vivono amori violenti. Ognuno di loro
si trova in un labirinto di emozioni
personale e cosmico: ad avere accesso al loro travagliato spazio interiore
c’è Anna, la loro psicoterapeuta, che
come una novella Arianna li guiderà verso l’uscita proteggendoli dal
Minotauro, il “mostro” che rovina le
loro fragili esistenze. Come? Aiutando ognuno di loro a sciogliere i nodi
del passato e a ritrovare quel filo utile
a proiettarsi in un futuro più luminoso. È anche a questo che servono
le tante storie, raccontate dagli stessi
protagonisti in Il filo di Anna (Intermedia Edizioni, 2016, pagg. 168, 15
euro), primo libro della psicoterapeuta di formazione gestalt-analitica
Anna Merolle, che le ha raccolte ed
arricchite di considerazioni basate

sulla sua esperienza clinica. Il libro,
che uscirà presto anche in e-book,
è un testo scritto a tante mani con
semplicità, chiarezza e un linguaggio privo di toni accademici, utile
per comprendere come sia possibile
“trasformare il disagio interiore in
una voce amica”.
Un percorso non sempre facile, perché “nessun tessuto può essere riparato senza mettere insieme trama e
ordito”, senza un paziente lavoro duale o collettivo volto a scoprire le cause del disagio, far emergere le risorse
individuali e a costruire quelle reti di
supporto necessarie alla risoluzione
dei problemi. Parlarne quindi è solo
il primo passo per affrontare insidie
che a volte sembrano insuperabili e
soprattutto per sentire di non essere
soli in questo delicato passaggio. Il
Filo di Anna ci rammenta infatti che
la sofferenza interiore, oltreché ad
aspetti squisitamente personali, attiene alla storia dell’umanità. Come
ci ricordano anche i tanti miti cari
alla psicoanalisi e all’autrice stessa,
che li utilizza per far comprendere
meglio le dinamiche disfunzionali
proprie e altrui.
La stessa illustrazione di Danila Galante, che campeggia sulla copertina

del libro, invita a non cadere nella
trappola della solitudine. Guardando attraverso le finestre di un condominio possiamo, infatti, scorgere
tante stanze, illuminate da luci di
colori diversi, che simboleggiano i
differenti stati d’animo di chi ci vive.
La casa però è una soltanto, nella
quale abitano tutti i protagonisti del
libro e tanti altri ancora. “Guerriere
e guerrieri della nostra società”, li ha
chiamati nella prefazione la giornalista Anna Mazzone, che si scoprono
“piccoli grandi eroi”, finalmente “capaci di sconfiggere il drago”. Anna
Merolle li accompagna nella scoperta e nella trasformazione personale,
insegna loro a tenere gli occhi aperti
anche nel buio, per riuscire a scorgere quegli indizi, che come “le mollichine lasciate da Pollicino”, indicano
la strada da percorrere per uscire dal
labirinto. Che può essere a volte più
spaventosa del labirinto stesso. Ma
per ritornare a vedere la luce -sembra dirci in modo molto diretto anche questo libro- occorre non tanto
annientare le proprie paure, magari
seguendo scorciatoie esclusivamente farmacologiche, quanto piuttosto
“imparare a passarci attraverso”. Per
riuscire, finalmente, a superarle.
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Intervista a Massimo Sestili sulla sua opera
“Sotto un cielo di piombo.
Il movimento di lotta per la casa a Roma (1961- 1985)”
MARTINA CANCELLIERI
Sotto un cielo di piombo. Il movimento di lotta per la casa a Roma
(1961-1985) è un’opera dagli intenti conoscitivi e divulgativi con
un grande lavoro di ricerca sul
contenuto che comprende le numerose testimonianze di chi ha
vissuto quegli anni (come Don
Roberto Sardelli, gli stessi baraccati, il vicesindaco di Roma Alberto
Benzoni), insieme alle immagini
storiche, i video di repertorio e
gli articoli di giornale. Il docufilm
storico coprodotto dalla AAMOD
(Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico) e
dall’IRSIFAR (Istituto Romano per
la Storia d’Italia dal Fascismo alla
Resistenza) ha visto la luce lo scorso 2017. Hanno collaborato all’aspetto tecnico gli studenti dell’Isti-

tuto Roberto Rossellini di Roma,
con un attento e sensibile lavoro su
regia e montaggio.
Nella chiacchierata con l’autore
Massimo Sestili, laureato in Filosofia e docente di Letteratura e Storia,
si è parlato dei punti chiave del docufilm e dell’estrema attualità del
“problema casa”.
Perché la scelta di questo docufilm oggi raccontando i movimenti di lotta per la casa degli
anni Sessanta e Settanta?
Questo è un periodo in cui la storia
delle borgate romane è stata molto
riscoperta e indagata, ci sono stati
molti studi di urbanisti e storici. Mi
sembrava importante recuperare
questa profondità storica del problema della casa a Roma vista anche la sua estrema attualità. Ci troviamo di fronte ad una emergenza
abitativa di tale dimensione che

molto probabilmente non avevamo
conosciuto nemmeno negli anni
Cinquanta e Sessanta. Mi sembrava giusto cercare un’analisi storica,
tracciare una storia di questa città
e di come il “problema casa” sia un
problema che ci portiamo dietro
da tempo e che non abbiamo mai
risolto, trovandoci sempre ad intervenire sulle emergenze.
Quali sono per lei i cambiamenti
principali nei movimenti di ieri e
in quelli di oggi?
Innanzitutto sono cambiate proprio le persone a cui si rivolge il
bisogno casa: non più all’emigrazione interna ma agli stranieri. Se
gli italiani degli anni Cinquanta
o Sessanta avevano poche tutele,
oggi gli stranieri non ne hanno più
nessuna.
Il movimento di lotta per la casa
degli anni Cinquanta e Sessanta
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rivendicava un diritto che era garantito dalla Costituzione ma che
poteva svilupparsi attraverso una
copertura politica, oltre che culturale, che inizialmente veniva dal
PCI e da alcuni settori del cattolicesimo molto impegnati soprattutto nei baraccamenti. Era dunque
un movimento con un forte contenuto di classe che rivendicava un
diritto con vigore e, laddove era
necessario, difendeva anche fisicamente queste occupazioni. Soprattutto perché a Roma era presente
questo problema delle case sfitte a
fronte di queste condizioni di civiltà cui vivevano decine di migliaia
di persone.
Dal punto di vista ideologico e
politico questi erano movimenti
fortemente antifascisti in quanto
le borgate furono realizzate negli
anni del fascismo e le persone inviate là si sentivano come dei deportati. C’era poi il problema del risanamento delle borgate e dunque
di dare delle case ai baraccati. Il

movimento di lotta per la casa, almeno fino alla fine degli anni Sessanta, agisce in modo abbastanza
unitario, successivamente si suddivide in vari gruppi e tendenze così
poi le singole lotte nei singoli quartieri assumono anche connotazioni
completamente diverse.
Oggi c’è da fare un lavoro del tutto diverso e molto più profondo, a
partire dal problema della prima
accoglienza di queste persone straniere che hanno anche il grande
problema della lingua. Ma soprattutto i movimenti di lotta per la
casa oggi non hanno più nessuna
sponda istituzionale, parlamentare, politica. Mi sembra che siano
piuttosto isolati e con tante difficoltà in più.
Qual è la sua idea di diritto di cittadinanza?
Per me dev’essere esteso a tutti.
Accoglienza e cittadinanza a tutte quelle persone che fuggono da
condizioni di miseria e di guerre.
Che cosa le preme in particolare

di questo film?
Intanto la storia di Don Roberto Sardelli e della Scuola 725. Di
questa esperienza estremamente
importante che è stata fatta nell’Acquedotto Felice. Ritengo che sia
una delle esperienze politiche più
importanti di Roma contemporanea che ancora oggi ci può dare dei
suggerimenti e fornire una bussola
per orientarci in questo presente
così disastrato. È poco conosciuta
e viene poco indagata, il mio è stato anche uno scopo proprio divulgativo.
Poi c’è l’esperienza delle due borgate storiche di Pietralata e San Basilio. Quando si parla di borgate non
sempre c’è la conoscenza di come
nasce e si sviluppa tale fenomeno.
Mi sembrava importante divulgare
da un punto di vista storico l’esperienza di queste persone che hanno
vissuto quelle battaglie.
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Il piacere e il gusto di fare insieme
per un bene comune
ANITA PICCONI
All’interno del territorio romano
tantissimi quartieri sono coinvolti
in iniziative che riguardano ambiti
diversi, fra queste molte si occupano di rivalorizzare la città. Questi
progetti, spesso, sono poco conosciuti e poco pubblicizzati. Uno dei
tanti è il movimento Pinacci Nostri.
Nato a Pineta Sacchetti nel 2015,
è un movimento autogestito, indipendente e autofinanziato che opera
nell’area della via Aurelia. Il proprio
obiettivo è quello di rivalorizzare
questa zona e quelle limitrofe, abbandonate e lasciate al degrado, tramite la diffusione della cultura e la
rivalutazione, anche estetica, attraverso la Street Art, ossia scritte
e disegni sui muri. È un’iniziativa
molto bella, attraverso cui la popolazione ritrova orgoglio e senso
di appartenenza perché, spesso, in
alcuni quartieri le persone si sentono estranee, si vergognano, oppure
soffrono guardando il degrado del
posto dove sono nate e cresciute.
Si potrebbe pensare a qualcosa di
incivile e insignificante, invece gli

artisti che svolgono questa attività
sono molto bravi e producono dei
veri capolavori che educano l’occhio alla bellezza, contrariamente
alle brutture che imbrattano molti
muri della città. Le loro iniziative
riguardano, oltre gli aspetti culturali, anche quelli sociali e artistici;
il loro scopo è quello di ricreare
un’oasi felice tra la gente partendo
dal basso. Molta importanza ha il
fatto che tantissima gente comune
sta partecipando come volontaria
alla ricostruzione senza nulla in
cambio, addirittura facendo collette
per acquistare colori e materiale per
dipingere. Segno della solidarietà e
interesse che c’è intorno a tale progetto, oltre a un grande spirito di
iniziativa, considerando che queste
persone propongono in continuazione eventi di ogni tipo, fondamentale per creare aggregazione.
Tra le iniziative è anche nata una
squadra di calcio formata da una
ventina di ragazzi, in gran parte
richiedenti asilo. La squadra, Pineto United, con il comitato Valle
dell’Inferno e l’Associazione SolidAbile Onlus, si è resa protagonista

dei tagli d’erba del parco del Pineto
che diventerà il campo per giocare.
La Pineto United sta ora cercando
uno sponsor e punta a giocare in
terza categoria. Ma entriamo più
nel dettaglio su questo argomento
con qualche domanda ad alcuni dei
componenti di questo movimento.
IN CHE MODO E IN QUALE
CONTESTO NASCE QUESTA
INIZIATIVA?
L’idea di creare qui a Roma nord
ovest una squadra di calcio popolare nasce in seno a “PINACCI NOSTRI”, il nostro collettivo artistico
che, guidato dal suo autore, l’infaticabile Lello Melchionda, opera dal
2015 sul territorio di Pineta Sacchetti, impiegando la Street Art e
un approccio “stradale” per favorire
l’incontro degli abitanti del quartiere sulla pubblica via e attivare la loro
interconnessione, a vantaggio della
comunità tutta, affinché riinizi a
pensare a se stessa anche in quanto
tale, recuperando la propria memoria storica per trovare nuova fiducia
nel presente, con il desiderio di essere responsabile, inclusiva e solidale,
capace di prendersi sempre più cura
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di tutte le persone e dei propri Beni
Comuni, a partire dal Parco del Pineto, la nostra prima e magnifica
risorsa ambientale. In questo ambito si è cercato anche di stimolare
le passioni e l’intraprendenza delle
persone. Il calcio è senz’altro uno
sport che può muovere tantissimo
entusiasmo ma anche tanti buoni
valori che devono un po’ diventare
il fine della nostra azione, come ci
sta ben mostrando Pietro Lucari,
ideatore del progetto della nostra
squadra di calcio popolare.
QUALI SONO STATI FINO A
QUESTO MOMENTO I RISULTATI RAGGIUNTI E QUALI SONO
GLI OBIETTIVI FUTURI’?
Con l’intento di dare luce al parco
del Pineto e di vivacizzarlo, abbiamo
iniziato a svolgere degli allenamenti di calcio proprio nel suo interno,
accontentandoci di pietre o tronchi
per avere a disposizione delle porte
rudimentali. Poi la notizia che volevamo formare una squadra di calcio
popolare si è sparsa subito e molti si
sono allora fatti avanti per darci una
mano, come, per esempio, la società
dilettantistica di calcio Vis Aurelia (nata anch’essa nel parco), che
ci ha permesso di utilizzare il proprio campo di allenamento a titolo
gratuito (dalle 8.00 alle 10.00, ogni
sabato), o altri amici che ci hanno
donato parti del materiale sportivo.
La squadra, avendo però necessità di dotarsi di un proprio campo,
non solo per fare più allenamenti
ma anche per disputare le partite
ufficiali, grazie all’intervento di altre
associazioni legate a vario titolo al
parco del Pineto, è stata supportata
nel ripristinare un campo che ormai
era abbandonato da trent’anni. Gli
stessi atleti della squadra si sono allora resi protagonisti in prima persona, guidati dagli allenatori Pietro
Lucari e Betta Guarino, come pure

dall’instancabile (Giorgio) Mamadou Diop nella sua funzione di
mediatore culturale, lavorando con
zappe alla mano e tanto sudore per
riattivare il campo del Borghetto
di Valle dell’Inferno, anch’esso sito
all’interno del Parco del Pineto. Da
qui è nata l’idea di chiamare la nostra squadra “Pineto United”, con la
volontà di unire tutte le realtà che
hanno a cuore la tutela del parco del
Pineto.
COME NASCE L’IDEA DI FORMARE UNA SQUADRA DI CALCIO E PERCHE’ PROPRIO CON I
RAGAZZI RICHIEDENTI ASILO?
L’idea nasce da Pietro Lucari, scrittore e poeta indipendente, grazie
alla sua passione per il calcio e al
sogno di diventare un valido allenatore. Pinacci Nostri ha sposato l’iniziativa da subito mettendo a disposizione tutte le sue forze e donando
i primi materiali. Il Pineto United
è stato pensato come una squadra
popolare aperta a tutti coloro che
desiderino farne parte. I primi a rispondere a questo invito e a credere
nel progetto, rendendosi subito disponibili a venire a giocare con noi,
anche in condizioni molto precarie,
sono stati numerosi ragazzi richiedenti asilo, ospitati in diversi centri
di prima accoglienza del territorio
capitolino. Per noi costituiscono la
miglior base per iniziare!
COME SAPPIAMO, SI TRATTA DI UN PROGETTO AUTOFINANZIATO. IN CHE MODO
STATE RIUSCENDO AD ANDARE AVANTI? STATE RICEVENDO AIUTO, DA PARTE DI CHI E
IN CHE MODO?
I ragazzi stanno procedendo alla sistemazione del campo con attrezzi
e materiali donati dalle varie associazioni che sostengono il progetto.
Nonostante il nostro progetto sia no
profit, evidentemente necessita pure

di contributi economici. Si sta pensando allora a metodi di autofinanziamento come il crowfounding o le
cene sociali ed etniche, anche grazie
alla relazione con realtà come il ristorante Gustamundo che si è reso
disponibile in tal senso. Essendo
un nostro obiettivo quello di iscriverci al prossimo campionato AICS
Roma Cup, delle risorse sarebbero
necessarie anche proprio per questo fine. Dunque, siamo sempre alla
ricerca di fondi e donazioni che,
magari, chissà, potrebbero arrivare
anche da qualche vostro lettore!
RISPETTO ALLA COMUNITA’
ESISTE E, SE SÌ, UNO SCAMBIO
RECIPROCO?
La comunità sta rispondendo in
modo davvero positivo e noi siamo
davvero felici per questo. Intorno
alla squadra si stanno stringendo
varie realtà del quartiere, molto differenti tra loro ma anche con comuni intenti, alcune delle quali hanno
iniziato a fare rete tra loro grazie
proprio alla squadra stessa, una rete
territoriale che va dal Comitato del
Borghetto Valle dell’Inferno, allo
spazio sociale ex 51, a Villa Betania,
alle associazione disabili e alla Caritas fino ad arrivare agli stessi abitanti dei quartieri confinanti il parco! E
tutti riconoscono il grande sforzo
compiuto dai ragazzi nel ripristinare un campo che era abbandonato
da decenni a discapito di tutta la
comunità. Pensate che si narra che
ci giocò anche Pier Paolo Pasolini...
Insomma, è davvero una bella soddisfazione!
Dopo aver ringraziato il movimento Pinacci Nostri, concludiamo affermando che si tratta di un’iniziativa davvero molto bella che ci rende
orgogliosi di vivere in questa città,
cosa che ultimamente, purtroppo,
succede sempre più di rado.
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musiche, suoni, immagini: il linguaggio
dei moti interiori
MARTINA CANCELLIERI
Chiamami col tuo nome è un film
sensibile, poetico, disarmante, da
tanto in Italia non si vedeva un’opera d’autore di tale sensibilità, artistica
ed umana, trattare temi così delicati
seppur universali, come l’amore e la
formazione, senza cadere in soluzioni retoriche, mantenendo anzi sempre un perfetto equilibrio nel pathos.
L’ultima pellicola di Luca Guadagnino parla il linguaggio delle emozioni
e dei moti interiori, chiedendo di entrare sussurrando e in punta di piedi.
È un’opera “pastorale” per dirla come
Beethoven, dove la musica e tutto l’universo del sonoro, i canti degli uccelli, il soffio del vento che scuote i rami
e le foglie, la pioggia, gli scricchiolii
del legno, i rumori dei singoli oggetti
insieme alle immagini, alle ombre, ai
dettagli, alle rapide panoramiche, ai

piani sequenza, ai raccordi sul suono
esprimono sapientemente i moti d’animo di Elio ed Oliver.
Anni ‘80, estate, “in qualche posto
del nord Italia” recita una didascalia
a inizio film. Siamo in una villa immersa nel verde delle campagne lombarde quando, stremato dal lungo
viaggio, arriva Oliver (Armie Hammer), uno studente americano di
ventiquattro anni, alto, biondo e dal
fisico sportivo. Oliver è approdato in
Italia dall’America per aiutare il professor Perlman (Michael Stuhlbarg)
nei suoi studi di archeologia. A pelle
l’americano non sta molto simpatico
ad Elio (Timothée Chalamet), figlio
diciassettenne del professore, un
adolescente dal fisico gracile seppur
slanciato che ama suonare il pianoforte, la chitarra e trascrivere musica.
Man mano che la pellicola si srotola
avanza anche la conoscenza di Elio

ed Oliver. Se si pensa ai temi come i
sentimenti, la passione e la formazione, viene in mente la nouvelle vague,
Francois Truffaut nello specifico e Jules et Jim su tutti. Ma ancor più che
il cinema francese Luca Guadagnino
sembra omaggiare il cinema di Bernardo Bertolucci, e difatti lo ricorda
molto nell’utilizzo delle ombre e del
chiaroscuro, sia negli interni sia negli
esterni di sera, di notte e all’alba.
Alla fotografia espressionista si unisce un utilizzo (iper)realistico del
sonoro, che dà letteralmente voce
all’ambiente circostante, alla natura
e al paesaggio riecheggiando le pellicole di Andreij Tarkovskij, primo
su tutti nel dar voce all’indicibile e
all’impalpabile. In questo, l’utilizzo
che Guadagnino fa delle musiche
è analogo a quello del regista russo,
che amava mescolare la musica colta,
soprattutto Bach, ai brani elettronici
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del compositore Artem’ev.
Proprio le musiche infatti meritano un’ulteriore nota di riguardo: in
Chiamami col tuo nome brani del
repertorio colto come Ravel e Bach
(si citano e si suona anche “alla Liszt”
e “alla Busoni”) si sposano perfettamente con la musica minimalista di
Sufjan Stevens: la sua Mystery of Love
con i suoi arpeggi e riverberi sussurra il desiderio e la passione vissuta in
disparte dai due protagonisti; poi c’è

Visions of Gideon che con le sue armonie “sospese” riempie lo spettatore di sensazioni quasi ultraterrene, è
il caso della sequenza finale dove la
musica duetta con la straordinaria
recitazione di Timothéè Chalamet.
Non credo infine sia casuale la scelta
della suite Ma Mere l’Oye di Maurice
Ravel, una composizione pianistica a
quattro mani, che va dunque suonata
in due, seduti uno affianco all’altro di
fronte allo strumento.

Chiamami col tuo nome ha 4 candidature agli Oscar 2018 come miglior
film, miglior attore a Timothée Chamalet, miglior sceneggiatura non
originale di James Ivory tratta da un
romanzo di André Aciman e miglior
canzone a Sufjan Stevens per Mystery
of Love.
Voto: 10
Al cinema!
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Il ritratto di Churchill e l’altra faccia
della battaglia di Dunkerque
MARTINA CANCELLIERI

A distanza di pochi mesi da
Dunkirk (Christopher Nolan)
distribuito l’estate scorsa sia negli Stati Uniti (luglio 2017) sia in
Italia (agosto 2017), da gennaio
2018 arriva nelle sale italiane L’ora più buia, ultimo film diretto
dal londinese Joe Wright.
Perché accostare queste due
pellicole? Due registi inglesi
che raccontano lo stesso evento
storico ma da due punti di vista complementari. È il 1940 e
Adolf Hitler, nel suo delirio di
onnipotenza, dopo l’invasione
della Polonia prosegue il suo di-

segno di conquista dell’Europa
invadendo la Francia e circondando l’esercito franco-britannico sulle spiagge di Boulogne,
Calais e Dunkerque.
Nolan con il suo Dunkirk è sceso nel campo di battaglia ed ha
immerso lo spettatore in un intenso clima di guerra e ritirata,
fra le esplosioni dei bombardamenti e il terrore dei soldati,
clima reso perfettamente anche
grazie al ruolo predominante
delle musiche di Hans Zimmer e
di un sonoro che non lascia mai
la tensione e non concede spazio
al silenzio.
Joe Wright con L’ora più buia

narra invece l’altra faccia della
battaglia di Dunkirk, mostrando
tutto ciò che ha portato a quella
difficile decisione da parte dei
politici e all’attuazione dell’operazione Dynamo, primo fra tutti
l’appena eletto Primo ministro
della Gran Bretagna: Winston
Churchill.
L’ora più buia è un ritratto grottesco, forte ed infine emotivo di
Churchill (Gary Oldman), che
ritrae un uomo sarcastico, scorbutico, che alza parecchio il gomito ma che possiede un carattere di ferro, un enorme intuito,
una fermezza che mostra anche
le fragilità di un essere umano
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che sente il peso di un’intera nazione sulle proprie spalle. Gary
Oldman è perfetto nel ruolo del
panciuto Primo ministro britannico, che dorme di pomeriggio e
lavora di notte, per questo il Re
è “costretto” a vederlo ogni lunedì a pranzo per discutere con lui
di politica e delle sorti del Paese.
La moglie Clementine, interpretata da una magnifica, quasi
statuaria Kristin Scott Thomas,
è l’ennesimo esempio cinematografico (si pensi a Jackie di Pablo
Larrain) di come affianco ad un
uomo importante ci sia sempre
una donna dal carattere solido e
di grande sensibilità e forza interiore.
Esteticamente la pellicola di Joe

Wright presenta dei veri e propri picchi di cinema d’autore: a
partire dalle inquadrature all’interno della residenza reale che
sembrano evocare dei veri e propri quadri di pittori romantici; si
pensi poi alle lente panoramiche
sui personaggi che mostrano i
diversi punti di vista e la discordanza di opinioni; gli eleganti
piani sequenza e i dolly che dominano dall’alto; poi il discorso
radiofonico del Primo ministro,
dove il rosso fuoco emesso dalla luce della lampadina accesa
in concomitanza alla messa in
onda pervade la sequenza di
suggestivo simbolismo.
Nonostante si senta, fin dall’inizio, Churchill ripetere di con-

tinuo la parola “vittoria” e poi
“sopravvivenza” senza mai pronunciare la parola “pace”, L’ora
più buia è un film estremamente
umano e in quanto tale sa emozionare... ed anche estasiare.
Già vincitore del Golden Globe
al miglior attore in un film drammatico (Gary Oldman), L’ora più
buia concorre agli Oscar 2018
con sei nomination, tra cui miglior film, miglior fotografia a
Bruno Delbonnel e ancora miglior attore a Gary Oldman.
Voto: 9
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La forma dell’acqua
di Guillermo del Toro
MARTINA CANCELLIERI
Ad aggiudicarsi il Leone d’oro a
Venezia74 è il fantasy di Guillermo del Toro: La forma dell’acqua.
L’ultimo film del regista messicano è una stramba fiaba fantasy, difatti il film, ambientato
negli anni ‘60, ruota intorno alla
quotidianità di alcuni personaggi costretti a vivere scontrandosi
di continuo con pregiudizi e diverse forme di razzismo. La protagonista Elisa (Sally Hawkins)
è una donna abitudinaria, ogni
mattina compie le medesime
azioni stereotipate rese perfettamente da un montaggio veloce

e sistematico: si sveglia, mette a
bollire le uova, si prepara e va a
lavoro. Elisa è muta e fa le pulizie in un laboratorio governativo insieme alla sua collega Zelda
(Octavia Spencer), una donna di
colore, dal carattere forte e che
parla per due. Elisa vive sola,
anche se passa molto tempo con
il suo migliore amico Giles (Richard Jenkins), un vicino di casa
omosessuale che ha superato da
un po’ la mezza età ed è ancora
in cerca dell’amore. Un giorno,
in una vasca piena d’acqua nel
laboratorio dove lavora, Elisa
scopre la presenza di una strana
creatura (a metà tra uomo e pe-

sce) e, come una bambina spinta
dalla curiosità, la protagonista
cerca un contatto col nuovo essere.
La forma dell’acqua è un film
che nasce da un’idea curiosa e
mette a confronto quel mondo
pragmatico, governato dal Dio
Denaro e incarnato dal colonnello Strickland (uno spietato
Michael Shannon) col piccolo
mondo di Elisa, Zelda e Giles (e
la creatura). Quest’ultimo è fatto
invece delle “piccole” gioie delle relazioni, come l’amicizia, e
quindi condivisione, solidarietà
e supporto, ma anche l’amore.
La forma dell’acqua è una pelli-
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cola che fonde tradizione e innovazione, il film infatti segue il
classico schema delle fiabe teorizzato da Propp, ambientato in
una realtà fantastica degli anni
Sessanta, dove l’estetica mescola
il sapore retrò dato dalle scenografie e dai costumi con gli effetti
speciali e una fotografia iperrealista che proiettano lo spettatore
in un mondo onirico. Tutto ciò
che riguarda l’ambiente, il set,
ciò che sta letteralmente “dentro”

il film (personaggi compresi)
appare retrò; mentre gli elementi stilistici, il “vestito” del film
(regia, fotografia, montaggio, effetti speciali), proiettano in una
dimensione surreale, fantastica
o, se si vuole, futuristica.
Ma se dal punto di vista estetico
questa mescolanza di elementi
apparentemente inconciliabili
risulta vincente, non si può dire
lo stesso dello sviluppo della
storia, che appare fragile e in-

concludente. Delude che un’idea
così profonda, così interessante,
ma anche molto cinematografica, sia alla fine rimasta subordinata alla superficie dello schermo, alle immagini dell’acqua
che riempie la casa di Elisa, lo
schermo del cinema e gli occhi
dello spettatore.
Voto: 6 ½
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Il dolce far bene della liquirizia
ROBERTO RUECA
La liquirizia (Glycyrrhiza glabra
L. 1758) è una pianta erbacea perenne, alta fino a un metro, appartenente alla famiglia Fabaceae,
nonché l’estratto vegetale ottenuto
dalla bollitura della sua radice.
Il Genere Glycyrrhiza comprende 18 specie di perenni a fioritura
estiva, diffuse in Eurasia, Australia e America. G. glabra, quella
più usata, è originaria dell’Asia
sudoccidentale e della regione
Mediterranea. Questa pianta è
una erbacea perenne rustica, cioè
resistente al gelo, e cresce principalmente nell’Europa meridionale
in terreni calcari e/o argillosi. La
pianta sviluppa un grosso rizoma
da cui si estendono stoloni e radici,
lunghi fino a due metri. Della liquirizia vengono usate le radici di

piante di tre-quattro anni, raccolte
durante la stagione autunnale ed
essicate.
La liquirizia era una pianta importante nell’antico Egitto e in Cina,
era già nota nell’antica medicina
greca ma solo nel XV sec. è stata
introdotta dai frati domenicani in
Europa. Come risulta dal primo
erbario cinese, in Asia la liquirizia
è utilizzata da circa 5.000 anni ed
è una delle piante più importanti.
I medici cinesi la prescrivono per
curare la tosse, i disturbi del fegato
e le intossicazioni alimentari.
La liquirizia è utilizzata in erboristeria e nella medicina cinese,
in cucina per la preparazione di
dolci, caramelle e tisane ed infine
è utilizzata come additivo per le
sigarette insieme al cacao. La tradizione popolare attribuisce alla
radice di liquirizia diverse pro-

prietà farmacologiche: digestiva,
antinfiammatoria, depurativa, diuretica e protettiva della mucosa. Le
foglie dalle proprietà cicatrizzanti,
antibatteriche e antinfiammatorie
vanno usate fresche. Antiulcera,
emolliente, rinfrescante, espettorante, corticostimolante ed antiflogistica. In commercio la radice
può essere trovata in bastoncini da
masticare, tagliuzzata per decotti
e tisane, in confetti preparati con
estratto di liquirizia pura, ridotta
in polvere e in succo (estratto nero)
come dolcificante e correttivo del
sapore nell’industria farmaceutica.
L’estratto di liquirizia è diffuso soprattutto in Calabria. Ippocrate la
consigliava contro la tosse.
Il principio attivo più importante
della liquirizia è la glicirrizina che
le conferisce un’azione antinfiammatoria e antivirale. Inoltre è più
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dolce del saccarosio. La moderna
ricerca cerca di trarne vantaggio
per nuove prospettive terapeutiche: terapia dell’ulcera, malattie
croniche del fegato, e prevenzione
di gravi malattie autoimmuni.
Costello e Lynn nel 1950 hanno
isolato nella liquirizia un composto steroideo che armonizza la
secrezione ormonale, inibendo
l’eccessiva produzione di estrogeni. Ha un effetto ormonale di tipo
estrogenico.
Ricercatori dell’Università di Bologna, guidati da Giorgio Cantelli Forti, hanno però precisato e approfondito le conoscenze
sull’estratto di Glycyrrhiza glabra,
dimostrando che l’aumento della pressione c’è solo in seguito al
consumo di caramelle e dolciumi
in cui è contenuta la sola glicirrizina, che è uno dei componenti della
liquirizia, ma non se questa è consumata nella sua integrità.

In gravidanza, è possibile il passaggio di alcune quantità di “ormone dello stress” dalla gestante al
nascituro, potenzialmente nocivo
per lo sviluppo del feto, perché la
glicirrizina, che causa un aumento
di pressione, sembra ridurre la capacità di filtro rappresentata dalla
placenta (nelle donne che avevano
assunto più di 100 g di liquirizia
pura alla settimana, equivalenti a
500 mg di glicirizzina). Come secondo effetto, il cortisolo resta in
maggiori quantità perché la glicirizzina (così come la naringerina
nel pompelmo) inibisce nel rene
un enzima necessario per la sua
degradazione in cortisone (anni
‘880: Stewarts et al, e Funder et al).
La presenza di tale enzima permette la normale funzione dell’aldosterone e in mantenimento delle
normali concentrazioni di sale e di
acqua nell’organismo. L’acido glicirretinico bloccando tale enzima

è in grado di produrre un’ipertensione dovuta all’azione diretta del
cortisolo nel rene sul metabolismo
dei sali e acqua.
La liquirizia può non essere indicata per alcuni soggetti sensibili
al principio attivo, in modo particolare se somministrata a bambini, a persone che hanno superato
i 55 anni d’età e a soggetti che ne
assumono dosi maggiori di quelle
consigliate e per lunghi periodi di
tempo.
La Calabria vanta una centenaria
tradizione nella produzione di liquirizia e ne è la maggior produttrice, seguita dall’Abruzzo, dove si
lavora la pianta fin dall’epoca romana, soprattutto ad Atri e dintorni.

